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‘e’, spazio/baratro della congiunzione: arte e vita, bios e zoe, polis e poesia, progetto e biografia, 
opera e nulla, lingua e mondo; tout se tient, dialettica infinita, intenzione, desiderio, scommessa, 
estinzione come soluzione impossibile dell’arte. 
 

INTERVENTI: (1) C. Melica con D. Borromeo, P. Polidori, F. Santoro, e la partecipazione di Tianyi 
Xu e Daniele Villa Zorn: Esercizi di lettura su Die Künstler/Gli artisti di F. Schiller. (2) C. Melica: 
Libertà e rivoluzione. (3) L. Miti, P. Polidori, T. Xu, con una nota introduttiva di D. Borromeo: n 
domande a Luca Miti, con n+1 risposte. (4) G. Guerra: La parola e l’immagine. Stefan George, 
poeta tedesco (1868-1933). (5) D. Borromeo: Al limite della linea d’ombra. (6) P. Polidori con C. 
Melica, T. Xu, G. Guerra, D. Borromeo, et al.: Fragola – Terremoto / Erdbeeren – Erdbeben. 
Scelta di brevi testi provenienti dai disegni di Beuys tradotti all’impronta, azione. 
 

INSTALLAZIONI E ALTRI MATERIALI: (1) claudioadami: qual è la parola, 2015, programma 
sviluppato per scheda raspberry, proiezione (2) P. Cesarini Sforza: Senza titolo, 2018, lastra di 
piombo su tavola (3) P. Cesarini Sforza: Album, 2019, tecnica mista su album fotografico (4) 
Claudia Melica e Tianyi Xu: Matita su Schiller, 2019, video, montaggio di fotografie delle pagine 
del libro L’educazione estetica di Friedrich Schiller sottolineate e annotate a matita da Claudia 
Melica (5) R. De Simone: Intervallo, 2004, ingrandimento fotografico (6) M. Pieroni – D. 
Stiefelmeier: documenti d’archivio selezionati da D. Borromeo (7) P. Polidori: Due manifesti tratti 
da Majakovskij, 2018, stampa su carta (8) M. Zantor: Joseph Beuys is always looking at you, 2018, 
ingrandimento di fotogramma su carta (9) F. De Filippi: La strada del latte, 2019, video proiezione 
di una selezione di disegni dal 1974 al 1978 (10) F. De Filippi: Posta inviata nel 1973 agli artisti. 
(Con una risposta di Sandro Chia), 1973, tre ingrandimenti fotografici (11) M. Folci: Concerto 
transumante per flatus vocis, 2005, video, ingrandimenti di fotogrammi, testo stampato (12) P. 
Polidori: Prove di trazione, 2018, tre video documentazioni di azioni operate su tre volumi: 
Charles Batteux, Le Belle Arti ricondotte ad un unico principio, Bologna 1983; Max Horkheimer 
e Theodor Adorno, Dialettica dell’illuminismo, Torino 1966; Martin Heidegger, Sentieri interrotti, 
Firenze 1984 (13) P. Polidori: Non è Andy Warhol il vero scandalo, pagina de L’Unità dell’11 
maggio 1977, ingrandimento fotografico + Didascalia di Andy Warhol, Oxidation Painting 1978 
dal Museo Brandhorst di Monaco di Baviera, ingrandimento fotografico (14) F. Santoro: La 
voltapagine, 2018-2019, 8 audio-registrazioni vocali:  Immobile (Beckett); I cinque secondi di 



Beckett; Inizio de La linea; L’educazione sentimentale Volume 1; L’educazione sentimentale 
Volume 2 (breve); L’educazione sentimentale Volume 2; Uno a cento; L’ultima pagina di Altrove 
di Michaux (15) F. Santoro: Trascrizione dell’Educazione sentimentale, 2019, stampa su carta (16) 
D. Villa Zorn: 7 collage: On the brink of…, 2015; Temptation of Dictatorship, 2012; The narrow 
path, 2013; Shipwreck, 2012; Revelation, 2018; The Cannibal Rome Epiphany, 2013; com’è 
difficile tornare a casa, 2014; ingrandimenti fotografici. 
 

 
 
 
INTRODUZIONE AL PROGRAMMA DEL 10 MARZO 
 

Le coppie di concetti che entrano l’un l’altro in rapporto dialettico, danno luogo a uno spazio 
elastico di relazione reciproca, destinato a originarsi e modificarsi all’interno delle riflessioni che 
progressivamente vanno ad alimentare la tensione tra i concetti. Esistono rapporti dialettici di 
origine molto antica, come polis-poesia o bios-zoe, e per i quali lo spazio elastico è altamente 
strutturato, avendo accolto, nel corso del tempo e delle ridefinizioni, un elevato numero di 
contributi, e perciò potendo vantare zone sfumate di mediazione tra i concetti. Esistono altresì 
coppie concettuali che, pur se da sempre correlate, a un certo punto della storia recente hanno visto 
vivacizzarsi lo spazio dialettico, percorso da forze estremamente contrastanti. È il caso del rapporto 
tra biografia e progetto di edificazione/definizione di sé come artisti/e. Questo spazio dialettico 
inizia a delinearsi fin nel Rinascimento, ma dovrà attendere ben oltre l’indomani della Rivoluzione 
Francese e Industriale per rivelare la sua posta in gioco — Courbet, Rimbaud. Finché solo nel 
secondo Novecento, la dialettica tra i due termini conquista un posto di assoluta centralità nelle 
arti visive, assumendo, quello spazio elastico, la piena valenza di un campo poetico, dove è 
questione di metodo operativo e di caratteri formali — Pollock, Ono, Warhol, Beuys, Klein, 
Manzoni, Schneemann, Pane, Fassbinder, sono solo una parte dei numerosissimi casi in cui il 
lavoro artistico si è dato in stretta interdipendenza con una riflessione sulla propria identità, 
immagine, ruolo, modo di porsi e di presentarsi, abito, vicenda esistenziale, anche. A un certo 
punto, la soggettività è diventata un affare storico e politico, che ha investito in pieno le condizioni 



e i modi per dirsi/essere detti artisti. E forse oggi, occorre una certa dose di snobismo, se non 
un’atteggiata ingenuità, per fingere indifferenza o distacco dalla questione. In genere, coloro che 
hanno fretta di dirsi estranei al problema di una costituzione di sé come artisti/e, facendo finta di 
niente o buttandola sullo scherzo, è perché hanno qualcosa da nascondere, quasi sempre un debito 
acritico con l’odiato sistema definitorio, burocratico, linguistico ed economico. C’è da capirli; ma 
non c’è niente da ridere. 

