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È la meta ormai consolidata di tutto quel mondo 
dell’arte che vuol rifiatare qualche settimana prima di 
avviare una nuova stagione. E così a Pietrasanta gli 
spazi dedicati al contemporaneo si moltipli-
cano: una gioiosa persecuzione!

Leggete la cinica ironia del viaggio di Fabrizio Federi-
ci in queste pagine. Poi andate a vedere l’Italia che 
ci prova, ad esempio alla Tenuta dello Scompiglio: 
fra mostre, performance, orti, cucina…

I numeri sono pazzeschi, trattandosi della nostra Pe-
nisola. Sono quelli che sta facendo la mostra di Frida 
Khalo alle Scuderie del Quirinale. Gli ingredienti 
ci sono tutti: location notevole, opere im-
portanti, nome di richiamo. E una città intorno 
che non si fa pregare.

Il viaggio in Italia redatto per Artribune da Michele 
Dantini è pendolare, fra Calabria e Svizzera. Mentre 
cercate la villa di Bruno Bischofberger, vi rac-
comandiamo di entrare al Kunsthaus per la personale di 
Cindy Sherman.

Tornano sul luogo del delitto, Robert Irwin e James 
Turrell: dopo quarant’anni li ritroviamo a Villa 
Panza, uno dei luoghi più magici dell’arte contem-
poranea a livello globale. Abbiamo intervistato 
la direttrice Anna Bernardini per farci 
svelare l’incanto.

La Versilia dell’arte arriva a La Spezia. 
Sì perché, grazie in particolare a un accordo con 
Database di Carrara, il CAMeC spezzino amplia 
il proprio bouquet di mostre, ben quattro, du-
rante quest’estate. Una visita s’impone…

Quando avrete in mano questo numero 
di Artribune Magazine, saprete già chi 
detiene il primato calcistico. Mentre 
infuriavano i Mondiali, noi abbiamo 
mandato Francesca Pompei a 
fotografare il Brasile. Quattro scatti, 
il nostro reportage.

No, Camogli non è il gommoso panino 
dell’autogrill, è un piacevole borgo della riviera 
ligure di levante che affaccia sul Golfo del Paradiso. 
Intorno a metà settembre qui si riunirà gente come 
Umberto Eco e Gad Lerner per la prima edizione del 
Festival della Comunicazione. Prenotate per tempo!

Passata Art Basel, restano le mostre. E che mostre! Da 
Gerhard Richter a Paul Chan, da Kristof Kintera a 
Charles Ray, ogni museo, fondazione, centro d’arte di 
Basilea è equipaggiato al meglio per l’estate.  
E nelle pause vi consigliamo un bel tuffo 
nel Reno. Ah, la Svizzera…

Ci siamo, infine ci siamo: a settembre inaugura a Torino 
il Museo Ettore Fico. Direttore, ça va sans dire, Andrea 
Busto. Apertura il 21 settembre, giorno della nascita del pittore, 
e a dieci anni dalla morte. Chi verrà nel capoluogo piemontese 
per Artissima avrà un’altra tappa da aggiungere al tour de force.
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QUESTO NUMERO È STATO FATTO DA:

A due passi da Roma, passando per la Stazione Tiburtina 
progettata dallo studio ABDR, ci sono le terme più 
belle d’Europa. Sono a Tivoli (protagonista del viaggio 
proposto da Davide Enia), in un contesto storico e artistico 
d’ineguagliabile fascino.

Insediamenti neolitici, grotte labirintiche, ma anche centro 
di produzione del Rosso Conero, buon vino rosso che dal 2004 
può vantare la denominazione DOCG. E da quest’anno c’è pure il festival 
Caleidoscopio.

Sta a cavallo fra Marche e Abruzzo, 
il festival Arte in Centro. Una rete 
virtuosa di eventi e mostre che 
collegano due regioni ricche di 
sorprese, da scoprire anche grazie a 
questo contemporaneo fil rouge.

Nel Viaggio in Italia di Rossellini - ricordato nel 
viaggio di Christian Caliandro - Ingrid Bergman 
visita il Museo Nazionale. Noi vi raccoman-
diamo anche il Museo Madre per vedere la 
grande mostra di Francis Alÿs.

Volete toccare con mano quali tesori straordinari 
sono (mal) custoditi in Italia: fate una gita 
alla Grotta del Romito di Papasidero e gustatevi la 
desolazione di un luogo che altrove sarebbe gremito di 
appassionati.

Una ventina di punti di vista in quattro pagine. A noi pia-
ce così: ci piace la coralità, la frizione, la molteplicità delle 
opinioni motivate. Immergetevi nella Biennale di 
Architettura diretta da Rem Koolhaas, prima-durante-
dopo la visita.

Eh sì, c’è una biennale pure a Ortisei, la 
Biennale Gherdëina. Quest’anno, per la quarta 
edizione, al timone c’è Luca Beatrice. Che ha chiama-
to cinque artisti a lavorare il legno nel centro storico. 
In chiave contemporanea.

Una intervista con Gianluca d’Incà Levis, tenacissimo 
promotore di Dolomiti Contemporanee. Che è un concor-
so, una residenza, una esplorazione, una mostra, uno spa-
zio. È, per farla breve, un modo attuale e puntuto 
di guardare alla montagna nel XXI secolo.

Difficile definire LongLake. Una concatenazione di festival? 
Un intenso programma estivo? Sta di fatto che Lugano sa 
assai bene come promuoversi e come promuovere 
le proprie attività culturali. Accontentando ogni fascia 
di pubblico con un’offerta di alto livello, dal punk alla musica 
classica, passando per l’arte urbana e la giocoleria.
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Mentre guidavo sull’A24, 
Silvia dormiva al mio 
fianco.
Non ero mai stato a 

Tivoli. 
Quando dicevo che non ero mai 
stato a Tivoli, ecco sollevarsi un 
coro unanime: “Non sei mai stato 
a Tivoli? Devi andarci”. 
Piccola riflessione a monte: è 
davvero sorprendente come ci si-
ano realtà che, in un non meglio 
identificato “prima” della nostra 
esistenza, semplicemente non esi-
stevano: un riferimento culturale, 
un determinato film, una partico-
lare canzone, un preciso luogo del 
mondo; poi, a un certo punto, a 
nostra insaputa, una molla deve 
essere scattata negli ingranaggi 
dell’orologio che regola il mondo 
e così, di punto in bianco, quel 
qualcosa che per noi ancora non 
esisteva inizia a comparire sem-
pre, ma sempre sempre sempre, 
riproponendosi con una frequen-

za inquietante. Silvia, per esem-
pio, sconosceva Coltiverò l’ortica, 
l’ottimo esordio de “Il Pan del 
Diavolo”, gliela feci ascoltare, le 
piacque e cominciò a incontrarla 
ovunque, dagli happening di 
arte contemporanea 
alle sale d’attesa 
degli aeropor-
ti. Una volta 
mi chiamò 
al cellula-
re piena di 
gioia perché 
la stavano 
trasmettendo 
in filodiffusione 
dentro un 
a s c enso re . 
La canzone la inseguiva, a Silvia 
piaceva e quel pedinamento non 
entrò a fare parte della fastidiosa 
categoria “stalking”, ma fu an-
noverato nella ambigua categoria 
“messaggi che il mondo sta cer-
cando di comunicarmi”. Il punto 

di codesta riflessione è semplice: 
Tivoli è stata per me questa cosa 
indefinita che a un certo punto è 
precipitata nella mia vita. Mi si ri-
proponeva con una tale insistenza 

che nel giro di un paio d’ore 
l’avevo ritrovata in 

un documentario 
alla TV, dentro 

un romanzo 
d ’ append i -
ce, come 
definizione 
nelle parole 
crociate e in 

un concitato 
dialogo tra cas-

siera e anziana al 
supermercato in cui si 

celebravano le grazie dei favolosi 
asparagi selvatici che trionfali cre-
scono nei dintorni di indovinate 
dove? Cominciò a mancarmi l’a-
ria. Dovevo risolvere la questione. 
Tivoli era la spina da togliersi dal 
cuore. Avevo deliberato con me 

stesso che l’avremmo espugnata 
nel fine settimana. Con fare tene-
broso, mi diressi da Silvia. 
“Sai dove ti porto domani?”
“Tivoli, no?”
Non aveva neanche sollevato lo 
sguardo dal libro che, senten-
domi tutto importante, le avevo 
regalato, Portando Clausewitz 
all’estremo. Ovviamente, non l’a-
vevo letto. Ovviamente, Tivoli era 
nuovamente riuscita a distruggere 
ogni mio residuo di carisma e sin-
tomatico mistero. 

Mentre ci avvicinavamo alla tan-
to agognata meta, nel silenzio 
dell’abitacolo della mia autovet-
tura, mi erano tornati in mente i 
viaggi che facevamo in famiglia: 
la Cinquecento caricata fino allo 
stremo, mio padre al volante, mia 
madre accanto al posto guida con 
borse e pacchi, io e mio fratello 
dietro sommersi da giocattoli, 
cibarie, sdraio, teli da mare, li-

Tivoli è stata 
per me questa 

cosa indefinita che 
a un certo punto è 

precipitata nella mia 
vita

SULLA STRADA DI RITORNO
di DAVIDE ENIA
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bri, secchielli, palette, palloni, 
bicchieri, cappellini. Durante il 
tragitto io eseguivo in tempo re-
ale la radiocronaca di tutto quello 
che vedevo: il profilo dei monti, i 
riflessi del sole sulla superficie del 
mare, l’oscuro antro delle gallerie, 
i colori sgargianti delle macchine 
incrociate, alcune targhe dalle se-
quenze numeriche affascinanti, la 
tipologia delle smorfie e dei sorrisi 
che mi scambiavo con i passeggeri 
delle altre vetture. Raccontavo ad 
alta voce quasi tutto quello che 
i miei occhi captavano, in una 
logorrea descrittiva che mi dava 
quasi pace. 
Quasi tutto, quasi pace.
C’era qualcosa che non descri-
vevo mai, non permettendo che 
entrasse nella cronaca: in quella 
storia in presa diretta, mio padre 
era il limite da non valicare. Lui al 
volante era per me il ritratto della 
fierezza e dell’autorità, stabiliva il 
tempo e la destinazione del viag-

gio e deteneva il segno distintivo 
del potere: il gomito fuori dal fi-
nestrino. Mio fratello, accanto a 
me, dormiva. Mia madre, là da-
vanti, dormiva. Io e mio padre, 
durante quella traversata della 
Sicilia, eravamo le uni-
che persone vive al 
mondo. 
Mio padre 
per me era 
un adulto 
esperto in 
ogni cosa 
della vita, 
anche se mi 
sorprendo sem-
pre nel dovere am-
mettere che in realtà lui 
era niente più che un ragazzo con 
una polo a tinta unica, una moglie 
giovane come lui, una macchina, 
una casa in affitto, un lavoro e due 
figli. A quell’età doveva coltivare 
dentro di sé un mare di sogni. 
Questo lo capisco solo oggi che i 

tempi si sono dilatati e mio padre 
si è incanutito e la schiena gli si è 
incurvata. Allora, nel nostro pas-
sato, mio padre stava zitto per un 
tempo che a me pareva infinito, 

mi sembrava anzi stesse sempre 
zitto, in casa, per stra-

da, al volante. E 
quello che pro-

vavo a fare du-
rante i nostri 
viaggi, fallen-
do sempre, 
era tentare di 
riempire quel 

silenzio che lui 
portava con sé. 

Parlavo e stra-
parlavo, vo-

mitavo parole e aggettivi perché 
quel silenzio non l’avesse vinta su 
tutto, sul mondo, sul viaggio, su 
mio padre e su di me. 
A volte mio padre staccava la 
mano sinistra dal volante e, 
usando il gomito come perno, la 

apriva improvvisamente all’aria. 
Riuscivo a vedere il vento risalire 
la sua pelle lungo l’avambraccio, 
sfiorare braccio e ascella, circon-
dargli il torace, abbracciarlo con 
tutto l’affetto che si meritava. 
Durante quei frangenti la mia ra-
diocronaca si interrompeva. Ogni 
altro racconto del mondo sarebbe 
stato meno potente di quella sce-
na. Quando sarei cresciuto, mi 
ripromettevo, anche io avrei re-
plicato quel gesto, anche io avrei 
spalancato al vento dalla macchi-
na in corsa la mia mano sinistra, 
in quella mia infanzia ero ancora 
troppo piccolo, mi era vietato 
sporgermi fuori dall’abitacolo e 
la Cinquecento, in ogni caso, non 
era dotata di finestrini posterio-
ri. Però anche io cercavo in ogni 
modo di godere di quella brezza 
che, transitando dalla pelle di mio 
padre, arrivava a circolare in mac-
china. Così mi slanciavo verso il 
sedile di papà e, sorridendo, 

In quella storia 
in presa diretta, mio 

padre era il limite da non 
valicare. Lui al volante era 

per me il ritratto della 
fierezza e dell’autorità

Fra passato e presente, un racconto. Un 
memoriale che si snoda sulla A24, con 
un bambino che parla senza soste, un 
braccio di padre fuori dal finestrino e 
uno strano fenomeno sociologico sulle 
ricorrenze e l’attenzione. Intorno a terme 
straordinarie.
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A Tivoli c’è l’imbarazzo della scelta: in questo viaggio si parla del 
Parco Villa Gregoriana, gestito dal FAI. E poi ci sono due gioielli: Villa Adria-
na, che ospita nel Museo Archeologico la mostra Adriano e la Grecia (fino al 
2 novembre), e Villa d’Este, con una rassegna sull’evoluzione dei costumi fra 
Cinque e Seicento (fino al 19 ottobre).
largo yourcenar 1
www.villaadriana.beniculturali.it
piazza trento 5
www.villadestetivoli.info

lasciavo che l’aria mi baciasse il 
collo. Era bellissimo e a me non 
importava più di riempire il si-
lenzio con le parole. Poi il braccio 
di mio padre scendeva, la mano 
sinistra tornava a governare il vo-
lante e io riprendevo a raccontare 
le barche lontane, i pini slanciati, 
le nuvole a forma di Maria Mad-
dalena.

La Villa Gregoriana di Tivoli è 
un posto impressionante per ma-
gnificenza e potenza. Accorreva-
no qui pellegrini da ogni angolo 
d’Europa per contemplare questo 
luogo capace di generare quel sen-
timento contrastante in cui orrore 
e sublime confluiscono assieme. 
Gli occhi stupefatti dei pellegrini 
di allora, come i miei quando ero 
entrato dentro, godevano dello 
spettacolo di questa gola profon-
dissima, la Valle dell’Inferno, in 
cui si stagliano vigorose le cascate 
formate dall’Aniene, il fiume che 
pare sopito e che invece non ap-

pena decide di svegliarsi distrugge 
e devasta, seminando morte e ter-
rore. È un parco, la Villa Grego-
riana, che offre l’immagine di una 
natura ostile eppure addomestica-
ta, in cui l’intervento dell’uomo è 
pienamente rispettoso e consa-
pevole della furia degli 
elementi. 
Silvia aveva gli 
occhi ricolmi 
di meravi-
glia, e come 
avrebbe po-
tuto essere 
a l t r i m e n t i ? 
“È una scoperta 
continua quello 
che si trova 
ne l l ’ en t ro -
terra italiano”, mi aveva detto 
appena mi ero appoggiato alla 
sua spalla e io non ero riuscito 
ad aggiungere nulla alla pienezza 
di quella verità per me così con-
fortante. La dorsale appenninica, 
colonna vertebrale della peniso-

la, obbliga tutto il paesaggio a 
contorsioni inesauste che creano 
differenze per l’altura che varia, 
per la diversa vegetazione che si 
impone, per il millenario lavoro 
dell’uomo che modifica e trasfor-

ma. 
Lo spettacolo davanti 

a noi era davvero 
superbo, e ciò 

che mi irretiva 
più di tutto, 
in questa 
Tivoli tanto 
vagheggiata 
e finalmente 

c o n q u i s t a -
ta, era il sentire 

distintamente e 
con continuità il suono 

dell’acqua. Cosa cerco davvero nei 
viaggi, mi domandai mentre Silvia 
era scatenata nello scattare foto: 
ciò che mi sorprende? Trovarmi di 
fronte a quello che volevo osser-
vare da tempo confrontando così 
le impressioni con il desiderio? E 

perché alcuni luoghi mi colpisco-
no più di altri? C’era nella Villa 
una assenza di rumore che mi 
restituiva una tranquillità tanto 
preziosa quanto fragile. Bastereb-
be una voce distante, un rumore 
improvviso, una alterazione nel 
suono della cascata e tutto verreb-
be frantumato. Eppure questo non 
accadeva e il silenzio che permette 
di ascoltare i suoni della natura 
continuava a imporsi su tutto, sul-
la realtà fuori di me e sull’angoscia 
dentro di me, e questo mi faceva 
stare bene. Continuavo a osservare 
l’arcobaleno perenne che avevo di 
fronte, perenne perché ogni volta 
che c’è il sole, e c’era il sole in quei 
momenti, la cascata, impattando 
sul terreno, colorava e colorerà 
sempre questa porzione di valle 
con lo spettro della luce. Questo 
mi piace di un viaggio, mi dissi 
allora, scoprire un luogo in grado 
di parlarmi, che mi permetta di 
trovare al di fuori di me una raf-
figurazione emotiva di me stesso. 

Questo mi piace di un 
viaggio, mi dissi allora, 
scoprire un luogo in 
grado di parlarmi

lazio

sicilia

roma

40km

1h

145km

tivoli

palermo

Le vacanze romane con gita fuori porta. 
L’auto lasciatela parcheggiata, andate a vedere la nuova 
Stazione Tiburtina progettata da Paolo Desideri con il 
suo studio ABDR, salite su un treno diretto a Pescara 
(ce n’è ogni mezz’ora) e scendete a Tivoli. Avete le ter-
me più belle d’Europa a pochi passi.
via tiburtina km 22,700
www.termediroma.org

La Sicilia non ha - non dovrebbe avere - bisogno di pre-
sentazioni e promozioni. Il contemporaneo laggiù, invece, stenta a 
decollare, pur avendo dato prova di intensa vitalità (l’esperimento del Museo 
Riso su tutti). Qui vi segnaliamo allora la personale di Fulvio Di Piazza alla 
GAM di Palermo (fino al 1° settembre). L’Isola nera, si intitola, ed è tutto un 
programma…
via sant’anna 21
www.galleriadartemodernapalermo.it
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A un primo sguardo, consideravo, 
questa natura sembra selvaggia, 
eppure esistono sentieri tracciati 
dalla pazienza dei piccoli passi, ci 
sono appoggi per le mani e scalini 
per il cammino, e la quiete bene-
detta che domina in questa sosta 
consente l’atto di ascoltarsi senza 
dovere per forza emettere giudizi. 
Capii che mi attirano i luoghi at-
traverso i quali scopro parti di me 
che tendo a nascondere. Mentre 
gli occhi vagavano da un albero al 
corso del fiume, mi sentivo pro-
prio di fronte a uno specchio. Era 
una sensazione già nota: la stessa 
di quando, seduto in macchina 
dietro a mio padre, descrivevo la 
realtà catturata dal mio sguardo. 
Solo che allora non la possede-
vo la forza per ascoltarmi e così, 
pur di non cedere al silenzio, mi 
aggrappavo alla forma e ai colori 
delle cose. Tutta la mia cronaca era 
più di un mero insieme di dati e 
di impressioni, quelle parole erano 
i veli che tendevo tra un respiro e 

l’altro per nascondere ciò che non 
ero pronto ad affrontare. Quel 
mio descrivere tutto sguaiatamen-
te era un modo, l’unico che ave-
vo trovato, per non soccombere 
all’angoscia. Non ero in grado di 
reggere quel silenzio, quello di 
mio padre e quello di 
me stesso, i battiti 
del mio cuore 
mi avrebbero 
assordato e 
avrei dovuto 
fare i conti 
con i pen-
sieri che non 
volevo vedere 
e che mi sforza-
vo di dimenticare. 
Come quella intuizio-
ne che mi addolorava e mi faceva 
sentire in colpa per il solo averla 
maturata, e cioè che mio padre ci 
provava a parlare, ci provava dav-
vero ma non riusciva proprio a 
trovarle ‘ste benedette parole per 
esprimersi e di questo fallimento si 

vergognava così tanto da ridursi a 
un silenzio pesante come il piom-
bo. Non potevo sostenere la cadu-
ta di mio padre, le parole doveva-
no risarcire quello strappo e quel 
silenzio mi straziava anche se ero 

soltanto un bambino, perché già 
vedevo in lui cosa sarei 

diventato io.

Sulla strada di 
ritorno per 
casa, Silvia 
al telefono 
con Eleonora 
magnif icava 

Tivoli, promet-
tendole di porta-

re anche lei a 
vederla non 

appena sarebbe venuta a trovar-
ci: “C’è anche un bel ristorante, 
è caro per la verità, ma abbiamo 
mangiato abbastanza bene”. Poi 
in macchina era calato un po’ di 
silenzio, era il turno in cui parlava 
Eleonora, allora avevo abbassato 

il finestrino, avevo aperto la mano 
e stavo lasciando scorrere il vento 
lungo il mio braccio quando, sen-
za preavviso, lanciai una occhiata 
allo specchietto retrovisore e ci ri-
trovai me stesso bambino. 
“Ciao”, dissi.
Non era importante quello che 
dicevo.
“C’è ancora parecchio da vedere”, 
aggiunsi.
Importante era comunicare, cre-
are una relazione emotiva, aprire 
al dialogo.
“Coraggio”, conclusi. 
Parlare al mio me stesso del passa-
to mi fece stare bene.
Parcheggiata la macchina, an-
dammo a bere una birra con gli 
amici e Tivoli ovviamente, adesso 
che l’avevo vista ed ero in grado 
di parlarne, non interessava più a 
nessuno. Intanto, il tardo pome-
riggio avvolgeva Roma con una 
luce rosa, la mia birra era fresca e 
un ragazzino in bicicletta correva 
felice tra le strade del Pigneto. 

Il tardo pomeriggio 
avvolgeva Roma con una 
luce rosa, la mia birra era 
fresca e un ragazzino in 

bicicletta correva felice tra 
le strade del Pigneto

133km

camerano

abruzzo

marche
Abbandonata la A24, ci si può dirige verso l’Adriatico (A14, se vi appassionano 
le autostrade). Per vedere come il fenomeno-festival in Italia non si 
arresta, al contrario: a Camerano è infatti appena nato Caleidoscopio. Fiore 
all’occhiello, la mostra Se dico Aria curata da Antonio D’Amico, con opere site 
specific di Marcello Chiarenza, Chris Gilmour, Angela Glajcar, Kaori Miyaya-
ma, Gianluca Quaglia e Medhat Shafik.
chiesa di san francesco
www.caleidoscopiofestival.com

La dorsale appenninica è la colonna vertebrale d’Italia, e il Gran Sasso ne è uno degli 
snodi fondamentali. Tutt’intorno ad esso si sviluppa il network di Arte in Centro (fino al 
28 settembre): nove mostre e venti iniziative collaterali distribuite su 
due Regioni, le Marche e l’Abruzzo. Da Alberto Di Fabio al Palazzo Cle-
mente di Castelbasso a Enzo Cucchi a L’Arca di Teramo.
www.arteincentro.com
via xxiv maggio - castelbasso
www.fondazionemenegaz.it
largo san matteo - teramo
www.larcalab.it

Rosti è il posto estivo per eccellenza. Fare colazione, portare i bimbi a giocare, 
sorseggiare l’aperitivo, cenare, fare tardi. Tutto, rigorosamente, all’aperto in un 
giardino stupendo, che migliora ogni mese con essenze, rampicanti, orti. In un contesto rilas-
sante come una sagra di paese di qualità. Scovate quest’oasi di pace e comunità in un quartiere 
che rischia ogni giorno di perdere la sua battaglia contro violenza, spaccio, malavita.
via d’alviano 65
www.rostialpigneto.it
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Il caldo in quella stanza era in-
sopportabile. Ma Giulio Cesa-
re, o Pompeo, o Mitridate Eu-
patore, o come diamine fosse 

stata ribattezzata quell’ondata di 
afa, non poteva fermarci. C’era da 
discutere di un bel po’ di soldini, 
e da cercare di accaparrarseli met-
tendo in piedi un piano per la va-
lorizzazione turistica del territorio 
che fosse in grado di sbaragliare la 
concorrenza. Il bando per la veri-
tà non era ancora uscito, ma noi, 
furbescamente, avevamo deciso 
di giocare d’anticipo, iniziando a 
progettare sulla base di anteprime 
e voci di corridoio. 
“Allora”, il presidente prese la pa-
rola, “nella scorsa riunione avevamo 
stabilito di puntare sulla Via Fran-
cigena, strada percorsa dai pellegrini 
prima e dai facoltosi viaggiatori del 
Grand Tour poi”. L’idea non era 
male, non nuovissima magari, ma 

con una sua validità storica - la 
nostra zona era sempre stata un 
luogo di passaggio - e in grado di 
esercitare un certo fascino. “Che 
poi, difficilmente si può parlare di 
una Via Francigena”, at-
taccò il professore 
con tono grave e, 
per l’appunto, 
professorale, 
“è preferibile 
pensare a un 
fascio di per-
corsi, in al-
cuni tratti pa-
ralleli e in altri 
divergenti, che 
conduceva-
no mercanti 
e pellegrini da 
Nord a Sud, alla volta dell’Urbs 
sancta, e viceversa, è chiaro…”. 
Seguì breve ma densa digressione 
sull’utilizzo dell’aggettivo francige-

nus nel Medioevo; nel frattempo 
il consigliere d’opposizione, gal-
vanizzato dalla novità del fascio di 
strade, confidava all’assessore, che 
gli sedeva accanto: “Bene! Così po-

tremo scegliere il percorso che 
ci torna meglio. Ad 

esempio, pensavo, 
se li facessimo 

passare da 
via Rossini, 
a v r e b b e r o 
l’opportuni-
tà di scoprire 
la ricchezza 

della gastrono-
mia locale, lì c’è 

quel ristorante, Le 
Due Ruote, che è davvero 

buono e…”. “Ma non è quello di 
tuo nipote?”, chiese l’assessore con 
un mezzo sorriso e uno sguardo 
che tradiva comprensione.
Con mia grande sorpresa ne avevo 

avvistati diversi, in quei giorni, di 
pellegrini. Mi ero trovato a per-
correre più volte la via consolare 
che ancora costituisce, qui come 
in tanti altri punti della Penisola, 
la principale arteria di comunica-
zione. La straordinaria continuità 
che è il bello dell’Italia: la strada 
che ha visto sfilare le legioni roma-
ne, e arrancare i pellegrini, e filar 
via le carrozze dei milordi d’Oltre-
manica, assiste ora al quotidiano 
accatastarsi di auto, camion, api 
sferraglianti. Fa una certa impres-
sione vedere spuntare, in mezzo al 
casino, i viandanti: giovani, donne 
di mezza età, anziani dalle barbe 
di eremiti, tutti con il loro zaino 
enorme sulle spalle e le racchette 
da camminata, che ritmicamente 
percuotono l’asfalto polveroso, e 
non, come ci si aspetterebbe, un 
piano d’appoggio più bucolico. 
Benché nel loro andare spedito 

Il bando per la verità 
non era ancora uscito, 
ma noi, furbescamente, 

avevamo deciso di giocare 
d’anticipo

LA RIUNIONE
di FABRIZIO FEDERICI
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sembrino indifferenti al caos che 
li circonda, ci si può immaginare 
cosa stiano pensando: bella, sì, la 
continuità, ma quant’era più bello 
il tratto di ieri in campagna?
“La scommessa, insomma, è di fare 
con la Francigena quanto in Spa-
gna è stato fatto con il Cammino 
di Santiago”: il presidente stava 
illustrando il suo piano. Puntuale 
come un’ondata di temperature al 
di sopra della media stagionale, si 
affacciava il riferimento al Cam-
mino: se San Giacomo aveva fatto 
il miracolo nel nord della Spagna, 
perché San Pietro non doveva fare 
altrettanto qui da noi? Avrei volu-
to obiettare qualcosa: che da quel-
le parti c’è una densità demografi-
ca parecchio inferiore alla nostra, 
e il paesaggio è stato preservato 
molto meglio, e molto bene sono 
stati spesi i tanti denari investiti, e 
che la nostra situazione è troppo 

diversa per poterci fare delle illu-
sioni, con i pellegrini sulla via di 
Santiago che cercano il rinnova-
mento spirituale e i romei che ri-
schiano l’annientamento fisico… 
Non dissi niente, l’afa mi 
impediva di aprir 
bocca, e un po’ 
mi dispiaceva 
i n f r a n g e r e 
quella fan-
tasmagoria 
di un avve-
nire radio-
so, popolato 
di anime belle 
intente a ritro-
vare se stesse e a far 
ritrovare anche gli altri, 
già vedevo queste specie di angeli 
dalla tunica candida e con i luridi 
zainoni sulle spalle che bloccavano 
il traffico e infilavano rami fioriti 
tra i tergicristalli e i parabrezza di 

camion e tir, e invitavano ad ama-
re dai pianali di api truccate… 
Mi addormentai per qualche 
istante, che figura, spero almeno 
di non aver russato. A ridestar-

mi ci pensò l’alterco che 
vedeva contrappo-

sti l’assessore e 
il consigliere: 

“Ti dico che 
nella zuppa 
di cipolle ci 
vuole an-
che un po’ di 
pimpinella!”. 

