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Dagli archivi della terra ai linguaggi dell’arte

Non vedete voi che quello che era seme si fa erba, e da quello che era erba
si fa spica, da che era spica si fa pane, da pane chilo, da chilo sangue, da
questo seme, da questo embrione, da questo uomo, da questo cadavero,
da questo terra, da questa pietra o altra cosa, e cossì oltre, per venire a
tutte forme naturali?

Giordano Bruno 1584

Non essere uno o multiplo, sii molteplicità! Corri su linee, non fermarti su
un punto!....Un rizoma non ha inizio o fine; è sempre nel mezzo, tra cose,
inter-essere, intermezzo. L’albero è filiazione, ma il rizoma è alleanza…
L’albero impone il verbo “essere" ma la fabbrica del rizoma è la
congiunzione “e. . . e.. . e. . .

Deleuze e Guattari, Rizoma. Mille piani, 1980

Essere liberi da tutte le collocazioni spaziali possibili: parete, spazio,
iperspazio. Quadro, installazione, performance. Sperimentazione e
massificazione. Aperto e chiuso. Dentro e fuori. Qui e ora, solo Ora.

Francesca Alinovi 1982

Le pietre contengono storie immemorabili, cariche di magia [.…] sono le
vere immagini del mondo. Lo scultore deve farle respirare come il pane
che cresce… La pietra è arte, si può toccare e allo stesso tempo è
intoccabile. Rivela e nasconde la storia del mondo. Viene dal caos, dal
magma, dal deserto

Maria Lai 2006

Dall’incorporeo al corporeo e viceversa; dalla terra al seme e al pane fino al  sangue e
al corpo; dall’uomo al cadavere e di nuovo alla terra; un’unità panteistica, che lega
umano e natura alla materia infinita. Imm. 1-5

L’incrocio di umano, animale, vegetale e minerale, la soglia tra animato e  inanimato
(nella fabbrica della terra nascita e morte sono adiacenti) si ritrova nell’arte, nelle sue
forme e linguaggi, in ciò che è comunemente noto come land art, anche se io non parlo
delle forme istituzionali (Richard Long, Tony Cragg, arte povera) ma di quelle in cui
questo continuum è più direttamente ricostituito. Come dice Akram Zaatari, della natura
come ‘ultimate archive’, archivio che resta e resiste, da cui tutto parte e cui tutto ritorna.
L’archivio inerte e inamovibile viene strappato «dalla condizione di quasi evidenza» per
diventare vivente. Da Foucault e Derrida a Appadurai

(Foucault: contro linearità e continuità come fondamenti di tradizione, mentalità,
spirito, unicità dell’opera, archivio; Derrida in Mal d’archivio: la memoria come
produzione e non riproduzione, l’archivio come produzione di tracce, «quello che avrà
voluto dire […] lo sapremo soltanto nel tempo a venire»; Appadurai in Archivio e
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aspirazione: nell’archivio diasporico – i miranti esclusi dagli archivi – una nuova forma
di agentività, una macchina desiderante, una guida nel rapporto tra memoria personale e
collettiva. È intervento, progetto sociale, opera dell’immaginazione, esprime aspirazione
più che ricordo. il nuovo archivio costituisce per i migranti luogo di dibattito, strumento
della vita quotidiana, spaccatura tra memoria e desiderio.)

In Millepiani. Rizoma Deleuze and Guattari parlano di un flusso di desiderio che non
deve scegliere tra uno e multiplo, di una trasformazione incorporea sempre legata al
corporeo; di  dissoluzione delle forme a favore di forze, come flussi, aria, luce, materiali,
che costituiscono il potere della materia. In seguito Guattari descrivendo le tre ecologie –
ambientali, sociali e umane – lamenta la perdita del rapporto tra soggettività e la sua
esteriorità, ciò che è dentro e ciò che è fuori “che sia sociale, animale, vegetale or
Cosmico” (Guattari [1989] 2000, 27).

