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COESISTERE ALLO STESSO TEMPO
ECCETTO CHE NEL MEDESIMO SPAZIO

Alberto Zanchetta

In arte, la materia si identifica con le idee che sono riuscite a condensarsi 

a tal punto da diventare massa. Questa materia esiste in uno spazio 

determinato e può occupare un unico posto nel mondo.

Concettualizzando gli oggetti e oggettualizzando i concetti, gli artisti 

concordano nel dire che «l’oggetto è tutto, è vero, ma non si oppone 

per nulla al soggetto; più spesso, al contrario, lo provoca. […] L’oggetto 

è lo scopo autentico che l’artista persegue. È l’oggetto che, con il suo 

essere elevato o infimo, determina, di conseguenza, il livello dell’opera»1. 

L’obiectum artistico, pur accettando il confronto, tende comunque a 

evitare il contatto diretto perché ha la necessità di presidiare un proprio 

spazio, creando il vuoto intorno a sé.

Le opere di questa mostra occupano, di peso e con forza, lo spazio 

espositivo della galleria. Nel caso di Paolo Grassino la scultura diventa un 

“inciampo” che parafrasa gli errori e gli orrori della storia. L’installazione 

Guerra è sempre presenta una serie di mattoni incisi con le date, i luoghi e 

i decessi che i conflitti mondiali hanno mietuto nell’arco di un anno. Privo 

di qualsivoglia decoro, il computo è anonimo, inerme e persino inane: 

l’identità degli individui si riduce a un numero progressivo che, come i 

passi nella sabbia, non lascia traccia alcuna. Una lapidaria “rovina” su cui 

però è possibile ricostruire – mattone dopo mattone – un nuovo scenario, 

ammettendo pur tuttavia l’invariabilità di quel “sempre” che appartiene 

alla ciclicità degli eventi. (Non meno cruento è lo sbarramento del vetro 

che trapassa il calco di una testa, a rimarcare una soglia oltre la quale la 

figura umana è minacciata dall’indifferenza). 

A pochi passi di distanza, la casa combusta di Aron Demetz è l’ennesima 

frattura che incrina l’ordine naturale delle cose: è la “tragedia” che 

sgretola le certezze, che intacca il luogo delle proprie origini. Ma è 

anche un atto purificatorio, rigeneratore, che ci permette di uscire dalle 

consuetudini. Ciò che noi vediamo è ciò che resta rispetto a ciò che non 

è più. Benché le vampe del fuoco abbiano intaccato la casa, la fusione in 

bronzo ne ha indurito le forme, fino a raggiungere l’atarassia. E giacché 

le macerie non esistono nel tempo ma fuori di esso, Demetz non pensa 

al tempo come a una semplice patina bensì come a una scarnificazione 

della forma. Lo dimostra l’altra scultura dell’artista, che, ibridando la 

geologia alla morfologia umana, ostenta un “corpo indefinibile” in cui 

le fessurazioni scorrono e corrodono l’involucro, come se il tempo fosse 

entrato nelle pieghe della materia viva. 

Anche l’imponente impalcatura di Giovanni Termini chiama in causa la 

componente antropica e la fragilità dell’esistenza, fattori che vengono 

condensati in un enigma visivo che non intende svelarsi o di-spiegarsi 

completamente. Come una colonna di fumo che si innalza all’orizzonte, 

il telo nero nasconde il ponteggio per suscitare un senso di vertigine, di 

smarrimento e di precarietà. L’imponente monolito ottunde lo sguardo, 

ma soprattutto incombe sulla fragilità dell’esistenza, dissimulando le sue 

fatalità. Il ponteggio poggia inoltre su un piatto in ceramica, che è fragile e 

resistente al contempo, un manufatto comune che incarna i tanti reperti 

sopravissuti nel corso dei secoli, testimonianze di civiltà estinte che 

ancora resistono alle lusinghe dell’oblio. Ebbene, c’è da chiedersi quanto 

labile possa essere la nostra memoria se diventiamo ciechi di fronte al 

presente. 

Per Jacopo Mazzonelli gli strumenti musicali sono una materia muta e 

sorda che ha rinunciato al suo valore suggestivo, ossia il pathos. Poiché 

siamo soliti concentrarci soltanto sull’armonia, che è eterea e astratta, 

l’artista ci obbliga a prestare attenzione agli strumenti, che invece sono 

concreti e tangibili. Isolati all’interno di blocchi di cemento, un trombone 

e un tromba araldica diventano dei solidi geometrici, vale a dire dei silenti 

“volumi” scultorei. La costrizione della materia impone una presenza 

aptica – anziché acustica – che diventa inespugnabile, sancendo così uno 

stato di apparente (e pesante) calma. Non diversamente, una macchina 

da scrivere viene privata della scocca, portando allo scoperto i suoi 

meccanismi, alla maniera di un Écorché. Come fossero nervi scoperti, 

i pochi tasti rimasti si limitano a balbettare un rumore di fondo, a cui 

noi stessi contribuiamo ogni qual volta ci affacciamo, specchiandoci 

all’interno dell’opera. 

Malgrado la scultura si sforzi di essere “cosa” anziché rappresentazione, 

ci sono oggetti improbabili o addirittura impossibili che non possono 

esistere nella realtà. Igor Eskinja ce lo dimostra con delle anamorfosi che 

soltanto l’otturatore fotografico riesce ad avverare. L’illusione è ottenuta 

mediante una deformazione (in questo senso l’immagine non si limita a 

rappresentare bensì a ricostruire la forma nascosta) con la conseguente 

smaterializzazione dell’installazione e del suo spazio scenico. Il sistema 

ottico di cui si avvale Eskinja non appartiene alla bidimensionalità o 

alla tridimensionalità bensì a un’artificiosa “persistenza dello sguardo” 

che salvaguarda l’impermanenza delle cose. Del resto, se l’apparenza 

inganna, anche la sostanza potrebbe non essere da meno.