“Senti, non mi 
farò certo inse-

gnare da te 
come si fa 

la zuppa, la mia povera mamma 
che sia in Cielo…”. Immancabile 
era il momento in cui si eviden-
ziava la necessità di “prendere il 
turista per la gola” e di valorizza-

re il piatto tipico, e inevitabile la 
conseguente disputa su chi fosse 
il vero depositario della tradizione 
culinaria. Non capivo dove tro-
vassero le energie per accalorarsi 
a sostegno di una ricetta, accaldati 
e grondanti com’erano, e in fondo 
provavo una sorta di ammirazione 
per tanto trasporto. Di sicuro non 
occorreva una zuppa per attrarre i 
turisti di un tempo. Non che non 
mangiassero, anzi il loro palato 
avrà ampiamente goduto del sog-
giorno; ma a spingerli a valicare le 
Alpi o a mettersi per mare era ben 
altro. Rovine grandiose e paesag-
gi che erano ancora quelli degli 
antichi; l’arte moderna e con-
temporanea e d’avanguardia. Un 
passato che era ancora presente, e 
un presente che era in grado di ri-
valeggiare col passato. L’Italia li at-
tirava, ma anche gli italiani: quel-
lo nella Penisola era un viaggio 

Se San Giacomo aveva 
fatto il miracolo nel nord 
della Spagna, perché San 
Pietro non doveva fare
altrettanto qui da noi?

Il filo rosso di questo racconto è la 
Via Francigena, appagante nastro 
da percorrere attraversando l’Italia 
dalla Val d’Aosta fino in Puglia. Una 
via, però, che diventa campo minato 
quando a metterci le mani sono certi 
amministratori (poco) pubblici...
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di formazione, si studiava nelle 
università e si frequentavano le ac-
cademie, si incontravano eruditi, 
intellettuali e artisti che costitui-
vano una rete ricca e capillarmen-
te diffusa come da nessun altra 
parte. Incontri che cambiavano la 
vita, con persone che magari non 
si sarebbero più riviste, ma con le 
quali si instauravano corrispon-
denze che duravano decenni. La 
République des Lettres aveva radici 
ben salde nel viaggio in Italia. 
Certo, non mancavano i giudizi 
sferzanti, specie a partire dal Set-
tecento, quando si ampliò la for-
bice tra Nord e Sud dell’Europa, 
sotto tanti punti di vista. Dei miei 
concittadini Montesquieu scrisse 
che questo era “il più brutale e 
maleducato di tutti i popoli”. Alla 
metà del Seicento un altro viaggia-
tore francese parlava dei romani in 
questi termini: “In questa città un 
tempo dominatrice, non si vede che 

servitù, ed è stimato il più infelice 
degli uomini quello che è per conto 
suo, e non ha padrone… Ci sono 
pochi sapienti veri, benché i romani 
non manchino di spirito, e abbiano 
una gentilezza e un modo 
di fare, capaci di farli 
apparire esperti di 
tutte le cose. È 
vero che le arti 
non sono an-
cora del tutto 
avvilite; ma 
è grazie agli 
stranieri, che 
sopravvivono”. 
Leggere queste 
r e l a z i o n i 
di viaggio 
è quasi sempre un’esperienza av-
vincente. È come guardarsi in 
uno specchio, o meglio guardare 
in faccia volti di centinaia d’anni 
fa in cui riconosciamo lineamenti 
intravisti poche ore prima a una 

fermata dell’autobus. Racconti 
scritti da osservatori acuti e con 
la giusta dose di alterità rispetto a 
quello che osservavano: spesso le 
loro parole fanno capire, di un’e-

poca, di un luogo, assai 
più di quanto non 

facciano capire 
i grandi affre-

schi storici. 
Tra le pagi-
ne più in-
teressanti , 
quelle - im-
m a n c a b i l i 

- su Roma. 
Roma spiazza: 

si resta stupefatti 
di fronte alle rovine e 

alle fastose cerimonie dell’Eccle-
sia triumphans, ma anche delusi, 
specialmente se si proviene da una 
delle grandi capitali del Nord che 
stanno diventando moderne me-
tropoli. Lo stesso viaggiatore di 

metà Seicento annotava: “È che 
Roma non è ciò che ci si immagina, 
quanto a bellezza: benché racchiuda 
delle meraviglie che non si possono 
stimare abbastanza, esse non sono 
da città, ma da campagna, come i 
giardini, le statue ecc. Sarebbe un 
villaggio, senza la presenza dei papi, 
e della curia…”. Bellezze che “ne 
sont point de ville, bien de campa-
gne”: più o meno lo stesso senti-
mento che prova un newyorchese 
contemplando la cartina della me-
tro, con le sue due laconiche linee 
che si intersecano.
“Tu cosa ne pensi?”. “Eh?”. Mi ero 
talmente perso dietro ai viaggiato-
ri e alle rovine da non sapere mini-
mamente dove fosse andata a pa-
rare la discussione. “Cosa ne pensi 
di questa cosa? A me sembra un’otti-
ma idea, nell’ottica di rivitalizzare 
uno spazio storico oggi sottoutilizza-
to”, mi disse con fare amichevole 
il presidente. “Beh, certo, la cosa 

Roma spiazza: si 
resta stupefatti di fronte 
alle rovine e alle fastose 
cerimonie dell’Ecclesia 
triumphans, ma anche 

delusi

aosta

ivrea

vercelli

Dal Gran San Bernardo si scende verso Aosta: così inizia il tratto 
italiano della Via Francigena. Per chi ha programmato una va-
canza pedestre lungo sentieri e strade della Penisola, di buon auspicio è 
la 12esima edizione del Festival des Artistes de Rue, che si tiene proprio ad 
Aosta il 30-31 agosto.
www.festivalartistidistrada.it

74km

60km

260km

piemontevalle d’aosta

www.mamivrea.it

Seguiamo il tracciato dell’antica via dei pel-
legrini. Arrivati a Ivrea, val la pena dedicare 
una giornata a un tour degli edifici razionali-
sti legati a quello straordinario espe-
rimento industrial-sociale che fu 
l’Olivetti. Una mappa dettagliata la trovate 
sul sito del MAM - Museo virtuale dell’Archi-
tettura Moderna.

Non è mica detto che una vacanza a piedi esclu-
da a priori un poco di glamour. Giunti a Pie-
trasanta, tirare fuori dallo zaino il vestito buono 
e fare un tour delle gallerie e degli 
spazi espositivi che animano d’estate 
la cittadina ai piedi delle Alpi Apuane. Vi 
troverete mostre di Bruno Ceccobelli, Marco 
Tirelli, Filippo Sciascia…
www.comune.pietrasanta.lu.it
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mi trova assolutamente d’accordo, 
nell’ottica di un riutilizzo che abbia 
anche un suo appeal turistico…”. 
Me la cavai egregiamente, e io e 
la discussione potemmo tornare 
a ignorarci. Feci però in tempo 
a capire che la “cosa” consisteva 
nell’istituzione di un centro sulla 
falconeria nell’antico castello. La 
mia passione, come no? Ogni sera 
leggo qualche passo del De arte 
venandi cum avibus prima di ad-
dormentarmi.
La mia ormai irrimediabile distra-
zione trovò un appiglio nel pae-
saggio, che, attraverso le persiane 
quasi completamente abbassate, 
mi si presentava sotto forma di 
rettangolini luminosi. Al centro 
alcuni tremolavano più degli altri: 
era una porzione di mare che si fa-
ceva largo tra i palazzi. Avvicinai 
il viso ai puntini, assieme alla luce 
penetrava un filo d’aria: il mare 
in effetti si intravedeva appena, 

il grosso della scena era occupato 
dai palazzoni Anni Settanta che 
avevano rotto il placido digradare 
della piana fino al litorale. Ades-
so vogliamo “valorizzare”, adesso 
che abbiamo capito che 
per attirare i crucchi 
non bastano più 
il mare e una 
distesa di 
ombrelloni, 
visto che 
mare a mi-
glior prezzo 
e anche più 
bello lo pos-
sono trovare 
altrove, in Spagna, 
in Croazia, e anche più 
lontano (maledette low-cost!); 
adesso che le solite tre o quattro 
città d’arte, spolpate, non ce la 
fanno più a catalizzare asiatici 
milordi. Il recinto vorremmo ri-
chiuderlo adesso, dopo che i buoi 

sono scappati, anzi, dopo che ce li 
siamo avidamente divorati. 
Quando intorno ai palazzoni 
vidi roteare un paio di falchetti, 
o forse poiane - visione niente 

affatto spiacevole, nella 
sua caratura apoca-

littica - capii che 
davvero era il 

caso di levare 
le tende. Mi 
alzai e feci 
per biascica-
re due parole 
di commia-

to, ma non ce 
ne fu bisogno: 

gli animi 
si erano di 

nuovo surriscaldati. “Ti ho detto 
che da via Rossini non ci passano, 
va bene?”. “Ah no? E perché allora 
dovrebbero passare da Via Verdi? 
Per mangiare quella pizza di merda 
che fa tuo cugino?”.

Tornato al parcheggio dove ave-
vo lasciato la macchina, ci trovai 
ancora il ragazzo africano cui 
avevo dato qualche spicciolo al 
mio arrivo, un paio d’ore prima. 
Lo salutai con un cenno, e aprii 
la portiera. Poi mi bloccai: avevo 
ancora una mezz’oretta a disposi-
zione. Voltatomi verso il ragazzo, 
gli chiesi a voce alta, quasi gri-
dando: “Come sei arrivato qui? 
Come è stato il viaggio dal tuo Pa-
ese all’Italia?”. 
Il ragazzo mi guardò interdetto: 
doveva essere sorpreso da quella 
domanda a bruciapelo, e che pro-
babilmente nessuno gli aveva mai 
rivolto; e forse era anche seccato 
da una richiesta che investiva la 
sua intimità e andava a risveglia-
re ricordi tutt’altro che piacevoli. 
Si avvicinò, e in quei pochi metri 
il suo sguardo si fece più disteso. 
Quando mi fu vicino, iniziò a rac-
contare. 

Adesso vogliamo 
“valorizzare”, adesso che 
abbiamo capito che per 

attirare i crucchi non bastano 
più il mare e una distesa di 

ombrelloni

pietrasanta

roma

capannori

350km

50km

toscana

lazio

Alla Tenuta dello Scompiglio - siamo a Capannori, in provincia di Lucca - ci si va 
per le ragioni più varie, e poi si scopre che i motivi possono essere molti altri, e così 
ci si ritorna, ci si affeziona. Quest’estate, ad esempio, Franziska Nori cura 
una mostra di Chiharu Shiota (fino al 12 ottobre), ma ci sono anche 
le serate dello SPE - Spazio Performatico ed Espositivo, la cucina che si appoggia 
all’orto biodinamico, le attività per ragazzi e bambini…
località vorno
www.delloscompiglio.org

Che siate partiti da Canterbury o dal Norditalia, che proseguiate 
fino in Puglia oppure vi fermiate, Roma è la tappa della Via 
Francigena. Ristoratevi con la grande mostra di Frida 
Kahlo alle Scuderie del Quirinale (fino al 31 agosto).
via xxiv maggio 16
www.scuderiequirinale.it

Vercelli sta sulla Francigena? Ebbene sì. E a Vercelli cosa si fa? Si va a mangiare (ma anche 
a dormire, se si deve far tappa o se si vuole, con giudizio e qualità, alzare il gomito alla 
sera) dai fratelli Costardi. Il loro ristorante si appresta a scavallare il decennale il prossimo 
anno e loro, comunque ancora giovani chef, continuano a fare faville in cucina e nei mille 
convegni gastronomici in tutto il mondo in cui sono invitati. Sempre partendo da Ver-
celli, appunto. Cosa non perdere della cucina di Christian e Manuel? 
Tutto, naturalmente. Ma soprattutto il risotto al pomodoro.
corso magenta 71
www.hotel-cinzia.com
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Mostra realizzata da Mostra realizzata con il contributo finanziario di

since 1821

Con il patrocinio di

Comune di 
Poggibonsi

Le vie del sole 
La “scuola di Staggia” 
e il paesaggio in Toscana
fra Barbizon e la “macchia”

www.terremedicee.it

Palazzo Mediceo
di Seravezza 

Patrimonio Mondiale Unesco

5 luglio 
7 settembre 2014





O, se rondini volano, alte
vanno a stridere su tetti
di grandi case dove l’arte
straripante dei secoli 

eletti
scolora come in vecchie carte.
Pier Paolo Pasolini
L’umile Italia, 1954
(da Le ceneri di Gramsci, 1957)

…anche lui crede alle balle che rac-
conta.
Walter Siti, Exit Strategy (2014)

Il paesaggio italiano, come ha 
affermato in più occasioni Mar-
co Belpoliti, è sempre stato una 
quinta, un fondale: è esistito 
come rappresentazione, e al tem-
po stesso come scena di questa 
rappresentazione umana. (È que-
sta, per esempio, una delle gran-
di differenze rispetto al paesag-

gio nordico o americano, in cui 
la natura sovrasta e sopravanza 
di gran lunga la dimensione del 
singolo e della sua percezione.) 
Eppure, con tutto questo non 
ci potrebbe essere quasi 
nulla di più lontano 
dall’idea di loca-
tion, set cine-
matografico: 
l ’ i d e n t i t à 
intimamente 
“teatrale” di 
questo pa-
esaggio non 
ha nulla a che 
vedere con la 
cartolina, o 
la “cartoli-
nizzazione”. Essa è connessa alla 
storia, all’antropologia, e ancora 
di più a quella che Pasolini chia-
mava la “forma della città” (in un 

famoso documentario televisivo 
trasmesso nel 1974), e “il corpo 
dell’Italia”, cioè il suo paesaggio e i 
suoi paesi: “I paesi avevano ancora 
la loro forma intatta, o sui pianori 

verdi, o sui cucuzzoli delle 
antiche colline, o di 

qua e di là dei pic-
coli fiumi” (Re-

censione a “Un 
po’ di febbre” 
di Sandro 
Penna). Cit-
tà, cittadine 

e paesi della 
Penisola sono 

dunque ancora, 
in moltissimi casi e 

nonostante la mutazione 
omologante indagata dallo scritto-
re (“Ora tutto è laido e pervaso da 
un mostruoso senso di colpa”), eco-
sistemi preziosi in grado di tessere 

relazioni complesse tra il contesto 
architettonico, artistico, storico, 
quello paesaggistico e quello uma-
no - la “civitas”: la comunità di 
individui che vivono insieme, in 
società.
Contro ogni tentazione superficia-
le da “grande bellezza”, è decisa-
mente utile rivedersi un film come 
Viaggio in Italia (1953) di Rober-
to Rossellini: l’Italia agisce qui 
sulla vita e sui pensieri della cop-
pia di personaggi che seguiamo da 
spettatori nel dipanarsi della loro 
crisi, favorita e sviluppata trauma-
ticamente dal contesto in cui si 
trovano immersi. Come afferma 
Martin Scorsese nel suo magnifi-
co documentario dedicato al no-
stro cinema: “Per Alex e Catherine 
non è una vacanza: sono in un Paese 
straniero, e questo li rende nervosi. 
Rossellini non drammatizza questa 

Città, cittadine e 
paesi della Penisola sono 
dunque ancora ecosistemi 
preziosi in grado di tessere 

relazioni complesse

IL “BELPAESE” COME 
MALATTIA PERCETTIVA
di CHRISTIAN CALIANDRO

24 VIAGGIO IN ITALIA



situazione né le altre nel film. Vuole 
solo mostrarci il loro profondo disa-
gio. E ci fa capire che qualcosa sta 
minando il rapporto della coppia; 
sposta la nostra attenzione sui suoni 
che filtrano dall’esterno (pescatori 
che cantano, venditori ambulanti, 
gente che parla): suoni che penetra-
no nel subconscio. Questa presenza 
elusiva e sfuggente risveglia lenta-
mente i loro sensi. È una sensazione 
dolorosa: cominciano a percepire il 
mondo circostante”. L’Italia dun-
que come percezione scomoda, 
faticosa, addirittura dolorosa; 
l’Italia come trauma percettivo: 
nulla di più lontano dalla facile 
appropriazione turistica, dall’esi-
bizione spettacolare preordinata. 
Qui il “Belpaese” non è il fondale 
di un’autorappresentazione vuota, 
che non sfiora neanche l’identità 
singola, ma viene assorbita dalla 

protagonista anche contro la sua 
volontà, come una malattia. Tra-
sformandola dall’interno. Questo 
processo diventa particolarmente 
evidente nella scena in cui Ingrid 
Bergman visita il Museo 
Nazionale di Napo-
li: “Al museo, la 
presenza che li 
sta distruggen-
do si rivela 
i m p r o v v i -
samente. E 
questa pre-
senza è l’I-
talia, e il suo 
antico passato: il 
passato è onnipresen-
te; non vive nei libri ma è 
parte della vita”.
Questa presenza costante del pas-
sato e della memoria, per cui non 
abbiamo bisogno di attingere ar-

cheologicamente ciò che è alle 
nostre spalle perché esso è parte 
integrante del nostro spazio di esi-
stenza, nonostante sia stata scien-
tificamente brutalizzata dalla mu-

tazione che ha attraversato 
gli ultimi decenni 

italiani e occiden-
tali - intaccan-

do anche e 
sopra t tut to 
la concezione 
del tempo e 
di se stessi - 

continua a vi-
vere e a resistere 
nelle nostre ter-

re. L’atrocità 
omologante 

che erode le storie comuni e indi-
viduali per consegnare ricordi pre-
fabbricati, inutili, non ha ancora 
allagato tutti i luoghi identitari. 

È esattamente questa diversità che 
andrebbe recuperata e assaporata, 
approfondita in un ipotetico viag-
gio italiano, durante questa estate. 
Non la troverete certo nelle “città 
d’arte”, né nelle località più battu-
te - e dunque affette irrimediabil-
mente dal morbo percettivo della 
“turistificazione”, il meccanismo 
perfetto della derealizzazione (e, 
quindi, della disidentificazione: 
della irriconoscibilità definitiva, 
irreversibile): “Il turismo è l’altro 
grande marchingegno inventato 
dall’Occidente per de-realizzare 
il mondo”, scrive Walter Siti in 
Troppi paradisi (2006). “Andava 
ancora bene quando il turista parti-
va per luoghi avventurosi, dove non 
l’aspettavano; era una conoscenza 
superficiale, ma pur sempre qualco-
sa che si poteva definire realtà. Pian 
piano il turista ha cominciato 

Questa presenza 
costante del passato e 

della memoria continua a 
vivere e a resistere nelle 

nostre terre

Il paesaggio italiano è da cartolina? 
Nient’affatto. È teatrale, e la differenza 
è enorme. Le ragioni di una distinzione 
attraverso un percorso che inizia 
con Pasolini e si scandisce con tappe 
cinematografiche, da Roberto Rossellini 
a Francis Ford Coppola.
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a frequentare luoghi preparati per 
lui: ogni punto bello del mondo è 
diventato un set”.
In questo modo, le città d’arte 
sono ormai classicamente sfondi 
per l’autorappresentazione dei 
turisti: scenografie visive e menta-
li. Al tempo stesso, la percezione 
turistica del patrimonio e del pa-
esaggio italiano è stata talmente 
introiettata, è divenuta a tal punto 
parte di noi stessi che essa viene 
adottata dalle stesse città, e dal-
le loro amministrazioni. La città 
d’arte, a quest’altezza storica, si 
vede si considera si consegna solo 
e soltanto come immagine turi-
stica. Come immaginazione pre-
confezionata e proiettata all’ester-
no - e non più come costruzione 
identitaria autonoma. 
Ho sempre pensato, per esempio, 
che le varie Little Italy del mondo 
- e principalmente quella origina-

le di New York, immortalata da 
Mario Puzo e da Gay Talese, da 
Francis Ford Coppola e da Scor-
sese - rappresentassero una strana 
versione “alternativa” dell’Italia: 
come se la nostra nazione 
e la sua identità, in 
una sorta di storia 
controfattuale, 
avessero de-
viato in un 
punto im-
precisato tra 
gli Anni Ven-
ti e gli Anni 
Trenta (prima 
delle leggi raz-
ziali, prima 
della guerra, 
prima della ricostruzione). Una 
versione muscolare - i Soprano -, 
ipertonica e saturata di noi stessi 
- più positiva, più propositiva, de-
privata della nostra speciale ama-

rezza.  Ecco, adesso è come se que-
sta versione avesse ripercorso l’O-
ceano, e fosse tornata a visitarci: a 
ossessionarci. È sufficiente guar-
dare, per esempio, l’ultima cam-

pagna pubblicitaria della 
500, destinata dalla 

Fiat al mercato 
statunitense: in 

questi spot è 
condensato 
un intero 
immagina-
rio, una pro-

iezione dell’i-
taliano e dell’i-

talianità che non 
si ferma alla semplice 

stereotipia. Deliziose auto-
mobiline colorate che si tuffano 
da incantevoli scogliere e adorabili 
calette di magnifici paesini costie-
ri, per emergere poi nell’Hudson 
River e avviarsi per le strade della 

Grande Mela, tra l’ammirazio-
ne degli astanti; una famiglia di 
parenti petulanti, invadenti (ma 
tanto simpatici, e che ovviamen-
te bevono solo espresso…) come 
parte integrante delle dotazioni 
del modello; un’invasione di stile 
e di immancabile seduzione nel 
contesto storico - nientemeno - 
della Rivoluzione Americana.
Ora, è chiaro che una strategia 
comunicativa si modella sulle esi-
genze, anche immateriali e identi-
taria, dei consumatori (il “target”); 
meno chiaro è se questo modello 
totalmente finzionale, artificiale 
viene adottato da chi l’ha emanato 
e proiettato. Le conseguenze di un 
processo del genere sono del tutto 
impreviste, insieme ridicole e ag-
ghiaccianti, spassose e interessanti. 
In uno scenario del genere, come 
attingere la realtà dell’Italia, come 
recuperare quella funzione “rossel-

La città d’arte, a 
quest’altezza storica, 
si vede si considera si 

consegna solo e soltanto 
come immagine turistica

napoli

roma

collodi pistoia

Un Viaggio in Italia che passi da Napoli nell’estate 2014 non può prescindere da due tappe 
contemporanee. Non ce ne voglia Ingrid Bergman, ma noi consigliamo la straor-
dinaria personale di Francis Alÿs al Museo Madre (fino al 22 settembre) e la seconda tappa 
del progetto Sette Stagioni dello Spirito di Gian Maria Tosatti all’ex Anagrafe Comunale 
(sempre che, auspicabilmente, la data di chiusura venga prorogata: contattate la Fondazione 
Morra per informazioni).
via settembrini 79
www.madrenapoli.it
piazza dante 79
www.fondazionemorra.org

Un’intera generazione che è stata colpita al cuore dalla 
miniserie tv Le avventure di Pinocchio diretta nel 1972 da Luigi 
Comencini. E chi l’ha vista e letto il libro non s’è stupita dell’installazione 
che realizzò Maurizio Cattelan a Milano con i “bambini” impiccati. Per 
indorare la pillola, consigliamo una capatina proprio a Collodi.
via pasquinelli 6 / via san gennaro 3
www.pinocchio.it
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Si fregia del titolo di “primo ristorante vegetariano e vegano a Pistoia”, La Mela di 
Grimilde. Frequentato con etica voracità anche da artisti e galleristi della zona, 
lo segnaliamo volentieri perché è uno di quei posti (ancora pochi a livello nazio-
nale) che cerca di somministrare cucina sì senza derivati animali, ma 
scevra da ogni aspetto sfigato o punitivo. E poi c’è il bar, dal quale 
comprare anche preparazioni da portar via così come focacce e panini.
piazza giovanni xxiii 4
www.lameladigrimilde.com
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liniana”, trasformatrice del patri-
monio e della produzione cultura-
le? Occorre molto probabilmente 
ritornare ai luoghi, fisici e culturali, 
in cui la nozione di italianità si è 
dispiegata completamente; in cui 
grandezza e piccolezza arrivano mi-
racolosamente a coincidere.
Dovremmo metterci in condizio-
ne di riconoscere inseguire ritrova-
re estrarre un tipo molto speciale, 
molto complesso di semplicità, in 
grado di sprigionare un’energia 
misteriosa. La semplicità che ha 
a che fare con oggetti umili, co-
struiti dagli uomini con pazienza e 
soddisfazione. Quella di Geppetto 
che fa, da solo, Pinocchio: “Dopo 
la bocca, gli fece il mento, poi il 
collo, poi le spalle, lo stomaco, le 
braccia e le mani” (Carlo Collodi, 
Le avventure di Pinocchio. Storia 
di un burattino, 1883). Quella di 
San Carlo alle Quattro Fontane. 

