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Prologo

Mi fa: “Dal momento che esercita un'attività, ha l'obbligo di conformarsi alle
normative vigenti.”
“Un'attività?” ribatto “Ma quale attività? Quello che combino in studio, dovreste
considerarlo un passatempo.”
“No, no! Non mi pare lo si possa giudicare uno svago perché vi impegna tutto
l'alloggio.”
“E con ciò? Abito altrove, questi vani sono miei, e li uso come preferisco.”
“Ma lei che attività volge?”
“Nessuna!”
“Vuol forse dire che si dedica esclusivamente a produrre delle cose qui
dentro?”
“Esatto!”
“Quindi è il suo lavoro!”
“Assolutamente no! Torno a ripetere che non dovreste considerarlo tale, per il
semplice motivo che non ci guadagno una lira.”
“Oh bella, allora di cosa vive?”
“Vivo di rendita, e se non fosse per questa mia - attività - le garantisco che
starei economicamente molto meglio.”
“Credo di capire, tuttavia, resta comunque innegabile l’impiego di strumenti
incompatibili con le norme di sicurezza.”
“E va bene. Anche se non mi reputo pericoloso, ammetto di aver ecceduto nel
fai da te ma, una volta arrivati a questo punto ditemi allora cosa devo togliere di
mezzo, comunicatemi l'ammontare della contravvenzione, e facciamola finita al
più presto, che ho fretta di rimettermi all'opera.”
“Piano, piano. La informo che non sarà così semplice, perché le viene
contestato il reato di aver adibito ad uso improprio una civile abitazione.”
“Perché?! Per fare delle sculture c' è bisogno di un'officina!?”
“Non saprei; la mia professione è quella del geometra, sono qui comandato a
compiere un sopralluogo per conto della Procura della Repubblica di Forlì e le
mie competenze non mi permettono di soddisfare la sua domanda però, nel
caso non fosse stato avvertito, le faccio adesso almeno presente che, se l'avessi
sorpresa ad utilizzare illegalmente questi spazi, sarei stato tenuto a informare i
carabinieri della stazione locale, che avrebbero proceduto immediatamente al
suo arresto.”
“Arresto!?”
“Sì! Arresto immediato.”
*
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Non capacitandomi della situazione, andai da un legale mio amico che si
compiacque di illustrarmi delle procedure originalissime. “Va bene!” gli dissi
“Ogni gioco ha le sue regole ma, un funzionario importante, un minimo di
cultura dovrà pur averla. Vuoi che questo non distingua un laboratorio di
scultura da una fabbrica clandestina di borsette? Per cui se gli scrivo e mi
spiego, chissà che non receda.”
“Ma a chi?”
“Ma come, a chi?! Al Dottor Procurator Marcello Branca! A quello che mi
incrimina, a chi altri, se no.”
“Ma tu sei matto! Tu vivi fuori dal mondo! Tu, allora, non hai la più pallida
idea di cosa sia un Procuratore: un Procuratore legge solo la carta bollata, altro,
che letterine.”
“Uffa! Ma cosa vuoi che ne sappia io di procuratori! Come puoi immaginare
che la cosa mi interessi! Di tutta questa storia, mi preme conoscere soltanto il
finale.
“E io! non posso anticipartelo, perché il diritto prende la forma
dell'interpretazione di chi lo applica, e fare delle previsioni è praticamente
impossibile.”
“Ho capito” pensai “siamo alle solite”.
*
Se la mattina mi sveglio di malumore sprofondo in poltrona, accendo una
sigaretta, guardo gli anelli di fumo e sto subito meglio. “Adesso cosa faccio?” mi
chiesi.
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Le cose così come sono
Se non ti permettono di fare
una cosa, fanne un'altra.
Un amico molti anni prima.

Nella scuola che frequentai venivamo accompagnati a conoscere dipingendo.
Eravamo molto giovani e per noi, la pittura era come il ballo. I primi rudimenti
illudevano di poter legittimare le fantasie, non dubitavamo di nulla, e una
sempre maggiore intensità suggeriva di meglio. Pensavamo che tutto fosse così
come ci sembrava, credevamo di essere liberi e non ci veniva effettivamente
imposto alcun obbligo ma, la prova del foglio vincolava alla realtà, così fu presto
evidente che non sapevamo approssimarne nessuna. Strano. Pareva strano che
le nostre rappresentazioni non arrivassero ad evocare gran che, mentre invece
coi caratteri indicati dal maestro riuscivamo a trasferire in immagine ciò che
avvertivamo guardando. Ad esempio: l'insegnante di disegno dal vero portò in
aula della selvaggina, le bestiole facevano compassione, e fra molti soggetti
scegliemmo tutti subito quello. “Era ora!” dicevamo “Ecco finalmente un tema
emozionante, che ci consentirà di poter fare sul serio.”
I paperi erano belli, la morte li rendeva struggenti, il professore ci consigliò di
considerarli soprattutto come macchie bianche. “Macchie bianche?”
mugugnammo scandalizzati “Per chi ci ha presi? Non è mica la solita zuppiera
diroccata, ci crede forse insensibili?”
Ci applicammo col massimo impegno, però fu presto evidente che le nostre
annotazioni edulcorate risultavano inutili, che le zampine rattrappite non
comunicavano nulla, e che l'unico dato capace di rendere la drammaticità delle
salme, neanche a dirlo, era la scansione violenta del candore dei petti. Strano.
Stranissimo. Non riuscivamo a capacitarcene, perché pur sapendoci inesperti ci
credevamo spregiudicati ma, ad ogni tentativo di raccontare l'emozione di
qualsiasi cosa, scoprivamo di saper enunciare soltanto i tratti convenzionati
della sua riconoscibilità, per cui, a lungo andare, la sistematica constatazione
del nostro conformismo, ci fece consapevoli di non capire niente. Quella, fu
un'acquisizione fondamentale; poi la pittura ci abituò a distinguere il carattere
delle presenze, così, poco alla volta inavvertitamente, cominciammo a guardare
senza supporre.
Dato che l'effettività del visibile non stava mai dove pensavo che fosse, cercavo
di evadere i soliti modi di rilevarla, e a forza di insistere nell'esercizio di strizzare
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gli occhi, rovesciare il quadro od osservarlo invertito allo specchio, davanti a ciò
che mi piaceva presi l'abitudine di domandarmi: “Cos'è, che mi appassiona lì
dentro, cos'è, che mi colpisce?”
“Che cos'è?” chiedevo al maestro “Quello che preferisci!” rispondeva.
*
L'uso di guardare le cose al solo scopo di ritrarle trascinava alla voluttuosità
subacquea di ficcanasare dappertutto; l'osservazione insistita svelava sempre
aspetti inattesi; l'esercizio pratico fluidificava il gesto, abituava a considerare
molti fattori simultaneamente, aiutava a custodire l'emozione e insegnava a
soppesare da una certa distanza.
Attraverso la pittura, si riconosceva l'impulso che precede il pensiero.
Intrattenendomi con segni e colori iniziai a ragionare soprattutto con quelli, il
mio sapere era figurato, e non me ne rendevo conto.
Cominciai a notare un indecifrabile non so che. Strisciava lungo il bordo di uno
strappo o si acquattava in uno spazio vuoto, non sapevo assolutamente
comprenderlo, però cominciavo a fissare il suo incanto.
*
Con la grafica delimitavo i confini, segnalavo l'aggravio dei pesi, illustravo la
qualità delle sostanze, la luce e molte cose ancora. Il mio tavolo era affollato di
attrezzi. Per variare la traccia usavo bastoncini appuntiti, penne d'oca e di
gallina, cannucce da bibita, canne sfrangiate, vecchi spazzolini da denti, pezzi di
carta, quadrelli di gomma, stracci, spugne, spatole, ecc. Apprezzavo la
risolutezza del nero. Mi piaceva saettato, rotto, rabbrividito. Lo gradivo velato
nell'impronta ariosa del carboncino, accompagnato alla perlatura della matita o
avviticchiato alla vischiosità dei pastelli. Mi piaceva l'assortimento di tutto, e
sopra ogni altra tecnica preferivo l'acquarello.
L'acquarello ha un palpito luminoso.
Accompagnando il liquido a sedimentare in velature, mi ero fatto attento alle
loro necessità. Adoperavo la pasta in tubetto che consente delle colorature
intense, la mia tavolozza era un vassoio di plastica. Miscelavo le tinte con un
pennello della grossezza appropriata, consideravo la concentrazione del
pigmento, soppesavo il quantitativo d'acqua trattenuta dalle setole, poi
voltolavo il liquido rapidamente sul foglio, badando bene che la mossa
risultasse subito definitiva, perché dopo l’atterraggio le particelle di colore si
accalcano dentro i pori della carta impigliandosi alle sue minime sporgenze, e
se si tenta di modificare la distribuzione del deposito, si ottiene lo stesso effetto
che si produce sulla tovaglia quando si spazza la cenere colla mano.
L'acquarello è fatto di luce, e la stilla deve adagiarsi perfetta. La macchia va
corteggiata però bisogna evitare la ripetizione insistita, vi si può imperversare
con molte sostanze, ma si deve procedere risolutamente. Le pennellate zuppe
ondulano il supporto, le scariche si sfilacciano inconsistenti, il carboncino
strappa, mentre l'inchiostro solido pattina sicuro. Ogni gesto deve trovare il suo
giusto momento e, il pennino che interviene in anticipo, se incappa in una
goccia fa un ragno orripilante.
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Da un punto di vista tecnico i miei acquarelli non erano da considerarsi
precisamente degl’acquarelli, ma non è questo che conta. Erano il mio violino!
E da un certo momento in poi, mi convinsi di aver imparato a suonarlo.
A torto o a ragione, mi reputavo un pittore. Lo arguivo da come sapevo
bilanciare una campitura con un capello, o fidanzare un formaggio con l'ombra
di una bottiglia, perché in quella coniugazione di generi diversi, identificavo la
qualità che vagheggiano gli artisti.
Padroneggiavo un ampio repertorio di opzioni, preferivo la bellezza delle cose
senza importanza, dipingevo dei soggetti esigui; mi incantavano, mi
incuriosivano, non potevo resistere e non cercavo di trattenermi, per cui
osservando casualmente un nocciolo di ciliegia capitava che dicessi: “Toh! ma
guarda com'è particolare.” poi ancora “Ma guarda la strana meraviglia che mi
procura quel niente.” poi di conseguenza “Perché il piacere dei segni, mi
colpisce lì maggiormente che altrove? Dev'esserci una seduzione speciale,
andiamo a vedere.” Talvolta raggiungevo il mio scopo, ma il dipinto non
spiegava mai dove fossi.
*
Vivevo in una città che non era la mia, abitavo un appartamento con un
lunghissimo corridoio, dipingevo tutto il giorno. La casa traboccava di opere,
ma la loro rivisitazione palesava il mio progressivo distacco da tutto.
Cominciavo a preoccuparmene. Ero passato dagli animali agl'insetti, poi da
quelli ai fiammiferi spenti, la pittura astratta non mi attirava e non sapevo
ormai più cosa fare. Avevo costruito mobili e soprammobili, ritratto alcuni miei
manufatti poi fabbricato aggeggi con dei pezzi di quadro. Mi osservavo riflesso
dovunque, e non mi sopportavo più. Mi mancava l'azione, ero a corto di soldi,
sarei andato a fare il cuoco in nord africa, ma non mi assunsero.