Anche la dialettica tra arte e vita ha origini moderne, che si possono rintracciare 
addirittura in Giotto, ovvero in una figurazione molto compromessa con la vita quotidiana. Ma 
indubbiamente, è qualcosa di totalmente nuovo quello che accade con il Dadaismo, con Fluxus, 
con il Situazionismo, e poi via via con tutte le ramificazioni del Concettuale che si esprimono 
in azioni e relazioni sociali. Qui la dialettica tra arte e vita si è fatta drammaticamente decisiva 
riguardo alla natura artistica o non artistica delle opere, tanto che lo spazio di relazione tra i 
due concetti attualmente consiste in una fitta rete di scambi ambigui ed esteticamente sempre 
più raffinati. In definitiva, si può immaginare che questo spazio elastico possa ridursi a zero, 
portando così i due concetti a una perfetta indistinzione, oppure possa estendersi a tal punto da far 
sì che non ci sia più nessuna contemplazione di uno dei due concetti a partire dall’altro. In ogni 
caso, tanto una sovrapposizione assoluta quanto un distanziamento assoluto fra i concetti, 
implicherebbero l’annullamento dello spazio di relazione, con degli effetti che per noi sono 
impensabili e irrappresentabili. Infatti, il campo di sovrapposizione, scambio o intersezione tra 
l’arte e la vita è uno dei fulcri intorno a cui ruota l’estetica contemporanea, e ormai sciogliere la 
congiunzione tra i due termini è un atto così dissennato, da sottrarsi alla logica del pensiero.  

Dissennatezza, ovvero mancanza di senso, è quella che attende i concetti dialetticamente 
correlati una volta che lo spazio di relazione discorsiva si sia estinto. L’isolamento del concetto 
(es: arte), ammesso pure che sia possibile (pensabile), non annullerebbe solo la tensione del 
concetto verso il suo correlativo (es: vita), ma sarebbe la condanna a morte del concetto stesso, il 
suo patimento nel …*, e in definitiva una specie di vaniloquio del concetto.  
 

*Inaccessibile, anche lessicalmente, il punto in cui il concetto patisce privo di relazione 
dialettica: non esiste parola che possa definire questo sfinimento di significato. È un concetto che 
si consuma nella sua pazzia. La pazzia è quando non ci si accorge dell’arte in quanto non ci si 
accorge della vita, e viceversa. I due concetti spariscono inavvertiti, in una specie di indolenza del 
discorso, e perciò non sollevano alcuna domanda reciproca: non c’è come e non c’è perché. Si fa 
arte come si respira, e si progetta il respiro come un’opera. Ma soprattutto si sta nell’apnea del 
pensiero**: vorrebbe dire questo, e nient’altro, l’annichilimento dello spazio dialettico tra arte e 
vita. Forse un risveglio intontito e disorientato, in cui la mente non abbia più nessuna percezione 
di quel che è, né ricordo di quel che è stato… Potrebbe essere la vita animale. O potrebbe essere 
la finzione ideologica acritica e inconsapevole di sé stessa, che non ha introiettato nessun limite 
negativo, e perciò è idiota. 
Semmai, è la congiunzione che può essere esplorata come una dimensione ampia e rivelatrice, 
tessuto connettivo in grado di assumere valenze anche di segno opposto. ‘e’, ‘o’, ‘senza’, ‘anche’, 
‘neanche’, ‘ma’, ‘anzi’, ‘altrimenti’, ‘eppure’, ‘perciò’, ‘dunque’, e via continuando la ricca serie 
di termini generati all’interno della riflessione al fine di rendere impossibile l’estinzione dello 
spazio dialettico. 
 

**Quando si crede che Duchamp abbia disciolto l’arte nella vita, dicendo J’aime mieux 
respirer que travailler, ci si dimentica che questa respirazione non è nulla di scontato, soprattutto 
per uno come Duchamp. L’opposizione tra ‘respiro’ e ‘lavoro’ non è detto affatto che si possa 
intendere come una felice divaricazione tra ‘vita impens-ante’ e ‘vita oper-ante’. Come dire: 
Smetto di lavorare perché voglio semplicemente respirare senza pensare a nulla, e in particolare 
senza pensare al fatto che sto semplicemente respirando. Ecco il desiderio di un uomo che non 



faceva altro che pensare, a tal punto che se spostava un oggetto, ne faceva una operazione 
filosofica! Il respirare di Duchamp, è in realtà un atto perfettamente cogitato e messo in opera. 
Anzi, il motivo per cui Duchamp è un artista malinconico — la sua linea d’ombra, se si vuole — 
è proprio l’impossibilità di dimenticare il respiro, di non accorgersi che si sta vivendo ed essere 
perciò costretti a progettarsi, perfino respirando o andando a pisciare***. 
 