Quella dei Sillabari (1972; 1982), 
sospesi nel tutto dell’esistenza, di 
Goffredo Parise, in grado di co-
minciare i suoi racconti in questa 
maniera pulsante: “Un primissimo 
pomeriggio d’estate del 1940 
con aria fresca e radio 
accese nelle case 
un bambino di 
undici anni 
‘ultrapromos-
so’, con un 
orecchio di-
fettoso, figlio 
unico e sempre 
tenuto d’occhio 
dalla madre fu 
tentato da un amico 
più libero di lui e scappò di 
casa per qualche ora con i pattini a 
rotelle che amava più di ogni altra 
cosa al mondo” (Madre). La sem-
plicità della “malinconica sereni-
tà” che coincide, per Ungaretti, 

con l’autentica grandezza dell’arte 
italiana. La stessa che fece dire nel 
1990 a J. G. Ballard: “Solo le au-
tomobili italiane di concezione più 
avanzata riescono a superare l’aero-

dinamicità e a creare un am-
biente proprio, strano 

e interiorizzato, 
un ambiente in 

cui quei cor-
pi, quei gu-
sci complessi 
s e m b r a n o 
voler sfug-

gire tanto al 
tempo quanto 
allo spazio”. La 

semplicità di 
Ettore Scola 

che, ricostruendo il clima del do-
poguerra, dice: “Eravamo in un’I-
talia che non ci dispiaceva e a cui 
eravamo affezionati. Un luogo che 
avevamo contribuito a ricreare dopo 

la dolorosa parentesi fascista. Un la-
tifondo di cui il cinema si limitava 
a vergare ritrattini opachi, minuzie 
regionali, caratteri minimi. Un po-
sto slabbrato e senza identità in cui 
tutto era possibile e tutto da inven-
tare proprio perché non c’era nulla. 
Solo fame, macerie, idiozia”.
Oggi che di nuovo, in maniera 
diversa, “non c’è nulla”, dovrem-
mo essere in grado di riagganciare 
- dopo tutte le ubriacature di si-
mulacri e simulazioni e rappresen-
tazioni - l’umiltà, sì, pasoliniana. 
E di proiettarla verso l’esterno. 
Questa semplicità non è solo degli 
oggetti culturali, del passato o del 
presente; la possiamo rintraccia-
re in alcuni, determinati luoghi 
italiani, fisici e mentali: luoghi 
ricchi di futuro, e dove il futuro 
- nonostante le apparenze - si sta 
sperimentando, in questo preciso 
momento. 

Oggi che di nuovo, in 
maniera diversa, “non c’è 
nulla”, dovremmo essere 
in grado di riagganciare 
l’umiltà, sì, pasoliniana

lecce

venezia

Pochi giorni ancora (termina il 20 luglio) per vedere la mostra Pasolini 
Roma al PalaExpo della Capitale. Ma i fan di PPP non disperi-
no: possono sempre portarsi in villeggiatura il catalogo Skira, e magari 
procedere in direzione sud. Perché al Castello Carlo V di Lecce c’è L’uni-
verso di Pier Paolo Pasolini (fino al 2 novembre).
via xxv luglio
www.castellolecce.unile.it

Andare a Roma e non visitare il capolavoro di Francesco Borromini, la 
Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane (1646), è inconcepibile. Quin-
di, dandolo per scontato, vi invitiamo a un’altra visita doverosa, a 
Venezia però: la Biennale di Architettura diretta da Rem 
Koolhaas va vista, fra Giardini e Arsenale (fino al 23 novembre). Vi spie-
ghiamo nel dettaglio perché fra qualche pagina.
www.labiennale.org/it/architettura/

Restiamo in Laguna per ricordarvi l’appuntamento di fine estate che un 
cinefilo non può mancare: la 71. Mostra Internazionale d’Arte Cinema-
tografica (dal 27 agosto al 6 settembre), la cui giuria è quest’anno 
presieduta da Alexandre Desplat. Che non è un regista, bensì 
un compositore di musiche da film. 
www.labiennale.org/it/cinema/

400km puglia

veneto
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Papasidero, estrema pro-
paggine della provincia 
di Cosenza, massiccio 
del Pollino al confine 

con la Basilicata. 39° 52’ 00” N. 
15° 54’ 00” E. Sono circa le dieci.
Sono partito da Cosenza all’alba. 
La giornata è tersa e luminosa. 
L’aria pungente. Cerco il sentiero 
per la grotta del Romito: questa la 
meta. Un insediamento maddale-
niano di 11mila anni fa. Incisio-
ni rupestri e sepolture. Attorno a 
me, strette valli incassate tra alte 
rocce calcaree, verde ceduo e qual-
che casolare abbandonato. Le ca-
sette nuove sono tutte vicine alla 
strada. Hanno apparenze spoglie 
e elementari. Case di contadini 
giunti al riposo. Case di figli e ni-
poti. Case di emigrati in Canada o 
negli Stati Uniti che hanno fatto 
ritorno.
Per arrivare alla grotta attraverso 
il minuscolo centro abitato. Una 
casa cadente sulla destra, in pietra, 
senza finestre. Una porta in legno 

dipinta di verde e divisa in due ele-
menti orizzontali, chiusa per metà, 
all’interno un’unica stanza con 
pavimento in terra, non rivestito, 
come nei dipinti di poveri di epo-
ca risorgimentale. Un singolo gia-
ciglio addossato alla parete. Una 
semplice lampadina che 
cade dall’alto, al 
centro. Nessun 
elettrodome-
stico. Nessun 
elemento di 
m o d e r n i t à 
industriale: 
né frigorifero 
né tv né radio 
né altro. Nella 
stanza una si-
gnora molto 
anziana, abiti 
contadini, in testa, per copricapo, 
una sporta per la spesa, un sempli-
ce sacco di plastica. Sta facendo il 
pane, mi spiega. Viene alla porta 
contesa tra curiosità e spavento. 
Poi ripete la stessa frase innumere-

voli volte, toccandosi la testa. Sta 
facendo il pane. 
Poco oltre mi avvicina un secondo 
anziano, spostandosi per un atti-
mo dal ciglio al centro della stra-
da. Magrissimo, i capelli bianchi 
bagnati e pettinati in ampie cioc-

che ritrose schiacciate 
sulla testa e porta-

te all’indietro. 
Semplici pan-
taloni di vel-
luto a coste 
larghe tenuti 
altissimi in 
vita, quasi a 

altezza di dia-
framma. Un’ac-

centuata curvatura 
della colonna. Non 

parla. Si ritrae al saluto, si stringe 
al muretto fiancheggiante la stra-
da. Tiene gli occhi bassi, evita di 
guardare, incontrare o sostenere 
lo sguardo. Appare smarrito: un 
bambino giunto a decrepitezza, 
dalla capigliatura candida.

Scendo per una viuzza alberata e 
arrivo a un enorme piazzale pre-
disposto a parcheggio. Tavoli per 
pic-nic in pietra e una costruzione 
al centro, pure in pietra. Qualche 
solennità di troppo nell’area di ac-
cesso alla grotta paleolitica. Tutto 
eseguito in stile paleolitico: pietra 
su pietra. Il piazzale è comunque 
deserto. Nessun pullman, nessun 
visitatore. La costruzione al cen-
tro, destinata a essere libreria e 
biglietteria, è chiusa da un pesante 
portone in legno chiodato. Dove 
sono? Busso alla porta: nessuno 
mi invita a entrare. Mi guardo 
attorno perplesso e insieme diver-
tito. Lontano da tutto con alte e 
scoscese montagne che si elevano 
attorno; eppure nel cuore di un 
progetto turistico e conservati-
vo per cui sono state concepite 
strutture tanto imponenti e vi-
stose. Controllo orari e giorni di 
chiusura: in regola. Finalmente un 
grido. Qualcuno mi ha avvistato, 
esiste, mi chiama. Una voce fem-

Qualche solennità 
di troppo nell’area 

di accesso alla grotta 
paleolitica. Tutto eseguito 
in stile paleolitico: pietra 

su pietra

DIARIO DI VIAGGIO CON REVENANT 
ETTORE SOTTSASS JR. 
E I MADDALENIANI
di MICHELE DANTINI
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minile dall’altra parte della vallata. 
Una giovane donna in lontananza 
invia gesti e mi chiede di attende-
re, di darle tempo. È la custode, 
immagino. La vedo affrettarsi, ar-
rivare per una discesa alberata. Ha 
modi premurosi, perfino zelanti. 
Il volto è atteggiato a un’espres-
sione di maturità che non si ad-
dice in tutto a una ragazza di soli 
ventidue o ventitré anni. Porta un 
pullover fatto a mano, azzurro a 
maglie larghe di lana spessa. Jeans. 
Ha grandi occhi azzurro-scuri, 
spalle e fianchi ampi. Mi intro-
duce nell’edificio con funzioni di 
biglietteria - una semplice stanza 
molto vuota con una scrivania, 
qua e là qualche poster, una scelta 
di cartoline - stacca il biglietto e 
mi invita a uscire. Di nuovo nel 
piazzale. Questa volta però davan-
ti al grande cancello d’entrata, che 
la giovane donna apre. Scivoliamo 
verso il fondo di una fenditura 
naturale. Un sentiero lastricato 
conduce all’ingresso della grotta. 

Ai lati massicci passamani in le-
gno, come presso i rifugi o lungo i 
camminamenti.

Ci sono molte cose da dire su 
un percorso lungo, molteplice e 
spezzato come quello di Sottsass. 
L’architetto, il designer, 
il beat, l’agitatore 
culturale, l’arti-
sta, l’editore, 
il performer. 
Ma la mia 
tesi è: le for-
midabili vil-
le e residenze 
private che 
Sottsass proget-
ta negli ultimi anni 
sono finalmente rive-
lative di quanto in lui è rimasto 
a lungo non detto. E cioè la con-
vinzione che l’architettura non sia 
al servizio degli uomini ma degli 
dei. Sottsass mi appare oggi come 
un estremo, paradossale e a trat-
ti insubordinato esponente della 

tradizione secessionistica e meta-
fisica degli Anni Trenta-Quaranta. 
Come altro spiegare la sua fedeltà 
al rito dell’abitare, l’interesse per il 
vernacolo “mediterraneo” e “bal-
canico”, l’ambiziosa progettazio-
ne unitaria di abitazioni e arredi, 

l’enfasi (a tratti velleita-
ria) sul “mito” e il 

primordio?
La villa zu-
righese di 
Bruno Bi-
schofberger, 
il gallerista 
della Tran-

savanguardia 
internazionale, è 

un manifesto 
e un ritratto 
psicologico 

insieme (1991-1996). È un mo-
nolite nero come sono le “case” 
solo nei quadri di Cucchi. Né ac-
cogliente né affabile né semplice-
mente “umana”, attrae il visitatore 
mentre lo respinge. Eleva un acci-

gliato monumento al senso di ge-
losa, esclusiva proprietà. Incurante 
del kitsch, edifica un’esperienza di 
iniziazione. Crea celle, ambulacri 
e muri per un silenzio claustrale. 
Potremmo mai descrivere tale ar-
chitettura in chiave “progressista”? 
Cade meglio l’aggettivo “sumera”, 
impiegato dallo stesso Sottsass. 
Il suo rifiuto della società tardo-
capitalistica e del consumismo che 
ne è la ragione sociale ci appare 
tragico e ambivalente.
I Settanta italiani non sono anni 
di sottigliezze e distinzioni. Tra 
1972 e 1976 Sottsass smette di 
fatto di progettare per dedicarsi a 
viaggi remoti e sperimentazioni di 
un’esistenza pressoché autarchica, 
condotta al di fuori del “sistema”. 
In occasione dei viaggi riflette sui 
fondamentali dell’architettura. 
Luce, ombra, riposo, desiderio. 
Installa pochissime cose in luoghi 
deserti - un palo, una tenda, un 
pavese. Le installazioni “ambien-
tali” segnano per lui un punto di 

La villa zurighese di 
Bruno Bischofberger è un 
manifesto e un ritratto 

psicologico insieme

Partire da una piccola località lucana, 
Papasidero. Che custodisce gelosamente 
un tesoro preistorico, e che in maniera 
altrettanto possessiva custodisce i 
rapporti interpersonali. Arrivare così 
a Zurigo, per constatare quanto sia 
incompiuta la nostra democrazia.
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non ritorno: l’architettura tocca il 
punto zero dell’ingegnerizzazione, 
l’apice invece della semplificazione 
magico-ritualistica, “antropologi-
ca”. Nei decenni successivi Sottsass 
non potrà fare altro che sforzarsi 
di portare “dentro” il mondo del 
marketing e della produzione in-
dustriale quanto ha scoperto esser-
ne “fuori”, l’abitare inteso in senso 
nomadico, ricondotto alle origini 
paleolitiche e alle abitudini migra-
torie delle comunità di cacciatori-
raccoglitori che attraversavano in 
tempi remoti l’Europa. Sembra es-
sersi chiesto: quanto, dell’“utopia” 
controculturale, è possibile conser-
vare, e quanto invece, per un ar-
chitetto, un designer, è inevitabile 
tradire? Quanto, nella presa di po-
sizione contro la società occidenta-
le, è o è stato posa? Chi sono oggi 
gli “ultimi”?

Un antico smottamento del fianco 
calcareo ha aperto la montagna. 

Più in basso si intravede un’ampia 
cavità, tra ulivi selvatici, querce, 
lecci, olmi. Ancora le due tonali-
tà contrastanti che caratterizzano 
l’intero paesaggio circostante: il 
tenue verde primaverile; il lumi-
noso grigio-bruno della 
roccia. Azzurro bril-
lante in alto. Rari 
instabili cirri in 
quota. Uccel-
li. Davanti 
a me adesso 
un macigno 
poggiato a 
terra, sul fron-
te della grotta. 
Sopra sono inci-
si un grande 
animale, un 
bovide; la metà anteriore di uno 
più piccolo, ancora un bovide; 
e segni il cui senso è andato per-
duto. Entriamo nella grotta: for-
mazioni calcaree, acque filtranti, 
luce come sottomarina con riflessi 

verde-bruni, diffusa. Sul fondo 
della grotta, mi spiega la ragazza, 
una sorta di altare presso cui “i 
briganti immolavano”.
Esco per tornare all’esedra na-
turale in cui si trovano incisioni 

e sepolture. Popolazioni 
del tardo paleolitico 

superiore hanno 
usato la grot-

ta per i loro 
riti funerari. 
Forse l’han-
no anche 
abitata. Vi 

hanno lascia-
to frammenti 

di ocra, ossi e 
corna animali, monili 

e oggetti d’arte mobiliare; 
eseguito incisioni lineari in stile 
“mediterraneo” (quali i confini 
del mondo da loro conosciuto, mi 
chiedo, quali le vie di commercio 
e migrazione? Con quali altri clan 
o popolazioni avranno stretto al-

leanze, incoraggiato relazioni di 
consanguineità in Sicilia, Lazio, 
Campania, Liguria, Francia me-
ridionale? Foreste di termofile, 
cavalli e uri liberamente vaganti al 
tempo, e cervi, daini, lupi, volpi a 
abbeverarsi presso i corsi d’acqua).
Nella grotta sono stati inumati 
adulti e adolescenti, sei persone 
in tutto, in fosse di forma appros-
simativamente ovale, non molto 
profonde. Uno scheletro attribu-
ito a un giovane uomo mostra 
ossa deformi, ipotrofiche: l’ado-
lescente era probabilmente affetto 
da nanismo. Giace accanto a una 
donna, sepolto al suo fianco. La 
madre? La ragazza che mi guida 
desidera molto parlare, esporre, 
argomentare. Sembra non le ac-
cada spesso di avere visitatori. Poi 
rivela: la grotta sorge in campagne 
che erano di suo nonno. Il gran-
de bovide inciso e gli scheletri 
maddaleniani sono per lei cimeli 
di famiglia che la accompagnano 

La ragazza che 
mi guida desidera 

molto parlare, esporre, 
argomentare. Sembra 
non le accada spesso 

di avere visitatori

reggio calabria

praialonga

borca di cadore
zurigo

papasidero

200km

22
0k

m

10
00

km

500km

La Grotta del Romito nel Comune di Papasidero è uno di quei tesori che, 
come racconta qui Michele Dantini, sono maldestramente lasciati a se stessi. La 
protesta più civile forse è proprio questa: parlarne, promuoverli, visi-
tarli, parlarne ancora. Andate a Papasidero!
www.papasidero.info

L’edificio che li ospita fu realizzato da Marcello Piacentini fra gli Anni Trenta 
e Quaranta del secolo scorso. Sono i Bronzi di Riace, capolavori 
scultorei risalenti al V secolo a.C. e ineguagliati nel mondo per stato 
di conservazione. Peccato che, dopo infinite vicende, il Museo della Magna 
Grecia di Reggio Calabria abbia aperto, ma sia pressoché vuoto. Ovvio che i 
Bronzi e la Testa del Filosofo meritano una visita, tuttavia…
piazza de nava 26
www.archeocalabria.beniculturali.it

L’offerta zurighese per gli amanti dell’arte contemporanea è amplissi-
ma. Pescando in un generoso bouquet, vi segnaliamo la personale di 
Cindy Sherman alla Kunsthaus (fino al 14 settembre). Sì, proprio il 
museo la cui estensione è stata progettata da David 
Chipperfield: i lavori sono in stand by per una diatriba legale. Eh 
sì, tutto il mondo - pure la Svizzera - è paese…
heimplatz 1
www.kunsthaus.ch

calabria

veneto

svizzera
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dall’infanzia. Per di più, intuisco, 
la proteggono da un eccessivo 
isolamento. Il nonno, mi rac-
conta, aveva persino preso parte 
agli scavi, tenutisi a più riprese 
nel corso degli Anni Sessanta per 
iniziativa dell’Istituto italiano di 
storia e protostoria. Aveva cono-
sciuto i “professori”. Mostra la sua 
competenza non perché intenda 
sfoggiare, al contrario. È riserva-
ta, scrupolosa, modesta. La sua 
ansiosa eloquenza ha motivazio-
ni più sfumate. Non ha rapporti 
opportunistici con il “tesoro” lo-
cale. È documentata, coinvolta. Il 
desiderio è quello di avere parte 
attiva nell’avvincente ricostruzio-
ne storica e culturale. Le incisioni 
rupestri, le sepolture, i “briganti”, 
la grotta.
Un’interruzione chiarisce molte 
cose: la suscettibilità della ragaz-
za, lo stato di tensione. Un uomo 
scalzo in canottiera e calzoni è alla 
rete di recinzione. Grida, ma non 

capisco. Usa il dialetto. La giova-
ne donna si fa bianca in volto, poi 
ha un gesto come di remissione, 
si volge verso di me e mi spiega. 
L’uomo è suo marito, infuriato. 
La visita si è prolungata troppo e 
vuole che lei torni a casa. 
Stare da solo l’ha 
irritato. Non ci 
troviamo in 
un giardino 
privato, è 
stato pagato 
un biglietto 
e la visita si 
tiene a un’ora 
ammessa, sta-
bilita. La grotta 
è posta sotto la tu-
tela della soprintendenza 
di Reggio Calabria, dunque sotto 
tutela pubblica. Ma sarebbe inu-
tile protestare: procurerebbe dan-
no alla ragazza. L’uomo urla che 
non può e non vuole. Che lei non 
deve. La mia accompagnatrice è 

a disagio, chiamata a mediare e 
perciò estremamente imbarazza-
ta. Cerca di giustificare, per quan-
to la dispensi dal farlo. L’ostilità 
del marito non è rivolta contro i 
visitatori, che niente sanno; ma 

contro l’amministrazione 
comunale, che in-

tende gestire in 
proprio l’area 
archeologica 
senza tenere 
conto di pre-
cedenti diritti 
di proprietà. 

Fin quando 
non vi saranno 
garanzie suffi-

cienti, a pa-
rere dell’uo-

mo, la grotta deve restare chiusa.
Non è facile afferrare i termini 
esatti della contesa; nell’attimo 
forse neppure mi interessa. Le 
grida dell’uomo sono tali da di-
stanziare. I modi pure. Inizio a 

risalire. Mi dispiace per la ragaz-
za: il suo tentativo di stabilire per 
sé, attraverso la grotta e la sua ar-
cheologia, un ruolo e un’identità 
sociale più gratificante sembra 
infrangersi al momento contro le 
irose istanze di controllo del ma-
rito. Resto in silenzio, impotente. 
Per di più con la spiacevole sensa-
zione di essere defraudato.

Élites apolidi, spesso velleitarie; 
culture locali prestatuali. Come 
se ne esce? Una questione di cul-
tura pubblica, direbbe Martha 
Nussbaum. Occorrerebbe più 
“empatia” da parte degli intel-
lettuali radicali; più impegno da 
parte di tutti per una trasforma-
zione legalitaria. Il “viaggio in Ita-
lia” non può che concludersi, oggi 
come ieri, in modo assai poco 
esotico: con il riconoscimento 
dell’incompiutezza del progetto 
democratico e dell’importanza 
delle buone istituzioni. 

Il “viaggio in 
Italia” si conclude 

in modo poco esotico: 
con il riconoscimento 
dell’incompiutezza del 
progetto democratico

praialonga

Siamo in un’area divisa tra Basilicata e Calabria, ma dalle peculiari 
caratteristiche storiche e sociali. Siamo nel Pollino, dove l’associazione 
ArtePollino ha sviluppato una serie di attività che comprendono l’in-
stallazione nell’ambiente di opere monumentali. Dalla giostra RB Ride 
di Carsten Höller al Teatro Vegetale di Giuseppe Penone. Munirsi di 
zaino ed esplorare.
www.artepollino.it

Questo viaggio porta d’un balzo dalla Lucania in Svizzera. Tappa 
intermedia consigliata, sempre in scenari montani: le 
Dolomiti. Quelle Contemporanee però, ridisegnate da Gianluca 
d’Incà Levis con eroica tenacia. Quest’anno la chicca è l’ex Villaggio 
ENI a Borca di Cadore. Trovate nelle pagine successive un’intervista in 
cui vi spieghiamo tutto per filo e per segno.
www.dolomiticontemporanee.net

basilicata

La Calabria del turismo è un disastro, intendiamoci. Si potrebbe fare mille, si fa al mas-
simo cinquanta. Dentro a questo cinquanta, tuttavia, qualcosa di buo-
no e di eccellente c’è. Tipo il Praia Art Resort, luogo da sogno a venti 
metri dal mare sulla costa ionica, a pochi passi da Isola Capo Rizzuto. Cura maniacale, 
anche nel servizio. Ogni camera è un mondo a parte. E per chi non si accontenta, il côté 
food è pronto a dare ulteriori, notevolissime soddisfazioni. E che dire dei trattamenti nel 
centro benessere?
loc. praialonga
www.praiaartresort.com

33VIAGGIO IN ITALIA







Pare che il mastodontico 
progetto ingegneristico 
per evitare l’acqua alta a 
Venezia, il Mose, lievita-

to da 1,8 a 5 miliardi di euro di 
costo (e non ancora terminato), 
sia stato preda della corruzione 
costata un miliardo, un quinto del 
totale. Soldi pubblici, s’intende, 
soldi di quei cittadini onesti che 
pagano interamente le tasse, ovvio. 
Soldi dei veri, unici e insindacabili 
committenti di questa opera di fa-
raonica ingegneria.
Cosa c’entra l’architettura? Forse 
nulla o forse tutto. Specie se vista 
con gli occhi di Rem Koolhaas, 
(anti)archistar inquieta e severa, 
amato per i suoi studi su New York 
(1978), modello postmoderno di 
città (riuscita) senza progetto, e su 
altri aspetti che toccano il rappor-
to fra architettura, città e società. 
Lui, un metodo anticorruzione 
lo ha ritrovato in un testo antico 
cinese riguardante la costruzione 
dei tetti delle pagode. Il segreto è 

il modulo, legnoso, ingegnoso ed 
esteticamente appagante, che è 
stato mantenuto uguale a se stes-
so per secoli, facile da realizzare, 
capace di avere un costo chiaro, 
evidente. L’olandese (che in Lagu-
na sta recuperando il Fondaco dei 
Tedeschi per la fami-
glia Benetton) lo 
ha esposto nella 
sala dedicata 
ai tetti, nel-
la mostra 
Elements of 
architec tu-
re. Allestita 
come una 
mostra di scul-
ture (o di in-
stallazioni), 
ma anche 
come una enciclopedia “esplosa” 
sui grandi muri bianchi del padi-
glione centrale ai Giardini, questa 
esposizione, contestata e contesta-
taria, fa i conti con le più semplici 
parti che un qualsiasi edificio “non 

può non avere”: dal pavimento al 
tetto, dal riscaldamento al water, 
che vanta una storia gloriosa e 
studi universitari di tutto rispetto 
(in esposizione anche l’esemplare 
romano in pietra delle Terme di 
Caracalla proveniente dal British 

Museum). 
Questa impegna-

tiva (Koolhaas 
ha chiesto 
due interi 
anni per 
prepararla) 
operazione 
di “ontolo-

gia” architet-
tonica punta 

all’essenza del 
senso che diamo alla 

parola ‘costruire’: togli una 
sola parte di questi elementi (qui 
illustrati e studiati: Marsilio edita 
15 libri extra) e l’architettura non 
c’è più. Siamo esseri e società fra-
gili, in fondo. Togli anche solo la 
toeletta e tutto crolla miseramen-

te, riportandoci all’età della pietra 
e del primo fuoco addomestica-
to, di cui c’è una versione accesa 
228mila anni fa (è un pezzo di ter-
ra, originale, fossilizzato e datato al 
carbonio).
Chi si aspettava i progetti di archi-
star, le ennesime, o di giovani pro-
messe, è rimasto deluso. Dall’alto 
del suo scranno di filosofo (prati-
co, nel senso kantiano) dell’archi-
tettura, Koolhaas invita i colleghi a 
fare un bagno di umiltà ripartendo 
dai fondamentali. Potrebbe essere 
tacciato di arroganza, ma potreb-
be anche non avere tutti i torti. 
Ai più, questa messe di finestre, 
maniglie (di ogni periodo e foggia: 
studio comparato di rara efficacia) 
e balconi (che tra il serio e faceto 
sono indicati come la conditio sine 
qua non architettonica dei totalita-
rismi: cosa sarebbe stato Mussolini 
senza il balcone?) darà la sensazio-
ne che questo corpo, magnifico e 
sempre più spettacolare, che chia-
miamo architettura è in realtà un 

Questa impegnativa 
operazione di “ontologia” 

architettonica punta all’essenza 
del senso che diamo alla 

parola ‘costruire’

L’ARCHITETTURA 
SECONDO 
REM KOOLHAAS
di NICOLA DAVIDE ANGERAME
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bios fatto dei soliti organi vitali, 
ma che proprio questi evolvono in 
modi e forme sempre nuove e affa-
scinanti, descrivendo bene anche i 
cambiamenti antropologici, cultu-
rali e sociali dell’umanità. 
Questa mostra, che ha il pregio in-
diretto di non “celebrare” nessun 
collega (archistar) del direttore, 
dà un certo eccitamento: è come 
sbirciare dietro le quinte, come 
rovistare tra i rifiuti delle star, o 
come far parte di un segreto. Per 
fare ciò, Koolhaas si è servito dei 
dati provenienti da sei università 
(tra cui il MIT, Yale e Harvard) e 
del lavoro di sistemazione delle in-
formazioni dello studio AMO, da 
lui cofondato.
La seconda metà della sua mostra è 
Monditalia. Gli dedica l’intero Ar-
senale. Il Belpaese viene analizzato 
attraverso decine di case history: da 
Lampedusa a Belluno, passando 
per La Maddalena, L’Aquila, Mi-
lano 2 e Pompei. Innovativa l’idea 
di assegnare o scegliere quei lavori 

di analisi e “messa in scena” ese-
guiti da studi di giovani architetti, 
urbanisti, teorici, grafici e artisti, 
tra cui molti italiani. Un esem-
pio di “antistarismo gerontopati-
co” che segna una biennale ricca 
di elementi di rottura. In buon 
stile Koolhaas. Come 
il caso inedito del 
tema “imposto” 
ai padiglioni 
n a z i o n a l i . 
Ab s o rb in g 
mode rn i t y 
1914-2014, 
questo il 
tema, ha per-
messo (e molti 
curatori di padi-
glioni sono stati grati 
all’olandese) di fare il punto 
su una modernizzazione che è ri-
sultata problematica (con aspetti 
positivi e negativi) ad ogni latitu-
dine: dalla Francia, che la ipotizza 
come “minaccia”, al Brasile, che ne 
ha fatto la propria “tradizione”. 