Un pomeriggio che non trovavo il soggetto strofinai sconsolatamente un dito
sporco sul foglio, poi pressai tutt'intera la mano. Cominciai a dipingere delle
impronte. Mi piacevano. “Ancora una,” dicevo “ancora una, poi basta! Questo
tema si può trattare una volta soltanto, e questa sarà la firma che appongo al
termine. Adesso basta. Quello che volevo dire l'ho detto, non mi ha ascoltato
nessuno e ho pazientato abbastanza. Ancora una. Ancora una, poi basta.” E
dopo averne fatte parecchie, tornai a Cesenatico.
*
Eravamo stati avvertiti. Ci dicevano: “Vi sposerete, lavorerete, sarete stanchi,
vi mancherà il tempo e smetterete di dipingere.” oppure “Replicherete
fiaccamente quello che vi verrà chiesto, e diverrete infelici e somari.”
L'ammonimento pareva sensato, così mi preparai a non cedere un metro. Scavai
fossi, piantai paletti, proffersi giuramenti e minacce a me stesso. Mi difesi con
ostinazione se non addirittura con metodo, mi capitò la fortuna di non venire
mai costretto né tentato abbastanza, però finii ugualmente per stancarmi.
Dai 14 ai 31 anni avevo condizionato ogni scelta alla pittura. Le avevo dedicato
tutto il mio essere immaginando di non poter vivere senza, invece, stavo
abbastanza bene. Paventavo un soprassalto di nostalgia, ma stavo benone, e per
racimolare un po' di moneta andai a fare il bagnino di salvataggio. Quello sì,
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che è un lavoro invidiabile, lo abbandonai però quasi subito, e mi diedi a
fabbricare mosaici.
*
L'idea di fabbricare mosaici mi era sembrata buona. Avevo tempo, spazio
disponibile, qualche nozione del procedimento e la speranza di evitare il
mercato dell'arte. Credevo anche di poter riciclare la mia produzione pittorica
ma mi sbagliavo.
Nel primo mosaico tentai di tradurre un'impronta in cui, cinque entità grafiche
differenti come le dita di una mano, stabilivano un equilibrio di opposti
complementari. L'assieme era scandito limpidamente e di ogni sua parte avevo
nitido il ruolo nel rapporto col resto ma,
nonostante l'impegno che vi dedicai, non ne
fui soddisfatto, perché pur non essendo
bruttissima,
quell’interpretazione
non
eguagliava il modello. Era pietrosa. Non
pretendevo certo di recuperare le
caratteristiche del dipinto, perché già
sapevo di non poter risolvere i vuoti né i
segni sottili però, speravo che la corposità
delle tessere riuscisse a rifondermi in altro
modo, invece le sostanze si mostravano
troppo riconoscibili, e nell'imitazione di
qualcos'altro diventavano goffe.
Il secondo pezzo monocromo non azzardava
segni né spazi vuoti, ma ostentava un rilievo
arbitrario che lo faceva più brutto del
precedente.
Credevo di essere finito in una strozza,
sepolto sotto un cumulo di passi falsi,
acquarello 35 x 50
suggellati dall'ultimo di darmi al mosaico.
Sedevo. Pur non provando nostalgia della pittura, rimpiangevo la mia abilità di
pittore, guardavo la polvere sul pavimento dello studio, avevo le dita inanellate
di cerotti e mi sentivo spento. Poi, una scatola di mattoni rotti mi parve bella
come una cassetta di mele.
*
Dei mattoni rotti gradivo la sostanza, il colore, lo spessore, la profondità delle
ombre e la casualità dei formati. Quei pezzi, mi piacevano nel loro stato di fatto.
Agguantai l’impressione e stetti ben attento a non perderla di vista.
Le pietre mi sembravano non prestarsi ad alludere ad altro, per cui decisi di
raccontare i mattoni soltanto; così, per emulare la tenebra che si insinuava fra i
blocchi, scelsi di dare risalto agli spazi intermedi, per sottolineare la bizzosità
dei cocci stabilii di mischiarli con delle tessere regolari, e per fare in modo che i
frammenti non venissero avvertiti e liquidati come scarti, fornii una
giustificazione ottica al loro sconquasso.
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Non volevo ridurre il volume dei frammenti, non intendevo lasciarli svettare
immotivatamente sul piano, quindi preparai un apposito supporto. Sagomai un
modello di polistirolo di centimetri 94 di base per 104 di altezza e 7 di
profondità, con un avvallamento verticale nel mezzo ed un paio di ancoraggi sul
retro. Poi rivestii il tutto con uno strato di 2 centimetri di cement’armato, e su
quello attaccai i tesselli.
Disposi delle scoscese nervature oblique di
ciottoli irregolari al centro, ai lati rasserenai gli
andamenti in una lastricatura orizzontale,
sottolineai cromaticamente il moto dei cordoli,
assortii il colore delle tessere ai fianchi, poi per
opporle all'impatto dei massi le assemblai con
un po' di intervallo, così le ombre le
circondarono di oscuri interstizi.
Il pannello rammentava l'alveo di un torrente
in secca, la sua precisa scansione lo rendeva
più suggestivo dei veri, e mi parve
inaspettatamente migliore del previsto. Liscio,
ruvido, ordinato e casuale, si intersecavano
insolitamente conseguenti, le tessere
finalmente libere dalla dipendenza di dover alludere ad altro sfoggiavano
l'ecletticità della loro bella sostanza, la corrispondenza fra soggetto del racconto
e materiale impiegato consentiva una percezione nettissima, e la superficie si
dispiegava essenziale a scandire attinenze e diversità, che portavano l’assieme
ad appagare l’osservazione.
Le coordinate che mi avevano guidato a
quel pezzo non mi avrebbero consentito
di dipingere un quadro, col quale, in
ogni caso, non mi sarebbe stato possibile
raggiungere lo stesso effetto di presenza.
“Non so come ho fatto.” dissi
“Dev'essermi toccato un colpo di
fortuna,
perché
questo
mosaico
manifesta un'immediatezza che non gli
conoscevo, e adesso che posso osservarlo
ne fabbricherò dei migliori. Ormai, vedo
chiaro: il quadro è un'immagine, e il
mosaico è una cosa; il quadro è fuori
dallo spazio, mentre il mosaico è qui
ben presente, e se col primo si riesce a
fornire un'interpretazione, col secondo
centimetri 108 x 98
si può stabilire un fatto. Il mosaico è
lento, impacciato, ma se la
connotazione autonoma dei materiali ne riduce le possibilità espressive,
dispiegando le caratteristiche di ciò che vi si adopera, si può accrescere la
composizione di una evocatività ineguagliabile.”
Cominciavo a divertirmi. I procedimenti costruttivi mi appassionavano da
sempre, e frequentarli nell'opera mi piaceva moltissimo. Per me, era un gioco,
un gioco impegnativo, perché la fisicità del mosaico imponeva tutte le sue parti
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alla ribalta, costringendomi a porre ovunque un’attenzione particolare. Anche
la pittura, del resto, però con quella potevo pilotare un corollario di accenni,
mentre la tangibilità del mosaico mi obbligava ad una esposizione pervasiva . Vi
si doveva trattare minuziosamente ogni aspetto ed era necessario riempire di
senso anche quelli secondari, avevo voglia di concretezza, e la nuova prassi
sembrava richiederne.
*
Quei mattoni non modificarono la mia cognizione delle cose perché non sapevo
nemmeno di averne, ma lo stupore di scoprire l’inaspettata magnificenza dei
cocci, mi mutò. Essendo abituato a trarre ispirazione sempre da quel tipo di
incontri, non fui certo trasformato dalla sorpresa di scorgere una bellezza dove
non supponevo di trovarne, tuttavia, l'abboccamento fuori dal foglio mi stupì
più del solito, perché a forza di mediare ogni contatto attraverso la pittura, mi
ero assuefatto a considerarla il mio cibo e, se avessi continuato a confondere
forchetta con polpetta, sarei probabilmente morto di fame. Fu una svolta: il
mosaico mi permise di allacciare la solita relazione in modo diverso, tanto che
la novità mi consentì di osservare che i miei bocconi preferiti, erano sempre
razionalmente indigeribili. “Dei pezzi di mattone rotto? Cos'avranno mai di
appetitoso dei pezzi di mattone rotto?” mi domandavo.
Non sapevo capacitarmene però, costruendo, cominciai a verificare la
produttività dei gesti, e delle considerazioni esatte. Il manufatto divenne il
laboratorio dove sperimentavo le mie congetture e, pur non riuscendo a
collaudarvele tutte, vi conobbi almeno quale grado di pertinenza bisogna
raggiungere, per stabilire un rapporto fra i pensieri e la realtà.
*
La valutazione attinente e l'esecuzione appropriata, animano il costruito di una
concretezza assoluta, gli oggetti così conseguiti mostrano ciò che siamo soliti
avvertire dappertutto, e l'opera che se ne avvantaggia riesce ad accattivarsi la
benevolenza dell'osservatore.
Il costruito pone dei vincoli ma, se le sostanze non tradiscono la fatica di
assecondare la funzione pratica del manufatto e i limiti meccanici dei materiali
impiegati, il loro sembiante raggiunge una grande comunicatività.
Per adoperare opportunamente i materiali, bisogna perseguire una mediazione
che trascenda l'accezione del compromesso, perché se ci si accontenta di
sfruttare l'aspetto esteriore o soltanto le proprietà fisiche di quello che si usa, si
ottiene assai poco, e se ci si intestardisce a forzarne le caratteristiche, si
consegue ancora di meno. La scelta non dev'essere corrotta da ciò che si
presuppone migliore, né si devono esibire virtuosismi gratuiti, perché l'opera è
un'inusitata coincidenza della volontà e del distacco, del fine e del mezzo, della
consapevolezza e della balordaggine, e di chissà cos’altro ancora. Inoltre, per
poter fare il mosaico bisogna amare le materie ed essere smalizziatamente
avveduti delle loro possibilità espressive, così che all’incanto che suscitano,
segua una incondizionata disponibilità ad approfittare soltanto di quello che
offrono.
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Per scoprire cosa ci piace bisogna saperlo riconoscere talmente bene da non
lasciarsi sviare neppure dalle proprie opinioni in proposito, poi per mostrarlo si
deve essere così bravi da poter fare a meno della bravura. Quando si è capaci di
questo, non è più necessario gran ché ma, per poter arrivare a quel punto,
bisogna assumere la disposizione adeguata.
*
La disposizione, è tutto. E' importantissima perché condiziona l'approccio, e
influenza gli atti che seguono, invece le opinioni, le informazioni, i
convincimenti e quant'altro consideriamo solitamente di continuo, non
modificano i comportamenti di chi non conosce il proprio assetto. Ai fini di ogni
conseguimento è indispensabile adottare l'assetto giusto, però distinguere
anche soltanto l'esistenza di quel fattore, non è facile. Di solito, ci riesce chi
coltiva una pratica estrema, è estrema anche l'azione del pittore, tuttavia non
avevo mai avvertito l'importanza della disposizione. Come avrei potuto?