Un archivio che non si chiude in spazi museali (Alinovi), un archivio vivente e
circolare (Bruno), un archivio che come in natura e in arte produce oggetti nascosti sotto
o dentro oggetti, si muove da superfici a radici e viceversa, un richiamo al viaggio
nell’inconscio, tra metamorfosi, sovrapposizioni e stratificazioni, discontinuità e
interruzioni, cicli e ritorni, movimenti e migrazioni naturali.

Alcuni esempi: una mostra di land art collettiva ai Campi Flegrei, un museo diffuso
sul territorio ambedue vicini a noi, ma anche opere e installazioni di artisti individuali che
usano pietra, sabbia, lava e legno come loro mezzo espressivo. In questi progetti, città,
boschi, montagne, laghi, fiumi e mari, diventano siti di circolazione e migrazione di
elementi e persone e si aprono all’invenzione e alla reinvenzione di soggettività. In alcuni
casi si tratta di creazione di vere e proprie controgeografie; in complesso “art working”,
arte come processo, azione, movimento, e non oggetto finito in sé; il focus non tanto
sull’opera d’arte quanto su come l’arte opera.

La mostra di Land art “Natura naturans. L’arte come processo creativo”(Cratere
Astroni 2013), richiama l’attenzione al processo di creazione/ distruzione in arte e natura,
al superamento della dicotomia. I Campi Flegrei stessi sono un esempio del continuum di
cui s’è detto, terra di vulcani, di trasformazioni storiche, geologiche e mitologiche, in
rapporto a flora e fauna locale, che concorrono a iscrivere la memoria di questa terra.
Emersioni e inabissamenti, dove il fuoco si trasforma in fumo e pietra e la pietra in fuoco,
uno spazio mitologico in cui la  sovrapposizione di passato e presente si esprime in forme
che segnalano gli andirivieni della memoria, l’antro della Sibilla, l’entrata all’averno di
Virgilio, accanto a resti archeologici veri e propri. Georges Didi-Huberman ne ha
parlato come di una terra solo apparentemente priva di vita, composta di cose latenti, di
immagini dormienti che assicurano la sopravvivenza del passato nel presente (Warburg).
Le opere della mostra: land art, scultura, pittura, teatro, danza, performance, 60 artisti,
uso solo di materiali del luogo. Imm. 6-11

Gruppo OT
Scavo nella terra sovrastato da una sfera, riferimento alla fisicità femminile, metafora del
viaggio nell’inconscio, soprattutto un’azione performativa femminile delle 8 partecipanti
più che opera finita. (La lana rossa ‘tessuta’ cuce le due parti insieme, richiama un’arte
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femminile, la sfera, sospesa al di sopra a mezzaria come simbolo di una perfetta unità,
crea un legame tra l’alto e il basso lasciando cadere l’acqua, ciascuna goccia con il suo
rumore produce un suono e introduce la dimensione del tempo.) Imm. 12

Collettivo LALOBA
“La formica” di Anna Crescenzi e Renata Petti, fatta di paglia, è in transito, pronta a
migrare, poiché, sensibile a minime variazioni di campi magnetici, è in grado di
precorrere i terremoti. Imm. 13 Il collettivo ha spesso sottolineato la trasformazione e la
trasfigurazione di un materiale all’altro, in particolare nell’opera individuale di Renata
Petti, che si definisce ‘architetta, scultrice, ceramista’, nella manipolazione di creta, di
cartapesta o tessuti induriti da resina,  in forme che assumono lo stato di altri materiali, in
costante mutamento; la ceramica le cui componenti attraversano un processo di
metamorfosi successive in un processo circolare dove creazione è anche separazione è la
materia principale del suo lavoro. Dario Giugliano dice in “Renata Petti o del fare la
differenza”: gli artisti creano per differenziazione, la creta per Petti è la sintesi, o meglio
la materia madre di tutti gli altri elementi. La denuncia sociale si solidifica in un grido,
come  in “La scarpa spaiata”, titolo di una sua recente mostra, trovata sulla spiaggia dopo
un naufragio a Lampedusa. Imm. 14-16
Rosaria Matarese, con il suo ironico spaventapasseri fatto di rametti di legno con
silhouette di uccelli che si posano sulle sue braccia volge il suo grosso occhio spaventato
al cielo invece di spaventarli, il suo fallimento nasce dalla sua necessaria bruttezza e
dall’ingiustizia del suo compito, privare gli uccelli del cibo cui hanno diritto. Imm. 17
Richiamo all’arte di Matarese, ironica, iconoclasta, provocatoria, in dipinti e sculture
recupera materiali rifiutati (da quale spazio e tempo non si sa) e li pone accanto al corpo
femminile. Didoneo l’Olimpia, con un legno fallico raccolto da una spiaggia tunisina, tra
tanti altri rifiutati dal mare.
Imm. 18, dal film Didone non è morta di Lina Mangiacapre, sulle presenze arcaiche
femminili nei Campi Flegrei.