Il Padiglione Italia di Cino Zuc-
chi, che meriterebbe considerazio-
ni a parte, resta “oscurato” dalla 
mostra dell’Arsenale, dove la di-
rompente introduzione di danza, 
cinema e teatro (in collaborazione 

con i rispettivi direttori della 
biennale) ha creato un 

certo iniziale con-
senso ma anche 

probabili per-
plessità, che 
sono ancora 
da valutare. 
Per Paolo 
Baratta, su-

perpresidente 
per quasi tre 

lustri in due 
diversi pe-
riodi, que-

sta edizione è una grande sfida. 
Ha voluto Koolhaas per costruire 
una “biennale della ricerca”. Già 
presente alla Biennale del 1980, 
chiamato da Paolo Portoghesi per 
partecipare al progetto di Strada 

Novissima, che diventerà il mani-
festo dell’architettura postmoder-
na, Koolhaas è stato insignito nel 
2000 del Pritzker Prize, l’Oscar 
dell’architettura, nel 2003 del 
Premio Imperiale e nel 2010 del 
Leone d’oro alla carriera. Il suo 
curriculum parla chiaro e avverte i 
possibili detrattori di una Biennale 
che va studiata per essere compresa 
fino in fondo.
Si potrebbe concludere citando 
alcuni dati con i quali si apre Mon-
ditalia: nel nostro Paese ci sono 
147mila architetti, uno per ogni 
414 abitanti, quasi quattro volte 
più degli Stati Uniti (un architetto 
ogni 1.490 abitanti) e ben oltre la 
Cina (uno ogni 40mila). L’Italia è 
il secondo mercato dell’architettu-
ra in Europa con 2,8 miliardi di 
euro di valore annuo, seconda solo 
alla Germania (4,2 miliardi) e ben 
oltre Inghilterra e Francia. I dati 
sono neutri. Al lettore l’onere di 
trovarvi un senso, una direzione: 
eventualmente, un destino. 

“Absorbing modernity 
1914-2014” ha permesso 

di fare il punto su una 
modernizzazione che è 

risultata problematica ad 
ogni latitudine

La 14. Biennale di Architettura, 
intitolata Fundamentals, la inaugura 
la magistratura italiana all’alba del 4 
giugno, primo dei tre giorni di anteprima 
per la stampa, arrestando il sindaco 
di Venezia Giorgio Orsoni con altri 35 
accusati e chiedendo la prigione per un 
deputato della Repubblica e un deputato 
europeo. Cosa c’entra l’architettura? 
Forse nulla o forse tutto.

I Giardini alla Biennale 
di Architettura di Ve-
nezia hanno sempre 
rappresentato lo spec-
chio contemporaneo 
delle singole ricerche 
nazionali. Un ritratto 
variopinto, a volte in-
coerente, ma ricco di 
diversità. Quest’anno, 
per la prima volta, i 
Padiglioni nazionali 
hanno risposto a un 
unico tema, impo-
sto dal curatore Rem 
Koolhaas: Absorbing 
Modernity 1914-2014. Un’occasione per riflettere sugli ultimi cent’an-
ni di architettura, analizzando com’è stata assorbita la modernità: “Le 
architetture, che un tempo erano specifiche e locali, sono diventate inter-
cambiabili e globali. L’identità nazionale è stata sacrificata sull’altare della 
modernità”, ha suggerito Koolhaas. 
Come hanno risposto i 65 Paesi coinvolti? Com’era facile prevedere, 
la maggioranza si è limitata a esporre le architetture dell’ultimo secolo. 
Niente di più. E la sensazione generale è deludente. Tra le qualità che 
un Padiglione dovrebbe, avere almeno due sono fondamentali: la prima 
riguarda la speciale capacità di proiettare il visitatore in un’altra dimen-
sione, facendogli dimenticare per un attimo di essere a una mostra di 
architettura; la seconda interessa i contenuti, l’inventiva e la bravura nel 
riuscire a superare il difficile compito di mettere in mostra l’architettura. 
Tra i padiglioni che si sono distinti troviamo Israele [nella foto], Usa e 
Grecia. Ognuno, a proprio modo, ha saputo tradurre, con allestimenti 
brillanti ed efficaci, la propria idea curatoriale. Analizzare lo sviluppo 
urbano e tradurlo con speciali stampanti su sabbia per Israele; ideare 
un immenso ufficio diffuso in cui elaborare nuovi modelli architettonici 
per gli Stati Uniti; esplorare il ruolo del turismo come veicolo di moder-
nizzazione per la Grecia. Tutti approcci critici, in controtendenza, e per 
questo più interessanti rispetto al tema dato.

ZAIRA MAGLIOZZI

ISRAELE, USA E GRECIA 
COME RISPONDERE AL DIRETTORE
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La Biennale è stata un’esperienza 
strana. Mi è piaciuto molto il 
modo in cui Koolhaas ha impo-
stato la questione dei padiglioni 
nazionali, che ha permesso di 
accedere a un vasto e in qualche 
caso esaltante patrimonio di mo-
dernità, occidentale e non, più o 
meno assorbita. Anche Mondita-
lia contiene elementi di interesse, 
che si apprezzano una 
volta superato l’inevita-
bile fastidio che ci assale 
quando qualcuno viene a 
casa nostra a dirci come 
dobbiamo rappresentarla. 
Infine gli Elements, che hanno 
funzionato molto bene come 
dispositivo pro-tabula rasa nei 
confronti delle biennali prece-
denti. Poi però affiora il fatto che 
l’autore è più portato al remix che 
alla tabula rasa (e più ai catalo-
ghi che alle mostre) e si rimane 
lievemente interdetti. Spiazzati 
da uno che ha basato tutta la sua 
autorevolezza sulla sapienza nel 
tenere selvaggiamente insieme 
disciplina e realtà e che alla Bien-
nale ha deciso di separarle e di 
proporre gli elementi primari (?) 
agli architetti e tenere da parte la 
realtà per OMA. Non è detto che 
la rescissione funzioni, ma vale la 
pena parlarne.

PIPPO CIORRA
architetto e curatore

DICONO DI LEI (LA BIENNALE DI KOOLHAAS) 
Credo che le menti di prim’ordine, intelligenti infraleggenti, per cui 
conta soprattutto la capacità di leggere - il presente, il passato, il possi-
bile, il costruito, l’immaginario - non possano che uscire eccitate e ric-
che dalla Biennale. 1. Elements totalmente rivelatorio, proprio perché 
taglia fuori l’egolatria degli architetti che spesso sono 
gli ultimi a capire qualsiasi cosa. Merito anche di ispiratori 
come Manfredo di Robilant, che ha firmato alcuni dei libri meglio 
riusciti, come quello delle finestre, uno sguardo finissimo che vorrei 
subito portare a insegnare a Domus Academy. 2. Padiglioni eccellenti, 
finalmente costretti a uscire da temi anti-culturali. 3. Una Tabula Rasa 
completa: tanto che forse bisognerebbe per un paio di edizioni non 
fare la Biennale d’Architettura ma dedicarsi ad altre discipline, come la 
Letteratura, e sacrificarla allo stesso modo. Girando per la Biennale ho 
pensato spesso a quel bellissimo film di Tarkovskij, Sacrificio. Il sacrifi-
cio di chi vuole comunque tutto.

GIANLUIGI RICUPERATI
scrittore, direttore di domus academy

La sezione Elements da sola 
vale il viaggio a Venezia. Ci 
accompagna in un percorso 
poetico e spettacolare attraverso 
gli elementi che sostanziano 
l’architettura costruita. Il tutto 
condito con una buona dose di 
ironia. Grande entusiasmo an-
che per le incursioni di musica, 
danza, teatro e cinema. Piuttosto 
irritante invece la sezione Mon-
ditalia. Al di là dell’indubbia 
qualità di alcune ricerche e instal-
lazioni, il quadro generale 
sembra mal orchestrato, 
frammentario, e so-
prattutto confezionato 
per un certo pubblico 
internazionale. La selezione 
dei film parla da sola. Ma l’Italia 
aveva davvero bisogno di un’im-
magine da cartolina, alla To Rome 
with Love  per intenderci?

EMILIA GIORGI
curatrice

Fundamentals è il tentativo 
(riuscito) di riposizionare 
lo sguardo dell’architettura 
contemporanea dalle archistar 
agli elementi fondamentali del 
progetto. È una mostra che si 
può interpretare a due livelli: c’è 
quello enciclopedico del catalogo 
(ai Giardini), una sorta di enorme 
atlante warburghiano di archetipi 
materiali, che funziona da vade-
mecum didascalico e dispensatore 
di pillole operative per studenti 
e giovani architetti. E c’è poi la 
grande e semi-sacra rappresenta-
zione di Monditalia (alle Corde-
rie), un ruvido ed energico spleen 
visivo nel cuore della storia 
italiana più recente, in cui  si 
mescolano i toni tragicomici dei 
progetti falliti (molti) e di quelli 
riusciti (pochi), allineati lungo la 
mappa fisica e mentale della no-
stra penisola. La sensazione 
è quella di aver assistito 
a un’importante edizione 
della Biennale: brillante, 
intelligente e per certi 
versi molto astuta. Una 
mostra che, conferendo dignità 
e spazio agli aspetti più anonimi 
della pratica architettonica, fa 
emergere per sottrazione un’unica 
e imponente figura: quella del 
suo curatore, l’architetto Rem 
Koolhaas.  

FLAVIO ALBANESE
architetto

“The contemporary corridor is iro-
nically a confirmation of our worst 
fears about the corridor as a lonley, 
blank, interminable passage...”. Su 
una mensola, lungo il mio corri-
doio spropositato - che, come in 
molte case milanesi degli Anni 
Trenta, sembra un’affascinante 
presa in giro rispetto alle propor-
zioni dell’appartamento - stanno 
apparecchiati in bella e colorata 
fila i quindici libricini “fonda-
mentali” della mostra Elements. 
Mi capita di visitarli spesso nelle 
ultime settimane e di estrarne 
frasi come questa: mi sembrano le 
migliori installazioni della Bien-
nale appena inaugurata. Probabil-
mente mi aspettavo un discorso 
spaziale più azzeccato ed efficace, 
sia nella mostra centrale di Kool-
haas, sia nel lungo percorso che 
srotola un po’ faticosamente le 
ricerche - alcune molto interes-
santi - di Mondoitalia. La cosa 
positiva è che probabilmente, più 
che in ogni altra edizione, que-
sta Biennale non sta nella 
mostra, ma nella discus-
sione (non scontata) che 
sembra si stia generando 
attorno ad essa. Spero si 
accenda ulteriormente, si articoli 
e produca.

VALENTINA CIUFFI
giornalista, semiologa

Architettura scomposta alla ricer-
ca di committenza. La Biennale 
ha rotto le righe: niente progetti 
né architetture, ma anche niente 
protagonismi, tutto è targato 
Koolhaas. L’offerta varia dalla 
ricerca pura, mixata con per-
formance di danza e spezzoni 
cinematografici, agli elementi 
del costruito che si potrebbero 
trovare anche nella migliore fiera 
del settore. I Fundamentals ven-
gono presentati come capitoli di 
un corposo volume. La mostra si 
snoda tra specialismi e punti di 
vista particolari. Una mostra 
pensata per tutti, ma 
risultata di nicchia. Mon-
ditalia, come dice Paolo Baratta, 
“è un viaggio nella realtà dove i 
problemi non solo non devono essere 
negati o occultati, ma devono essere 
consapevolmente vissuti, come fonti 
di rigenerazione e quindi anche 
come riferimenti per l’architettura”. 
Enunciato il problema, non c’è 
traccia di quale sia il percorso 
da intraprendere. Il mercato sta 
probabilmente su un binario pre-
ferenziale rispetto a quello della 
cultura del progetto. E la Bienna-
le quest’anno ce l’ha messa tutta 
per tentare una sinergia possibile.

PAOLA PIEROTTI
architetto e giornalista 

La conoscenza della cultura visiva contemporanea di Koolhaas è stata 
fondamentale per allestire una Biennale dove l’architettura si contami-
na con altri linguaggi creativi contemporanei come il cinema e l’arte. 
In Fundamentals l’esperimento appare riuscito per l’80%, a discapito di 
alcune sale meno precise ed eccessivamente didascaliche, mentre Mon-
ditalia appare come una ricognizione variegata e interessante, mentre 
la commistione con le altre Biennali non è sempre 
riuscita, così come le risposte dei padiglioni nazionali 
al tema generale suggerito dal direttore. Giudizio complessivo: 8.

LUDOVICO PRATESI
storico dell’arte e curatore

Credo che Koolhaas abbia fatto 
una Biennale dove, oltre agli ar-
chitetti, manca anche l’architettu-
ra. Da un lato, in Fundamentals, 
il corpo smembrato dell’archi-
tettura che, ridotto a brandelli, 
perde il senso di insieme che 
ogni corpo ha, nella relazione fra 
i suoi elementi. Una specie 
di macelleria con i pezzi 
buttati sul banco senza 
neanche troppa cura (ad 
eccezione del bellissimo video in-
troduttivo di Davide Rapp, dove 
invece si svela un senso profondo 
del tema, poi disatteso dalla 
sciatta sequenza di finestre, cessi, 
balconi). E dall’altro, in Mondita-
lia, un circo - ricco, caotico, inte-
ressante - come lo era Mutations 
molti anni fa, in cui (non) si parla 
di architettura attraverso feno-
meni e punti di vista laterali ma 
fortemente implicati. Una scom-
parsa di cui non si comprende 
il senso, in un’epoca di grandi e 
urgenti questioni per gli architetti 
e l’architettura.

ALBERTO IACOVONI
architetto
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La Biennale di Koolhaas è una 
mostra “d’autore”. Colta, forse 
a tratti un po’ saccente, poco 
indulge alla spettacolarità. Ap-
passiona alcuni, incuriosisce, 
intriga, istruisce (addirittura). 
Non soddisfa, invece, tutti quelli 
che si aspettavano i megaprogetti 
e le archistar globali, al centro di 
molte edizioni passate. E invece 
hanno trovato un’unica star: 
Koolhaas, appunto. Ma un input 
forte rimarrà di questa mostra, 
nella pratica di molti (auspicabil-
mente, di giovani, studenti e neo-
professionisti): la visualizzazione 
del fatto che la formazione e la 
pratica del buon architetto, oggi 
più che mai, non può prescindere 
dal contributo e dalle suggestioni 
di arti visive, cinema, musica, 
teatro, danza, e ancora di politica, 
economia, tecnica. Architet-
tura come esperienza del 
mondo e impegno nel 
mondo. Sono (anche) 
questi i suoi “fondamen-
ti” imprescindibili. Per una 
Biennale di Architettura è un 
esito né ovvio né banale.
 
ALESSANDRO MARTINI
storico dell’architettura

L’architettura senza architetti, 
tranne uno... Ma forse solo 
Koolhaas e il suo team di stretti 
collaboratori potevano riuscire in 
questa impresa, mostrando falsi 
soffitti, abbattendo muri di gesso, 
alzando pavimenti e persino inve-
stigando l’evoluzione della toilet-
te, tramite un’analisi molto 
seducente degli elementi 
architettonici e della si-
tuazione attuale. Tuttavia, 
non è chiaro cosa Koolhaas sug-
gerisca che si faccia di tutto ciò in 
futuro. Il padiglione francese, La 
modernité, promesse ou menace?, 
curato da Jean-Louis Cohen, 
secondo me era eccezionale, con 
il suo accostamento di Mon Oncle 
di Jacques Tati con la tragedia di 
Drancy.

MARINA ENGEL
curatore 

La Biennale di Rem Koolhaas 
ragiona sugli elementi strutturali 
dell’architettura, esibendo una 
forma di materialità attenta alle 
potenzialità e alle connessioni che 
tali elementi possono esprimere, 
anche virtualmente. In questo 
senso, essa riconosce l’importanza 
delle forme di rappresentazione 
che virtualmente ci raccontano 
il mondo materiale degli spazi, 
in particolare la fotografia di 
Wolfgang Tillmans e la storia del 
cinema. Nel padiglione centrale, 
sulla superficie di uno 
schermo cinematografi-
co, strati di storia sociale 
emergono dalla materia 
architettonica e dalla superfi-
cie stessa di oggetti consunti e di 
spazi urbani vissuti e raccontati.

GIULIANA BRUNO
docente di visual 
and environmental studies

harvard university

Dopo tante biennali fatte di immagini accattivanti e autoreferenziali, 
dopo il generoso tentativo di David Chipperfield, che nella sua mostra 
del 2012 aveva cercato - senza trovarlo - un territorio comune, Koolhaas 
propone giustamente questa durissima “disconnessione” dall’architettura 
contemporanea, e tutto ciò non è affatto scontato. Questa Bien-
nale così brutale, così trash, rimarrà scolpita nella 
memoria molto più dei bellissimi plastici, dei bellissimi disegni e 
delle bellissime fotografie delle precedenti edizioni.

FRANCESCO NAPOLITANO
architetto

Una Biennale memorabile. Pos-
siamo essere certi che Koolhaas 
abbia introdotto un nuovo ap-
proccio: quello dell’one man bien-
nale show. D’ora in poi tutti i cu-
ratori dei prossimi appuntamenti 
veneziani dovranno confrontarsi 
con la sua sfida: costruire una ker-
messe in cui ogni singola parte sia 
un frammento di un mosaico che 
rifletta solo la poetica del cura-
tore. Una Biennale fiasco. 
Koolhaas è ancora legato 
ai giochi linguistici degli 
Anni Settanta. Che vede 
il discorso architettonico come 
una ricomposizione di frammen-
ti. Oggi non è più così; non si 
compone più per pezzi concepiti 
come individualità sintattiche, 
siano pure questi gli elementi che 
da sempre costituiscono i manu-
fatti edilizi: scale, corridoi, fine-
stre ecc. Mostrando suo malgrado 
l’inefficacia del proprio metodo, 
Koolhaas fa naufragare il sogno 
di avere un’architettura generica 
(fatta di frammenti concepiti 
come ready made, appunto per-
ché estratti dalla realtà prosaica 
del mondo dell’edilizia) e allo 
stesso particolarmente sofisticata 
(in cui i ready made siano mon-
tati in modo inaspettato e spiaz-
zante).  L’architettura va in altre 
direzioni e in questo momento 
preferisce l’approccio emotivo e 
sintetico a quello cerebrale e ana-
litico. Pazienza: le grandi mostre, 
da sempre, chiudono e non apro-
no un’epoca; e oggi sono finiti gli 
Anni Settanta.

LUIGI PRESTINENZA 
PUGLISI
critico di architettura 

Pur non avendo visto molte bien-
nali d’architettura, perlomeno 
non abbastanza da fare un con-
fronto accurato con le precedenti, 
ricordo come memorabile, come 
esempio di mostra che parla 
anche a noi (del mondo dell’arte 
e non), ai non addetti al mondo 
degli infissi, delle maniglie e 
dei plastici, quella di Fuksas del 
2000. Ecco, questa di Koolhaas 
mi pare che riprenda e rilanci 
quel tipo di approccio: dialogante 
con l’arte e con gli altri ambiti 
culturali e di impegno politico 
e riflessione storica. Un po’ 
troppo insistita la ricerca 
di relazione col cinema 
e con la danza (Tino 
Sehgal è un’altra cosa…), 
ottima la (giusta) riproposizione 
di alcuni dei più importanti mo-
vimenti degli Anni Settanta italia-
ni (Radicals, Superstudio e 9999), 
tuttora tra noi culturalmente. Tra 
i padiglioni nazionali, in quest’ot-
tica di dialogo: Svizzera, Francia, 
Belgio, Austria e Usa.

PAOLO PARISI
artista

Pieni voti a Koolhaas. Ho tro-
vato Fundamentals geniale nei 
suoi assunti teorici e radicale 
nei progetti espositivi più 
allineati allo spirito del direttore, 
come Elements of Architecture e 
Absorbing Modernity 1914-2014. 
L’aprire ai contributi dei settori 
danza, musica, teatro è un’im-
postazione senz’altro azzeccata, 
così come l’omaggio alla 
Penisola con Monditalia 
che, con tanto di Tabula 
Peutingeriana, diventa 
autentico, emotivo e 
commovente padiglione 
nazionale (in particolare Ef-
fimero: or the Postmodern Italian 
Condition, Designing the Sacred e 
The Remnants of the Miracle).

ANDREA BRUCIATI
storico dell’arte e curatore

Una cosa buona e una cattiva del Koolhaas pensiero. La buona è Absor-
bing Modernity: formula dalla sintesi geniale che per la prima vol-
ta nella storia della Biennale accomuna in una unica 
riflessione tutti i padiglioni nazionali e costringe al 
confronto con utopie e distopie dell’appena trascorso 
secolo breve. Da ripetere anche per la Biennale Arte. La cattiva è 
la presunzione, che gli impedisce di accettare il confronto con gli altri, 
lo fa scivolare nel padiglione centrale (Elements of Architecture) in un 
allestimento poco riuscito e con pretese artistico-installative e lo porta a 
dire: “L’architecture c’est moi”.

ALESSANDRA MAMMÌ
giornalista

Il catalogo “ufficiale”della Biennale di Architettura, stampato come di 
consueto dall’editore veneziano Marsilio, è proposto per la prima volta 
in due edizioni, economica e standard: l’edizione pocket non differisce 
da quella table book se non per le dimensioni di formato e font (e per 
il prezzo!), mentre i contenuti restano invariati. Ma la chicca vera sono 
i quindici volumetti (10 euro l’uno, l’intero pacchetto a 120 euro) che 
affrontano ognuno uno degli elementi sviscerati nella mostra ai Giardini: 
finestra e tetto, scala e corridoio, rampa e porta, e via dicendo. Un re-
pertorio storico-critico che merita senz’altro la spesa, compilato da un 
gruppo di lavoro composto da Rem Koolhaas, AMO, Harvard Graduate 
School of Design, Irma Bloom, affiancati di volta in volta da uno o più 
specialisti. Prendiamo ad esempio il balcone. Qui il “guest editor” è Tom 
Avermaete e in 180 pagine si narra la storia, l’evoluzione e l’involuzione, 
l’invenzione e la rifunzionalizzazione di un elemento che, per i non spe-
cialisti, è un mero e piacevole accessorio dell’appartamento. Koolhaas 
e il suo gruppo di studio risalgono invece al portico della seconda ten-
tazione di Cristo, montano sul balcone del minareto dal quale il muezzin 
chiama alla preghiera, mettono a confronto la razionalità corbusiana 
con l’irrazionalità di Gaudí, ci parlano di terrazze e ballatoi, estrusioni 
panoramiche e bowindo, Romeo e Giulietta e Benito Mussolini, “baby 
cage” e micropolitica dei balconi fioriti…

MARCO ENRICO GIACOMELLI
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Dolomiti Contemporanee è un format inedito che 
dal 2011 unisce mostre e cantieri, residenze e 
concorsi, il tutto avendo come perno le Dolomiti. 
Storia e novità ce le siamo fatte raccontare dall’i-
deatore, Gianluca d’Incà Levis.