 
 
***Vedi: Andy Warhol, Oxidation Painting. Proviene dal museo Brandhorst di Monaco la 

didascalia di uno di questi dipinti, che si posso dire post-antropologici, per il ruolo che vi gioca 
l’atto umano dell’urinare come atto primitivo di decorazione/delimitazione dello spazio. 
L’ingrandimento fotografico della didascalia si accompagna alla riproduzione di una pagina de 
L’Unità dell’11 maggio 1977, dove si dà notizia dello scandalo e della denuncia seguita alla 
proiezione di alcuni film di Warhol all’Accademia di Belle Arti di Macerata. Il film incriminato 
era Couch — 1964, dove sul divano della Factory si susseguono incontri sessuali promiscui fra i 
frequentatori della open house di Warhol — che è uno dei punti di contatto più sensibili tra arte e 
vita, un vero nervo scoperto di questa coppia dialettica. Nel caso della proiezione a Macerata, 
accade che la vita (il sesso su un divano a New York, a inquadratura fissa e unità di tempo reale) 
fa visita alla vita (gli studenti dell’Accademia di Macerata intenti a vedere il film) attraverso la 
mediazione di un film d’arte. Warhol non è Genet, non usa il montaggio in senso poetico e 
linguistico, anzi non lo usa affatto. E questo grado zero del montaggio, come sappiamo, è quel che 
ci restituisce un senso di vita vissuta, senza l’imbarazzo di troppi significati e costruzioni. Tuttavia, 
sarebbe un errore credere che guardando Couch noi stiamo partecipando, fosse anche solo come 
guardanti, alla vita vissuta o vivente. Anche la scelta dell’inquadratura fissa e la rinuncia al 
montaggio espressivo, è una potentissima scelta poetica, e noi non siamo testimoni né di Couch 



né di Un chant d’amour. Noi arriviamo inevitabilmente dopo che l’arte ha già sorpassato la vita. 
Alla fine, si intende anche questo per dialettica arte e vita: l’arte che si intromette tra due momenti 
di esistenza, talora in modo (apparentemente) solo nominalistico, obbligando questi due momenti 
vitali a divenire due differenti livelli di esistenza, cioè separandone i piani. Nel 1964, la vita era il 
divano. Poi, arriva Couch, il film girato e pensato da Warhol, e il divano non è più solo la vita. Nel 
1977, la vita è la proiezione di Couch, la denuncia che ci fu a Macerata e il processo che ne seguì, 
avente per oggetto un’opera d’arte che molti ritenevano semplice pornografia, alla quale si negava 
il diritto di asilo nei contesti del consumo estetico. Ringrazio Marco Santarelli, allora curatore e 
responsabile della proiezione incriminata, per la testimonianza e per il materiale. 
 

 



Nei collage epifanici di Daniele Villa Zorn, lo spazio di relazione tra le due immagini — 
prelevate e accostate quasi sempre attraverso uno strappo, più raramente un taglio netto — è la 
terza immagine che le comprende entrambe, e che reca al suo interno quella evidente saldatura 
iconica in forma di tracciato longitudinale, variabile a seconda del taglio effettuato sulla carta. È 
la natura binaria di questi collage che ha l’effetto di accentuare al massimo il carattere di quella 
saldatura, offrendola alla nostra attenzione in preminenza sulle immagini che volta per volta la 
determinano. Laddove il tracciato è una linea sottilissima e diritta, ottenuta con una taglierina, il 
rapporto tra le due immagini ha il senso di un compiuto cambio di stato. Come per una sostanza 
che da liquida diventi di colpo gassosa, restando sempre la stessa sostanza, qui avremo l’illusione 
di passaggio indolore da uno stato di presunta concretezza naturale — il colore blu del mare 
agitato, cui si impone l’orizzonte fittizio di un taglio orizzontale —  a uno stato di dichiarata 
allucinazione — il bianco e nero del cielo dove si staglia un sole troppo ravvicinato per essere 

credibile. Se interpretassimo la nettezza di 
questa linea nei termini di una soglia 
semplice e coerente, lungo la quale si 
fronteggino i due termini di una 
opposizione dialettica, avremmo allora i 
due concetti entrambi condotti alla 
finzione di un ritaglio che si vuole 
linguisticamente senza corpo e senza 
esitazione, una traduzione improvvisa e 
inspiegabile: semplicemente 
l’interruzione dell’uno nell’altro; o la 
mutua illusione dell’altra immagine, lungo 
la cucitura. Insomma, qui dove non c’è 
mediazione o intervallo, più forte è 
l’inganno, e non c’è via d’uscita. 
Dove, invece, il tracciato è dato dallo 
strappo della carta, si determina fra le due 
immagini uno spazio bianco, strutturato in 
lunghezza, materico, frastagliato ai bordi e 
difforme nello spessore. Questo bordo 
vicendevole delle immagini sembra essere 
una schiuma in cui entrambe si perdono: 
nessuna delle due si limita realmente 
nell’altra; bensì precipitano in una comune 
zona di sfibramento e di sospensione. Può 
essere un baratro a saldare le due 
immagini, ovvero i due concetti, nello 

spazio della relazione dialettica; e quindi un bordo capiente lungo il quale le immagini lascino il 
posto al pensiero di ciò che esse potrebbero essere o non essere. Un precipizio è necessario perché 
la consistenza reciproca delle due immagini in una sola, non dia luogo all’assenza di pensiero. 
Senza il precipizio, si potrebbe credere che il respiro sia al sicuro nell’opera, e l’opera salva nel 
respiro. Ma non è così. 
 

La parola Intervallo, scritta al neon in un’opera di Roberto De Simone, ha l’effetto di 
introdurre un precipizio lì nell’ambiente dove essa svolge un ruolo di attiva didascalia. Equivale a 
uno strappo nel tempo, e perciò si pone la possibilità dei due tempi, ossia la genesi del tempo come 
luogo dialettico, di un prima e di un dopo. Se poi questo intervallo è destinato a riproporsi 
casualmente, come recita l’istruzione dell’opera di De Simone, allora il precipizio temporale è una 

D. Villa Zorn, Temptation of dictatorship, 2012 



potenza aperta, che nel caso diventasse infinitamente attuale, renderebbe immobile la dialettica, 
come paralisi dispiegata a tutto campo in una indefinita non durata. 
 