Dipingere, era per me assolutamente normale, e se non mi fossi mai dedicato ad
altro, non avrei ad esempio notato che abbordare opportunamente anche un
solo dato di fatto, è più produttivo che bordeggiare senza criterio in un oceano
di supposizioni.
*

L'importanza della disposizione cominciò ad apparirmi evidente in una
mattinata di sole. C’era un sole che prosciugava le nuvole, un vento che
imbiancava le onde, e sul mare non si scorgevano navi. L'orizzonte seghettava il
cielo per 360 gradi all'intorno, e fui sopraffatto dall’idea di trovarmi un posto
che non esisteva da nessuna parte. “E se non ci fosse più nient'altro che acqua?”
supposi “Ma no, è impossibile, eppure, dopo una notte di vela avrei già dovuto
avvistare la riva, per cui a questo punto, non capisco dove sia finita la
Jugoslavia. Che sia una invenzione? Mi pare ormai certo che sì! Temo quindi di
esserne uscito, e dubito ormai di poter ritrovare persino l'Italia.”
Ero alla prima traversata, mi subissava la fifa, ma ai due compagni dovevo
nasconderla.
Arrivammo, finalmente. Arrivammo dopo un bel pezzo, però non si capiva
dove, perché dal ponte di una piccola barca il litorale risulta planimetricamente
illeggibile, e per determinare il punto, potevamo far riferimento soltanto sui
rilievi.
Il capitano, ero io.
“Quella montagna potrebbe essere questo.” dissi indicando una pila di sezioni
altimetriche riportate sulla carta nautica “E noi, dovremmo trovarci all'incirca
qui!”
“No no! Guarda che ti sbagli! Se quella fosse questo e se ci trovassimo dove
dici tu, alla sua destra dovremmo poter vedere quell'altro. Piuttosto, mi sembra
invece che…”
“Ma cosa ti salta in mente?! Non vedi, che è più basso del più piccolo e più
distante del più lontano?”
“Vabbé! E con ciò?”
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“Ma come? Va bé!”
“Non lo so! Potrebbe esserci uno sbaglio: qui, non corrisponde mai niente!”
“Temo che dovremo farci l'abitudine.”
“E allora?”
“Allora c'è poco da fare!”
Percorremmo ancora molte miglia, approdammo quando la concordanza di un
buon numero di particolari convinse un po’ tutti, ma le bitte a cui demmo di
volta erano di un porto che non avevamo supposto.
In 40 perturbatissimi giorni, collezionai un'infinità di sviste però,
quell'esperienza mi consentì di capitalizzare un concetto utile alle navigazioni
successive, e ad ogni altro tipo di circostanze consimili. Vale a dire:
l'approssimazione, è uno strumento inaffidabile.
L'approssimazione è un attrezzo infido! Ed io che me ne servivo, all'atto di
rintracciare sulla mappa il corrispettivo della riva, cadevo frequentemente in
errore. Da principio sospettai che mi fuorviasse la paura, ma il protrarsi di
un’esasperata vigilanza mi avvertì che le analogie non provano l’identità di
nulla, e che la certezza di un riconoscimento, deve fondarsi sull'accertata
corrispondenza di tutto.
In mare, notai che il modo approssimativo che ci permette di individuare un
tabaccaio, ottenere un caffè, leggere un giornale o formulare un'opinione, non
andava bene. Lì, bisognava agire e pensare in un’altra maniera, e anche se la
frequentazione di quello spazio non rivoluzionò le mie abitudini, da quella
pratica mi fu almeno possibile imparare che, immancabilmente, quando
notiamo un particolare che nella nostra mappa non risulta, non siamo dove
crediamo di trovarci.
Ciò che si apprende a caro prezzo di persona poi non si dimentica, e a parecchi
anni di distanza da quel viaggio, ogni volta che guardavo i mattoni rotti finivo
quasi sempre per domandarmi: “Quegli scampoli di mattone hanno un incanto
ma, quest'incanto, da cosa è dato? Cos'è, che si mostra? Cosa sarà mai, questa
tecnica che mi permette di mostrarlo? Dei cocci di mattone rotto? Boh?
*
Il pannello di mattoni rotti funse da esempio ai successivi, ma sbagliai
ugualmente ancora molti mosaici. Mi tradiva l'abitudine di assediare il foglio,
mi confondeva la pratica di ostinarmici fino a strappare un risultato, per cui
addebitando la rigidità delle mie prove alla scarsa perizia, insistevo a cercare di
costringere le materie, e pur deprecando quell'atteggiamento, non mi accorgevo
di perpetrare lo stallo.
Per deduzione, non sarei mai riuscito a schiodarmi, ma la qualità delle
campiture migliori cominciò ad apparirmi evidente, e ricapitolando il tragitto
che mi aveva permesso di allestirle, trovai il modo di ritornarci più spesso:
dovevo adottare una procedura inversa a quella da me sempre utilizzata per
dipingere quadri, quindi, se per la tela sceglievo un soggetto da tradurre in
seguito con i colori, per i mosaici dovevo invece considerare prima le sostanze
disponibili, poi scegliere un tema che ne esaltasse le prerogative.
In quel modo divenne tutto più semplice, e da allora in poi, ogni volta che non
so risolvere un problema, cerco il difetto di impostazione che mi impedisce di
scioglierlo.
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All’inizio, l'esigenza di adattarmi alle caratteristiche del mezzo mi sembrò
costrittiva, però in seguito accrebbe la mia capacità di lettura, ampliò il mio
raggio d'azione, e mi fornì il tramite di una perpetua meraviglia. L'aspetto dei
materiali mi dava un piacere sempre maggiore, così per non interrompere
l’incanto adottai la strategia di pensare soltanto “Mi piace, lo faccio!”
*
L'allestimento di un mosaico richiede molta pazienza, perché si deve soppesare
ogni minimo gesto. Per alimentare la concentrazione bisogna possedere un
fervore inesauribile, per fare in modo che quello non conduca ad eccessi si deve
saperlo far scorrere misuratamente continuo, ed è una fatica tremenda, perché
l'avvicendarsi delle operazioni si ripete quasi sempre uguale, e la posa oscilla
sospirosa fra l’estasi e l’esasperazione, per cui a giorni scivolavo sullo strofinio
delle spatole, mentre altri spasimavo di insofferenza. Era a volte addirittura un
tormento, ma lo sopportavo tuttavia di buon grado, perché avevo sperimentato
di peggio. La pittura, era assai più crudele. La pittura mi obbligava a rimestare
nel groviglio di un'azione incerta, mi coinvolgeva a rincorrere qualcosa che
mutava nel riflesso di tutte le immagini che conoscevo, esacerbando così
l'irritazione dei sensi. Dipingere quadri era come andare in cerca di spettri,
mentre fabbricare mosaici era quasi rilassante. Col mosaico mi pensavo di
meno divertendomi molto di più, e anche se quella tecnica non mi esonerava
dall'assillo dell'introspezione, la consistenza dell'esito mi sollevava dal dubbio
del niente.
Quando appendevo un nuovo pezzo nello studio saggiavo la solidità degli
ancoraggi, l'adesione delle tessere e la tenuta strutturale del cemento, e dopo
aver verificato la stabilità della massa, mi dilungavo a guardarla. Scorrevo la
grafica degl'interstizi, consideravo la distribuzione delle tonalità, esaminavo la
combinazione degl'incastri godendo l'assieme del tutto. Osservavo da lontano e
da vicino, ispezionavo ogni aspetto, ripercorrevo ogni passaggio, collaudavo la
tensione delle catene, stimavo la tenuta dei ganci dondolando l'opera fino a
sbatterla piano contro la parete, e ascoltavo il suono profondo di sostanza dura,
compatta, concreta.
*
Ero determinato a vendere, per cui costruivo delle cose che avrei voluto
possedere. Mi piaceva la bellezza, aborrivo l'ostentazione di qualsiasi rovello,
gradivo la personalità dei materiali e cercavo di chiarirla nei mosaici. Li
desideravo, li crescevo, li ultimavo, poi li dimenticavo.
Dell'arte, non mi importava. Non me ne occupavo e non avrei potuto fare
altrimenti, perché non ero mai riuscito a pensarla. Non sapevo neanche da dove
cominciare. Mi appariva emozionante, ma ciò che procura emozione non mi
sembrava necessariamente d'arte; vi sospettavo un senso però non avevo mai
udito appiccicargliene plausibilmente nessuno; la conoscevo ineffabile, e
detestavo chi ne scimmiottava l’inafferrabilità. Ne sapevo abbastanza da
rendermi conto di non capire cosa fosse. Supponevo potesse trattarsi di un
gioco.
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Per me, era il gioco del meglio, e pretendevo che l'opera apparisse
onnicomprensivamente migliore, ed eccezionalmente ben fatta.
*
Per ammorbidire otticamente i mosaici eliminai la regolarità del perimetro,
nascosi il supporto, accentuai la componente plastica, e condizionai le superfici
a sembrare emergenti dal volume sottostante, così che la forma, apparisse
zeppa di tessere. Con quelle mostravo la compressione di un peso, la
consunzione dell'uso o l'impatto di un colpo, e quando la simulazione
coinvolgeva la totalità dell'assieme, il mosaico smetteva di sembrarmi una
buccia.
Il rilievo dei miei mosaici aumentava così vistosamente, che ritenni presto
opportuno evolverli nel tutto tondo. Non mi sentivo in grado di azzardare una
scultura, non volevo fabbricare un aggeggio qualsiasi e desideravo costruire un
elemento che sapesse giustificare l'ingombro, perciò, dato che i grandi tesselli
che usavo non mi permettevano di curare i dettagli, cercai un soggetto
voluminoso. Decisi di fabbricare un vaso.
Modellai un grande vaso di cemento che rivestii di cotto e vetri colorati. Pesava
5 quintali, misurava cm. 115 di larghezza per 120 di altezza, e sfoggiava delle
profonde scanalature corrose.
Lo mostrai agli amici, il sindaco del mio paese se ne entusiasmò, e
l'amministrazione comunale me ne ordinò una coppia. La novità di ricevere un
compenso mi sembrò notevolissima. Quando le opere vennero collocate in
centro i miei compaesani giunsero ad un gradimento quasi concorde, molti si
dichiararono intenzionati ad acquistarne, tant’è che nel corso dei cinque anni
successivi ne realizzai 24, così che al momento, credo di possedere la più grossa
collezione di grandi vasi a mosaico del pianeta.
*
Siccome a quei tempi si cianciava ossessivamente di arredo urbano, pensando
mi aspettassero a braccia aperte, contattai tutti i comuni della costa e delle
località storiche all'interno. Credevo che la grazia terrestre si mostrasse a
chiunque, e che tutti si rendessero conto che ciò che si pone deve mostrarsi più
del piano d'appoggio. Offrivo quel picco di sapore deciso senza il quale diventa
tutto scipito, i miei vasi potevano reggere il confronto di qualsiasi
pavimentazione, ma le fioriere di cemento avevano un prezzo più basso. Allora,
tentai di realizzare delle fontane. Proposi parecchi progetti… e persi la pazienza
dopo un paio di anni di trattative. “Nelle pubbliche amministrazioni” conclusi
“devono aver fatto una selezione genetica, con quella genia non andrò mai
d'accordo, quindi basta così! D'ora in avanti fabbricherò soltanto ciò che
preferisco, adottando come unico vincolo la larghezza della porta dello studio.”