Dolomiti Contemporanee nasce nel 2011. Rac-
contaci come e perché?
Ci interessa la montagna, perché è verticale, os-
sia non piatta. Ci interessa scalare. Ci interessa 
lavorare sulle specificità, di genere e di luogo 
(tema e spazio), perché la specificità non è mai 
una strettoia, ma un campo complesso d’azione, 
fatto di potenzialità, ostacoli, trabocchetti, caren-
ze, spazi da traguardare e aprire.
Nel 2011 le Dolomiti erano da poco diventate 
Unesco. A parte alcuni musei o strutture arti-
stiche-culturali istituzionali, non c’erano allora 
molti progetti sperimentali in giro. Sperimentare 
vuol dire esplorare, cercare, e trovare il modo di 
attuare un modello nuovo. Non governare spazi, 
ma crearne. L’immagine della montagna è piut-
tosto noiosa, affidata spesso a scrivani mercanti 
o a cantori deprimenti (e cacofonici). Chi ama 
la montagna, non facilmente riesce ad amarne 
l’immagine contemporanea. La montagna non 
c’è quasi direi, oggi, nella forma che le dà l’uo-
mo. Dovrebbe essere un cantiere eccitante, a 
livello estetico. Invece è un ammasso di cliché. 
Abbiamo deciso di aprire un’impresa di pulizie 
(estetiche). 

Il nodo arte & ambiente è stato affrontato nei 
secoli nelle maniere più varie. In cosa si di-
stingue DC?
Diciamo che il nostro interesse per la potenza 
dell’ambiente montano non ci imprigiona in un 
vuoto contemplativo. Userei quest’espressione, 
che è polemica: fare spazio alla montagna. Con 
ciò intendo dire che è necessario cercare di con-
trastare quella scogliera di superfetazioni sub-
culturali che la infestano, per snudarla ancora, li-
berarla. La roccia dovrebbe esser nuda. Invece ci 
crescono i parassiti (culturali). Oppure ne parla 
chi non la conosce (diciamo: chi non la sa salire). 
Nel nostro caso, questa genetica dell’intolleranza 
(per l’insensato) ha prodotto un modello di fri-
zione propulsiva. Siamo andati in seno alla mon-
tagna, dove non abbiamo cercato la pace con la 
natura. Abbiamo cercato invece i luoghi dell’ar-
tificio, quelli che erano stati luoghi del lavoro, e 
che oggi non sono più nulla. Siti che versano in 
stato critico, luoghi della stupidità. Fabbriche ab-
bandonate, villaggi fantasma, scuole chiuse dalla 
morte, nelle Dolomiti. 

Uno degli aspetti più interessanti di DC è la for-
mula del cantiere. Spiegaci in cosa consistono 
e quali sono quelli dell’edizione 2014. Salta 
all’occhio soprattutto il Villaggio ENI di Borca 
di Cadore. 
Mi verrebbe voglia di dire che un cantiere, spes-
so, è il contrario di un museo. Costruire è diverso 
da esporre e conservare. Cantiere vuol dire tan-
te cose da noi. Ad esempio che non si sa come 
fare le cose, che sono moltissime, e hanno co-
sti teorici insostenibili. Quindi servono capacità 
ideative, e formule alternative, per far fronte alle 
necessità di gestione del progetto. Ecco dunque 
il primo cantiere. Quando arriviamo in un sito 
nuovo, questo primo cantiere logistico deve già 
essere allestito. Viene imbastito sulla struttura 
generale del progetto, che è lo scheletro. 
Il Villaggio Eni di Borca di Cadore è un sito 
esemplare, per DC. Gigantesco. Il prodotto della 
visione di Enrico Mattei, realizzato con enorme 
qualità negli Anni Cinquanta da Edoardo Gellner 
e Carlo Scarpa. Il potenziale del sito è elevatis-
simo. Dal valore storico e culturale dell’insedia-
mento al rapporto formidabile con paesaggio, bo-
sco e montagna, all’estetica delle strutture archi-
tettoniche e del design interno: tutto sorprende, 
colpisce, stimola. Il sito è oggi nelle condizioni 
ideali, per noi. Semisepolto. Parzialmente defun-
zionalizzato. In stato di quasi obsolescenza. Alla 
ricerca di un’identità, di una nuova funzione. In-
sieme alla famiglia Cualbu, proprietaria del sito, 
abbiamo avviato un programma complesso di ri-
valutazione del complesso. Nella sua prima fase, 
il sito diverrà una sorta di colonia per artisti. Gli 
artisti potranno abitare (Residenze) nelle capan-

ne fisse del camping progettato da Gellner, o nel-
le abitazioni originali del villaggio. Durante la loro 
permanenza, esploreranno, e produrranno, opere 
e progetti, usando il villaggio come una sorta di 
cava culturale. Cavandone gli elementi costitutivi 
(spazi, relazioni, oggetti), per lavorare su di essi, 
e rimetterli in circolazione aumentati. Ci saranno 
laboratori e studi. Workshop, convegni, tavoli di 
lavoro. Oltre agli artisti, lavoreremo con fotografi 
e architetti. 
Stiamo costruendo una sorta di grande gruppo 
aperto di ricerca e lavoro, e, accanto ad esso, un 
gruppo d’interesse ancora più vasto, che com-
prende soggetti che possano immaginare insie-
me a noi un futuro per il sito. Gli artisti avranno 
quindi un ruolo di primi attivatori, per il villaggio, 
del quale cercheremo di mettere in luce le attitu-
dini, riconcependone un uso oggi. 

Una novità rilevantissima riguarda i due con-
corsi, e a essere coinvolta è la famigerata Diga 
del Vajont. Qui si apre un altro nodo fonda-
mentale e rischioso, quello fra arte e morte. E 
immagino che non stiate pensando a un monu-
mento inerte…
Se DC, in genere, riapre siti metaforicamente 
morti, in questo luogo la morte è venuta davve-
ro, 51 anni fa. Il luogo è fortissimo, sovraccarico, 
difficile, e chiuso attorno a quell’evento tragico. 
Quando, nel 2012, abbiamo riaperto le ex scuole, 
chiuse dal 1963, trasformandole nel Nuovo Spa-
zio di Casso, il nostro assunto di base, ovvero 
che la chiusura e le inerzie non sono accettabili, 
non sono reali, vanno contrastate, è diventato 
ancora più chiaro. 
Ora, con il doppio concorso artistico internazio-
nale Two calls for Vajont, si prosegue sulla stes-
sa linea. Si rifiuta il predominio della morte, che 
ancora oggi imprigiona queste terre, e si propone 
una prospettiva, e una serie di immagini nuove. 
La Diga del Vajont, come la facciata del Nuovo 
Spazio di Casso, sono simboli della tragedia. Ora 
invece diventano cantieri artistici. Rispetto all’e-
conomia umana di questo luogo, il concorso è 
un evento straordinario e rivoluzionario. Stori-
camente, crea una discontinuità. Se realizzere-
mo un’opera d’arte contemporanea permanente 
sulla Diga del Vajont, questa diga diverrà qualco-
sa di diverso da un monumento di cemento che 
ricorda la morte, com’è stata sino ad ora.

MARCO ENRICO GIACOMELLI

www.dolomiticontemporanee.net 
www.twocalls.net 
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Quando la scultura contemporanea 
riscopre il legno. Quarta edizione per la 
Biennale Gherdëina di Ortisei

Cultura locale e sguardo interna-
zionale s’incontrano, per la 

quarta edizione della Biennale 
Gherdëina di Ortisei, curata 
da Luca Beatrice e costru-
ita intorno al tema Legno/
Wood/Holz/Lën. Protago-
nista assoluta è la scul-

tura, grazie alle 
opere di cinque 

artisti invitati 
a esporre nell’area 

pedonale del centro sto-
rico. E il legame col territorio 

emerge subito, proprio nella ge-

nesi e la forma dei lavori, tutti realizzati con 
il materiale tipico della zona: il legno. Sono 
dunque Chris Gilmour, Sonia Leimer, Willy 
Verginer, Velasco Vitali e Bruno Walpoth a 
interpretare, secondo i linguaggi della ricerca 
contemporanea, una tradizione antica che 
racconta l’anima dei luoghi e la potenza di 
eccellenze artigiane, scultoree, imprendito-
riali. Realizzate in loco nei mesi scorsi, le 
opere hanno visto la luce anche grazie alla 
collaborazione di botteghe e aziende del 
posto, coinvolte nel processo creativo ed 
economico. “Per la prima volta, da quando la 
Biennale esiste”, ha spiegato Beatrice, “è stato 
chiesto agli artisti di elaborare un progetto di 
scultura pubblica in grado di interagire con 
il centro storico di Ortisei, dialogando con 
cittadini e turisti senza imporsi come un segno 
calato dall’alto”. L’inglese Gilmour, residente 

a Udine, ha progettato delle casse contenenti 
insoliti materiali archeologici, reperti di un 
immaginario disastro naturale o di un rinve-
nimento sotterraneo; Leimer, meranese con 
base a Vienna, ha rivisitato concettualmente 
il topos dei banchi di lavoro, tipico della 
tradizione gardenese; e se Walpoth ha punta-
to sulla figura umana, installando un grande 
busto femminile ligneo, tagliato a metà e 
vuoto all’interno, Verginer ha costruito una 
struttura abitativa monocromatica, sorta di 
baracca o rifugio, edificata su radici d’albero; 
Vitali, infine, pittore e scultore famoso per i 
suoi branchi di cani, ha ideato una gigante-
sca mongolfiera in legno e ferro, avvalendosi 
di tecnologie 3d. Le opere resteranno in 
mostra, sotto il cielo di Ortisei, dal 17 luglio 
al 1° ottobre. HELGA MARSALA
www.biennalegherdeina.it
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300mila visitatori attesi, il patrocinio di Expo 
2015 e un palinsesto straordinario, con oltre 
trecento eventi sparsi per la città. La calda 
estate di Lugano porta anche quest’anno la 
firma di LongLake, uno dei più grandi festival 
open air urbani della Svizzera, laboratorio cre-
ativo, piattaforma di spettacoli e occasione di 
svago, tra cultura, divertimento e sperimenta-
zione.
Più che un festival, LongLake è un agglome-
rato di festival: ne riunisce sette sotto il suo 
nome, ognuno dedicato a un preciso target 
di pubblico e a un singolo ambito artistico o 
musicale: Rock’n’More, Urban Art, Family, 
Buskers, Wor(l)ds, Classica, Estival Jazz. Le lo-
cation? Tante, tutte diverse, per una kermesse 
diffusa, concepita nei termini di un’invasione 
poliedrica: letteratura, video, teatro, danza, 
cinema, show per bambini e istallazioni si 
moltiplicheranno tra le vie, le piazze e i parchi 
pubblici, per una festa collettiva capace di ac-
contentare praticamente tutti. 
Dal 21 luglio al 2 agosto i fanatici del rock 
potranno godersi sul palco del Parco Ciani 
un cartellone internazionale che abbraccia le 
tante sonorità legate alla musica dal vivo, agli 
strumenti analogici, all’universo delle band: dal 
pop al folk, dal rock in senso stretto alle ultime 
evoluzioni del punk, dai ricercati paesaggi in-
die alle atmosfere afro-caraibiche del reggae. 
Tra i super ospiti: la danese Agnes Obel, con 
la sua potente voce vellutata, il musicista, chi-
tarrista e cantautore Fink, già collaboratore di 
John Legend ed Amy Winehouse; gli italiani 
Perturbazione e i leggendari The Adicts. Spa-
zio anche all’elettronica dance con il francese 
Bob Sinclar, tra i dj più pagati e corteggiati 
al mondo, speciel guest del party City Beats, 
atteso in piazza Riforma il 24 luglio.
Per gli amanti della musica classica, un mese 
intero di concerti (2 luglio-2 agosto),
oltre i tradizionali confini del genere, grazie 
a musicisti come Ethan Uslan, tra i massimi 
esponenti della tradizione americana del rag-
time, come il violinista Roman Kim, tra i più 
affascinanti solisti della nuova generazione, o 
come Duel, bizzarro duo formato da Laurent 
Cirade e Paul Staïcu, specializzato in acroba-
zie col violoncello. 

Nello stesso periodo si alterneranno diversi 
momenti dedicati ai bambini e alle famiglie, 
spaziando tra la magia, lo storytelling, il teatro, 
il cinema d’animazione e vari laboratori crea-
tivi. Tra il 16 e il 20 luglio si concentreranno 
invece i numeri degli artisti di strada - saltim-
banchi, attori, musicisti, giocolieri - per una 
maratona di eventi a cielo aperto, tanto essen-
ziali nella forma quanto coinvolgenti nella resa. 
Sempre dal 2 luglio al 2 agosto si svilupperà il 
cantiere d’arte urbana, a misura di cittadini e 
spazi pubblici: dal progetto ZOOna Lugano, che 
metterà in relazione la nuova zona pedonale 
di Piazza Mercato con gli abitanti del quartie-
re, ad alcune sculture come Save the Whale, 
l’enorme coda di balena progettata da Alex 
Dorici e Stefano Ferretti, o come la barca di 
dieci metri costruita con rami di nocciolo da 
Marcello Chiarenza.
E poi il Festival delle Parole, che metterà in dia-
logo il pubblico con una serie di scrittori, attori, 
artisti, letterati e relatori; il Festival del Jazz, 
che esplorerà anche i confini della world mu-
sic e del grande rock classico; fino agli eventi 
extra di LongLake Plus: dalle animazioni dan-
zanti di Ritmo Costante (3 luglio - 30 agosto) 
alle proiezioni cinematografiche di Cinema al 
Lago (fino al 24 luglio) agli ormai tradizionali 
appuntamenti con Moda sotto le stelle (26 lu-
glio) e Lugano Fashion Show (15-16 agosto).

HELGA MARSALA
 
www.longlake.ch

L’ESTATE A LUGANO È TARGATA LONGLAKE
DAL PUNK ALL’ARTE URBANA

Eugenio Viola curerà il Padiglione 
dell’Estonia alla Biennale Arte di Venezia 
2015. Come ha fatto? Ha vinto un 
concorso internazionale
Sarà il 32enne Jaanus Samma - già vincitore 
lo scorso anno del Köler Prize - l’artista che 
rappresenterà la decima edizione dell’Esto-
nian Pavilion alla 56. Biennale di Venezia, in 
programma per il 2015. Ma la notizia coin-
volge anche direttamente l’Italia: il padiglio-
ne sarà infatti allestito con un progetto spe-
ciale curato da Eugenio Viola. Delle undici 
proposte presentate all’apposito concorso, la 
commissione - formata da Alfredo Crame-
rotti, Rael Artel, Sirje Helme, Andres Kurg, 
Kaido Ole, Andres Kask e Maria Kristiina 
Soomre - ha infatti scelto NSFW: From the 
Abyss of History, “un’installazione che si pone 
all’incrocio tra diversi media, in cui la dimen-
sione estetica integra la drammaturgica” per 
recuperare “la storia personale di un uomo, 
vissuto in Estonia durante l’era sovietica” e 
“restituire una prospettiva nuova sugli eventi 
del recente passato estone”. A convincere la 
commissione è stato anche il rapporto matu-
rato dal curatore con la scena artistica esto-
ne, avendo Viola curato, con Reet Verblane, 
la mostra di Orlan alla Kunsthalle di Tallinn 
(2008) e, con Anders Härm, la mostra di 
Mark Raidpere all’EKKM - Contemporary 
Art Museum Estonia nel 2013. Così, dopo 
l’elegante ed esclusivo lavoro (Evident in 
Advance) di Dénes Farkas a Palazzo Malipie-
ro (2013), il padiglione del 2015 prospetta 
un disegno altrettanto entusiasmante, teso a 
sollevare “questioni inerenti il potere, la vio-
lenza, la persecuzione e l’impotenza degli indi-
vidui sottoposti a regimi politici intransigenti 
che limitano i diritti umani”.  
ANTONELLO TOLVE
www.labiennale.org 

Diana Baldon è il nuovo direttore della 
Malmö Konsthall. La classe curatoriale 
italiana mid-career continua a raccogliere 
successi. Ma ancora oltreconfine
“I suoi profondi rapporti con gli ambienti 
accademici, la sua attenzione alla qualità 
e alla sperimentazione, la sua ampia rete 
professionale e tutte le prestigiose attività cura-
toriali ed educative compiute prima di questo 
incarico sono impressionanti”: così Elisabeth 
Lundgren, direttrice del dipartimento di 
cultura di 
Malmö, parla 
della critica 
padovana Diana 
Baldon (1974), 
annunciando la 
sua nomina a 
nuovo direttore 
della Malmö 
Konsthall: 
solo l’ultimo 
dei successi 
di una classe 
curatoriale 
italiana di 
mid-career 
che continua 

a raccogliere successi oltreconfine, ma che 
pare sempre più faticare a trovare terreni 
fertili in patria. La scelta dell’italiana arriva 
al termine di una lunga e accurata selezione, 
che ha coinvolto candidati “altamente quali-
ficati” sia svedesi che internazionali: entrata 

in carica a giugno, sostituisce Jacob Fabri-
cius, direttore dal 2008 al 2013. 

Un museo pienamente 
inserito nelle dinamiche 

europee sui più alti 
livelli, la Malmö 

Konsthall: inau-
gurata nel 1975 
su progetto 
dell’architetto 
Klas Anshelm, 
da allora ha 
accumulato 
un carnet 
che vede mo-
nografiche di 

Edvard Munch, 

Max Ernst, Le Corbusier, Francisco Goya, 
Paul Klee, e ospitando comunque artisti del 
calibro di Robert Morris, Barbara Kruger, 
Cindy Sherman, Louise Bourgeois, Olafur 
Eliasson, Claes Oldenburg. Diana Baldon 
si presenta all’importante incarico forte di 
un invidiabile curriculum: dal 2011 guida 
a Stoccolma Index – The Swedish Contem-
porary Art Foundation, che ha all’attivo 
prime mostre personali in Scandinavia di 
diversi artisti, sia rinomati che emergenti. 
In precedenza ha lavorato come curator-
in-residence all’Academy of Fine Arts di 
Vienna; dopo il master in Creative Curating 
al Goldsmiths College di Londra nel 2002, 
ha curato mostre per istituzioni e biennali 
come Generali Foundation (2012), Biennale 
di Atene (2009), Moscow Biennale (2007), 
collaborando a riviste internazionali come 
Artforum, Texte zur Kunst e Afterall.  
MASSIMO MATTIOLI
www.konsthall.malmo.se
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A un passo da Milano, ma con lo sguardo rivolto 
a Los Angeles. Anna Bernardini, direttrice della 
Villa e della Collezione Panza, fa il punto della si-
tuazione su uno degli spazi più magici che l’arte 
contemporanea vanti in Italia. Dove è la luce il 
vero capolavoro. 

Una mostra lunga un anno, quella di Irwin e 
Turrell a Villa Panza: una scelta impegnativa. 
Com’è maturata?  
Le ragioni che ci hanno indotto a tenere allestita 
una mostra per così tanto tempo sono varie: in-
nanzitutto abbiamo voluto considerare l’investi-
mento in termini economici e di risorse umane 
che il progetto ha richiesto. Si è trattato di un 
impegno davvero importante, basti pensare che 
anche il LACMA ha scelto di mantenere la re-
trospettiva su James Turrell per oltre un anno. 
C’è poi il tema dell’identità del luogo: è come se 
questa mostra venisse fuori dalle viscere della 
villa, della sua collezione; come se ne fosse un 
prolungamento, un’estensione, per cui la sensa-
zione è quella di leggerla come parte fisica della 
collezione stessa. È questa armonia che ci ha 
convinti della necessità di mantenerla per un 
anno.

Cos’ha significato per Irwin e Turrell lavorare 
negli stessi spazi che li hanno visti impegnati, 
giovanissimi, oltre quarant’anni fa?
Creare un dialogo con lo spazio architettonico 
non è stato semplice, ma frutto di una lunga 
fase di studio. Sicuramente, per gli artisti, torna-
re dopo quarant’anni sul luogo del delitto non è 
stato facile: anche perché ha significato mettersi 
in relazione con i lavori, straordinari, che loro 
hanno fatto a partire dai primi Anni Settanta e 
con cui avevano già fatto una rivoluzione, soprat-
tutto per quello che riguarda l’arte ambientale. 
Alla fine hanno accettato la nuova scommessa 
perché si è trattato non solo di documentare i 
lavori del passato, ma anche di fare cose nuove, 
di guardare - insieme al passato - anche al pre-
sente. Credo sia stato questo, oltre naturalmen-
te alla riconoscenza nei confronti della famiglia 
Panza, a motivarli.

Cosa c’è nell’immediato futuro di Villa Panza?
Il 17 luglio ha inaugurato il secondo atto della col-
laborazione che un anno fa abbiamo avviato con 
Arte Sella per la creazione di installazioni con 
materiale naturale all’interno del parco della villa. 
Si tratta di un progetto triennale: l’anno scorso 
abbiamo fatto Stuart Frost, ora tocca al belga 
Bob Verschueren. Una scelta, quella di lavorare 
con artisti che trattano con la natura, che ancora 
una volta risponde al carattere della villa stessa: 
al rapporto quasi osmotico tra spazi architettoni-
ci e ambiente esterno che traspare, ad esempio, 
anche dalle opere degli stessi Irwin e Turrell. 

Villa Panza è vicina a una grande città come 
Milano, eppure ne sembra lontanissima. La sua 
condizione di luogo periferico è più un limite o 
un pregio?
Questo è un luogo speciale, meta di visite spe-
ciali. Se fossimo a New York o nel centro di 
grandi città faremmo forse meno fatica ad at-
tirare pubblico, ma non saremmo Villa Panza: 
questa naturale condizione di sospensione, che 
fa in modo che la luce entri in maniera speciale 
diventando materia di vita e d’arte, c’è solo qui. 

Non soffrite la marginalità rispetto ai grandi 
circuiti del turismo culturale?
È vero che siamo decentrati: siamo fuori dai cir-

cuiti internazionali, ma Villa Panza è anche un 
luogo che non potrebbe nemmeno permettersi 
di avere troppe visite, a causa della sua fragilità. 
Ad ogni modo, si può certamente migliorare: del 
resto siamo a cinquanta chilometri da Milano e 
a mezz’ora dalla Svizzera, dove l’interesse per 
l’arte contemporanea è molto forte.

A quale modello ci si può ispirare? 
Sono rimasta folgorata quando, per preparare la 
mostra di Irwin e Turrell, sono andata a Los An-
geles. Nei weekend il LACMA era pieno di fami-
glie, non che andavano e poi scappavano quasi 
fosse un centro commerciale; ma che stavano lì 
ore, in certi casi addirittura tutto il giorno: go-
dendo degli spazi all’aperto, mangiando lì, alter-
nando la visita di parti del museo a momenti di 
relax; entrando, uscendo e rientrando liberamen-
te. C’è questo modo diverso di vivere l’arte e la 
cultura, là, da cui c’è molto da imparare. 

Con la mostra ospitata in primavera a Ca’ Pe-
saro si è gettato uno sguardo trasversale sulle 
opere della Collezione Panza, concentrandosi 
su lavori meno vincolati al genius loci della 
villa. Eventi del genere possono diventare ri-
correnti e trasformarsi in modi per veicolare 
l’immagine della collezione stessa e, dunque, 
richiamare visitatori a Varese?
L’operazione che ha fatto Ca’ Pesaro è stata 
quella di testimoniare il valore della Collezione 
Panza: è un tema su cui stiamo lavorando e una 
tipologia progettuale su cui stiamo riflettendo. 
Siamo convinti che sia sicuramente un fattore 
positivo, che non deve però distrarci dal lavorare 
sul futuro: altrimenti si corre il rischio di essere 
totalmente autoreferenziali.