Sono decenni, ormai, che si 
protrae l’azzardo di considerare 
estinta l’arte nella vita, e la poesia 
nell’agire politico, e il progetto 
estetico-morale nell’esistenza 
puntualmente convertita in una 
biografia quotidianizzata, e il tutto 
viceversa. Ma la durata indefinita di 
questo dibattito, basterebbe da sola 
a indicare che quella estinzione, 
sempre promessa, non c’è più stata. 
Né un’assoluta coincidenza dei 
termini, né una loro indifferenza si è 
mai verificata. Ed ogni volta, da 
quella ideologica (o, forse, solo 
strumentalmente intellettualistica) 

sovrapposizione/oblio, avanza un qualche cosa che fa ripartire la macchina dialogica, uno scarto 
che, appartenendo a uno solo dei due concetti, ne stabilisce l’irriducibilità. Lo spazio elastico 
riprende allora forma e misura, strutturalmente potenziato per effetto della negazione. L’arte non 
si è assorbita del tutto nella vita, e neanche nella morte; è rimasta arte, ossia un po’ vita, un po’ 
morte e un po’ qualcos’altro di non semplificabile in nessuna opposizione binaria. Per la fine 
dell’arte occorre (sempre) attendere. Sembra come la famosa fine della storia: se la ricordano solo 
quelli che una storia l’hanno avuta. Gli altri stanno ancora nella dialettica fino al collo. E lavorare 
per lo spazio elastico gli sembra un destino senza fine. 
 

In un certo senso, l’idea che l’arte avanzi sempre alla vita e che, nello stesso tempo, la vita 
avanzi sempre all’arte, potrebbe essere nient’altro che un paradosso assai utile a spiegare la 
permanenza in dialettica dei due termini: una eccedenza reciproca, ovvero un difetto reciproco. 
 

Ad esempio, i discorsi di Beuys. Dovevano essere il tramite che avrebbe sciolto l’arte nella 
politica. In un certo senso: sono stati il tramite che sciolse l’arte nella politica, se consideriamo la 
Organisation für Direkte Demokratie a documenta 5, e il successivo impegno in prima persona 
nel partito dei Verdi, o l’ispirazione ecologista, e a forte valore morale, delle piantagioni di querce.  
Le suggestive foto che, dall’alto, documentano l’accumulo massiccio delle 7000 steli di basalto 
nella piazza di Kassel, nel 1982, ci mostrano una enorme scultura dalla forma ben studiata di 
triangolo isoscele, quasi una metafora della Soziale Plastik sul suolo erboso. Ci sono poi le foto 
dal basso, che mostrano l’artista vestito-da-se-stesso che sta in posa dietro alla scultura 
provvisoria, oppure agisce in relazione a un operaio incaricato di smuovere una pietra, o ripianare 
la buca di una quercia appena piantata. E infine, la foto commovente dove un fiume di cittadini 
armati di vanga (vanghe nuove di zecca, dalle aste bianche) seguono l’artista, intenzionati a far 
coincidere l’arte e l’impegno civile; in questa foto colpisce la distribuzione delle aste: impossibile 
non pensare a Velázquez o a Paolo Uccello. E infatti, a quello si pensa quando ci si imbatte in 
queste immagini: ci seduce quel disegno tra Land Art, Minimalismo e tradizione umanistica. Se 
questa è politica, la politica è davvero bella. Non c’è alcuna linea d’ombra. 
Ce n’è un poco, a dire il vero, nei discorsi registrati, se riascoltati oggi. Hanno perso il loro 
contesto; i fatti, gli oggetti e le passioni a cui si riferivano sono decisamente meno vivi di allora, 
se non proprio sepolti; e l’oralità — non poetica e non musicale — non dispone di un punto 

R. De Simone, Intervallo, 2004 



d’appoggio formale paragonabile a quello visivo di cui beneficia l’immagine fotografica; rischia 
anzi di scadere in retorica insopportabile. A parte (fosse possibile, un a-parte…) il loro indubbio 
interesse di documenti e il non trascurabile aggancio filosofico, ma politicamente quei discorsi 
non hanno più appeal. Se questa è politica, la politica è davvero mortale. 
E tuttavia, proprio quella voce — che allora si dava nella pura contestualità della pseudo-lezione 
di filosofia e dell’assemblea politica, e che col tempo è diventata custode di un segreto — è veicolo 
e materia di una straordinaria mozione poetica, che conduce alle lavagne istoriate e, ben oltre, alla 
riassunzione dell’arte di Beuys in una coordinata spazio-temporale, umanamente precisa e 
occasionalmente storica. Un tale stanziamento dell’arte nella situazione — che la voce e la 
presenza dell’artista resero estetica e liturgica — non equivale all’annullamento della dimensione 
poetica in quella politica quanto, piuttosto, comporta un’esposizione dell’arte al costante pericolo 
del non essere. O del non essere oltre. Quindi un’arte molto coraggiosa e umile. Che accetta di 
non effettuarsi esteticamente oltre il momento del suo totale darsi poetico-operativo, per il resto 
condannandosi all’incomprensibilità. Un’arte-ormai: che ha un avverbio di tempo per aggettivo. 
Il tempo che da essa ci separa è il tempo della spesa senza fine di quel significato poetico per 
sopravvivere al suo difetto estetico — l’inascoltabile ormai voce di Beuys, l’inutilmente diffusa 
dall’altoparlante, la superflua sua presenza nei musei, pur se dentro vi è un segreto. E questa spesa 
di senso è il disavanzo dell’arte rispetto alla storica — e perfetta, ma conclusa — portata politica 
del gesto di Beuys. 
 