Lavorai furiosamente. Usai il cotto, la ghisa, il marmo, l'ottone e il vetro.
Costruii dei pezzi da interno e da esterno, congegnai delle sovrapposizioni,
srotolai delle volute, interpretai il carattere dei tronchi di pino, dei torsoli di
mela, delle conchiglie e di tante altre cose. Feci dei vasi spudoratamente belli,
che agli architetti non piacquero mai abbastanza.
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*
L'avvenenza di quelle opere già mi ripagava del lavoro che impiegavo per
fabbricarle, e ogni volta che ne ultimavo una coppia mi sembrava di acquisire
un'enorme ricchezza. Quei manufatti fagocitavano un irrefrenabile desiderio di
possesso, e mi entusiasmava stimarne il potenziale corrispettivo in valuta.
Erano irresistibili. Erano già miei, però stentavo a persuadermene. Non me ne
capacitavo. La loro sfarzosità superava l’ordinaria cognizione del lusso,
costringeva a prendere atto di una possibilità inusitata, e sfrenava le fantasie di
chiunque: “Se avessi dei miliardi, li comprerei subito” dicevano i soliti amici.
Anche la mancata vendita alle municipalità, mi pareva positiva: “Arredo
urbano? Nemmeno pensarci!”
*
Non ero mai stato così convinto di vendere, presto o tardi. Però nell’attesa
pretendevo di migliorare alla svelta, mentre invece la realizzazione di una
coppia durava tre o quattro mesi, e la quantità di lavoro investito mi costringeva
a procedere con molta cautela. Era il mio cruccio. Tentavo sempre delle
procedure nuove, però mi sembrava poco. A mio avviso era poco perché
avvertivo l'urgenza di affinare la mia sensibilità per i volumi, ma la pratica di
trattarne tre all'anno non mi permetteva di riuscirci.

centimetri 110 x 125
centimetri 110 x 115
Decisi di diventare scultore ceramista.
Della ceramica sapevo soltanto che mi piaceva, però il mosaico mi aveva ormai
insegnato ad apprendere. Racimolai un po' di informazioni, comperai qualche
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tinta, dei pani di argilla, costruii un forno e feci delle prove senza preoccuparmi
dei risultati.
Modellando piccoli vasi di creta imparai a puntualizzare il profilo di quelli
grandi, per i quali mi fu possibile produrre delle tessere colorate con la
smaltatura a caldo.
Usufruivo di una vasta gamma di opzioni, desideravo due vasi blu, e scoprii una
collina di bucati rotti sul piazzale di una fornace. Le diverse tipologie di laterizi
sgranavano in tanti modi differenti, ma era ormai troppo facile.
Coi bucati glassati di smalto realizzai quattro pezzi piuttosto belli, però
considerando che non sapevo nemmeno più dove stoccarli, stabilii di
concludere degnamente la mia produzione con una coppia che ne
esemplificasse le particolarità.
*
La fotografia, riproduce uno dei due gemelli che fabbricai. Il vaso alto cm. 110 è
largo 115.
In quest'opera volli raccontare una storia di bucati e mattoni, che trattasse del
loro modo di apparire e del mio di mostrarli.
La mole di questi pezzi mi obbligava ad attaccare le tessere girandoci attorno,
per scalare le pareti montavo i blocchetti sovrapponendo i peripli superiori ai
sottostanti già consolidati, e per snocciolare la longitudine dovevo
predeterminarne lo svolgimento.
Volevo che i due volumi rivestiti di mattoni corrosi lasciassero trasparire i
bucati, e che questi illudessero di riempire l'interno. Volevo che le due sostanze
ingaggiassero una corsa verticale a staffetta, dove i mattoni che salivano
progressivamente sempre più veloci, cedevano il testimone prima dell'ultimo
scatto.
Il racconto parte silenzioso dalla base, quindi s'inerpica con sempre maggior
strepito fino alla cupola.
Per dare in basso un senso di solidità,
organizzai una superficie piana di grandi
blocchi concatenati in linee orizzontali,
scompaginate poi nell'ascesa ad apparire
scosse. Gli andamenti salendo si
verticalizzano; il reticolo si complica di
formati diversi; aumentano i contrasti
cromatici; la grafica degl'interstizi diventa
nervosa; la superficie risulta movimentata
da tessere schiacciate e da grossi
parallelepipedi sporgenti, e al limite del
disfacimento,
sparati
verso
l'alto
cominciano i bucati. All'inizio sono scuri e
regolari, poi frantumano schiarendo in
prossimità della bocca; in quella le
schegge semi-fuse evocano l'azione di un
fuoco, e le guglie inclinate all'esterno
centimetri 110 x 115
suggeriscono gli effetti di un'esplosione.
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La placida rotondità dell'insieme ha un fremito
verticale, e lo sguardo che incontra quel corpo
viene subito sospinto più sopra. Forse, si
preferirebbe sostare nell’ombrosa rotondità della
base ma, l'incresparsi progressivo del profilo, il
tono squillante delle macchie chiare, la
moltiplicazione esponenziale dei contrasti, dei
segni e dei rilievi, trascinano l'attenzione fino al
limite dei bucati poi ancora più su, ma non tanto,
perché questa è una forma che seduce, e ci si
trova costretti a ricominciare da capo. Inoltre, lo
spettatore
viene
attratto
dall'insolito
riempimento a ficcanasare dentro alla
imboccatura, dove le schegge che qui proseguono
per un bel tratto all'interno, confermano
l’illusione di pienezza.
Dentro, è ovviamente tutto vuoto, perché questa
scultura è un vaso, e per ospitare una pianta c'è bisogno di spazio.
Le sostanze di questo vaso mostrano il loro aspetto usuale senza cercare di
imitare chissà cosa. I mattoni sono mattoni, i bucati bucati, tuttavia questo
mosaico non sembra neanche un mosaico, perché si differenzia talmente dal
solito, da non sembrare assimilabile al genere. Se si guarda l'assieme si notano
le parti, e se si osservano i pezzi si percepisce il tutto. Qui, la grandezza, il
rilievo, il tono, il timbro, la foggia e l'andamento di ogni tessera puntualizzano
le peculiarità di un complesso, i cui componenti si collegano così
conseguentemente da non apparire premeditati. In questo mosaico non si
avverte il tipico accanimento esecutivo, né la pedante ruminazione di ciò che si
potrebbe esporre molto meglio e più in fretta altrimenti. Qui, il veicolo della
trattazione è anche soggetto, per cui le tessere si mostrano per quello che sono,
e il volume sembra una conseguenza del loro modo di agglomerarsi.
Questo mosaico mostra due materiali ben conosciuti, ma chi li osserva sul mio
vaso, li avvertirà poi in maniera diversa.
Questo vaso esibisce la domestica piacevolezza del cotto, e svela quella inusitata
dei mattoni rotti. Questo vaso è semplice e complesso, sobrio e rutilante,
ondivago e graniticamente fermo.
Questo vaso si offre così tangibilmente organizzato da sembrare più certo di
come tutto ci appare di solito, perché i molti ordini concertati in questa forma,
la fanno sembrare più reale del vero.
*
Quel più vero del reale mi risultava razionalmente inconcepibile e palesemente
manifesto, e mi piaceva più di qualsiasi altra cosa che conoscessi. Era per me
più speciale, più superlativo, più insuperabile. Non ero perfettamente certo che
si trattasse della qualità dell'arte, però ero sicuro di preferirla, e per tradurla
nell'opera, assecondavo le mie preferenze.
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Amavo i vasi. In quella forma che occupa e contiene lo spazio contemplavo il
superamento di una opposizione altrimenti insolubile, e conducendo lì la mia
ricerca mi sentivo libero di non dover distinguere la forma dal contenuto, o
l'arte dall'artigianato.
Perseguivo la bellezza senza mai interessarmi a nient'altro, e nonostante la
pluralità dei modi di intenderla ritenevo di poterla raggiungere, perché sapevo
la sua percezione non subordinata al gusto, ma piuttosto il contrario: c'è forse
qualcuno a cui non piace la Terra? E allora?!
*
La valutazione della bellezza o quanto meno la mia maniera di attribuire o
negare quel pregio a una cosa, mi sembrava fondarsi sul riconoscimento in
quella di una comunanza col tutto ma, l'affinità che apprezzavo
particolarmente, non mi pareva contenuta in tutto ciò che mi piaceva. Le
poltrone, le caffettiere, le lampade, i vestiti, le scarpe, gli edifici, le automobili,
le motociclette, i ponti e persino le barche mi piacevano, ma non abbastanza.
Preferivo i quadri e le sculture, e adoravo i vasi.
Nei vasi vedevo risaltare la grazia di un certo non so che, e per corroborarlo nei
miei mi avvalevo di invenzioni, procedure collaudate ed espedienti truffaldini,
posti in atto in modo particolare.
“Fatelo senza farlo” diceva quel mio professore che si mangiava i paperi, e
quando gli veniva l'estro, ci forniva delle dimostrazioni pratiche di come si
potesse. “Guardate come si fa!” annunciava, quindi brandiva il pennello come
una mazza, assaliva la tela, si arrestava pochi centimetri prima dell'impatto,
trasecolava, serrava i denti, cacciava un grugnito poi trasfigurava nella
beatitudine. Tornato normale, ci invitava ad osservare il risultato: sulla tela,
niente.
Farlo senza farlo scivolava persuasivo, e quell'imbroglione sapeva mostrarlo
con niente, tuttavia, a farlo il quadro impietriva, e a non farlo risultava
insapore.
“Fallo senza farlo!” mi intimava perentorio.
“Perché‚ così non va bene?”
“Questo che hai fatto cosa ti pare che sia?”
“Ma io volevo che non sembrasse.”
“Sbagliato! Quello che si vede, si deve vedere! E' tutto il resto, che deve stare
nascosto! Hai capito?”
Il farlo senza farlo sgattaiolava sempre un po' più lontano senza lasciarsi mai
prendere. Stava nell'irraggiungibile coincidenza dei contrari, e il vaso mi
sembrava il suo ricettacolo ideale.
*
Lì sulla bocca dove il vaso si apre e si interrompe, bisognava allestire un confine
specialissimo la cui esecuzione risultava estremamente difficile. Per animare il
volume bastava comporre delle relazioni, ma per la bocca andava poi definito
un epilogo che fosse anche un inizio; ragion per cui l’imboccatura, oltre a
collegarsi al corpo sottostante doveva armonizzarsi allo spazio sopra, così da
spedire l'osservatore ad involarsi senza riferimenti.
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I vasi mi davano uno sbigottimento estatico, e non fabbricavo nient'altro. Mi
concentravo sulle necessità del processo, mi beavo di osservarlo maturare, mi
piaceva raggiungere una sovrabbondanza, e le semplificazioni virtuosistiche
non mi apparivano per niente virtuose. Al mio gusto, risultavano fiacche.
Preferivo le cose fatte! Fatte senza farlo, però col massimo impegno, e se un
autore mi sembrava risparmiarsi, allora come adesso, non perdevo tempo
neppure a considerarlo.