FRANCESCO SALA

fino al 2 novembre 2014
Robert Irwin / James Turrell - Aisthesis
VILLA PANZA
Piazza Litta 1 - Varese
0332 239669
faibiumo@fondoambiente.it
www.fondoambiente.it

VILLA PANZA. E LUCE FU. INTERVISTA AD ANNA BERNARDINI 

L’Ermitage di San Pietroburgo ha una 
nuova sede a Venezia. A piazza San 
Marco un centro studi sull’arte italiana 
del museo russo e un polo d’eccellenza 
per la ricerca storico-artistica
Parola d’ordine: internazionalizzazione. Per 
questo Venezia 
si prepara ad 
accogliere - in 
piazza San Marco, 
nelle Procuratie 
vecchie - la sede 
italiana del museo 
Ermitage di San 
Pietroburgo. 
Non sarà uno 
spazio espo-
sitivo, bensì 
un centro di 
studi e ricer-
che sull’arte 
italiana e sui 

rapporti artistici e culturali tra Russia e 
Italia. Una collaborazione tra due importan-
tissimi poli culturali nel mondo che, oltre 
alla pubblicazione di cataloghi ad hoc, darà 
la possibilità a dieci studiosi di usufruire di 
particolari borse di studio per approfondire 
gli studi sull’arte italiana all’Ermitage. Il tut-
to con la benedizione del ministro per i Beni 

Culturali, Dario Franceschini. La 
prima riunione del comitato 

scientifico (di cui fa parte 
anche Gabriella Belli, 

direttrice dei MuVe) 
italo-russo è ser-

vita per tracciare 
le linee guida 
e i progetti 
futuri; primo 
fra tutti la 
pubblicazione 
del volume 
dedicato alla 
scultura italia-
na del XVII e 

XVIII secolo: 316 opere che saranno catalo-
gate - Da Bernini a Canova - a cura di Sergej 
Androsov. PAOLO MARELLA
www.hermitagemuseum.org

A Sarajevo il museo Ars Aevi si realizzerà 
grazie all’Italia: finanziamenti governativi 
e dello sponsor illy Caffè. Mentre a casa 
nostra i musei muoiono lentamente…
Ne avevamo un anno fa, con un’intervista al 
direttore Enver Hadziomerspahic, a Venezia 
per una mostra dedicata all’amicizia. Poi 
ancora a ottobre scorso, incrociando lo stes-
so Enver - sempre in viaggio a promuovere 
la sua creatura - in occasione dell’inaugura-
zione del Camusac di Cassino. La creatura 
di cui si parla è l’Ars Aevi, il museo d’arte 
contemporanea di Sarajevo, nato nel 1994 
e presentato nella 45. Biennale di Venezia. 
Costituito in piena guerra come forma di 
resistenza culturale, con una collezione di 
circa 150 opere di artisti come Joseph Beuys, 
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Marina Abramovic, Michelangelo Pistoletto, 
Braco Dimitrijević, Jannis Kounellis, Joseph 
Kosuth. Nato senza una sede, l’Ars Aevi sta 
da tempo progettando la realizzazione un 
edificio museale disegnato da Renzo Piano. 
Ora questo sogno potrebbe divenire una 
realtà grazie a… un caffè. Illy, la multina-
zionale triestina del settore notoriamente 
attivissima in ambito creativo, ha lanciato 
infatti un’edizione limitata delle sue tazzine 
d’arte progettate per Ars Aevi dall’artista - 
nativo proprio di Sarajevo - Dean Jokanovic 
Toumin. La speciale illy art collection sarà 
venduta in tutto il mondo e i proventi desti-
nati al futuro museo. Una mostra tempora-
nea dell’Ars Aevi è stata del resto inaugurata 
a Sarajevo nel mese di febbraio sempre per 
iniziativa italiana, dopo che il governo ha 
contribuito con un milione dollari attra-
verso l’Unesco. “Sono felice e triste allo stesso 
tempo”, ha dichiarato Hadziomerspahic alle 
agenzie: “Felice che ci si stia muovendo per 
il futuro del museo, ma triste per il fatto che 
è l’Italia, e non i nostri politici, a farsi parte 
attiva per promuovere il progetto”.
www.arsaevi.ba

Vi ricordate la Fondazione Izolyatsia 
di Donestk, che nel 2012 si presentò 
al mondo dell’arte con grandi progetti 
condivisi con la Galleria Continua? Ora i 
rivoltosi ucraini l’hanno sfrattata
Ne avevamo parlato nel 2012 in occasione 
della mostra Where is the time?, un progetto 
che coinvolgeva la nostrana Galleria Con-
tinua e artisti del calibro di Daniel Buren, 
Pascale Marthyne Tayou e Leandro Erlich 
nel contesto post-industriale di una fabbrica, 
adibito a luogo di produzione culturale 
grazie all’impegno della patron 
Luba Michailova. Una 
bella storia, quella della 
Fondazione Izolyatsia 
di Donestk, oggi 
adombrata dalla 
triste realtà delle 
cronache ucrai-
ne che tutti 
conoscono. La 
fondazione è 
stata infatti 
forzatamente 
occupata dal 
DPR - Do-
netsk Repub-
blica Popolare, 
un’organizzazione 
che opera senza 
autorità sovrana 
all’interno della città di 
Donetsk. L’organizzazione 
si è appropriata con le armi del 
sito e dei suoi edifici, “a vantaggio”, si 
legge nella struggente comunicazione in-
viata dalla Fondazione, “del Dpr e delle sue 
attività”. Il nome Izolyatsia, come aveva 
raccontato la Michailova ai microfoni di 
Artribune due anni fa, ha due significati. 
“Uno è ‘protetto’, l’altro è ‘isolato’ [la fabbrica 
in cui trova sede produceva materiali isolanti, 
N.d.R.]. Il nostro impegno è quello di costruire 

una realtà che rispetti la storia del territorio 
in cui ci troviamo, ma che allo stesso tempo 
offra le possibilità laboratoriali di un progetto 
creativo e indipendente”. Le vicende che lo 
spazio sta, dunque, affrontando mettono in 
pericolo non solo l’impegno che la fonda-
zione svolgeva a vantaggio della collettività 
e delle nuove generazioni nel depresso Sud 
Est dell’Ucraina, con scarsissime occasioni 
di crescita culturale, ma anche i concetti alla 
base del vivere civile come la libertà di paro-
la, l’uguaglianza, la democrazia. Il team della 
Fondazione Izolyatsia, in esilio a Kiev, si 
appella alla comunità internazionale e chie-
de oggi sostegno per le proprie attività e per 
diffondere la notizia. SANTA NASTRO
izolyatsia.org/en/foundation

Dormire in una scultura di Antony 
Gormley. Per 2.500 sterline: la nuova 
opera dell’artista inglese a Mayfair è una 
camera d’albergo di lusso
In momenti di crisi finanziaria e austerità è 
spesso triste abitudine dei governi iniziare 
a tagliare fondi pubblici destinati alle arti: 
nemmeno l’Inghilterra, con la sua storia di 
opere e musei finanziati dal settore pubblico, 
ne è immune. Che direzione prende l’arte, 
l’artista, in questi momenti? Passa al privato. 
Non vale per tutti certo, e non si vuole ge-
neralizzare, però la nuova opera di Antony 
Gormley fa riflettere su questi argomenti e 
in generale sul rapporto fra l’arte e lo status 
quo. La cosa interessante è che la scultura in 
questione è in realtà una camera d’albergo: 
la struttura composta di cubi di cemento 
che assomiglia vagamente a un robot un 
po’ retrò (e, come la grande maggioranza 

delle opere 
di Gormley, 

è modellata sul 
corpo dell’artista 

stesso) è infatti 
parte dell’hotel di 

lusso Beaumont 
Hotel, che apri-
rà a settembre 
nello sfarzoso 
quartiere 
centrale, 
regno di 
Bentley e 
di boutique 
- ma anche, 

sempre più, 
di grandi 

gallerie d’arte 
- che è Mayfair. 

A quanto pare l’in-
terno è molto piccolo 

e richiama l’effetto di 
una cella monastica, però 

molto costosa, il prezzo per notte 
parrebbe essere intorno alle 2.500 sterline. 
Sogni d’oro, per l’appunto: nel frattempo, se 
entrare nella scultura è fuori budget, si può 
contemplarla dai giardini di fronte all’hotel 
e riflettere su come Gormley porti a un nuo-
vo livello la discussione sull’arte e il lusso… 
VICTORIA GENZINI
www.thebeaumont.com

La Koons-mania arriva fino a H&M. 
Accordo fra l’artstar americana e la 
catena di abbigliamento pop-chic: per 
una mostra e una borsa dog-costumized
“Per me è un progetto davvero emozionante, la 
possibilità di mostrare una delle mie ope-
re più popolari a una nuova ge-
nerazione di pubblico è un’e-
sperienza entusiasmante“. 
Chi parla è Jeff Koons, 
l’opera a cui si riferisce 
è il suo straconosciuto 
Balloon-dog, e il pub-
blico nuovo al quale si 
presenta è quello am-
plissimo che frequenta 
un popolare store di 
abbigliamento pop-chic. 
Non uno qualsiasi, ma in 
particolare H&M: l’ar-
tista, sempre prontis-
simo ad andare alla ricerca dei posti dove si 
muove il denaro, ha infatti stretto un accor-
do con la multinazionale svedese, che vede 
il suo fulcro nel flagship store newyorchese 
sulla Fifth Avenue. In concomitanza con la 
grande retrospettiva al Whitney Museum, 
tutta la boutique ospiterà una mostra di 
Koons. Che per l’occasione lancerà un’edi-
zione limitata - in vendita online e solo nei 
magazzini H&M di New York, Los Angeles 
e Dallas - di una borsa raffigurante proprio 
il suo Balloon-dog: c’è da scommettere che si 
scatenerà la caccia all’acquisto…
www.hm.com

Estate mediterranea: il distretto artistico 
versiliano si amplia fino a La Spezia, con 
la collaborazione fra CAMeC e Database
Il brillante distretto artistico - specialmente 
estivo - che va sempre più crescendo in 
Versilia, fra Pietrasanta e Carrara, si amplia 
strutturalmente fino a La Spezia. Il CAMeC 
- Centro Arte Moderna e Contemporanea 
ha stretto un accordo di collaborazione con 
Database, il progetto culturale ideato dall’as-
sociazione Ars Gratia Artis per rileggere il 
Museo Civico del Marmo, che dal 2013 
coinvolge anche le sale espositive del Centro 
Arti Plastiche e le cave di marmo di Carrara, 
e da qualche mese vanta una nuova sede con 
attività allargate nel palazzo dell’ex Accade-
mia in via Buonarroti. La programmazione 
estiva del centro d’arte spezzino prevede al 
Piano Due la mostra Ripensare le collezioni: 
la scultura, a cura di Francesca Cattoi (di-
rettrice del Centro) con Eleonora Acerbi, 
al Piano Uno Eliseo Mattiacci. Forme e ma-
teriali della scultura, curata dalla direttrice 
con lo stesso Eliseo Mattiacci, al Piano Zero 
Destini/Storie/Vite. Fotografie dalla Collezione 
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, 
ancora a cura di Francesca Cattoi e Filippo 
Maggia. Nella Project Room, appunto, 
CAMeC ospita Database, con una mostra 
di opere di Avelino Sala (Spagna), Robert 
Pettena (Italia), Andrew Rutt (Inghilterra) 
e Greta Alfaro (Spagna) curata da Francesca 
Cattoi e Federica Forti.
camec.spezianet.it
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Da Umberto Eco a Maurizio Cattelan, 
ecco il programma del Festival della 
Comunicazione. Appuntamento a settembre 
a Camogli, tra giornalismo e arte
Si tratta, insieme ad alcune altre piccole 
prerogative - cosette come dominare il fuoco 
e camminare in posizione eretta, tanto per 
capirci - del fattore che ci distingue e ci 
smarca dal resto del regno animale. Comu-
nicare in una forma articolata e complessa, 
strutturare un linguaggio, dare voce e forme 
a concetti astratti è forse lo scatto più affasci-
nante dei tanti che hanno segnato la nostra 
avventura evolutiva; e lo è a maggior ragione 
oggi, nell’epoca della democratizzazione del 
linguaggio stesso, della moltiplicazione dei 
metodi e degli schemi che portano a espri-
merci. Per discutere di tutto ciò, appunta-

mento a Camogli, fascinoso 
borgo della riviera di Le-
vante, per il fine settimana 
dal 12 al 14 settembre 
prossimi: è stato infatti 
presentato il programma 
della prima edizione del 
Festival della Comunicazio-
ne, che annovera come pa-
drino, deus ex machina chia-
mato a guidarne i primi passi, 
un certo Umberto Eco. 
Taglio trasversale quello di 
una tre giorni che sceglie di 
indagare i diversi ambiti di azione dell’homo 
communicans: rimescolando nel calderone 
del giornalismo (con i vari Gad Lerner, 
Beppe Severgnini, Federico Rampini, Furio 
Colombo, Mario Calabresi e Corrado Au-

gias) e scegliendo 
di osservare da 
vicino l’evoluzio-
ne di mass media 
vecchi e nuovi. 
Passando, natu-
ralmente, dalla tv 
ai social network, 

dall’esperienza - 
sempre illuminante 

- di un Carlo Freccero 
a quella del team di lavoro 

che ha dato vita al fenomeno 
di Twitteratura, codice di narrazione 

calibrato sulla velocità e l’immediatezza del 
cinguettio 2.0. Tra i protagonisti del ricco 
calendario di incontri, dibattiti e workshop, 
anche quanti fanno della costruzione e ma-
nipolazione della parola la propria ragione di 

Saranno certamente i denari, che in Svizzera 
non mancano; saranno le agevolazioni fiscali in 
senso ampio. Sarà, ma in tutti i Cantoni si investe 
in cultura, e tanto. E il numero di musei, centri 
d’arte, fondazioni - oltre a influentissime gallerie 
- è da capogiro, se solo si fa un ragionamento 
pro capite. E funziona così da una parte all’altra 
della Confederazione, che si parli italiano, fran-
cese o tedesco, che ci si trovi a Lugano, Ginevra 
o Zurigo.
Punta dell’iceberg per quanto riguarda l’arte 
contemporanea è, senza ombra di dubbio, Ba-
silea. Capocordata, la fiera di settore più im-
portante al mondo, e non ci sono distinguo che 
tengano: Art Basel è l’appuntamento top, qua-
lunque sia il ruolo con il quale ci si approccia 
un appuntamento del genere. Poi si possono fare 
critiche, valutazioni, comparazioni; e lo abbiamo 
fatto a giugno con i nostri Basel Updates. Resta 
il fatto che Art Basel è la fiera d’arte moderna e 
contemporanea, così come quella di Venezia è la 
Biennale di arte contemporanea. 
Terminata la fiera, dunque, cosa resta a Basilea? 
Restano una decina di luoghi dediti al contempo-
raneo e un numero ancora maggiore di mostre 
allestite più o meno in prossimità dell’evento e 
aperte generalmente tutta l’estate. Per la gioia 
degli occhi di chi si trovasse a trascorrere qual-
che giorno in questa piacevole cittadina solca-
ta dal Reno (navigabile, balneabile: portatevi il 

costume da bagno, è qualcosa che in Italia non 
potrete fare mai, ahinoi!).
Il nostro tour parte tuttavia dalla Germania, tan-
to Basilea è a pochi chilometri sia dal confine 
tedesco che da quello francese. Esattamente 
da Weil am Rhein, nel grande campus dove ha 
sede l’azienda Vitra. Da vedere c’è - fra gli altri 
edifici… - VitraHaus, lo showroom disegnato da 
Herzog & de Meuron, il Vitra Design Museum 
progettato da Frank Gehry, il Factory Building di 
Sanaa, l’ex caserma dei pompieri di Zaha Hadid, 
il Conference Pavilion di Tadao Ando. Ma soprat-
tutto, per chi da queste parti passa con regolari-
tà, alcune novità: una promenade esterna, nelle 
aree pubbliche del campus, disegnata dal mae-
stro portoghese dell’architettura, Álvaro Siza; 
e un elemento ludico che ha fatto letteralmente 
tornare bambini anche i più seriosi collezionisti, 
ovvero la Slide Tower dell’artista Carsten Höl-
ler: un grande orologio rotante sulla sommità, 
la struttura metallica e uno scivolo elicoidale da 
parco acquatico a disposizione di chi vuole get-
tarsi giù da oltre trenta metri d’altezza. 
Sempre a pochi chilometri da Basilea, preci-
samente a Riehen, c’è la Fondazione Beyeler: 
edificio storico con piacevole ristorante, un 
ampio parco, area espositiva disegnata in ma-
niera sublime da Renzo Piano. E nelle sale, sua 
maestà Gerhard Richter (fino al 7 settembre), 
in una grande mostra dedicata alle Pictures / 
Series. Alla curatela, un altro top player, Hans 
Ulrich Obrist. Per una rassegna importante, che 
attraversa in maniera ragionata l’opera del pitto-
re di Dresda, toccando i punti salienti della sua 
produzione (uno su tutti: la serie dedicata alla 
“banda” Baader-Meinhof) e stupendo con alcuni 
dispositivi scultorei che possono ricordare Dan 
Graham e si inseriscono più che sensatamente 
in un ragionamento sull’immagine, la sua decom-
posizione e destrutturazione in rapporto al reale.
Da una fondazione all’altra, torniamo a Basilea 
e ci dirigiamo verso sud: lo Schaulager porta la 
firma ancora una volta di una archistar, anzi del 
duo che qui gioca in casa, ossia Herzog & de 
Meuron. Di scena per la mostra annuale prodotta 
dalla Laurenz Foundation c’è Paul Chan (fino al 
19 ottobre), con un progetto al quale ha lavorato 
per ben cinque anni. E si vede. Una consacra-
zione museal-monumentale, che segue a ruota 
Steve McQueen nelle medesime sale. C’è tutto 
di questa fulminante carriera ventennale: i dise-
gni a carboncino e i video, le animazioni con le 
ombre e - in versione completa - la gigantesca 
quadreria di copertine libresche vista all’ultima 
Documenta. E poi chilometri di cavi elettrici che 

attraversano il basement del museo, a collega-
re installazioni altrettanto spettacolari, con un 
allestimento come di consueto perfetto. Dal 
punto di vista editoriale, si conferma l’impegno 
dello Schaulager: catalogo importante, con le 
foto dell’exhibition view inserite a tempo di re-
cord; volume dei Selected Writings dell’artista dal 
2000 al 2014; coedizione (insieme alla Badlands 
dello stesso Chan) del New New Testament da 
cui prende vita l’installazione delle copertine di 
cui sopra.
Meno soddisfacente la personale dello scultore 
americano Charles Ray (fino al 28 settembre) 
negli spazi del Kunstmuseum e nel distacca-
mento del museo dedicato all’arte giovane (il 
Gegenwartskunst) in un ex mulino un poco più 
a valle. Le opere importanti ci sono, chiaramen-
te, ivi compreso il famoso ragazzo che tiene la 
rana di proprietà di Monsieur Pinault ed esposto 
a lungo e tra mille polemiche a Punta della Do-
gana a Venezia. Tuttavia la mostra non parte, non 
decolla. Perché ve la segnaliamo, allora? Perché 
il Gegen in particolare una visita la merita, e per 
due ragioni: la mostra Le Courbeau et le Renard 
(fino al 17 agosto), omaggio/riflessione intorno 
all’opera di quello straordinario artista che fu 
Marcel Broodthaers; l’edificio è una interessan-
te riconversione di una cartiera del XIX secolo: 
un corridoio sospeso attraverso un tumultuoso 
canale che si tuffa nel Reno e, per attraversare 
quest’ultimo, avete l’imbarco del “traghetto” a 
pochi passi dall’ingresso.
Concludiamo con la miglior mostra presentata 
durante i giorni di Art Basel (al netto del “fuori 
concorso” Gerhard Richter): Kristof Kintera al 
Museum Tinguely. Si entra in un bazar in pieno 
stile H&M (non mancano lacerti della collezio-
ne disegnata da Madonna) e si esce dopo aver 
consultato qualcuna delle scatole-archivio e 
acquistato il catalogo-libro d’artista (ogni copia 
differente dalle restanti). Nel mezzo, una spet-
tacolarità gaia ma non stucchevole, che dialoga 
in maniera matura e produttiva con le opere per-
manenti di Tinguely. Fra palme altissime formate 
da lattine di birra che sfondano le solette, co-
lonne infinite di sacchi di cemento, assemblage 
monumentali di palle palline palloni, giganteschi 
essere antropomorfi composti da cavi elettrici e 
lampade d’ogni foggia, strutture fitomorfe che 
vibrano a causa di teste-mappamondi vibranti.

MARCO ENRICO GIACOMELLI 
e MASSIMILIANO TONELLI

www.myswitzerland.com

SVIZZERA E ARTE? NON C’È CHE DA SCEGLIERE. AD ESEMPIO, A BASILEA…
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vita: ricco il parterre degli scrittori di razza, 
come Paolo Giordano, e di chi - è il caso 
di Stefano Bartezzaghi - ha destrutturato 
e ricostruito il modo stesso di esprimersi, 
suggerendo grazie alla fascinazione del ludus 
nuovi codici. E gli artisti? Ci sono anche 
loro, ovviamente, in quanto comunicatori 
per antonomasia. Titola Da Warhol a Inter-
net la mostra che Francesca Pasini cura per 
la Fondazione Remotti, partendo dai mostri 
sacri della Pop Art - il caro vecchio Andy, 
ma anche un Roy Lichtenstein in versione 
fumettista - per arrivare alle irriverenti evo-
luzioni dell’editor Maurizio Cattelan, pas-
sando per i nuovi canoni visuali imposti da 
Luigi Ghirri. FRANCESCO SALA
www.festivalcomunicazione.it
 

Giorgio Armani: “Per Expo 2015 apro la 
mia Tate Gallery a Milano nell’ex silos 
della Nestlè”. Inaugurerà a maggio il 
museo-archivio progettato da Tadao Ando
L’annuncio risale assai indietro negli anni: 
addirittura al 2000, quando al Guggenheim 
Museum di New York prese il via la gran-
de mostra retrospettiva itinerante che poi 
avrebbe toccato Bilbao, Berlino, Londra, 
Roma, Tokyo, Shanghai, per concludersi 
nella città dello stilista, alla Triennale di Mi-
lano. Fin da subito lo stilista in questione, 
ovvero Re Giorgio Armani, annunciò che 
il materiale oggetto della mostra 
avrebbe poi trovato una sede 
espositiva permanente 
in via Bergognone 46, 
zona Tortona, nel 
quartier generale 
della maison, 
in uno spazio 
progettato 
dall’archistar 
giapponese 
Tadao Ando. 
Non distante da 
un altro nuovo 
spazio atteso in 
questi mesi, sem-
pre firmato da una 
grande archistar, il 
Museo delle Culture di 
David Chipperfield, 
con il quale si po-
trebbero creare 
delle auspicabili 
sinergie. Ora il progetto sembra finalmente 
prendere forma: con una data ben precisa di 
apertura, maggio 2015, ovviamente dettata 
dalla volontà di essere operativi per l’inizio 
di Expo. Ad annunciarlo lo stesso King Ge-
orge: gli spazi individuati sono adiacenti a 
quelli dell’Armani Teatro, in un silos dell’ex 
stabilimento Nestlè. L’“Armani Silos” - que-
sto il nome scelto - ospiterà l’archivio-museo 
della maison, un archivio fotografico, una 
location per mostre, ma sarà anche “un cen-
tro di cultura viva, di arte, aperto agli studiosi 
e in alcuni giorni a chi è interessato alla moda. 
Sarà la mia Tate Gallery tutta bianca”, ha 
rivelato Armani.
www.armani.com

Italia desaparecida. Alla Gwang ju 
Biennale in autunno ci saranno artisti da 
Francia, Germania, Slovacchia, Romania, 
Grecia, Polonia, ma nessun connazionale: 
perché?
Che si annunci la lista degli artisti invitati a 
una biennale che si tiene in Corea, ovvero 
a sette ore di fuso orario dal nostro Paese, 
e che fra questi non ci sia nessun italiano, 
potrebbe anche non essere una notizia. 
Ma se quella rassegna risponde al nome di 
Gwangju Biennale, ovvero una rassegna 
tradizionalmente molto aperta alla scena 
globale, e se in quella lista compaiano artisti 
provenienti - per restare solo alla vecchia 
Europa - da Francia, Germania, Svizzera, 
Inghilterra, Belgio, Islanda, Svizzera, Slo-
vacchia, Romania, Grecia, Polonia, allora 
qualcosa su cui riflettere c’è. Siamo alle 
solite: salvo rarissime eccezioni, l’Italia brilla 
per desolante assenza dal panorama artistico 
internazionale. Quali le motivazioni? Una 
questione sulla quale tutti si interrogano: 
difetti di “sistema”? Eccessiva esterofilia dei 
nostri curatori? Problemi di prospettiva degli 
artisti nostrani, che continuano a confron-
tarsi con un panorama troppo circoscritto? 
Fatto sta che dal 5 settembre al 9 novembre 
prossimi andrà in scena una nuova biennale 
“italian-free”, con 105 artisti provenienti da 
diversi 36 Paesi e ben 35 nuove commissio-

ni, per la cura di un nome forte come 
quello di Jessica Morgan, 

curatrice di International 
Art alla Tate Modern 

di Londra. E non 
è neanche una 

novità, visto 
che l’Italia 
era assente 
anche 
all’ultima 
edizione, 
nel 2012, 
quella 
curata dal 
pool di sei 

critiche don-
ne. Qualche 

highlight? Ci 
sarà modo per 

fornirne di appro-
fonditi, intanto c’è 

solo di che far bruciare 
ancor più forte le ferite, visto 

che la line up è davvero prestigiosa, con 
nomi come quelli di Allora & Calzadilla, 
George Condo, Jeremy Deller, Olafur Elias-
son, Urs Fischer, Dan Flavin, Camille Hen-
rot, Carsten Höller, Pierre Huyghe, Gabriel 
Orozco, Piotr Uklański.  
MASSIMO MATTIOLI 
www.gwangjubiennale.org

Buon compleanno, Ettore Fico. Inaugurerà 
a Torino il 21 settembre, ricorrenza della 
nascita, il museo dedicato all’artista. 
Diretto da Andrea Busto
Già con lo sguardo rivolto a dopo l’estate? 
Sì, visto che la ripresa si aprirà per Torino, 

sempre fra i centri più dinamici sul piano 
del contemporaneo, con una attesissima no-
vità. Dopo lunghi lavori sulla sede prescelta, 
domenica 21 settembre inaugurerà il nuovo 
Museo Ettore Fico. E non si tratta di una 
data casuale: quel giorno infatti è la ricor-
renza della nascita dell’artista, nato a Piatto 
Biellese nel 1917 e morto a Torino 
nel 2004. “Ci è parso 
un segnale 
beneau-
gurante 
quello di 
far coincidere 
l’inizio dell’equi-
nozio d’autunno 
con quello 
delle attività 
del museo”, ha 
commentato il 
direttore Andrea 
Busto. Per la 
mostra di apertura 
saranno selezionate 
circa 150 opere inedite 
di Fico, scelte nelle collezio-
ni private, pochissime delle quali 
esposte finora. A introduzione della mostra 
verrà esposto l’intero corpus della produzio-
ne grafica del maestro “che, ancora una volta, 
ci sorprenderà per la duttilità compositiva e la 
precisione tecnica delle incisioni”.
www.museofico.it