Museo diffuso nelle montagne del Matese, eventi artistici sui temi di memoria e
migrazione, mobilità e radicamento organizzati in cinque comunità nelle montagne del
Matese dal progetto Villaggio dell’arte, in cui l’effimero (cinema, performance, canti e
suoni, oltre a incontri e onfronti tra gionlisti, docenti, operatori locali) si è accompagnato
all’intervento di artisti venuti da lontano, che hanno creato assieme agli abitanti di quei
luoghi una sorta di museo diffuso: non è stato il tramandarsi di una tradizione ma la
creazione di un archivio che si enuncia (canta, suona, ascolta…) nelle differenze1. Mio
saggio su questi eventi in California Italian Studies, disponibile on line (ved.
Bibliografia).

1 Altro esempio è il ‘Riso-Museo d'Arte Contemporanea della Sicilia’, museo regionale che da
Palermo dirama la sua attività in vari luoghi dell’isola, attraverso un programma di residenze di
artisti posti in rapporto diretto e quotidiano con le comunità ospitanti.



4
Linguaggi di Pietra La materia vulcanica ritorna nell’opera del vesuviano Matteo
Fraterno e del Nativo Americano Jimmie Durham. Fraterno, originario di Torre
Annunziata, vive in un cottage costruito sulla lava alle pendici del Vesuvio, in un senso di
stabilità e tranquillità in contrasto con la minaccia incombente. I materiali della sua arte
sono lava che diventa sabbia, setacciata e ammorbidita con acqua (Sul vulcano di
Pennone) e il legno della ginestra che copre il parco, rami talvolta anneriti dal fuoco,
sculture in sé, o usate al naturale, tenere e flessibili in contrasto con la sfoglia taglienti di
pietra lavica, il fango è gettato e poi fissato sulla tela, talvolta ripassato con inchiostro,
con l’effetto di nero su nero da cui traspaiono bagliori di fuoco. Imm. 19-20

Il magma solidificato era presente in Wood, stone and friends di Jimmie Durham, la
mostra nella Sala Dorica, Palazzo Reale (2012-13). Si trattava di enormi massi, senza
manipolazione alcuna o intervento umano, in tutta la loro forza espressiva, talvolta
accompagnati al legno di tronchi provenienti da quattro diversi tipi di alberi di queste
parti, o ancora a frammenti di metallo industriale. Le sculture risultanti dai diversi
assemblaggi erano accostate .alle antiche colonne della Sala Dorica completando uno
scenario surreale, tra foresta e fabbrica: (la ricchezza del legno, con i suoi odori, nodi, e la
varietà delle sue trame e consistenze, riuscivano a comunicare l’essenza del suo; le
stratificazioni temporali iscritte nel legno trasferiscono nello spazio la storia delle origini
e degli eventi vissuti nel corso degli anni). La mostra era una riflessione concreta sugli
effetti del tempo nel suo doppio senso sui materiali dell’arte, ispirato dall’arte a Napoli.
Nel suo centro storico, cammini sull’arte, passi da uno stile architettonico a un altro
figurativamente e fisicamente, tu stesso cambi, osservi le giustapposizioni disordinate e
impreviste di epoche diverse, non codificate o annunciate, in diverse forme e colori, archi
nascosti a metà, strutture antiche o cupole coperte da edifici recenti, affreschi non protetti
e dimenticati, soggetti a danni esterni, a interferenze casuali, una stratificazione
temporale e spaziale vicini ai cicli degli archivi naturali che ho presentato all’inizio. Lo
sguardo è disturbato, interrotto, ostruito, segue un percorso sinuoso e barocco che è
essenza e anima dell’arte napoletana: “… an  habitual walk in the alleys of the historical
centre where it is sufficient to linger in silence observing murals as well as hanging
clothes, to realize how powerless is human control or that of any form of culture in
comparison to the natural evolution of things.”
Nell’opera di Durham le masse di lava mantengono la forma originale, il significato
simbolico della loro natura organica.Imm. 21-24