La rarefazione cromatica della mostra si identifica con la grisaglia di 

Marco Tirelli. Nei suoi quadri assistiamo a una precipitazione della pittura 

che imperla la superficie, come se volesse generare la luce anziché 

limitarsi a riprodurla. La nebulizzazione del pigmento impone una verifica 

dell’Esistente, ogni “presenza” è immobile e impassibile, ma mai troppo 

definita e definitiva. È una presenza che affiora da un versante notturno 

e profondo, che obbliga lo sguardo ad avvicinarsi per riuscire ad entrare 

dentro all’oggetto che si vaporizza senza mai depotenziarsi. Quadro e 

immagine perseverano nella loro surrettizia stereometria, ma nulla vieta 

loro di sfaldarsi o disincarnarsi nelle ombre. Lo ribadiscono sia Melville sia 

Conrad: «spesso la luce non illumina, ma si limita a rendere evidente ciò 

che è oscuro, senza riuscire a penetrare il buio»2.

Se le sculture hanno un evidente peso specifico, nemmeno i quadri 

ne sono immuni. Rinunciando al serraglio del telaio, Giorgio Griffa ha 

liberato la tela che, sciolta e disinvolta, determina il modo in cui cadono 

le pieghe, convertendo la pittura in un oggetto fisico, innanzitutto, e 

autoreferenziale, in particolare. Per l’artista la tela non è un semplice 

supporto, né uno spazio virtuale riservato alla pittura: è un frammento 

di spazio esente da scelte o gusti personali. I segni elementari si 

susseguono, uno dopo l’altro, generando una sequenza che individua 

la misura e la durata dell’evento pittorico. Ogni segno (inteso come il 

sedimento di una memoria collettiva) resta indeterminato, è al contempo 

non-finito e in-finito; la tela e procedimento restano “sospesi” proprio 

perché non devono chiudere o concludere le dinamiche interne all’opera. 

A dare il commiato all’esposizione è lo stesso Griffa allorquando afferma 

che «lo spettatore non è mai un soggetto passivo, non è un vaso né un 

imbuto, senza di lui l’opera non esiste o tutt’al più sopravvive, giace, 

in attesa che arrivi qualcuno»3. Ammettendo quindi che l’opera non 

esiste a prescindere dall’atto dell’osservatore, l’osservazione rischia 

pur tuttavia di alterare l’oggetto della propria indagine, motivo per cui le 

opere si preoccupano di tenere al di fuori di sé il fruitore, che è l’unico vero 

“soggetto”. 

Di norma una cosa non ne esclude un’altra... ma non questa volta.

¹ S. Fumet, Processo all’Arte, Jaca Book, Milano 2002, p. 85.

² F. Rella, Dall’esilio, Feltrinelli, Milano 2004, p. 126.

³ G. Griffa, Come un dialogo, catalogo della mostra, Galleria Lorenzelli,    

  Milano, 10 aprile – 14 maggio 1977, p. 13.

Jacopo Mazzonelli, Volume V9, 2021, trombone, cemento, ferro, 160X25X120cm

In  frontespizio:

Igor Eskinja, Senza titolo, 2019, stampa fotografica ed 2/3 + 2 pa, 132x97.5 cm



PAOLO GRASSINO, Sulla linea, 2021
cemento e vetro
210x70x60 cm

PAOLO GRASSINO, Guerra è sempre
(Edificare), 2018
mattoni in cemento
32x300x240 cm

IGOR ESKINJA, Senza titolo, 2019
stampa fotografica ed 2/3 + 2 pa
132x97.5 cm  

JACOPO MAZZONELLI, Volume V5, 2018
trombone, cemento, ferro
160X25X120cm

JACOPO MAZZONELLI, Volume V9, 2021
oboe, cemento, ferro
144,5x60x14,5 cm

GIOVANNI TERMINI, Cordone, 2021
bagno galvanico, acciaio, cordone
100x40x5 cm

MARCO TIRELLI, Senza titolo, 2021
tecnica mista su tela
1887,5x142,5 cm

GIOVANNI TERMINI, Hully Gully, 2022
ferro zincato, piatto di ceramica,
telone in pvc
140x220x450 cm

IGOR ESKINJA, Hiding in reflection, 2019
stampa fotografica ed 2/3 + 2 pa
112x92 cm
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ARON DEMETZ 
Tragedia dell’univocità (casa), 2011
bronzo, 100x80x52 cm

MARCO TIRELLI
Senza titolo, 2021
tecnica mista su tela, 46,5x44,5 cm

JACOPO MAZZONELLI 
Abracadabra A2, 2019
punzonatura alfabetica su tavola
armonica di pianoforte, legno, ferro
129,3x98,5x6,5 cm

PAOLO GRASSINO, Verbo (NV), 2020
cemento e vetro, 32x26x33 cm

GIOVANNI TERMINI, L’armadietto del 
Ribelle, 2018
impronta in terraglia, gancio metallo 
53x60x12 cm

ARON DEMETZ, Ohne title, 2021
legno intagliato, 25x16x52 cm

GIORGIO GRIFFA, Senza titolo, 1978
acrilici su tela, 99x235 cm

JACOPO MAZZONELLI, Noise, 2022
macchina da scrivere, acciaio inox
lucidato a specchio, 29x28,5x9 cm                          
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