Joan Miró testimonial dell’asse Torino-
Madrid. Grande mostra sotto la Mole nel 
2015 grazie all’accordo tra Reina Sofía e i 
musei torinesi
Sarà Joan Miró a inaugurare il recente accor-
do pluriennale di cooperazione tra il Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía di Ma-
drid e i Musei di Torino. Nella seconda par-
te del 2015 sarà infatti allestita sotto la Mole 
una grande mostra dedicata all’artista cata-
lano: sessanta opere, molte delle quali mai 
uscite dai confini spagnoli. La collaborazio-
ne con il prestigioso museo d’arte moderna e 
contemporanea madrileno, frutto dell’intesa 
raggiunta dal sindaco Piero Fassino durante 
la sua recente missione a Madrid, ha posto 
le basi per altre cooperazioni culturali, quali 
quella della Casa del Lector con il Circolo 
dei Lettori, della Cineteca nazionale con il 
Museo del Cinema, del Centro de arte con-
temporanea con Artissima e tra gli Archivi 
delle due città. Gli assessorati alla cultura, 
torinese e madrileno, avvieranno inoltre 
programmi di scambio di giovani artisti e 
iniziative comuni di promozione turistica. Si 
estende così la rete di relazioni di Torino con 
le principali istituzioni museali internazio-
nali, tra le quali l’Ermitage di San Pietrobur-
go, il Guggenheim e il Metropolitan di New 
York, il Musée d’Orsay di Parigi, il MNAC 
di Lisbona, il British Museum di Londra, 
il Tel Aviv Museum of Art e il Museo delle 
Culture di Lugano. CLAUDIA GIRAUD
www.museoreinasofia.es
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Ecco tutte le novità di ArtVerona 2014, 
fiera che a ottobre celebrerà il suo 
decennale. Andrea Bruciati “promosso” 
direttore artistico: e nasce un fondo 
acquisizioni da 100mila euro
La fiera ArtVerona, dal 9 al 13 ottobre festeg-
gerà la sua decima edizione, rafforzata grazie 
al know-how e al piano di investimento 
dopo l’acquisizione da parte di Veronafiere. 
“In questa direzione va la costituzione di un 
importante Fondo Acquisizioni nato dalla 
virtuosa partnership con Fondazione Domus”, 
spiega Guidalberto di Canossa, vicepresiden-
te di Veronafiere, con attenzione a una delle 
principali novità, “che ci allinea con le altre 
fiere di riferimento e che prevede per il 2014 
un impegno di 100 mila euro a supporto dei 
giovani artisti emergenti presenti ad ArtVerona 
e volto all’arricchimento delle collezioni pub-

bliche con opere di autori riconosciuti”. Fra le 
novità dell’edizione 2014, si è svolto giusto 
in occasione della conferenza stampa (nelle 
ore precedenti) ArtVeronaLab, “prima sessio-
ne di pensiero affidata alla guida di H-FARM, 
tra i più innovativi acceleratori di imprese, che 
ha visto coinvolti quaranta tra i più influenti 
interlocutori del sistema dell’arte per una ri-
flessione sul sistema fieristico di settore”. Una 
sorta di caotico e creativo esercizio di brain 
storming in quello che è il più impor-
tante incubatore di start-up 
in Italia, volto a 
mettere sul 
piatto idee 
per una nuova 
fiera. Nuova anche 
la collaborazione 
con l’ANGAMC - 
Associazione Na-

zionale Gallerie d’Arte Moderna e Contem-
poranea, la categoria di riferimento in Italia 
che affianca e sostiene ArtVerona in questo 
processo evolutivo. Ad Andrea Bruciati, 
critico sempre attento alla promozione dei 
giovani artisti e galleristi, è stata affidata da 
quest’anno la direzione artistica della mani-
festazione, e grazia a lui ArtVerona persegue 
“un indirizzo di ricerca e sperimentazione, 
proponendo format innovativi quali 2000Ma-
niacs – The Big Instant Painting Show”. 
E tornerà anche la ormai famosa sezione 
Independents, format a cura di Cristiano 
Seganfreddo, direttore di Fuoribiennale, che 
vede Artribune in veste di media partner e 
che quest’anno, per la quinta edizione, ha 
lanciato un tema, la bolla, su cui declinare 
le diverse proposte degli spazi non profit 
selezionati - collettivi, associazioni, realtà 
non istituzionali - annunciando un doppio 
riconoscimento: 2.500 euro alla migliore 
realtà indipendente italiana e una doppia 
pagina sul numero di novembre di Artribune 
alla migliore installazione-performance di 
Independents5.
www.artverona.it

Miart verso l’edizione del ventennale. 
Novità nel comitato di selezione delle 
gallerie e nel team dei curatori per la 
fiera milanese
MiArt lavora a pieno ritmo all’edizione del 
2015 e annuncia importanti novità per la 
rotonda ricorrenza del ventennale, diretta 
per il terzo anno da Vincenzo de Bellis. La 
fiera, che si terrà dal 10 al 12 aprile (con 
preview giovedì 9), tornerà a sperimentare il 
“matrimonio” con il Salone del Mobile / De-
sign Week - che inaugureranno il giorno suc-
cessivo al finissage di MiArt - scommettendo 
sulla sinergia fra due grandi eventi vicini a 
capaci insieme di calamitare ancor più l’at-
tenzione, specie internazionale, nell’anno di 
Expo 2015. Del comitato di selezione entre-
ranno a far parte Annette Hofmann (Lisson 
Gallery, Londra-Milano-New York), Olivier 
Babin (Clearing, New York-Bruxelles) e, per 
la sezione Object, Patrizia Tenti (Erastudio 
& Apartment-Gallery, Milano). Le novità 
nel team dei curatori per le sezioni speciali 
riguardano Dan Byers (curatore, Modern 
and Contemporary Art, Carnegie Museum 
of Art, Pittsburgh) e Ruba Katrib (curatore, 
Sculpture Center, New York) per la sezione 
THENnow, e Isabelle Valembras (design 
consultant, Milano-Parigi) per la sezione 
Object. Confermati Alessandro Rabottini 
(curator at large, GAMeC, Bergamo; Madre, 
Napoli) come curatorial coordinator, Do-
natella Volontè come curatore della sezione 
Established Master e Andrew Bonacina (chief 
curator, The Hepworth, Wakefield) come 

curatore delle sezioni Emergent e First 
Step. Si rinnoverà anche per l’edizio-

ne 2015 la collaborazione con la 
Fondazione Nicola Trussardi, 

con cui per il terzo anno con-
secutivo MiArt organizzerà 
un progetto speciale che 
animerà le serate della fiera.
www.miart.it

Le ragioni probabilmente risiedono nelle scel-
te di (non) allestimento museologico, ovvero 
nella scelta di open space abbastanza inusuali 
in Italia, che amplificano il gigantismo degli ex 
ambienti industriali che da neanche un anno 
ospitano il museo. Anche per questo, entrando 
oggi al Camusac di Cassino, si resta quasi inti-
moriti dalla maestosità dei grandi hangar, che 
accomuna la sede della collezione di Sergio 
Longo a strutture museali internazionali, più 
avvezze all’open space (oltre 2mila mq, qui a 
Cassino: si pensi che la Turbine Hall della Tate 
Modern – ci si perdoni l’ardito parallelo – ar-
riva a circa 3mila). Opzioni spaziali disegnate 
anche sulle scelte collezionistiche del padro-
ne di casa, da sempre orientate sulle grandi 
dimensioni, specie nelle opere – spesso site 
specific – che trovano posto nell’ampio parco 
che circonda il museo.
Grandi dimensioni che tornano anche nella 
mostra centrale di questo secondo ciclo, che 
caratterizzerà l’estate del museo fino al 28 
settembre. E che rafforzano la sensazione di 
ecumenismo in chi ne varca la soglia: cinque 
enormi sculture di un grande protagonista 
dall’arte mondiale come il giapponese Hideto-
shi Nagasawa (Tonei, 1940), che costruiscono 
la mostra Caos vacilla, curata da direttore del 
Camusac, Bruno Corà. Marmo, ferro, legno di 
rovere, per quelle che sono più propriamente 
installazioni scultoree, che si iscrivono nell’e-
terna ricerca dell’artista sul confine tra scultu-
ra e architettura: complesse “macchine” che 

tracciano nuovi passaggi nella sfida che 
Nagasawa lancia alla forza di gravità, 
declinata su elementi che superano an-
che i dieci metri di ampiezza. Come nel 
caso di Andromeda, che per certi versi 
compendia il sistema plastico caratte-
ristico dell’artista, giocato sui contrasti 
fra leggerezza e pesantezza, fra massa 
e vuoto, fra concetto e materia. Sette 
travi di legno lunghe sette metri ciascu-
na e convergenti in un centro “vuoto”, 
“intrecciate liberamente tra loro, in eleva-
zione verso una quota che sensibilizzi la 
leggerezza nonostante il peso e che sia in 
grado, con il vuoto formatosi, di sostenere 
su di sé il cubo di ferro”, come nota Corà.
Se i lavori di Nagasawa invadono l’a-
rea centrale del padiglione espositivo 
del museo, alle pareti circostanti e nei 
restanti spazi trovano ospitalità le opere 

della Collezione permanente 2, seconda tran-
che del focus che presenta al pubblico la vasta 
raccolta creata in oltre vent’anni da Maria e 
Sergio Longo. Un virtuoso mix che giustap-
pone grandi nomi internazionali storicizzati 
ad artisti più giovani. Ecco dunque il Rabbit 
di Louise Bourgeois fronteggiarsi con Out of 
Time I e Out of Time II di Botto e Bruno, Il rag-
gio verde di Rebecca Horn con Supermaddy di 
Maddalena Ambrosio, o con l’imponente Irre-
gular Tower di Sol LeWitt. “È capitato, e capita 
ancora, di comprare a una fiera d’arte”, con-
fida Longo, chiarendo ulteriormente la sua vis 
collezionistica, “ma preferiamo acquisire opere 
nate da una discussione, da una conoscenza e 
condivisione di intenti e significati”.
C’è un altro anello della trilogia, comoda meta, 
peraltro, per gli appassionati d’arte che sce-
gliessero zone ad alta vocazione vacanziera 
come Gaeta o il Circeo, distanti pochi minuti. 
Si tratta di Imusmis 2, personale di Brunella 
Longo allestita in una sorta di “ninfeo” che 
funge da project room. Nuove opere nelle quali 
la fotografa sperimenta l’elaborazione digitale 
da pellicole analogiche e stampe lambda: con 
un nucleo di soggetti nati da viaggi in differen-
ti paesi, che scavano i contrasti fra presenze 
umane – spesso autoritratti – e paesaggi eso-
tici e desertici.

MASSIMO MATTIOLI

www.camusac.com

CAMUSAC. È A CASSINO LA TURBINE HALL ITALIANA
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ON THE WAY BACK p.10

While I was driving on the A24 Highway, 
Silvia was sleeping next to me.

I had never been in Tivoli.
When I said I had never been in Tivoli, a unan-
imous choir raised up: “You have never been in 
Tivoli? You have to go there”.
A small upstream reflection: it is really surpris-
ing how there are realities which, in a uniden-
tified “Before” of our existence, simply didn’t 
exist: a cultural reference, a specific movie, a 
song, a precise place of the world; then, at a 
certain point, unbeknown to us, a spring in 
the clock of the world kicks off and, suddenly, 
what for us didn’t exist still begins to appear 
always, always always always, proposing itself 
again and again with a disquieting regularity. 
Silvia, for example, didn’t know Coltiverò l’or-
tica, the excellent debut by “Il Pan del Diavo-
lo”. I let her listening at it, she liked it and she 
began to find it everywhere, from the happen-
ings of contemporary art to the airports’ wait-
ing rooms. Once she called me to the mobile 
phone and she was happy, because the song 
was broadcasted in an elevator. It was chasing 
her, she liked it and that shadowing didn’t en-
ter in the annoying category of “stalking”, but 
was included in the ambiguous category “mes-
sages that the world is trying to communicate 
to me”. The point of this reflection is simple: 
Tivoli has been for me this undefined thing 
that a certain point collapsed into my life. It 
appeared to me with such insistence that in 
a couple of hours I found it on a TV docu-
mentary, in a penny dreadful, as a definition 
in a crossword puzzle and in an excited dialog 
between a cashier and an old woman at the su-
permarket, celebrating the graces of the marve-
lous wild asparagus which triumphant grows in 
the surroundings of… guess where? I started to 
lack the air. I had to solve the problem. Tivoli 
was the spine that had to be removed from the 
heart. I decide that we would storm it during 
the weekend. Sinister, I approached Silvia.
“Do you know where I will bring you tomorrow?”
“Tivoli, isn’t it?”
 She didn’t either lift the gaze from the book I 
donated to her, Completing Clausewitz, feel-
ing me very important. Obviously, Tivoli had 
destroyed again every my residual charisma 
and symptomatic mystery. 
While we were arriving to the desired destina-
tion, in the silence of my car, I was remem-
bering the family travels: the 500 completely 
loaded, my father at the wheel, my mother 
next to him with bags and packages, I and my 
brother backside overwhelmed by toys, food, 
beach chairs, beach towels, books, buckets and 
spades, balls, glasses, hats. During the route 
I declaimed the live running commentary of 

everything I saw: the mountains’ profile, the 
reflections of the sun on the surface of the sea, 
the obscure cavern of the galleries, the bright 
colors of the cars we met, some tablets with fas-
cinating numerical sequences, the typology of 
the sneers and smiles that I exchanged with the 
other passengers. I was telling out loud almost 
everything that my eyes captured, in a verbose 
description that gave me almost peace.
Almost all, almost peace.
There was something I never described, not al-
lowing to it the access to the chronicle: in that 
live story, my father was the insurmountable 
limit. He at the wheel was for me the por-
trait of pride and authority, determining time 
and the travel’s destination, holding the sign 
of power: his elbow outside the window. My 
brother, next to me, was sleeping. My mother, 
in front of me, was sleeping. I and my father, 
during that crossing of Sicily, were the only 
alive persons in the world.
My father was for me an adult expert in every 
aspect of life, although I am always surprised 
admitting that actually he was simply a young 
man with a plain color polo shirt, a woman as 
young as him, a car, a rented house, a work and 
two kids. At that age he surely was cultivating 
a lot of dreams. I understand this only today, 
when times are dilated and my father has gone 
white and his back is bent over.
Then, in our past, my father was silent for a 
duration that seemed infinite to me, it seemed 
he was always silent, at home, in the streets, 
at the driving wheel. And what I tried to do 
during our journeys, always failing, was to try 
to fill the silence he carried. I talked and talked, 
throwing up words and adjectives so that the 
silence would not overcome everything, the 
world, the trip, my father and me.
Sometimes, my father detached his left hand 
from the wheel and, using the elbow as a pivot, 
opened it suddenly to the air. I was able to see 
the wind going back up his forearm, touching 
lightly the arm and the armpit, surrounding 
the chest, embracing him with all the love he 
deserved. During those moments my com-
mentary stopped. Every other tale of the world 
would have been less powerful than that scene. 
I promised to myself that, when I grew up, I 
would replicate that gesture, I would open 
to the wind my left hand in the running car, 
while in my childhood I was too little, it was 
forbidden to me to stick out the window and 
the Cinquecento, in any case, didn’t have rear 
windows. But I too was trying in every way to 
benefit from the breeze that, touching gently 
my father’s skin, circulated in the car. So I leapt 
towards my dad’s seat and, smiling, I let the 
air kiss my neck. It was beautiful and I didn’t 
care anymore to fill the silence with my words. 
Then the arm of my father descended, the left 

hand operated again the wheel and I return to 
tell the distant ships, the thin pines, the clouds 
with the form of Mary Magdalene.
The Villa Gregoriana of Tivoli is an awesome 
place for magnificence and intensity. Pilgrims 
from every angle of Europe came here to con-
template this site able to generate that conflict-
ing feeling in which horror and sublime merge. 
The dazzled eyes of the ancient visitors, as like 
as mine when I entered, admired the specta-
cle of this profound gorge, the Valley of Hell, 
where vigorous cascades stand out, formed by 
the Aniene, the river that seems quiet and that 
when awakens destroys and ravages, spreading 
death and terror. The Villa Gregoriana is a park 
that offers the image of a hostile but domesti-
cated nature, where the man’s intervention is 
completely respectful of the fury of elements.
Silvia had eyes full of wonder, and how could 
have been otherwise? “It is a continuous dis-
cover the places that can be found in the Italian 
inland”, she said when I rested on her shoulder 
and I could not add anything to the complete-
ness of that truth that was so comforting to me. 
The Appennine ridge, spine of the peninsula, 
forces the entire landscape to constant con-
tortions that create differences for the variable 
rise, for the diverse vegetation, for the millen-
nial work of man that modifies and transforms.
The spectacle in front of us was truly superb, 
and what fascinated me the most, in this de-
sired and finally conquered Tivoli, was the 
clear and continuous sound of water. What am 
I searching for in my journeys?, I asked to me 
while Silvia was taking pictures: what surprises 
me? To find myself in front of what I wanted to 
observed, confronting the impressions with the 
desire? And why some places strike me more 
than others? In the Villa there was an absence 
of noise that returned to me a tranquility as 
much precious as fragile. 
It is sufficient a distant voice, a sudden noise, an 
alteration of the cascade’s noise and everything 
falls apart. But this did not happen, and the 
silence that allows to listen to the sounds of na-
ture continued to overcome all, the reality out-
side me and the anguish inside me, and this let 
me feel well. I continued to observe the peren-
nial rainbow in front of me, perennial because 
every time that the weather is sunny, and in 
those moments it was sunny, the cascade, hit-
ting the ground, colored and will always color 
this portion of valley with the light spectrum. 
I like this in a journey, I said to me then, to 
discover a place that talks to me, that allows 
me to find an emotional depiction of myself. 
At a first glance, I considered, this nature seems 
wild, but paths exist, traced by the patience of 
small steps, there are supports for the hands 
and rungs for the way, and the blessed calm 
that dominates this pause let people listen to 
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themselves without judging. I understood that 
places through which I discover parts of me 
that I hide, attract me. While the eyes were 
wandering from a tree to the river, I felt like 
in front of a mirror. It was a known sensation: 
the same I felt describing the reality captured 
with my gaze in the car with my father. But 
then I didn’t have the strength of listening to 
me and, just to avoid the silence, I hanged on 
form and color of things. All my commentary 
was more than a simple set of elements and im-
pressions, those words were veils that I pulled 
between a breath and another to hide what I 
was not ready to confront. That coarse descrip-
tion of everything was the only way I found 
to not give in to the anguish. I was not able to 
sustain that silence, my father’s and mine, my 
heartbeat would deafen me and I had to face 
thoughts I didn’t want to see and I was trying 
to forget. As like as the intuition that hurt me 
and made me feel guilty, that my father was 
trying to talk with us, he was trying hardly but 
I really didn’t find the words to express him-
self and felt ashamed of this failure, so much 
that he adopted this leaden, heavy silence. I 
couldn’t sustain my father’s fall, the words had 
to compensate that sprain and that silence lac-
erated me although I was only a child, because 
I could see in him what I was becoming.
On the way back home, Silvia talking at the 
phone with Eleonora lauded Tivoli, promising 
to bring her too to visit the place: “There is also 
a good restaurant, a little bit expensive, but we 
ate quite well”. Then in the car there was si-
lence, Eleonora was talking, so I lowered the 
window, I opened my hand and I let the wind 
flow along my arm when, without warning, I 
looked into the rear-view mirror and I found 
myself as a child.
“Hello”, I said.
It was not important what I was saying.
“There is still a lot to see”, I added.
The important was to communicate, to open 
an emotional relationship, the dialogue.
“Come on”, I concluded.
Talking to myself in the past made me feel well.
We parked the car and went to drink a beer 
with the friends. Naturally, Tivoli, now that I 
saw it and I was able to talk of it, didn’t interest 
anyone. In the meantime, the late afternoon 
enveloped Rome with a pink light, my beer 
was fresh and a happy kid was driving his bicy-
cle in the streets of Pigneto.

by DAVIDE ENIA

THE MEETING p.18

The heat in that room was unbearable. 
But Julius Caesar, or Pompey, or Mithri-

dates VI of Pontus, or how the hell that muggy 

weather was called, couldn’t stop us. We were 
discussing about a lot of money, and how we 
could gain it setting up a plan for the tourist 
valorization able to scoop the competition. 
Actually, the announcement was not yet pub-
lished, but we decided cunningly to act in ad-
vance, starting to project on the basis of pre-
views and words on the street.
“Then”, the president said, “during the previous 
meeting we decided to point on the Via Franci-
gena, road walked by the pilgrims and after by 
the rich travelers of the Grand Tour”. The idea 
was not bad, maybe not really new, but with 
a certain historical validity – our territory was 
always a crossing point – and quite fascinating. 
“But we could barely talk about a Via Franci-
gena”, the professor began, with a grave and 
indeed professorial tone, “it would be better 
to think about a bundle of pathways, parallel in 
some sections and divergent in some others, that 
led merchants and pilgrims from North to South, 
towards the Urbs sancta, and vice versa, this is 
clear…”. A short but dense digression about 
the adjective francigenus during the Middle 
Age followed; in the meantime the council 
member of the opposition, galvanized by the 
news of the bundle of streets, was confiding 
to the assessor, that was seated next to him: 
“Good! In this way we could choose the itinerary 
that comes in handy to us. For example, I was 
thinking, if they would pass by Rossini street, they 
could have the opportunity to discover the rich-
ness of local food, there is that restaurant, The Two 
Wheels, that is very good and…”. “But that is 
your nephew’s, isn’t it?”, the assessor asked smil-
ing and with a gaze of comprehension.
With my surprise, I saw a lot of pilgrims dur-
ing those days. I walked may times the consu-
lar way that still is, here as in other places of the 
peninsula, the main arterial road. The extraor-
dinary continuity that is the true beauty of Ita-
ly: the road that saw the Roman legions march-
ing, and the pilgrims hobbling, and the coach-
es of the Lords across the Channel travelling, 
now attends the daily hoarding of cars, trucks, 
clattering vans. It is impressing to see the wan-
derers appear in the mess: young men, middle 
aged women, old men with hermit beards, all 
with their giant backpack on the shoulder and 
the walking rackets that rhythmically beat the 
dusty asphalt, and not, as one could await, a 
more bucolic plane. Although in their quick 
walk they seem indifferent to the surroun ding 
chaos, one can easily imagine what they are 
thinking: nice, yeah, the continuity, but how 
beautiful it was yesterday’s rural trait? 
“Therefore, the challenge is to made of the Franci-
gena what has been made of the Santiago Walk in 
Spain”: the president was describing his plan. 
The reference to the famous walk appeared 
punctual as a wave of sizzling temperatures: if 

Saint James made the miracle in the North of 
Spain, why Saint Peter could not do the same 
here? I want to object something: that there 
is a demographic density much lower than 
ours, the landscape has been preserved better, 
and the invested money has been spent very 
well, and our situation is too different to de-
ceive ourselves about it, with the pilgrims on 
the road to Santiago searching for the spiritual 
regeneration and the one towards Rome who 
risk the physical annihilation… I didn’t say an-
ything, the stuffiness was impeding me to open 
my mouth, and I was sorry for breaking that 
phantasmagoria of a luminous future, popu-
lated with souls dedicated to find themselves 
and help the others to do the same. I saw yet 
this sort of angels with their white tunic and 
their filthy backpacks stopping the traffic and 
putting bloomy branches on the windscreen of 
trucks and lorries, and inviting to love from the 
platforms of enhanced vans… 
I fell asleep for some moments, how embarrass-
ing! I hope I didn’t snore. The altercation be-
tween the assessor and the counselor woke me 
up: “I assure that the onion soup needs also some 
pimpernel!”. “Listen, I will not take lessons from 
you about the way of cooking the soup, my poor 
Mom, God bless her…”. And then arrived, in-
evitable, the moment of underlining the neces-
sity to “make the tourist’s mouth water” and to 
valorize the typical dishes, and the consequen-
tial debate about the true custodian of the culi-
nary tradition. I didn’t understand where they 
were founding the energies to get excited about 
recipes, and I felt a sort of admiration for all 
this zeal and ardor. For sure, the tourists in the 
past were not attracted by a soup. They ate, and 
their palate has been largely satisfied during the 
stay; but it was something else to incite them to 
cross the Alps or the sea. Magnificent ruins and 
landscapes that were the same of the ancients; 
modern and contemporary and avant-garde 
art. A past that was still present, and a pres-
ent that was able to confront the past. Italy 
fascinated them, but Italians also: the one in 
the peninsula was an education journey, they 
studies at Universities and they attended Acad-
emies, they met scholars, intellectuals and art-
ists which formed a rich and diffused, unique 
network. Encounters that changed lives, with 
people that were never to meet again, but with 
whom correspondences started that went on 
for decades. The République des Lettres had sol-
id roots in the journey to Italy.  
Of course, there were also whipping opin-
ions, especially by the XVIIIth century, when 
the gap between the North and the South of 
Europe enlarged, in all respects. Montesquieu 
wrote about my fellow citizens that these were 
“the most brutal and rude of all the peoples”. In 
the mid XVIIth century, another French trave-
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ler talked about the Roman people in this way: 
“In this city that once dominated the world, 
you can see only servitude, and the man that 
stays free from bondage and without a master 
is considered very unhappy… There are few 
true wise men, although the Romans have hu-
mor and kindness and manners that let them 
appear experts in all issues. It is true that the 
arts are still not dispirited; but they survive 
thanks to the foreigners”. To read these journey 
reports is almost always a fascinating experi-
ence. It is like looking at ourselves in our mir-
ror, or better to glance at faces of centuries ago 
in which we recognize features seen a few hours 
ago at a bus stop. Tales written by intelligent 
observers which possess the right distance from 
their object of observation: their words let us 
often understand more things of an age, of a 
place than the great historical frescoes. 
Among the most interesting pages, those – un-
avoidable – on Rome. Rome surprises: people 
are dazzled in front of the ruins and the lavish 
ceremonies of the Ecclesia triumphans, but also 
deluded, especially if they come from the great 
capital cities of the North that are becoming 
metropolis. The same traveler of mid XVIIth 
century noted: “Rome is not what one imagi-
nes regarding truth: although it contains ines-
timable wonders, they are not of a city, but of 
the country, like the gardens, the statues, etc. It 
would be a village, without the presence of the 
popes, and of the Curia…”. Beauties that “ne 
sont point de ville, bien de campagne”: more or 
less the same feeling shared by a New Yorker 
contemplating the map of the undergroung, 
with two laconic lines that crosses.
“What do you think?”. “Uh?” I was so immersed 
in the travelers and in the ruins that I didn’t ab-
solutely know where the discussion was ended 
up. “What do you think about this? It seems an 
excellent idea to me, in the view of regenerating 
an underrated historical space”, the president 
said to me in a friendly way. “Well, of course, I 
absolutely agree, in the perspective of a reuse that 
has appeal for the tourists…”. I succeeded pret-
ty well, and I and the discussion could ignore 
again each other. But I understood that “this” 
was the institution of a center on falconry in 
the ancient castle. It was my passion, no? Every 
evening I read some lines of the De arte venandi 
cum avibus before going to sleep.
My irreparable distraction hung on to the 
landscape that, through shutters almost closed, 
appeared in the form of luminous rectangles. 
In the center some pulsated more than the oth-
ers: it was a portion of the sea that made way 
through the palaces. I approached my face to 
the little points, a thin air penetrated together 
with the light: the sea was barely visible, be-
cause the scene was almost entirely occupied 
by the huge Seventies buildings that broke the 

quiet decline of the plane towards the coast. 
Now we want to “valorize”, now that we un-
derstand that the sea and a multitude of beach 
umbrellas aren’t enough to attract the Krauts, 
given the fact that they can find them cheaper 
and also better elsewhere, in Spain, in Croa-
tia, and also further (damned low-cost compa-
nies!); now that the three or four art cities can’t 
catalyse anymore Asian Lords. Now we want 
to close the fence, after the oxen ran out of it, 
rather, after we devoured them greedily. 
When I saw a pair of little falcons, or maybe 
buzzards, flying around the buildings – a pleas-
ant vision, in its apocalyptic quality – I under-
stood that I had to go. I got up and I tried to 
mumble two words as a leave, but there was no 
need: they were arguing again. “I said that they 
will not walk along the Rossini street, OK?” “And 
why do they have to cross the Verdi street? To eat 
that shitty pizza made by your cousin?”
Back at the parking where I left the car, I found 
the African boy: I gave him some coins, a cou-
ple of hours before. I said hello to him, and I 
opened the car door. Then I stopped: I still had 
half an hour. I turned back to the boy, and I 
asked to him loudly, almost screaming: “How 
did you arrive here? How was the journey from 
your country to Italy?” The boy looked at me, 
almost speechless: he was surprised by that 
point-blank question, that no one probably 
ever asked him. And maybe he was also dis-
turbed by a request that invested his intimacy, 
reviving unpleasant memories. He approached 
to me, and in those few meters his look became 
more relaxed. When he was near, he started 
telling.