Maria Lai e la parte più pietrosa dell’isola di pietra, l’Ogliastra
Legarsi alla montagna, evento che ha coinvolto tutti gli abitanti di Ulussai, il luogo natio
cui l’artista è tornata nel 1978 dopo gli studi e la formazione Venezia e Roma (Arturo
Martini), sostituendo un monumento alla vita e alla solidarietà invece che alla guerra (era
stata invitta dal sindaco d Ulussai a fare un monumento ai caduti di guerra).“Stazione
dell’arte” è il museo tra le montagne fondato nel 2006, cui ha donato cento sue opere,
dipinti, sculture e tessuti, che talvolta coesistono nella stessa opera, i libri cuciti ad
esempio sono scritti con fili che emergono e cadono dalle pagine; all’esterno istallazioni
varie e il famoso lavatoio con il suo "Il telaio soffitto" e la‘Fontana sonora’ di Costantino
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Nivola. Nel villaggio ha lavorato sulla pietra, sui prati, sui muri, sulle case, con graffiti,
poesie e sculture, installazioni all’aperto: "La strada del rito", "La strada delle capre
cucite", "Il Muro groviglio”, "La scarpata", una visione geographica del mondo e "La
Casa delle inquietudini". Imm. 25-34

Ursula Bjemann, Sahara Chronicle, una video–ricerca (2006-09) sul transito–
migratorio clandestino attraverso il Sahara, dall’Africa occidentale al Mediterraneo,
costruendo una mappa che unisce fattori economici, condizioni storiche, specificità
culturali e sviluppi ecologici: “Uso la video camera come strumento cognitivo per
scrivere cuntro–geografie, che, invece di riaffermare e rafforzare regimi di controllo,
documentano percorsi di sovversione e trasgressione di confini e ostacoli imposti.”
(Bjemann 2014, 3) una videografia che entra nel museo, che non deve essere un luogo
che rappresenta e esibisce arte e artefatti già esistenti sulla differenza, ma l’apparato
attraverso cui la differenza viene a essere” (ibid., 6), dove materia e significato si
incontrano in una intersezione che è il centro della sua pratica artistica.
Traces di Fiamma di Montezemolo, video sul muro eretto tra Messico e USA, tra Tijuana
e San Diego; ci sono molti altri muri che dividono e spaccano un mondo in due, segni di
oppressione e isolamento; su di essi i Palestina come in Messico fiorisce l’arte, con
graffiti, dipinti o scritture: simboli o immagini che mettono in questione l’orrore, la
distanza, la divisione tra chi ha e chi non ha, casa, cibo, libertà.
Zineb Sedira, Isaac Julien, Dagmawi Yimer, artisti che hanno rappresentato le barche, le
navi naufragate o abbandonate, le hanno poste al centro di musei improvvisati sulle
migrazioni, veri e propri archivi di una tragedia molto vicina a noi.

(txt di Lidia Curti, per Lavorare l’archivio (A cosa servono gli archivi?), progetto/opera

di Alessandra Cianelli; 17 aprile 2015; Napoli)

NB. appunti per resa orale, sconsigliabile qulunque citazione; il saggio da cui sono tratti è

disponibile online: Lidia Curti,“Stones, Lava, Sand, Water.”In The Ruined Archive,

http://www.mela-project.eu/publications/1173

In calce immagini dei tre volumi prodotti dal gruppo dell’Orientale diretto da I.

Chambers nell’ambito del progetto europeo “Il museo nell’epoca delle migrazioni”.

Imm. 35-37
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