Ciò che si mostra lungamente sofferto non mi sembrava necessariamente
apprezzabile,
però
le
esecuzioni
combattute
mi
dimostravano
quell'appassionata aspirazione a un di più che giustifica almeno la presunzione
di tentarlo. Le opere che non parevano nobilitate da quell'impulso mi
annoiavano e, ritenendo che agli artisti spettasse il compito di cucinare per
tutti, in quadri e sculture, pretendevo di gustare il sapore dell’esistente.
Pretendevo di gustare il sapore di ciò che ci nutre! Quello delle montagne e
delle pantofole, e di tutte le altre cose presenti. Volevo ritrovare quel loro
sapore più o meno gradevole ai sensi, che chiama all'elaborazione che ci astrae e
ci conferma. Quello, volevo. Quello senza il quale non avremmo modo di
saperci; quello talmente evidente da risultare pressoché inavvertibile; quello
che si nota soltanto se si guarda attentamente senza pensare, e che poi non può
essere detto. Io, ad esempio, non ne ero mai stato capace. Ne avevo ritratto
innumerevoli aspetti, riconoscevo chi sapeva distinguerlo, ma non riuscivo a
scovare una parola che lo definisse: non trovavo il modo di dire “Guarda!
Guarda quanto ce n'è! Guarda quanto ne ho accumulato in un colpo solo nei
vasi, e come te li fa diventare prestamente più noti della sedia che adoperi tutti i
giorni. Allora! lo vedi o non lo vedi?!”
Avrei voluto poter dire così, desideravo indicare quel non so cosa, ma non
capacitandomene evitavo di parlarne. Nei vasi, sapevo adunarne a bizzeffe; mi
sarebbe piaciuto svelarlo associando spericolatamente una noce, un
interruttore, un imbuto o chissà cos'altro tutto assieme chissà come, invece
dissi basta. “Basta, basta! Ho già dimostrato che il mosaico può essere molto
più del solito mosaico, e considerando che non lo capisce nessuno, quei 22 vasi
che ho fatto sono già più che abbastanza; per cui adesso me ne regalo due blu,
poi smetto.”
*
Volevo due vasi da interno alti un paio di metri per 50-60 centimetri di
diametro, snelli ma non troppo secchi.
Volevo dargli una forma sobria e strepitosa, però col disegno non riuscivo a
conciliare le due esigenze. Il profilo mosso risultava molesto, il lineare
diventava monotono, disegnavo senza venire a capo di niente.
Corteggiavo l'alterità di una pennellata verticale; non riuscendo ad agguantarla
sul foglio la cercai con la creta; dopo parecchi giorni di tentativi non avevo
ancora trovato nulla. Impugnato un coltello, calai un fendente sulla colonnetta.
Il colpo spiccò una porzione che restò sospesa ad un gambo, e il corpo pastoso
evidenziò il passaggio della lama in molti modi diversi: il bordo del varco
d'entrata si arrotondava liscio verso l'interno, quello di uscita sporgeva in una
lunga ferita sfrangiata, e le varie zone del cippo si mostravano agite
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proporzionalmente alla loro distanza dal taglio che,
oltre a spartire e trascinare, aveva anche compresso;
per cui scendendo da sopra aveva schiacciato la
sommità a spiovere dentro allo scasso, incurvato il
dorso della cotiledone grossa, spinto giù la sottile, e
perso velocità fino a scaricare la sua pressione
residua sulla base che se ne mostrava rigonfia.
Su di un corpo più congegnato il fendente avrebbe
fatto uno scempio, mentre invece su quell'anonima
colonna, lo sfregio diventava ornamento.
Lo spacco mi sembrava decorativamente insensato,
però la massa se ne mostrava talmente
insolluccherita da farmelo apparire plausibile, ed io
che desideravo un pezzo vistoso, ne fui subito
attratto.
Se avessi congetturato il taglio con un disegno non
sarei riuscito ad immaginare la pluralità della deformazioni conseguenti, invece
le molte che mostrava il modello di creta mi convinsero ad affrontare quel
soggetto, perché conoscevo la varietà, capace di rendere convincente ogni tipo
di simulazione.
*
L'importanza della varietà mi era stata indicata dal preside, il quale, una
mattina dopo il solito predicozzo, mi disse: “Guarda questi due candelieri
uguali” e li aggiustò vicini sulla scrivania “Sono uguali! ma la lieve differenza
con cui la luce li investe, gli dà colori diversi.” Osservando diligentemente
constatai che era vero. Continuò: “Se non presti attenzione, non lo noti, ma se
guardi bene dappertutto, ti accorgi che non c'è nulla, di uguale. Hai capito!?”
Protendeva gli indici fuori dai pugni serrati
battendoli uno contro l'altro per tutta la loro
lunghezza. “Hai capito?” diceva. “Hai capito, cosa
differenzia un quadro da un esercizio
decorativo?”. Con gli occhi mi indicava lo
scontrarsi insistito delle dita, poi tornava a
ripetermi “Hai capito?!”
Ovviamente dissi di sì, perché quando
chiedevamo dei chiarimenti ci affliggevano con
l'esortazione a dipingere, che lì si chiamava
lavorare. “Se volete capire” ci ripetevano
continuamente “dovete lavorare, poi ancora
lavorare!” Così dopo vent'anni di lavoro scelsi di
dare ai miei vasi delle conformazioni disuguali
che stimolassero l'osservatore ad effettuare un
confronto, poi per fare in modo che questi non se
ne saziasse subito cercai una discordanza che si
facesse avvertire senza lasciarsi scorgere, per cui prendendo esempio dai sedani
che fra loro son simili ma sempre diversi, in uno dei due vasi prolungai il taglio
a spiccare la fetta quasi completamente.
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*
Per comporre un vaso a mosaico si deve saper preordinare una sequenza di
operazioni semplici, la cui esecuzione non richiede nessuna particolare abilità
manuale. Non sono necessarie! Non è ad esempio indispensabile possedere
l'incisiva tempestività del pugile o del soffiatore di vetro, perché c'è tempo, ma
la complessità del processo, rende la sua messa in pratica estremamente
difficile.
La costruzione di un vaso a mosaico è operativamente difficile come quella di
tante altre realizzazioni mediamente difficili, ma qui il costruito deve giungere a
manifestare una valenza estetica paradigmatica, che può essere adeguatamente
apprezzata soltanto da chi conosce la sintassi e l'etimologia di quel tipo di
linguaggio che, adesso, cercherò di descrivere attraverso la ricapitolazione del
procedimento costruttivo.
Per approssimare il procedimento dirò che sagomavo dei modelli di polistirolo,
che li intonacavo di cement'armato e che su quello attaccavo le tessere, ma così
dicendo fornirò soltanto un resoconto cronologico che non esplicherà
l'andirivieni delle valutazioni soggiacenti, che in questa fase appesantirebbero
improduttivamente la spiegazione; e per rendere quest’ultima ancora più
comprensibile, provvederò ad illustrare subito le caratteristiche del cemento.
*
Il cemento è una mescola di sostanze rocciose triturate a caldo, che impastate
con acqua solidificano progressivamente. A qualche ora dalla miscelazione il
cemento accenna un inizio di presa; per sviluppare le sue caratteristiche ha
bisogno di umidità, e dopo circa trenta giorni raggiunge l'80% della sua
resistenza. L'indurimento del cemento viene detto tiraggio, perché maturando
tira implosivo su se stesso, e se non vi si aggiungono le dovute percentuali di
inerte (sabbia, polvere di marmo, ecc.), il cemento sedola e si spacca. In edilizia,
il cemento viene impastato con due, tre, o anche più parti di sabbia. Il cemento
sopporta la compressione ma oppone poca resistenza alla trazione, e per
compensare questa sua debolezza bisogna radicarvi del ferro. In quest'assieme
che viene detto armato, il cemento regge lo schiacciamento, mentre il ferro si
oppone al distacco. Agli sbalzi di temperatura ferro e cemento reagiscono quasi
allo stesso modo, per cui la loro coesione rimane invariata nel tempo. Rimane
invariata, purché non vi si infiltri dell'acqua, perché se l'acqua raggiunge il
ferro, il ferro arrugginisce e gonfia, gonfiando sedola il cemento, le sedole
lasciano filtrare ancora più acqua, così la disgregazione progredisce
inarrestabile. Per prevenire l'inconveniente non si deve usare più ferro di quello
che serve, e quando lo si adopera bisogna isolarlo ermeticamente all'interno del
cemento. Sul cemento si possono fare delle aggiunte, ma la superficie su cui si
va ad aggregare la malta dev'essere umida, pulita e ruvida. Per migliorare la
presa del riporto, bisogna frapporre del cemento puro diluito con acqua
chiamato latte di cemento. Per ottenere una ripresa perfetta si deve far aderire
capillarmente l'impasto. Del cemento che aderisce si dice che aggrappa, e la sua
stretta può essere forte.
*
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Per costruire i miei vasi usavo una cazzuola grande e una piccola, qualche
bacinella di plastica, tagliola e martellina da mosaicista, sega da legno e da
ferro, rete esagonale sottile o elettro saldata a quadratini da un centimetro, filo
metallico assortito, forbici da lattoniere, scalpelli, pinze, tenaglie, tronchesine,
livella, angolare, tubi innocenti, argano manuale, tondino da costruzione,
polistirolo, cemento, sabbia, materiali da comporre a mosaico, un grembiule,
delle spazzole, qualche pennello, un trapano e poco altro ancora.
*
L'allestimento di grandi vasi a mosaico comportava il superamento di molti
passaggi scabrosi, e per non incontrare poi delle difficoltà insormontabili,
prima di cominciare l'opera cercavo di prevederne le fasi. Cercavo, ma oltre un
certo limite le incognite diventavano troppe, le proiezioni mnemoniche
sfocavano in distanza, per cui mi trovavo costretto a diagnosticare la fattibilità
quasi intuitivamente, soppesando i pro e i contro per mezzo dell'esperienza che,
all'opposto di come la si concepisce di solito, non è soltanto un serbatoio di
soluzioni già pronte, ma piuttosto la conoscenza di come inoltrarsi a penetrare
quello che non si sa, o a compiere quello che non si è mai fatto.
Chi fabbrica acquisisce l'abitudine di spingersi immaginativamente
nell'evoluzione dei processi costruttivi, impara ad individuarne gli snodi salienti
ed è capace di affrontarli con spregiudicata attinenza. Chi fabbrica, conosce il
gusto e la produttività del pensare esatto. Chi fabbrica si diverte, però il
divertimento non gli viene certo o almeno non principalmente dal
coinvolgimento fisico, quanto piuttosto dall'ebbrezza di dare forma ad un'idea.
Prima di cominciare un'opera aspettavo di essere quasi sicuro di portarla a
termine, ma per trovare la voglia di impegnare dei mesi di lavoro, il
conseguimento doveva apparirmi sempre un po' avventuroso.
*
Approntai una tavolo posando un piano su due
cavalletti, vi appianai sopra un foglio di cellofan, e
cominciai subito la costruzione delle basi, perché
quelle avrebbero retto immediatamente tutti i pesi,
per cui dovevo dar loro il tempo di indurire.
Tradussi le misure del bozzetto in scala reale,
sottrassi lo spessore del tipo di tessere che ero
intenzionato ad aggiungere, tolsi qualche altro
centimetro per fare spazio alle fasciature di
rinforzo, poi alla fine del calcolo con un pezzo di
spago un chiodo e un pennarello, tracciai due
cerchi sul foglio di cellofan.