by FABRIZIO FEDERICI

THE “BELPAESE” 
AS A PERCEPTIVE DISEASE p.24

Or, if swifts fly, high
go to screech on roofs
of huge houses where the art
overflowing of the elected centuries
fades as like as in old papers:
Pier Paolo Pasolini, The humble Italy, 1954
(from The Ashes of Gramsci, 1957)

…he also believes in his own lies.
Walter Siti, Exit Strategy (2014)

The Italian landscape, as Marco Belpoliti 
affirmed in many occasions, has always 

been a wing, a backdrop: it existed as rep-
resentation, and at the same time as the scene 
of this human representation. (This is, for ex-
ample, one of the great differences in relation 
with the Nordic or the American landscape, 
where nature overwhelms and dominates the 

dimension of the individual man and his per-
ception.)
Yes, there is nothing furthest from the idea 
of location, of cinematographic set: the inti-
mately theatrical identity of this landscape has 
nothing to do with the postcard, or the “post-
cardization”. This identity is related to history, 
to anthropology, and to what Pasolini called 
the “form of the city” (in a famous 1974 TV 
documentary) and “the body of Italy”, its land-
scapes and its towns: “the towns had still their 
untouched form, on the green planes, or on the 
tops of ancient hills, or on both the shores of little 
rivers” (Review to “A small fever” by Sandro Pen-
na). Cities and towns of the peninsula are still 
today, in many cases and in spite of the leve-
ling mutation investigated by the writer (“Now 
everything is filthy and pervaded by a monstrous 
guilt”), precious ecosystems able to build com-
plex relationships among the architectural, ar-
tistic, historical, natural and human contexts – 
the “civitas”; the community of individual that 
live together, in society.
Against any superficial temptation of “great 
beauty”, it is very useful to see again a movie 
like Journey to Italy (1953) by Roberto Rossel-
lini: Italy acts here on the life and the thought 
of the two characters that we follow as view-
ers in the development of their crisis, fostered 
and facilitated traumatically by the context in 
which they are immersed. As Martin Scorsese 
says in his magnificent documentary dedicated 
to our cinema: “For Alex and Catherine this is 
no holiday, they are in a foreign country and this 
makes them anxious. Rossellini doesn’t want to 
dramatize this situation or the others. He just let 
us feel their discomfort. And slowly he makes us 
aware that something is affecting this couple. He 
moves our attention to the sounds from outside 
(singing fishers, pitchmen, people laughing, talk-
ing, fighting): sounds that penetrate in the subcon-
scious. It’s a fleeing and elusive presence waking 
their senses. It’s a painful feeling, they start to feel 
the world again”. So, Italy is an uncomfortable, 
hard, even painful perception; Italy as a trauma 
of the perception: so far from the easy tourist 
appropriation, from the spectacular predeter-
mined exhibition. Here the “Belpaese” is not 
the backdrop of an empty self-representation, 
that doesn’t even touch the singular identi-
ty, but it is absorbed by the protagonist also 
against her will, as a sickness. Transforming her 
from the inside. This process becomes particu-
larly evident in the scene where Ingrid Berg-
man visits the National Museum of Naples:  
“At the museum, this presence that is affecting 
them reveals itself. And that presence is Italy, and 
its ancient past: this past is everywhere, not only 
in books; it’s very much alive.”
This constant presence of past and memory, for 
which we don’t need to gain archaeologically 
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what is behind us because it is part of our exis-
tential space, although it has been scientifical-
ly brutalized by the mutation that crossed the 
last Western and Italian decades – damaging in 
particular the conception of time and ourselves 
– continues to live and resist in our lands. The 
leveling atrocity that erodes the common and 
individual stories to consign ready-made, use-
less memories has not yet flooded every iden-
tity place. It its exactly this diversity that we 
should recover and taste, examine in depth 
in a hypothetical journey to Italy, during this 
summer. Surely, you will not find it in the “art 
cities”, neither in the most famous destinations 
– because they are affected by the perceptive 
disease of “touristification”, the perfect mech-
anism of the de-realization (and, so, of the 
dis-identification: of the ultimate, irreversi-
ble unrecognition): “Tourism is the other great 
machinery invented by the West to de-realize the 
world”, Walter Siti writes in Too Many Paradis-
es (2006), “It was still good when the tourist was 
leaving towards adventurous places, where no one 
was waiting for him; it was a superficial knowl-
edge, but still something you could define reality. 
Slowly, the tourist started to visit places prepared 
for him: every beautiful angle of the world has 
become a set”.
In this way, the art cities are already classically 
backgrounds for the tourists’ self-representa-
tion: visual and mental scenic design. At the 
same time, the tourist perception of Italian 
heritage and landscape is so assimilated, it has 
become part of ourselves at the point that it is 
adopted by the same cities, and by the admin-
istrations. The art city, in this historical point, 
sees considers consigns itself only as a tourist 
image. As ready-made imagination, projected 
towards the outside – and not anymore as an 
autonomous identity construction.
I have always thought, for example, that the 
many Little Italy of the world – and especially 
the one in New York, the “original” one, con-
secrated by Mario Puzo and Gay Talese, by 
Francis Ford Coppola and Scorsese – repre-
sent a strange “alternative” version of Italy: it is 
like our country and its own identity, in a sort 
of counterfactual history, drifted at a certain 
point between the ‘20s and the ‘30s (before 
the race laws, before the war, before the recon-
struction). A muscular version – The Sopranos 
– hypertonic and saturated of ourselves – more 
positive, keener than ourselves, deprived of our 
special bitterness. Here, it’s like this version re-
traced the Ocean and came back to visit us: to 
obsess us. It is enough to watch the last adver-
tising campaign of 500, destined by FIAT to 
the U.S. market: in these ads an entire imagery 
is condense, a projection of the Italian and of 
Italy that goes beyond the simple stereotypy.
Some delicious colored little cars dive from de-

licious cliffs and from adorable bays of sweet 
coast towns, and emerge in the Hudson River 
and run  in the streets of the Big Apple, among 
the admiration of the viewers; a family of pet-
ulant insistent relatives (but so funny, and they 
obviously drink only expresso…) as a part of 
the model’s outfit; an invasion of style and of 
guaranteed seduction in the historical context 
of – no less - the American Revolution.
Now, it is clear that a communication strategy 
models itself on the immaterial needs of the 
consumers (the “target”): but less clear is if this 
totally fictional model is adopted by who has 
produced and projected it. The consequences 
of a similar process are completely unexpect-
ed, at the same time ridiculous and terrifying, 
funny and interesting. In a scenario like this, 
how it is possible to draw Italy’s reality, how 
to recover that “Rossellini” function that trans-
forms through the cultural heritage and pro-
duction? We probably need to return to those 
physical and cultural places where the notion 
of “italianity” has been displayed in deep; 
where greatness and littleness tend miraculous-
ly to coincide.
 We should put ourselves in the position of 
recognizing following retrace extract a very 
special, very complex type of simplicity, able 
to generate a mysterious energy. The simplicity 
that is related to humble objects, built by men 
with patience and satisfaction. The one of Ge-
ppetto, who does, alone, Pinocchio: “After the 
mouth, he made the chin, then the neck, then the 
shoulder, the stomach, the arms and the hands” 
(Carlo Collodi, The Adventures of Pinocchio. 
Story of a Puppet, 1883). The one of San Carlo 
alle Quattro Fontane. The one of the Primers 
(1972; 1982), suspended in the all of existence, 
by Goffredo Parise, able to start his short sto-
ries in this pulsating manner: “At the very begin-
ning of a summer afternoon in 1940 with fresh 
air and radios in the homes an eleven year ‘ultra-
passed’ child, with a defective year, only child and 
always supervised by his mother was tempted by a 
free friend and run away from home for some ours 
with the roller skates that he loved more than any 
other thing in the world” (Mother). The simplic-
ity of the “mournful serenity” that coincides, 
for Ungaretti, with the true greatness of Italian 
art. The same that made J. G. Ballard say in 
1990: “Only Italian advanced cars are success-
ful in overtaking aerodynamics and in creating 
their own ambient, strange and interiorized, an 
ambient where those bodies, those complex shells 
seem to escape time and space”. 
The simplicity of Ettore Scola who, remember-
ing the Post-war atmosphere, in an interview 
says: “We were in an Italy that didn’t disappoint 
us and to which we were attached. A place that 
we contributed to recreate after the Fascist painful 
break. A large estate that cinema portrayed in an 

opaque, regional, minimal way. A disintegrated 
place, without identity, where everything was pos-
sibie and everything was to be invented because 
there was nothing. Only hunger, ruins, idiocy.”
Today that again, in a different manner, “there 
is nothing”, we should be able to brace again 
– after all the crushes with simulacra and simu-
lations and representations – the humility, yes, 
of Pasolini. And to project it toward the out-
side. This simplicity is not only of the cultural 
objects, past or present; we can find it in some, 
determined Italian places, physical and psy-
chic: places rich of future, and where the future 
– despite the appearance – is experimented, in 
this very moment.

by CHRISTIAN CALIANDRO

TRAVEL DIARY WITH REVENANT
ETTORE SOTTSASS JR. 
AND THE MAGDALENIAN MEN p.30

Papasidero, extreme layer of the Cosenza 
province, massif of Pollino on the border-

line with Basilicata. 39° 52’ 00” N. 15° 54’ 00” 
E. It’s about ten o’clock in the morning.
I left from Cosenza at dawn. The day is clear 
and bright. The air is biting. I search the path-
way towards the Hermit’s cave: this is my desti-
nation. A Madgalenian settlement of 11 thou-
sand years ago. Cave art and graves. Around 
me, narrow valleys cashed between high chalky 
rocks, copse green and some abandoned farm-
houses. The new cots are all near to the street. 
They appear bare and elemental. Houses of 
farmers arrived that rest. Houses of sons and 
grandsons. Houses of emigrants to Canada or 
USA which came back.
I cross the tiny residential area to reach the 
cave. A crumbling house of stone on the right, 
without windows. A wooden door painted in 
green and divided in two horizontal elements, 
half closed: inside, a single room with a terrain 
pavement, uncovered, as like as in the paint-
ings of poors during the Risorgimento period. 
A bedding next to the wall. A simple light bulb 
that comes from the ceiling, at the center. No 
appliances. No elements of industrial moder-
nity: neither a refrigerator neither TV nor ra-
dio nor anything else. In the room, a very old 
woman, with peasant clothing, and with a sim-
ple plastic bag on the head as a hat. She is mak-
ing the bread, as explains to me. She comes at 
the door sought after curiosity and fright. The 
she repeats the same phrase innumerable times, 
touching her head. She is making the bread.
Soon after an old man approaches me, moving 
from the roadside to the center of the street. 
Very thin, wet white hair groomed in large 
strands pressed on the head and combed back-
ward. His simple corduroy pants are very high, 
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almost up to the diaphragm. A marked curving 
of the back. He doesn’t talk. He doesn’t greets 
me, but he clings to the little wall that lines 
the road. He keeps his eyes down, he doesn’t 
look, meets or sustains the gaze. He seems lost: 
a decrepit child, with white hair.
I descend in a lane lined with trees and I ar-
rive to a huge square suitable as a car parking. 
Picnic tables of stone and a building in the 
center, also made of stone. There is some out 
of place solemnity in the access area to the 
Paleolithic cave. All is constructed in a Pale-
olithic style: stones on stones. Anyway, the 
square is desert. No buses, no visitors. The 
building in the center, destined to be a book-
shop and a ticket office, is closed by a heavy 
portal of spiked wood. Where am I? I knock 
at the door: no one invites me to enter. I look 
around perplexed and amused too. Distant 
from everything, with high and craggy moun-
tains that rise around me; yet at the heart of 
a tourist and conservation project for which 
these majestic and considerable structures were 
built. I check the timetable and the days off, 
but I am right. Finally, a scream. Somebody 
noticed me, he exists, calls me. A feminine 
voice from the other part of the valley. A young 
woman gesticulates towards me and asks me to 
wait, to give her time. I imagine that she is the 
keeper. I see her hurrying, arriving from a slant 
lined with trees. She has attentive, even eager 
manners. Her face has assumed an expression 
of maturity that doesn’t fit completely to a 22-
23 years old girl. She wears a hand-made blue 
pullover, with large knitting of heavy wool. She 
has dark blue eyes, large shoulder and hips. She 
introduces me in the building that functions 
like a ticket office – a simple, empty room with 
a desk, some posters and a selection of post-
cards -, tears off the ticket and invites me to 
exit. I am again in the square. But this time, in 
front of the huge entrance gate, there is the girl 
opening it for me. We slip towards the deep 
end of a natural crevice. A paved trail guides 
us to the entrance of the cave. Massive wooden 
braids are on both sides, as like as in the refuges 
or along the communication trenches. 
There are many things to say about the long, 
various and fragmentary itinerary of Sottsass. 
The architect, the designer, the beat, the cul-
tural agitator, the artist, the publisher, the per-
former. 
But my thesis is: the amazing villas and pri-
vate residences that Sottsass projects during the 
last years reveal finally what in him has been 
unsaid for a long time. That is the persuasion 
that architecture is at the service of men, but 
of gods. Sottsass appears to me today as an 
extreme, paradoxical and sometimes insubor-
dinate esponent of the Secessionist and Met-
aphysical tradition of the ‘20s and the ‘30s. 

How we could otherwise explain his devotion 
to the ritual of inhabiting, his interest for the 
“Mediterranean” and Balkan vernacular, his 
ambitious unitary design of homes and fur-
niture, his (sometimes fanciful) emphasis on 
the “myth” and on the beginning? The Zurich 
villa of Bruno Bischofberger, the gallerist of 
the international Trans-avantgarde, is a mani-
festo and a psychological portrait at the same 
time (1991-1996). It is a black monolith as the 
“homes” are only in the paintings of Cucchi. 
Neither comfortable neither friendly nor sim-
ply “human”, it attracts the visitor while it re-
pels him. It raises a puckered monument to the 
sense of jealousy, of exclusive property. Careless 
of kitsch, it builds and experience of initiation. 
It creates cells, ambulacrum and walls for a 
cloistral silence. Could we ever describe this 
architecture in a “progressive” way? The adjec-
tive “Sumerian”, used by Sottsass himself, fits it 
better. His refusal of the late-capitalist society 
and of consumerism that is its social reason ap-
pears tragic and ambivalent to us.
The Italian ‘70s are not years of subtleties and 
distinctions. Between 1972 and 1976, Sottsass 
actually stops design to dedicate himself to re-
mote journey and to the experimentation of an 
almost autarchic existence, lived outside the 
“system”.  During the travels he reflects on the 
fundamentals of architecture. Light, shadow, 
rest, desire. He installs a few thing in desert 
places – a pole, a tent, a bunting. The “environ-
mental” installations sign for him a point of no 
return: the architecture touches the zero point 
of engineering, and the summit of magic-rit-
ualistic, “anthropological” simplification. Dur-
ing the subsequent decades, Sottsass cannot do 
anything else than bringing “inside” the world 
of marketing and industrial production what 
he discovered was “outside”, the inhabiting 
conceived in a nomadic sense, brought back to 
its Paleolithic origins and to the migratory hab-
its of the hunters-harvesters communities that 
crossed Europe in remote ages. It seems that 
he asked himself: how much we can preserve 
of the countercultural “utopia”, and how much 
is inevitable to deceive for an architect, for a 
designer? How much, standing up against the 
Western society, is or has been a pose? Who are 
the “lasts” today?
An ancient landslide of the chalky side opened 
the mountain. Down a huge cavity is visible, 
among wild olive trees, oaks, holm oaks, elms. 
Again, the two contrasting tones that char-
acterize the whole surrounding landscape are 
the faint spring green and the luminous grey-
brown of the rocks. Shiny blue in the sky. Rare 
unstable clouds at heights. Birds.
In front of me now there is a boulder on the 
ground, forward the cavern. A big animal, an 
ox, is carved on it; and signs that lost their 

sense. We enter in the cave: chalky formations, 
oozing waters, a diffused submarine light with 
green-brown reflections. On the bottom of the 
cave, as the girl is explaining to me, a sort of al-
tar on which the “the bandits sacrificed”. I come 
out to go back to the natural exhedra where 
the etchings and the burials are. Populations 
of the late superior Paleolithic used the cave 
for their funerary rites. Maybe the inhabited it 
too. They left fragments of ochre, animal bones 
and horns, necklaces and furnish object; they 
made linear engraving in “Mediterranean” style 
(which were the borders of the world that they 
knew, which were their commerce and migra-
tions roads? With which clans or populations 
they secured alliances, encouraged blood rela-
tionships in Sicily, Latium, Campania, Liguria, 
Southern France? Forests, horses and aurochses 
freely wandering at that time, and deers, 
wolves, foxes watering at the rivers).
Adults and adolescents were buried in the cave, 
six people, in approximately oval graves, not 
much profound. A skeleton of a young man 
shows deformed, hypotrophic bones: he was 
probably affected by dwarfism. He lies next to 
a woman, buried alongside to him. His moth-
er? The girl that leads me desires to talk, to 
explain, to argue. It seems she doesn’t have so 
many visitors. Then she reveals: the cave is in 
his grandfather’s farmland. The great carved ox 
and the Magdalenian skeletons are family relics 
that accompany her from the childhood. Fur-
thermore, I realize, they protect her from an 
excessive isolation. The grandfather, she tells, 
took part in the excavations during the ‘60s by 
the initiative of the Italian institute of histo-
ry and prehistory. He knew the “professors”. 
She demonstrates her expertise not because 
she want to show off. On the opposite, she is 
discreet, scrupulous, humble. Her apprehen-
sive eloquence has more veiled motivations. 
She doesn’t have opportunistic relationships 
with the local “treasure”. She is documented, 
engaged. The desire is to take an active part 
in the involving historical and cultural recon-
struction. The cave art, the entombments, the 
“bandits”, the cavern.
An interruption clarifies many things: the girl’s 
susceptibility, the state of tension. A man with-
out shoes and wearing an undershirt and pants 
is at the enclosure net. He shouts, but I don’t 
understand. He speaks in dialect. The young 
woman goes pale, then she does a gesture that 
means remission, she turns at me and she ex-
plains. He is her husband, and he is furious. 
The visit went on too long and he wants her 
to come back home. Being alone has irritated 
him. We are not in a private garden, I paid 
a ticket and the visit is at a fixed, established 
hour. The cave is under the tutelage of the Reg-
gio Calabria superintendence, so it is under a 
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public protection. But it would be worthless 
to protest: it could only damage the girl. The 
man is yelling that he can’t and he doesn’t want. 
That she must not. My guide feels discomfort, 
she has to mediate and so she is extremely em-
barrassed. She tries to justify, although I tell her 
that it isn’t necessary. Her husband’s hostility 
is not against the visitors, which know noth-
ing, but against the municipal administration, 
that pretends to manage the archaeological 
area without considering the previous property 
rights. Until there will be adequate guarantees, 
in the eyes of the man, the cave must remain 
closed. It is not easy to grasp the precise terms 
of the dispute; at the moment, maybe it doesn’t 
even interest me. The man’s shouts are repel-
ling. His manners too. I begin to go back up. I 
am sorry for the young woman: her attempt to 
establish a more gratifying social role and iden-
tity through the cave and its archaeology seems 
to fracture against the angry control claims of 
her husband. I remain in silence, powerless. 
Moreover, with the unpleasant feeling of hav-
ing been defrauded.
Stateless, often fanciful élites; pre-state lo-
cal cultures. How do we come out of it? It’s 
a matter of public culture, Martha Nussbaum 
should say. We need more “empathy” by the 
radical intellectuals; more engagement by all of 
us for a licit transformation. The “journey to 
Italy” has to be concluded, today as yesterday, 
in a very unexotic way: the recognition of the 
incompleteness of the democratic project and 
of the importance of good institutions. 

by MICHELE DANTINI

ARCHITECTURE ACCORDING 
TO REM KOOLHAAS p.36

The 14. Biennale of Architecture, entitled 
Fundamentals, is inaugurated by the Ital-

ian magistrature on the 4th of June, the first 
day of three of the press preview, arresting the 
Mayor of Venice Giorgio Orsoni with other 
35 accused and demanding the prison for a 
national deputy and for a European deputy. 
It seems that the Mose, the gigantic engineer-
ing project aimed to avoid the high water in 
Venice, raised from 1,8 to 5 bn of euros (and 
not yet finished), has been the prey of corrup-
tion costed 1 bn, one fifth of the total amount. 
Public money, obviously, money of the hon-
est citizens that pay taxes. Money of the true, 
unique and unquestionable clients of this work 
of enormous engineering.
What architecture has to do with this? Maybe 
nothing, maybe all. Especially if it is seen with 
the eyes of Rem Koolhaas, anxious and severe 
(anti)archistar, loved for his studies on New 
York (1978), postmodern model of (success-

ful) city without project, and on other aspects 
of the relationship between architecture, city 
and society.
He found an anti-corruption method in an an-
cient Chinese text about the construction of 
the pagoda’s roofs. The secret is the wooden, 
ingenious and aesthetically gratifying module, 
that has been maintained the same for centu-
ries, easy to realize, capable of having a clear, 
evident cost. The Dutch (who is recovering 
the Fondaco dei Tedeschi in the lagoon for 
the Benetton family) exhibited it in the room 
dedicated to the roofs, in the Elements of archi-
tecture show.
Set up as a sculpture (or installation) show, 
but also as an encyclopedia “exploded” on the 
white walls of the main pavilion at the Giar-
dini, this contested and contestant exhibition 
faces the simplest parts that any building “can-
not lack”: from the ceiling to the roof, from the 
heating to the toilet, that has a glorious history 
of distinguished University studies (also the 
Roman stone example of the Caracalla thermal 
baths from the British Museum is displayed).
This demanding operation of architectural 
“ontology” (Koolhaas asked two entire years 
to prepare it) points to the core of the sense 
we give to the word “building”: if you can-
cel only one part of this elements (illustrated 
and studies here: Marsilio publishes 15 extra 
books) and architecture disappears. We are 
fragile being and societies, indeed. If you re-
move only the toilet, everything falls apart, 
bringing us back to the stone age and to the 
very first domesticated fire (a version of it is 
in the show, lighted 228 thousands years ago: 
it is an original and fossilised piece of terrain, 
carbon dated). 
Who waited for the archistars’ project, of the 
same old or of young promises, has been de-
luded. Being a philosopher (practical, in the 
Kantian sense) of architecture, Koolhaas in-
vites his colleagues to do a humility bath re-
starting from the fundamentals. He could be 
accused of arrogance, but he could be right. 
This mass of windows, handles (of every period 
and shape: a compared study of rare effective-
ness) and balconies (being serious and face-
tious at the same time, he indicates them as 
the architectural conditio sine qua non of totali-
tarianisms: what Mussolini should have been 
without his balcony?) will give to the great part 
of the viewers the feeling that this magnificent 
and increasingly spectacular body that we call 
architecture is actually a bios made of the usual 
vital organs, but that these organs evolve in 
ways and forms always new and fascinating, 
describing the anthropological, cultural and 
social changes of mankind.
This show, that has the indirect merit of not 
“celebrating” any director’s (archistar) col-

league, provokes a certain excitement: it is 
like peeping behind the scene, like rammaging 
among the stars’ waste, or like being part of a 
secret. To do this, Koolhaas gathered the infor-
mations from six Universities (among which 
the MIT, Yale and Harvard) and the work of 
the AMO studio, cofounded by himself.
The second half of his exhibition is Mondita-
lia. He dedicates to it the whole Arsenal. Italy 
is analyzed through dozens of case histories: 
from Lampedusa to Belluno, through La Mad-
dalena, L’Aquila, Milano 2 and Pompei. The 
idea of choosing the works of investigation and 
“staging” realized by young architects, urban 
planners, theorists, graphic designers and art-
ists, among which may Italians, is innovative.  
An example of “gerontopath antistarism” that 
characterizes a biennial rich of breaking ele-
ments. As like as for the case of the issue “im-
posed” to the national pavilions. Absorbing mo-
dernity 1914-2014 allowed the curators – and 
many of them are grateful to the Dutch – of 
investigation a problematic modernity at every 
latitude (with positive and negative aspects): 
from France, that supposes it as a “menace”, to 
Brasil, that made its own “tradition” out of it.
The Italia Pavilion by Cino Zucchi, that 
would merit an apart consideration, remains 
“obscured” by the Arsenal exhibition, where 
the explosive introduction of dance, cinema 
and theater (in collaboration with the respec-
tive Biennale directors) generated an initial 
agreement but also probable perplexities, that 
are still to be valued. This edition is a big chal-
lenge for Paolo Baratta, superpresident for al-
most fifteen years in two different periods. He 
wanted Koolhaas to build a “research biennial”.  
Already present at the 1980 Biennale, called by 
Paolo Portoghesi to participate to the Strada 
Novissima project that became the manifesto 
of postmodern architecture, Koolhaas has been 
honoured with the Pritzker Prize, the Oscar of 
architecture, in 2000, with the Imperial Prize 
in 2003 and with the Golden Lion to the ca-
reer in 2010. His curriculum speaks clear and 
warns the possible detractors of a Biennale that 
needs to be studied and understood in deep.
We could end citing some facts that open Mon-
ditalia: there are 147 thousands of architects 
in our country, one for every 414 inhabitants, 
almost four times more than in the USA (one 
architect for 1.490 inhabitants) and far more 
than China (one every 40 thousands). Italy is 
the second market in Europe for architecture, 
with a value of 2,8 bn of euros every year, only 
after Germany (4,2 bn) and beyond Great 
Britain and France. The numbers are neutral. 
The duty of finding a sense, a direction – pos-
sibly, a destiny – goes to the reader.

by NICOLA DAVIDE ANGERAME
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