Concerto transumante per flatus vocis è un’opera di Mauro Folci in cui la dimensione 
linguistica e quella politica sono compresenti attraverso le forme essenziali del tacere e del puro e 
semplice stare riuniti in un medesimo luogo. Dopo avere svuotato la sua abitazione, portati via i 
mobili e gli oggetti necessari alla vita (umana), Folci ha lasciato entrare una quantità di persone 
con la richiesta di osservare il silenzio per un tempo indeterminato. L’opposizione tra oggetto e 
parola si compie attraverso la messa in atto di uno spostamento, e dunque alla base dell’opera c’è 
una dinamica locativa che consiste nel fare un luogo, ovvero dare vita a uno spazio di occupazione 
e di posizione. Gli oggetti della casa sono tolti allo spazio domestico, come alla voce è tolta la 
parola — naturale destino dell’umano. È attraverso questa sottrazione, che si fa il luogo. Nel luogo 
dove c’erano gli oggetti, ora ci sono i corpi, seduti, in piedi, appoggiati, che negli sguardi vaghi e 

nelle teste abbassate scontano l’imbarazzo 
inumano di non poter proferire. Nel luogo 
dove c’erano le parole, ora c’è unicamente 
il fiato. Questo doppio svuotamento è 
metodologico nell’arte di Folci, e 
Vacanze, nell’accezione di vacare, è il 
titolo di un testo scritto nel 2017 per una 
mostra in cui si tematizzava il “confine tra 
l’essere dell’animale e l’essere 
dell’umano”1. 
È lo svuotamento della casa, inoltre, un 
meccanismo teatrale e, per questo, il 
vuoto/vacanza/mancanza è solo apparente 
o, più precisamente, è il negativo fuori 
scena di una forma attuale: il luogo che si 

fa, è una scena dove si svolge la rappresentazione di un argomentare filosofico, messo in spazio e 
in persone. In questo senso, i corpi costretti al silenzio all’interno della casa svuotata, stanno 

																																																								
1 M. Folci, Vacanze, 2018, Quodlibet, p. 23 

M. Folci, Concerto transumante per flatus vocis, 2005 



interpretando un teorema; forse lo sanno o forse non lo sanno, ma il punto non è questo. Sono 
corpi-in-luogo-di-oggetti che producono un fiato-in-luogo-di-parola. 

Questo meccanismo di locazione, in arte si chiama ready-made; dunque l’opera/concerto è 
un ready-made di corpi e di fiati. Sotto ogni ready-made giace un nulla: il nulla dell’oggetto prima 
che fosse messo-in-luogo. Qui, il nulla non è altro che il vuoto; il vuoto che non c’è mai veramente, 
come anche il nulla non c’è mai veramente. (Non ha molto senso affermare che il nulla non c’è 
mai veramente, dal momento che il nulla non riconosce le parole che affermano qualcosa del nulla. 
E lo stesso vale per il vuoto.) Entrambi i concetti sono supposizioni negative, o immaginazioni del 
negativo. Infatti, ciò che è svuotato precipita subito nella sostanza concettuale del luogo, cioè 
spazio occupato e disposto: si apre la porta, e la casa si riempie di corpi non parlanti, la casa diventa 
la scena di un pensiero che medita circa la negazione del linguaggio nell’umano, e ciò che è 
svuotato diventa il luogo di una parabola politica. 
Concerto transumante, parabola politica, rappresenta esattamente la non liquidabilità delle ragioni 
dell’arte nelle ragioni della vita. Apparentemente non è così. Apparentemente, assistiamo all’opera 
in quanto esperienza data in totale continuità con la vita quotidiana: in fondo, si pensa, si parla, 
non si parla, si mangia, si respira, si va a lavorare, si va a trasportare degli oggetti da un luogo 
all’altro, si sta a tacere in un luogo. Tutte cose che si possono fare al di qua o al di là dell’opera; 
ci illudiamo, anzi, che non esista alcuna soglia rispetto alla quale misurare un al di qua e un al di 
là. Ma ciò che solleva questa soglia, rendendo l’esperienza un’opera, è proprio quel vuoto fuori 
scena soggiacente al luogo che fa di quei corpi dei ready-made, cioè dei messi-in-luogo. Se si 
vuole, a sollevare la soglia dell’opera è il semplice fatto che si dia un’istruzione (non parlare) 
accompagnata da un significato verbalmente espresso in un testo di natura filosofica, che chiama 
cioè la teoria ad attribuire un significato politico assai preciso al tacere. 
 

 
 
Viene in mente Hönigpumpe Am Arbeitsplatz del 1977, l’opera che ha per oggetto il museo 

Fridericianum divenuto luogo di innervamento del discorso politico/artistico di Beuys 
simboleggiato dal miele e dalla margarina. Quando la filosofia si accosta all’arte in un senso 
operativo, cioè costruendo l’opera, la strada più svelta è l’estrema significazione del vivente. Come 
sempre in filosofia, occorre fare attenzione ai paradossi: qui dove l’opera sembra più confusa con 
la vita — Beuys e gli altri della Free International University intenti a far funzionare una pompa 
da ferramenta, mica a dipingere — in realtà la dialettica arte/vita si fa stringente, e alla vita rimane 
pochissimo spazio di eccedenza rispetto all’arte. All’arrivo del filosofo, tutto si gonfia di 



significato, pure la margarina. È come Mida. La vita impens-ante non ha più alcuna sussistenza. 
Tutti i luoghi sono occupati dal pensiero fattosi arte. 
Di questo pensiero fattosi arte, restano le fotografie e gli oggetti di scena, e ovviamente il racconto 
del pensiero stesso tramandato, dal titolo alle interpretazioni successive. A proposito degli oggetti 
di scena del pensiero messo all’opera (…am Arbeitsplatz), indimenticabile la mostra al museo 
Guggenheim di Venezia (All in the present must be transformed: Matthew Barney and Joseph 
Beuys, 2007) dove erano esposte le attrezzature originali dell’azione di Beuys: la pompa e i metri 
di tubi smontati e raccolti, con tutte le incrostature di materia. I personaggi della drammatizzazione 
del pensiero al lavoro. 