Per quelle piccole piattaforme stimai sufficiente
uno spessore di 5 centimetri, e per realizzare gli
stampi tagliai dei listelli di polistirolo 5x5; li incisi su di un lato con dei profondi
scassi trasversali, volsi il loro bordo integro a recintare le circonferenze
precedentemente stabilite, quindi inchiodai al centro un dischetto alto 4 largo 6
per lo scolo dell'acqua, e dopo aver così concluso le casse di contenimento
apparecchiai le armature di ferro.
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Sagomai due anelli perimetrali interni con del
tondino da 8 millimetri (A), vi incrociai sopra
quattro sbarrette più sottili (B), avvolsi le
intelaiature con un doppio strato di rete
esagonale (C), fasciai le circonferenze con una
corona di rete elettro-saldata (D), cucii con la
spranga, poi calai le strutture negli stampi.
Per ottenere una malta resistente dosavo sabbia e
cemento al 50%, e la mescola non fessurava
perché la rete gli impediva di muoversi.
Per completare le basi colmai le casseformi
d'impasto, lo spatolai a spiovere dai bordi di 5 ai
dischi centrali di 4, contenni la sua evaporazione
con un foglio di plastica e lasciai riposare. Il
giorno dopo liberai le ciambelle, le irruvidii, le
bagnai, le avvolsi di nuovo nel cellofan,
quindi cominciai a preparare i modelli di polistirolo.
*
Questi modelli non erano un equivalente dei vasi, ma i corrispettivi delle loro
cavità interne, e per anticiparne le dimensioni, a quelle finali dei pezzi da
conseguire, sottraevo lo spessore degli strati di cemento e delle tessere che
intendevo applicare in seguito.
Per fare i modelli acquistavo dei parallelepipedi
di polistirolo di centimetri 50x100x200. Per
l'occorrenza divisi un unico blocco in quattro
longaroni di centimetri 25x50x200 (A); poi
arrotolai della carta vetrata su di un tubo
adeguato con cui grattugiai longitudinalmente un
solco semicircolare al centro di ogni spezzone (B),
che attaccai in due coppie a far combaciare gli
scassi, ottenendo due travi da 50x50x200 forati
nel mezzo (C). Dopodiché riportai i frontespizi
dei modelli sulle 8 facciate lunghe, e ripassando
le tracce con una resistenza elettrica
incandescente conseguii delle approssimazioni
quadrangolari di riferimento (D). Dirozzai le
forme, vi scavai una rientranza alta 10 profonda 3
a 150 centimetri di quota (E), decapitai i fusi di
polistirolo 5 centimetri sopra lo scasso (F), li
riattaccai con cola debole e assottigliai la parte
più bassa.
*
Dopo aver ultimato i modelli smontai il tavolo ed eressi un castello di quattro
tubi innocenti obliqui che ne reggevano un quinto orizzontale a soffitto. Sul
pavimento sottostante distesi un foglio di cellofan, sopra il cellofan posai le due
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basi, sfrangiai le loro corone sporgenti, trapassai i modelli con due lunghe
sbarre di ferro, le fissai in alto al sostegno piantandole in basso dentro al buco
delle piattaforme, così il trave tratteneva le sbarre, le sbarre con funzione di
spiedi obbligavano i modelli sulle basi, e io potevo spostare queste ultime per
perfezionare l'inclinazione degl'impianti. Ciò
fatto stabilii l'altezza dei vasi, poi stesi il primo
strato di intonaco (A).
Ad esclusione di 25 centimetri dei modelli in alto
che consideravo in eccesso e di quella loro parte
in basso che veniva circondata dalla corona di
rete della base, glassai il polistirolo con uno
strato di 4-5 millimetri di cemento 50%,
lasciando scoperti due buchi contrapposti dentro
ognuno degli scassi superiori (B); quindi irruvidii
l'intonaco con uno scopetto di saggina, avvolsi
tutto con dei fogli di cellofan, e il giorno
successivo approntai gli attacchi di sollevamento.
Per quelli tagliai quattro segmenti di sei anelli di
solida catena, li spinsi per metà dentro ai fori che
avevo predisposto, e cominciai a stendere la rete.
*
Nonostante la statica di queste forme non necessitasse di rinforzi, per fare in
modo che i vasi potessero reggere gli urti e gli spostamenti era indispensabile
introdurvi un irrobustimento di rete, e dove stimavo un maggior bisogno, ne
applicavo di elettro saldata, e quando valutavo sufficiente una protezione
generica, ne aggiungevo di esagonale.
All'inizio, dentro i due scassi alti cinsi molte fasce di rete tamponata di malta
50%, così da conseguire due cordoli che inglobavano solidamente le catene di
sollevamento; quindi, considerando che ogni
vaso sarebbe rimasto talvolta appeso al suo anello
interno, collegai quest'ultimo alla corona
sporgente della base corrispettiva con delle
bretelle di rete elettro saldata. Quando
l'imbracatura mi parve abbastanza robusta
predisposi delle pezze di ancoraggio per le fette di
cui parlerò fra poco, ricoprii tutto il corpo con un
doppio strato di rete esagonale, appuntai assieme
i tessuti diversi, tagliai le maglie che eccedevano
l'altezza dei vasi, li bagnai, li spalmai di latte di
cemento e stesi ovunque un secondo strato di
malta. Poi, conoscendo le sollecitazioni a cui
erano esposte le basi durante la costruzione e i
successivi spostamenti, cinsi più strisce di rete
elettro saldata a protezione del bordo inferiore
dei basamenti, e dopo aver fatto loro raggiungere
la circonferenza prevista, definii i corpi
aggiungendo altra malta, li irruvidii, e li
conservai umidi sotto cellofan.
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Passato qualche giorno grattai via le cime di polistirolo che avevo decapitato in
precedenza, arrotolai della carta sui primi centimetri di sbarra che
fuoriuscivano dai modelli, pennellai di sapone le pareti della cavità venutasi a
creare con lo svuotamento, e colai al suo interno un impasto con molta sabbia e
poco legante, al fine di ottenere due rondelle provvisorie a guida dei perni (A).
E intanto che attendevo il consolidarsi dell'assieme, preparai le tessere.
*
Pur avendo deciso di utilizzare del materiale ceramicato, evitai di adoperare
degli scampoli di piastrelle smaltate perché monotone e spiacevolmente
sberciate sui bordi, e stimando un bisogno di circa trecento chilogrammi di
rivestimento, andai a raccoglierlo fra gli scarti di fornace dove mi era possibile
reperirlo già cotto. Spigolai quattro quintali di cocci di bucati, integrando la
gamma con dei pezzi di mattone.
Non sapendo dominare gli esiti dello smaltaggio preparai delle bacinelle piene
di azzurri a caso in cui immersi i frammenti, preservando in tutti una porzione
scoperta da affondare nel cemento.
Per velocizzare le cotture stipai le scaglie colorate dentro contenitori di rete, il
fuoco saldò le tessere in blocchi, a staccarle ne persi qualcuna, però dimezzai il
lavoro e aumentai l'eterogeneità del materiale.
*
Terminato l'approvvigionamento smontai la struttura di tubi, adagiai i vasi per
terra, sfilai le guarnizioni di carta che sigillavano le sbarre alle rondelle, spinsi i
due spiedi a sporgere equamente dalle forme che sospesi come due arrosti su
quattro cavalletti e, per rigirarle ad offrire sempre il dorso alla posa, sotto ogni
base avvitai una staffa sporgente con funzione di leva che facilitava il
rotolamento dei manufatti, fornendomi contemporaneamente l'appiglio per
bloccarli con corde.
*
In questa fabbricazione collaudai un sistema costruttivo da me ideato qualche
anno prima per rivestire le cavità inagibili di una fontana, e se non avessi avuto
cognizione di quella possibilità, non avrei considerato l'ipotesi di affrontare il
taglio prodotto sulla creta, che mi sarei limitato a osservare trasognatamente.
Dato che nelle fette staccate si assommavano una quantità di azzardi logici
estetici e costruttivi, per giustificare quel taglio, feci in modo che l'opera
diventasse luogo di molti fatti visivamente eclatanti, per cui stabilii ad esempio
che una fetta doveva fingersi sospesa ad un minuscolo picciolo, l'altra radicarsi
invece solidamente, e su questa più visibile proseguirò la spiegazione.

26

*
Sulla facciata del vaso corrispondente alla parete interna
della fenditura fissai quattro colli di bottiglia a fungere
da ponticelli trasparenti (A), li bloccai con rete e
cemento bianco colorato di verde, quindi da lì in poi
sempre con lo stesso tipo di impasto attaccai dei cocci di
vetro su tutto il piano (B). Piantai delle schegge taglienti
al centro, verso l'esterno attutii le angolosità con dei
frammenti semifusi, e affacciai delle piccole tessere di
ceramica all'entrata e all'uscita della ferita.
Un paio di giorni dopo, sopra la porzione
sommariamente mosaicata accumulai uno strato di
sabbia foderato di argilla equivalente all'ammanco
prodotto dal taglio (C), e per intervenire sul quel
terrapieno che debordava a nascondermi la zona
dell'intervento, memorizzai dei riferimenti che mi
consentivano di stimare la forma e la posizione della
fetta.
Dal cataplasma emergevano i colli delle bottiglie, e
attorno a quelli riprodussi la stesura effettuata più sotto;
però nella circostanza considerai principalmente la
frazione di schegge che conficcavo dentro alla creta,
perché in quel tipo di posa le porzioni sommerse
diventano successivamente visibili, mentre le esposte
venivano poi conglomerate nella struttura (D). Versai
dell'impasto colorato a coprire le tessere, lo feci
percolare negl'interstizi, sovrapposi della rete elettro
saldata, la agganciai agli ancoraggi giustapposti per
intercettare le protesi, imbrigliai i colli delle bottiglie, e
intonacai le maglie con un secondo strato di legante (E).
Dopo aver così definito l'area del riporto, modellai il
volume con un impasto di cemento e palline di
polistirolo (F) che coprii di rete esagonale (G);
agganciai quest'ultima agli speroni dell'elettro
saldata che avevo lasciato sporgere a lato,
intonacai tutto di malta forte (H), irruvidii e
protessi. I vasi in cemento armato erano pronti, e
intanto
che
consolidavano
selezionai
il
rivestimento.
*
Le tessere erano lucide e opache, grandi e piccole, regolari e non. Allestii due
tavoli, vi ordinai sopra il materiale, distinsi le tonalità, separai i formati, e posto
tutto in bell'ordine, rimossi l’intercapedine di creta.
Gli spacchi riverberavano luminosi, e il laboratorio traboccava di colori.
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Le forme esibivano la sensazionalità degli squarci, ma la loro ragione estetica
sarebbe potuta emergere soltanto attraverso una meditata variazione degli
andamenti superficiali, e per fare in modo che il mosaico non li intorpidisse,
dovevo adagiarlo leggero ed intenso: così leggero da lasciar trasparire la
flessuosità delle linee, e così intenso da compensare la vistosità della crepa.
Di solito, adoperavo delle tessere spesse che illudevano di proseguire
all'interno, però l'interno era già occupato e caratterizzato dai vetri, e disponevo
soltanto di tessere sottili. Ne assortii una manciata, e cominciai a giocarci.