Hönigpumpe rappresenta uno dei 
momenti più alti della concezione 
dell’idea di Soziale Plastik, e cioè il 
rinnovamento sociale come fine dell’arte 
o, in altri termini, la società come materia 
dell’azione artistica. Oltre che essere una 
preoccupazione costante nel lavoro di 
Beuys, soprattutto a partire da documenta 
5, si tratta di un tema di fondamentale 
importanza per la comprensione dei 
significati che l’arte assume 
dall’Illuminismo in poi, passando per le 
Avanguardie e arrivando fino al 

contemporaneo. È lì che nasce l’idea contemporanea di responsabilità sociale dell’artista, e la 
fiducia che gli strumenti e l’agire poetico siano destinati alla costruzione di una umanità eticamente 
realizzata, e quindi libera dalle ingiustizie e dal potere negativo della superstizione, del 
pregiudizio, del male della non ragione. L’arte sa come si tratta l’irrazionale; ha le armi che ci 
vogliono per tradurre quella energia velenosa in un balsamo salutare. 

Quando nel 1799 Goya realizza Los Caprichos, ottiene una condanna dall’Inquisizione, che 
argutamente in quelle tavole legge una blasfemia che va molto al di là dell’oltraggio alla religione. 
Non si tratta infatti di una bestemmia confinabile al solo ambito ecclesiastico, e nemmeno divino. 
Il sarcasmo, la brutalità e il cinismo che agiscono nelle 80 tavole hanno come orizzonte una intera 
società, ovvero l’umanità come infelicemente realizzata in una vita sociale 
percorsa da vizi e storture. Non è la prima volta che una società è fatta 
oggetto di satira all’interno di un’opera d’arte grafica (già con Hogarth la 
tecnica incisoria si era fatta portatrice di una spietata riflessione morale che 
aspirava a una comunicazione ben più ampia rispetto alla pittura, parimenti 
praticata), ma la rappresentazione che Goya dà dei rapporti sociali è spinta 
fino a un bruciante surrealismo. Il surrealismo dei Capricci non ha 
ovviamente nulla a che vedere con l’esplorazione post-freudiana della 
dimensione onirica che si avrà con il Surrealismo storico. Il surrealismo dei 
Capricci rappresenta invece la supremazia assoluta del linguaggio artistico 
sul costume sociale e sulle credenze religiose; una supremazia marcata da 
una piena emancipazione della figurazione tanto dalla mimesi del reale, 
quanto dalla mimesi delle narrazioni classiche, sia religiose, sia mitologiche, sia pure storiche. E 
il fatto che l’aspra critica dei Capricci sia espressa attraverso l’incisione e la produzione di più 
elementi in una serie, ne potenzia gli effetti di scrittura, di pensiero articolato e filosoficamente 
complesso, niente affatto riducibile a una bestemmia uscita fuori dai ranghi del discorso. La 
blasfemia dei Capricci è originata dal dispiegarsi di una potenza linguistica. Lo scandalo era 
questo: il fatto che l’arte si fosse liberata dal dovere di rappresentare un discorso impostato da altri, 
e che trattasse direttamente con la società, attraverso l’imposizione dei suoi strumenti. E nel 



compiere questa rivoluzione, ha pagato due monete: la prima, è l’abbandono della tecnica pittorica 
in favore di quella grafica, più immediata e meno compromessa con il potere politico; la seconda, 
è una profonda e cupa malinconia della verità, un pessimismo destinato a non passare mai più. 

Questo riferimento a Goya è necessario per intendere la culla formale e poetica dell’intreccio 
tra finalità artistica e finalità civile che si dà all’indomani della Rivoluzione Francese, e che si 
svilupperà nei secoli seguenti giungendo fino alla contemporaneità, attraverso il succedersi delle 
varie Avanguardie, nessuna delle quali ha potuto mai affrancarsi dal dovere di prendere posizione 
all’interno della società e rispetto alle idee e movimenti politici del proprio tempo; sia che fosse 
un pensiero articolato in sede di programma teorico ed estetico, sia che risultasse da atteggiamenti 
esistenziali e da un destino politico subìto anziché scelto. In poco più di mezzo secolo, si arriverà 
presto all’emblema di questa osmosi tra contesto operativo dell’arte e contesto sociale e politico, 
con l’atelier di Gustave Courbet invaso di personaggi, muse, modelli in posa e rappresentanti delle 
classi sociali. L’Atelier du peintre (1855) non è solo il remoto annuncio della Open house di 
Warhol, ma anche — o forse maggiormente — la visione anticipata delle discussioni pubbliche di 
Beuys: lo studio è il mondo intero! 

 

 
 

 
Due interventi teorici cruciali nella quarta giornata de La linea d’ombra offrono la possibilità 

di riflettere sulla posizione di Beuys all’interno di tale genealogia di metodi e di funzioni tra artista 
e società. Il primo si deve a Claudia Melica che, nella relazione dal titolo Libertà e rivoluzione, 
rintraccia l’origine del tema beuysiano nella filosofia e nella poesia di Friedrich Schiller — inoltre, 
una copia di L’educazione estetica di Friedrich Schiller, sottolineata e annotata a matita da C. 
Melica, è stata trasposta in video da Tianyi Xu, in un montaggio teso a far trasparire, nel lavoro di 
lettura e studio del testo filosofico, la pratica dialogica di un disegno che è, nello stesso tempo, 
mappatura di concetti, orlatura e decorazione del discorso sottostante. Il secondo intervento, ad 
opera di Gabriele Guerra, si concentra sulla poesia di Stefan George — La parola e l’immagine. 
Stefan George, poeta tedesco (1868-1933) — consentendoci così di riconsiderare, in senso storico 
e dall’interno della cultura tedesca, l’idea di Beuys dell’artista come sciamano e dell’arte come 
ritualità contemporanea. 
 

Copia di L’educazione estetica di F. Schiller sottolineata a matita da C. Melica. 



Ma il riferimento a Goya2 è anche la chiave di lettura più promettente dello straordinario 
ciclo di disegni di Ferruccio De Filippi che va sotto il titolo di La strada del latte (1974-1978), e 
del quale qui si presentano circa 480 elementi, scelti fra i più dei 3000 complessivi, fotografati e 
montati in un lungo video. 

Realizzati in anni in cui la pratica del 
disegno era stata completamente 
dismessa dalla maggior parte degli 
artisti, nell’esperienza di Ferruccio 
De Filippi La strada del latte ha 
svolto la fondamentale funzione di 
colmare il divario tra, da un lato, le 
azioni concettuali, le installazioni e i 
lavori comportamentali degli inizi 
degli anni Settanta e, dall’altro, 
Social Barocco, il dipinto del 1977 
che segna l’arrivo alla pittura. Si 
tratta di una pittura figlia di ben due 
livelli di scrittura, o di testualità: il 
primo livello è costituito dal 
confronto operativo con le tematiche 
filosofiche del corpo e del soggetto  
(Foucault), e con l’antropologia 

(Antropologica è il titolo della mostra del ’70 a Torre Astura, galleria La Salita, con opere come: 
volume del mio corpo gettato in acqua; albero genealogico; ricerca del volume del mio corpo per 
immersione; poi nel ’73, sempre a La Salita, i libri di Lévi Strauss usati come elemento 
compositivo, oltre che riferimento implicito, nelle opere comprese nella mostra Che cosa significa 
il responso dell’oracolo?); il secondo livello di testualità è, appunto, l’esercizio costante e 
quotidiano del disegno, ovvero una meditazione per quattro anni condotta attraverso il segno — 
penna, raramente matita, su fogli 30x22 circa — sui temi del corpo e dei rapporti interpersonali, 
lungo tutto il ciclo di La strada del Latte. Dalle installazioni al disegno, i temi su cui verte 
l’interesse di De Filippi, sono coerentemente gli stessi: l’interdipendenza tra corpo e linguaggio; 
il soggetto psichico e l’individuo sociale; la persona in rapporto al gruppo e alla genealogia. Ma il 
disegno consente a De Filippi quello che l’incisione rende possibile per Goya: un discorso ampio, 
complesso e ramificato tra ideologia (religione) e immaginazione, circa la società intesa come 
destino umano, tanto naturale quanto mostruoso; un plastico morale e fisiognomico, fatto più di 
posture che di comportamenti, dove l’ironia e un amaro spirito filosofico giocano un ruolo 
fondamentalmente poetico. E se ogni singola incisione di Goya ribadisce una metafora teatrale, 
che allude alla società come visionario palcoscenico popolare di destini ingiusti, storture e leggi 
crudeli, di diritto o di natura; il singolo disegno di De Filippi rappresenta un frammento in un 
flusso immaginativo senza centro e senza simmetria, da cui risulta un’idea di società come campo 
totalitario del linguaggio e della comunicazione. Nei disegni di La strada del latte, la condanna 
che si abbatte sui corpi, prima che dal sonno o malattia della ragione, proviene dalla radicale e 
ineludibile linguisticità della natura umana. Anzi, a giudicare dai diversi codici intrecciati nel 
disegno — tra citazioni cubiste, influssi fumettistici e caricaturali, gestualità svelta e dagli esiti 
potenzialmente astratti, e una mimesi che abbatte il confine di senso tra reale e surreale — si 
dovrebbe parlare di condanna semiotica. Si tratta infatti di una incessante declinazione di volti che 
si spacciano per segni, e segni spacciati per volti, e di espressioni facciali forzate all’eloquenza; di 
uomini e donne intenti a una comunicazione che non fa alcuna differenza tra il gesto, la parola, la 
																																																								
2 Si deve a Giuseppe Garrera questo collegamento tra i Capricci di Goya e La strada del latte di De Filippi. 

F. De Filippi, La strada del latte, 1974/78 



posa, la movenza, la gravità volontaria o involontaria dei corpi. In questa gabbia infinita del 
disegno, dove si proietta e riproduce la dimensione sociale, qualunque stato si assuma, col corpo 
o col pensiero, non si può che patire di comunicazione. Tutto è postura, in senso drammaticamente 
letterale: dinamica, pensiero, discussione, assunzione e rigetto, nevrosi, crisi del posto e della 
posizione reciproca. Nel flusso sociale e semiotico di La strada del latte ciascuna persona ha la 
condanna di quei modelli viventi su cui si esercitano pittori e scultori: dover per forza esprimere, 
comporre una frase o partecipare a un significato. E perciò si susseguono le azioni sostantivate: lo 
sguardo, l’occhiata, la leccata, la spinta, lo schiaffo, la gomitata, la strillata, la lisciata, la strusciata, 
l’abbraccio, la stretta, la presa in tutti i modi del corpo dell’altro e dell’altra; di fronte e alle spalle; 
sulla testa, su un piede, fra le gambe, intorno al collo, fuori dalla nuca o sotto un’ascella; qualche 
volta due corpi essendo l’uno l’ombra dell’altro; l’invenzione, l’idea, la protesi o la possibile estasi, 
fuoriuscita linguistica dell’altro; anche sproporzionati, anche sperimentando un peso vicendevole 
— si pensa anche alla danza, e in particolare a Pina Bausch —  che può essere male o può non 
essere niente di grave, ossia: può essere un delirante aggrapparsi e ricadere, per paure e desideri e 
provocazioni, o invece semplicemente un immobile e remissivo sottostarsi e soprastarsi; ma 
sempre e comunque uno stare relativo all’altro, e dunque o appoggiarsi oppure portarsi; anche 
fatuo, giocoso e umoristico può essere il mutuo starsi. 
Il titolo La strada del latte nasce come un lapsus. Inizialmente doveva essere La strada dell’arte; 
poi, la parola latte si è sovrapposta alla parola arte. D’altro canto, nelle fasi di acquisizione del 
linguaggio, in bocca all’infante stanno il latte e la parola. 
 