I molti modi in cui le piastre si lasciavano comporre mi indusse a tentare non
soltanto un abbellimento della forma, ma soprattutto un'illustrazione delle
tensioni che l'avevano agita, per cui, trovandomi a dover elaborare una
superficie assai varia, dato che il modello di creta non ne suggeriva, scelsi di
rivestirlo immaginativamente di un guaina di ceramica compatta, e di
fantasticarvi sopra le conseguenze del colpo.
*
L'uso delle tessere era complicato dalla disomogeneità delle tinte, e non potevo
scartarne nessuna perché mi era strategicamente indispensabile una minima
sovrabbondanza. Mi trovavo ad usare i colori dopo tanti anni che non li
frequentavo, ed ero obbligato a dipingere quel quadro con le rimanenze di pochi
tubetti. Feci un minuzioso inventario, lo considerai a lungo; poi notando che il
celeste pallido mostrava un'alta concentrazione di pezzi piccoli, decisi di
impiantarli all'entrata del taglio dove mi servivano dei tesselli minuti, ed
essendo costretto a rimarcare quell'ingresso con la nota più fiacca, ispirandomi
ai contrasti che screziano i vegetali, per lo strappo in uscita dai sedani, ipotizzai
l'impiego degli azzurri più intensi.
Dopo aver censito il materiale disponibile deliberai di corroborare le tessere
brutte nell'agitazione delle parti scosse, di distribuire le belle genericamente
dappertutto, e d’incastonare le smeraldine a ravvivare le superfici anonime.
*
Per migliorare la presa della malta mantenevo umido il supporto e immergevo il
rivestimento nell'acqua, e per facilitare la posa disponevo le tessere in strisce
longitudinali, alternando il lavoro su entrambi i pezzi che ruotavo di qualche
grado ogni giorno.
Conoscendo le sollecitazioni a cui venivano forzate le tessere, per far
consolidare in tempo quelle più esposte, ne attaccai di grosse tutt'attorno alla
base, e per sottrarre il mosaico al contatto del pavimento, lo feci partire due
centimetri più in alto.
Applicando il mosaico sul lato superiore dei vasi allo spiedo non dovevo tener
conto della forza di gravità, e potevo verificare e modificare la stesura
componendo le tessere a secco, così, quando la loro distribuzione pareva
soddisfacente ne sollevavo alcune, pennellavo la radura con del latte di cemento
tinto di verde, aggiungevo della malta 50% dello stesso colore, quindi
ricollocavo i tesselli perfezionando la loro inclinazione.
Quell'assetto orizzontale permetteva di eseguire ogni sorta di incastri, ma
impediva di considerare visivamente il pezzo nella sua posizione naturale,
ragion per cui ero costretto a stimare l'assieme con una ricognizione intellettiva
del suo aspetto, e riuscirci era molto difficile.
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Per cominciare come sempre da ciò che mi pareva certo, stesi l’azzurro sul
taglio di entrata. Quell'azzurro non mi piaceva, la maggioranza delle tinte mi
parevano brutte, e le più belle mi sembravano troppo belle. Usai le tessere che
mi capitavano fra le mani, braccai lungamente gli scampoli adatti, perseguii i
miei propositi approfittando delle combinazioni fortuite, cercai di configurare
un ordine e disseminai delle eccezioni isolate.
*
L'azzurro è rado sopra e preminente in basso. In alto spicca solitario per
contrasto, scendendo si allarga, poi si spegne diventando il colore di sottofondo.
L'azzurro riveste i bordi del taglio che si insinua dentro al reticolo ascendente
del vaso. La trama dell'azzurro è complicata dalla compressione sotto
all'inguine dello spacco, e dal rimpicciolire delle tessere che gli scivolano
dentro. Sulla campitura azzurra, i caratteri del mosaico si contaminano in
azzardate mescolanze: il tono di un quadretto accentua la visibilità di un
andamento, l'incisione di una linea rinvigorisce un timbro, la frammentazione
di un ordito smorza un contrasto, e le tessere si collegano in un parapiglia di
relazioni che dissimulano la scansione dei generi.
L'azzurro sgorga dall'alto in lunghe listarelle che vengono risucchiate
dall'oscurità della crepa, scende a lambire una chiazza cupa a sinistra, si sgrana
in una scacchiera di toni smorti, si incurva in placche squamose sotto al limite
della fenditura, poi svirgola a destra ad espandersi sulla fetta.
*
Nei mosaici c'è sempre troppo mosaico, e sulla fetta tentai di eliminarlo.
Nei vasi traducevo i connotati dell’esistente, per renderli effettivi li assettavo
con logica, per consentire all'opera di risultare più percepibile del vero
aggiungevo solitamente anche un pizzico di ciò che sfugge al raziocinio, ma in
questo avevo decisamente ecceduto, e per dare plausibilità a quel taglio
insensato, ritenni di dover introdurre una misura di realtà così abbondante, da
traghettare il pezzo quasi in un'altra dimensione.
Il vaso è un contenitore, e un vaso rotto sembra da buttare. Un vaso rotto viene
automaticamente giudicato un rifiuto, quindi, se volevo che il mio apparisse
bello come un vaso integro o addirittura più bello in virtù del crepone, dovevo
compensare lo sconcio con una serie di sollecitazioni talmente gratificanti, da
sottrarre l'elaborato all'imperio del senso comune. Sicché ad occhio e croce, per
emendare l'astrusità di quello spacco giudicai indispensabile l'apporto di un
intervento estetico che fosse capace di incarnare e risolvere ogni incongruenza,
per cui a quello scopo trasformai il vaso in un paesaggio, perché un monte non
sembra mai rotto, un torrente mai storto, e quando il secondo scorre alle falde
del primo, non si scandalizza nessuno.
Delle caratteristiche del paesaggio scelsi quella che mi sembrava più tipica; e
per raffigurare la palese concordanza di forme e sostanze differenti, decisi di
bilanciare due tipologie diverse in un'unica configurazione.
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Per omologare lo sfregio dovevo allestire una scenografia dove molte calibrate
trasgressioni ai modi soliti di concepire l'armonia del visibile portassero
l'osservatore ad accertare la qualità estetica dell'eccezione in genere, e del mio
taglio in particolare. Era indispensabile! Dovevo impedire allo spettatore di
applicare il suo metodo di lettura o di decriptare il mio, perché se gli avessi
lasciato la possibilità di ragionare, se ne sarebbe sicuramente uscito con un:
“Chi sarà mai quel deficiente, che costruisce dei vasi già rotti?!” Dovevo
tempestarlo di suggestioni ambigue, dargli delle emozioni che non lo
emozionassero in nessuna maniera riconoscibile, allertare i suoi sensi e
stoppargli il pensiero; per cui stabilii di allestire un antimosaico sopra la fetta, o
più semplicemente un mosaico, che conseguisse il solito effetto in modo
diverso. Volevo che le due sculture risultassero leggibili come le foglie che
spuntano dai rami che si collegano al tronco, e insondabili come le sensazioni di
un albero; quindi, pur armonizzandosi alle ragioni della forma, l'antimosaico
doveva risaltare talmente evidente da consentirmi di scandire il tronco in taglio
di entrata, fetta, taglio di uscita e dorso, così che le quattro ambientazioni
collegate e distinte, reiterassero indefinitamente la curiosità di chi guarda.
Volevo che il mosaico delle fette rammentasse la scompaginata accumulazione
delle arenarie franate che osservavo nei miei vagabondaggi ciclistici in
montagna, per cui, dopo aver accatastato le tessere grandi, utilizzai le più fosche
per tingere la scena di un livore catastrofico.
Le piastre avevano molto carattere, e si lasciavano difficilmente accordare, e a
spiegazione della specificità del puzzle, paragonando le tessere alle lettere di
una parola, direi che per commentare le protesi usai dei brandelli di frase.
Pur comunicando la stessa tensione ottica del mosaico, l'antimosaico doveva
sembrare tutt'altra cosa, e per non farlo apparire soltanto disfatto, avevo
bisogno di subissare l'osservatore con un flusso di informazioni precise; ragion
per cui simulai un terremoto eliminando la coesione dei bordi, poi compensai la
soppressione di quell’ elemento caratteristico accentuando gli altri.
Collegando le tessere a distanza ottenni una cacofonia apparente nella quale
ogni pezzo veniva spalleggiato dai vicini, e la pluralità degli assoli risultò così
incalzante da non permettere quasi di fermare lo sguardo.
Dal taglio di entrata, l'azzurro si spinge in una macchia centrale di tinte blu e
marrone delimitata per tono e ravvivata per contrasto; il pantano cola livido a
rimarcare il rigonfiamento prodotto dal colpo, e in corrispondenza delle zone
maggiormente sconnesse è più vasto e più scuro che altrove. Le tessere
esibiscono una moltitudine di smancoli e cordolature, e le spinte si intersecano
in una frammistione di meridiani e paralleli scompaginati di contrappunti
trasversali, che confluiscono in una frangiatura turchina sul lato destro della
fetta.
*
Il taglio sulla colonna di creta era il giacimento da cui ricavavo la maggior parte
dei suggerimenti utili alla narrazione, e non me ne distraevo mai; però le mie
cure si volgevano principalmente ad allestire un marchingegno che riuscisse ad
accalappiare l'interesse, e a quel fine usavo parecchie altre esche.
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Nell'opera non scorgevo nessun bisogno di corrispondere le caratteristiche del
modello di partenza, e trovavo invece importante rafforzare la congruità di un
rapido alternarsi di situazioni che soddisfacessero l'abitudine dell'occhio a
godere di molti aspetti diversi, perciò, dopo le asperità della fetta, volli far
seguire una zona di quiete.
La frangiatura prodotta dal fendente in uscita mi offriva l'opportunità di
comporre uno scorcio suggestivo, ma la pianura che iniziava immediatamente
dopo era ampia e monotona, così per ammorbidire il passaggio preferii
minimizzare lo squarcio, e allo scopo sovrapposi delle scaglie sottili, affacciai
qualche vetro a prosecuzione dell'interno, abbozzai un po' di bonaccia, e
affrontai la traversata.
L'uniformità del dorso rendeva difficile la sua equilibratura col resto, e per
movimentare quella distesa vi definii quanto più nitidamente delle scansioni.
Le tessere si aggrinziscono sopra nel solito fastellamento, sotto sono solide e
orizzontali, a mezz'altezza vicino al taglio c'è una striscia dorata di piastre
grandi, a destra della striscia si assembrano dei gruppi di quadratini verdi, nel
centro fluiscono dei rivoli viola a cui seguono le macchie cupe che precedono il
celeste. Le tessere sono strettamente connesse, i colori si alternano con garbo, il
dorso scorre pacatamente vario.
*
Terminato il rivestimento ricomposi il
castello di tubi innocenti, vi agganciai
il paranco, sollevai le forme, smobilitai
i cavalletti, tolsi le leve avvitate sotto
alle basi, calai i cilindri su dei giacigli
di stracci, sfilai gli spiedi, demolii le
rondelle, grattai via il polistirolo fino a
raggiungere
i
cordoli
da
cui
sporgevano internamente le catene per
mezzo delle quali eressi i vasi, che
immancabilmente a quel punto non mi
piacevano mai, perché a forza di
vederli distesi mi abituavo ad
immaginarli chissà come, e la
differenza che rilevavo osservandoli in
verticale me li rendeva antipatici.