 
 F. De Filippi, La strada del latte, 1974/78 



Certi nuclei concettuali — società, linguaggio, comportamento, azione, ideologia, costume 
— imparentano ricerche dal significato molto distante l’una dall’altra, come per esempio La 
strada del latte e la nozione di Scultura sociale espressa da Beuys. Entrambe illustrano un’idea 
di società come spazio di relazioni poetiche; entrambe, cioè, concepiscono la società come 
volume di linguaggio. Poi, Beuys a un certo punto introduce delle finalità, che sono la fiducia in 
un’arte taumaturgica, la felicità nel rapporto armonioso con una natura semantizzata, la parola 
come un bene politico, l’ecologismo, anche. Può darsi che alcuni di questi contenuti siano 
impliciti, in qualche ribalta del comico pessimismo che pervade La strada del latte; ma, appunto, 
non sono evidenti. Ed è tale sospensione di una finalità etica immediatamente riscontrabile 
nell’agire, a insinuare in quei disegni un’amarezza pungente, come scandalose sono ancora le 
allucinazioni di Goya. 
 

Che l’opera possa darsi solo in uno spazio condiviso, e che perciò nessun lirismo è mai 
davvero singolare, anche quando si articola in un contesto molto intimo e di memorie private, è 

quello che il lavoro di Primarosa Cesarini Sforza sta ad 
indicare. Già nella prima giornata di La linea d’ombra 
l’installazione delle casette di piombo sul sale rendeva 
chiara una verità che è sempre doppia: l’origine 
domestica e affettiva della conoscenza e, come parte 
sostanziale di questa origine, il peso rappresentato dal 
piombo, ossia una responsabilità che domanda di 
essere modellata e messa in forma. Origine domestica 
vuol dire esattamente il primo innesto sociale della 
persona, e nel lavoro di Cesarini Sforza molti sono i 
richiami a questo primitivo e sensibile stare al mondo, 
espressi in un lessico personalissimo che si compone 
di figure ricorrenti — la bambina, la casa, l’animale 
domestico, il nido, la mano — e di pratiche 
compositive — la traccia da seguire nel ricamo e nel 
ricalco; il ritaglio della sagoma come elementare soglia 
di appropriazione del mondo attraverso un contorno; la 
sovrapposizione di più piani, fra i quali si istituisce un 
rapporto di trasparenza e velatura; e poi, quello che più 
tocca il nostro discorso, la modellazione di materiali 
che acquisiscono sempre una valenza narrativa, ovvero 
stabiliscono la possibilità di un discorso finalizzato a 
un contenuto morale, ancorché simbolico. Del piombo 

si è già detto; dell’allusione alla malinconia e, insieme, all’opportunità/inevitabilità di gravitare 
nel mondo; e il fatto che nel quadretto di piombo si stagli adesso un fiore (Senza titolo, 2018), 
vorrà forse indicare la strada di una metamorfosi dell’origine: dal villaggio salato del primo 
apprendimento di parola, all’esito poetico di una natura rimodellata e fatta apposta per il voler dire. 
Ma anche l’album fotografico di famiglia (Album, 2019) — non un proprio, personale album, ma 
invece quello di una persona sconosciuta e distante per tempo e luogo — al pari del piombo 
ritagliato e modellato, è un materiale sul quale si imbastisce il racconto dei propri simboli. Si tratta 
di un rispecchiamento in una intimità estranea e non accessibile al di là delle poche tracce 
fotografiche; e la sola confidenza possibile è assicurata dal ripetersi impersonale dei rituali e delle 
occasioni uguali per tutti. Questo tipo di confronto intimo, che la persona attua con la dimensione 
sociale sovrapponendovi una fraseologia privata e anche liberamente, e indecifrabilmente, 
decorativa, lungi dall’essere confinabile ai rapporti di famiglia, è invece il modello di una 
partecipazione creativa ai destini del mondo: il fare, modellare e trasformare come ideali etici. 

P. Cesarini Sforza, Senza titolo, 2019 



 
Due esempi estremi di questa propensione poetica alla 

trasformazione, e dunque all’attraversamento della forma data, suo 
sconvolgimento e, solo allora, possibile rapporto con il materiale 
d’origine, sono il lavoro di Federica Santoro sull’ultima pagina di 
Altrove di Henri Michaux e quello di claudioadami su Qual è la 
parola, ultima composizione di Samuel Beckett. Concepiti in totale 
autonomia, i due lavori hanno più di un punto in comune. Entrambi 
infatti si basano sul riuso di una pagina letteraria che ha anche il 
valore di termine, compimento o ultimazione di un percorso. 
Entrambi rimettono in discussione questa fine attraverso un gesto 
di frattura e scomposizione delle parti linguistiche che vi sono 
implicate, e così facendo, per via di un guasto che causa un 
disordine, riaprono il discorso a una destinazione interminabile.  

Federica Santoro fa a pezzi materialmente la pagina di 
Michaux, poi la ricompone in diverse soluzioni e ne dà ogni volta 
lettura, assecondando le varie interruzioni delle frasi, 
eventualmente determinate dall’atto di strappare, fra le quali adesso 
domina un principio di inconclusione e di singhiozzo, tanto del 
lessico quanto del significato. 

Da parte sua, claudioadami affida le singole parole del testo 
di Beckett a un programma sviluppato per scheda raspberry, 
il quale le proietta in modo casuale con il risultato di una 
successione imprevedibile e irripetibile, che non può ambire 
a costruire un discorso e anzi costituzionalmente chiude a 
ogni aspettativa di senso. 

In definitiva, entrambi i lavori instaurano, all’interno 
del testo, la logica di una ridefinizione continuamente 
promessa. 

Promessa che è un debito progettuale inestinguibile. 
 

 
Pasquale Polidori, 2019 

 
 

F. Santoro, Pagina di Altrove, 2019 

claudioadami, Qual è la parola, 2015 