Era un effetto spiacevolissimo ma
transitorio. Ritrovata la voglia di
lavorare foderai la bocca con delle
scaglie di vetro fuso, poi ispezionai
lungamente le due opere incollando
ogni tanto qualche tessera di
perfezionamento.
Centimetri 185 x 60
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*
Non diversamente da chiunque consideravo il mosaico una sorta di smontaggio
e rimontaggio del visibile, e il resoconto di questa costruzione mi sembra che
evidenzi la mia maniera di organizzare ciò che ritenevo otticamente notevole.
A quel tempo pensavo che l'opera visiva fosse un concentrato di ciò che si vede,
e che la sua efficacia (se non addirittura la sua qualità), si fondasse su due
elementi: il primo, era il quantitativo di dati ottici presenti nella composizione,
e il secondo, era il grado di affiatamento che l'autore sapeva far loro
raggiungere. Di ciò, ero certo. Tuttavia, pur essendo sicuro dell'importanza di
quei fattori, non capivo il prodotto della loro somma.
Cosa avrei dovuto pensare? In proposito ne avevo sentite talmente tante, che a
volerne considerare anche solo una parte, la prerogativa dell'opera mi sarebbe
dovuta sembrare quella di saper supportare ogni genere di contenuti, però a me
pareva invece trascenderli tutti, per cui, cosa pensarne? Niente! “Sarà un
miraggio” pensavo “Sarà quel che gli pare e assai poco m'importa, perché
m'importa soltanto ciò che mi piace, e per poterlo trovare, non devo lasciarmi
confondere dalle supposizioni. Ecco!” dicevo “Sarà che l'arte, è l'arte di allestire
delle illusioni convincenti.” E conoscendo quante prestidigitazioni vi si
ponevano in essere, ritenevo che qualsiasi opera potesse sembrare magistrale a
qualcuno, quanto legittimamente banale ad un altro, per cui specificatamente a
riguardo delle opere essenzialmente visive, considerandomi esperto di ciò che si
vede, stimavo il mio giudizio nient'affatto relativo, e contemporaneamente,
ritenevo che un artista più esperto di me, ne potesse formulare di più assoluti
dei miei.
L'essenza dell'opera mi sembrava congenitamente indeterminabile, l'azione di
eseguirla quanto mai problematica, e la mia personale carburazione
pericolosamente precaria; quindi, per non farmi logorare da dubbi e
convincimenti ritenevo spesse volte opportuno comportarmi come se
considerassi assoluto quel che mi sembrava soltanto relativo, o relativo ciò di
cui ero invece assolutamente convinto, e a proposito dei due vasi blu, davo
indiscutibilmente per certo che fossero due opere notevolissime.
Erano strani. Pareva che il loro autore li avesse talmente in uggia da volerli
distruggere, ma quelli si ergevano alteri, non accusavano lo sconcio, e la vista
delle loro ferite non procurava dolore. Così fatti, non sembravano nemmeno dei
vasi; a dire il vero gli preferivo i più semplici, però mi compiacevo di averli rotti
senza romperli, rendendo plausibile la stramberia di quei tagli.
L'infarcitura di effetti mimetizzava l'insensato accidente, lo sfoggio di
cialtroneria sforava il limite dell'atrocità, ma guardando quegli sproloqui
provavo un dispiacere delizioso: uno struggimento.
*
Osservando un quadro o una scultura, vedo qualcosa di chi li ha prodotti. Vedo
se possiede un modo suo di sentire o se annusa l'aria che tira, vedo se cerca, o se
si compiace di quello che sa. E' come se gli leggessi nel pensiero ed inoltre, vedo
come si conduce nel metterlo in atto. Lo vedo subito; e guardando i vasi tagliati,
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mi resi conto di non possedere più la condizione per costruirne degl’altri. “Non
ne puoi più’ e tiri ad esagerare.” dissi “Hai spaccato il vaso, hai forzato la
materia ad assecondare il tema, e ci è andata bene ma, adesso che abbiamo
sbrigliato anche la discolaggine di fare tutto a rovescio, è tempo di passare ad
altro.”
*
Del mosaico ero stanco. Avevo pianificato il passaggio alla ceramica, e non
vedevo l’ora di cominciare. Ero pronto. Cambiare, era ciò che volevo.
Apprezzavo il gesto esperto, ammiravo chi impegnava la vita a distillarne di
perfetti, ma a questo, preferivo l’acquisizione di sempre nuove abilità.
Gradivo la fase organizzativa; la progettazione; le prove. Mi piaceva ricercare
l’assetto necessario ad un fare diverso, sbarazzare gli ingombri, e usare me
stesso come un attrezzo. Lo ritenevo salutare, perché cambiare costa fatica, ma
scampa dal rischio di immedesimarsi nei propri prodotti.
Consideravo proficuo investigare procedimenti diversi, in quanto l’azione
consente di incamerare delle conoscenze fresche e sbarcare quelle scadute.
Ritenevo che eliminare il superfluo fosse utile quanto acquisire il necessario, e
che i ripetuti spostamenti aiutassero a riconoscere sia l'uno che l'altro. Lo sanno
tutti: per fare molta strada, ci vuole poco bagaglio; assai più importante è la
disposizione ad usare ciò che il caso ci offre, e a quello stadio, mi consideravo
già ben attrezzato: avevo bisogno di poco! Cosa mi serviva? Quasi niente! Per
iniziare, mi bastava un niente come i mattoni rotti.
*
La ceramica mi piaceva moltissimo, tuttavia, la risoluzione di preferirla alle
diverse tecniche che avrei sperimentato volentieri, fu dettata dal modo in cui
credevo venisse stimato il suo pregio, perché da ciò che avevo sentito
frequentemente affermare, pareva certo che all'interno di quel settore, si
valutassero gli elaborati principalmente in base alla novità, e alla complessità
dei processi costruttivi. Vale a dire: meglio di niente! Quel metro mi appariva
insufficiente a sondare le profondità dell’opera, ma la sopravvalutazione della
qualità materiale mi sembrava scampare la ceramica dall’indeterminatezza che
affligge le altre arti visive. Oibò: supponevo le mie produzioni eccellenti, non
trovavo chi le sapesse apprezzare, per cui passai alla ceramica perché ritenevo
vi fosse accertato almeno il merito di una buona esecuzione.
*
All'inizio, fabbricai alcuni piccoli vasi crescendo a spirale dei salamini d'argilla.
Li portavo ad espandersi poi li osservavo franare, li raddrizzavo poi tornavo a
storpiarli, e gli amici mi raccomandavano un corso.
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“Ma quale corso?” rispondevo “Datemi tempo, e vedrete.”
Non sapendo far nulla, avrei potuto imparare parecchio da qualsiasi ceramista,
ma conoscendo i pericoli di un cattivo insegnamento, non volevo restare
infettato dalla praticaccia di chissà chi. E' insidiosissima! Perché l'assunzione
imitativa delle procedure manuali veicola subdolamente anche i postulati
estetici dell'educatore, e poi per spulciarsi ci vogliono degli anni. Figuriamoci!
Avevo fretta di inventare una tecnica nuova, non potevo certo sperare che
qualcuno me la insegnasse, ragion per cui preferii arrangiarmi.
*
Un parallelepipedo di 20 chilogrammi di creta sigillato dentro un foglio di
cellofan è appetitoso come un prosciutto, e liberare il blocco dalla guaina che lo
riveste è più piacevole che sconfezionare un panettone.
La creta emana un delizioso profumo di terra; è plastica, pastosa, burrosa,
cedevole, ma quel suo modo di offrirsi sempre condiscendente, fagocita una
bramosia che strema lo spirito. La creta suscita una voracità che stordisce, e per
conservarsi lucidi bisogna esercitare una vigilanza continua.
Per frequentare la creta, si deve sostenere un ritmo.
*
La creta cotta è solida, e la sua rigidità consente delle realizzazioni ardite, ma
prima di entrare nel forno è fragile, e ancor prima dell'essiccazione è tenera.
La forma di creta tenera ha una stabilità precaria che si regge soltanto
sull'adesività della malta, e per esaltare questa sua qualità, bisogna impastarla
senza stremarla.
Una forma di creta si compone generalmente di aggiunte che i polpastrelli
devono compattare assieme stabilizzando ogni piccolo apporto, perché le
sollecitazioni del peso, dell'essiccamento e della cottura, insistono sul modellato
in maniera diseguale, e per evitare che quello si rompa, lo si deve approntare ad
un'evoluzione concorde.
Per poter modellare una forma di creta bisognerebbe considerare tanti aspetti
simultaneamente, e per ovviare la difficoltà di riuscirci si deve sentire la pasta
con tutto il corpo. Bisogna diventare quello che si fa, così che l'azione vi lieviti
automaticamente attraverso, però non basta volerlo, ma è indispensabile
lavorare, lavorare, poi ancora lavorare.
Una scultura di argilla va fabbricata diversamente dalla maggior parte delle
altre cose che si costruiscono, perché la semplice definizione della forma non
garantisce la sopravvivenza di quelle di creta e, per fabbricarne di durature, gli
si deve predisporre la possibilità di crescere, e rimpicciolire senza spezzarsi.
Nel passaggio dall'umido al secco e da poche decine a mille gradi, la creta si
muove, tant’è che per poter impiegare quel mezzo, bisogna saper improvvisare
delle strategie.
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L'uso della creta è agevolato dalla sua notevole tolleranza meccanica ed è inoltre
possibile assecondare i suoi assestamenti con tutta una serie di stratagemmi
che salvaguardano l'integrità dell'elaborato.
Quando si adopera la creta è indispensabile tenere presente che perde volume
seccando poi cresce cuocendo, che le parti sottili disidratano prima di quelle
spesse, che le masse grosse si dilatano più delle piccole, e che le tensioni
spalancano delle fratture irrecuperabili. Bisogna ventilare le zone che asciugano
lentamente, proteggere quelle che rattrappiscono subito, intuire la resistenza
del pezzo asciutto, trasferirlo nel forno senza romperlo, poi esporlo al calore
nella maniera opportuna.
La creta ha un comportamento complesso, e chi ne sa leggere i manufatti vi
distingue spesso delle soluzioni interessanti.
La creta non ha foggia, ma non è apatica come il cemento, non ha fibra e si
muove più del legno fresco, pone dei limiti però sembra votata a mutarsi. La
creta è informe, tuttavia le sue forme possono risultarci particolarmente
comunicative, perché siamo soliti approssimare immediatamente il profilo di
ogni cosa, ma dopo questa prima rapida identificazione passiamo a degustare le
palpitazioni superficiali che la creta, si presta a mostrare più di ogni altra
sostanza.
*
I pezzi che plasmavo all'inizio partivano tentennanti e cadevano quasi subito, in
seguito cominciarono ad afflosciarsi in prossimità della fine, poi giunsero a
spiaccicarsi il giorno successivo. L'essiccazione ne incrinava parecchi, prima o
durante il trasferimento nel forno ne rompevo sempre qualcuno dei sani, il
fuoco distruggeva gran parte di ciò che tentavo di cuocere, e gli smalti
deturpavano il resto. Era disperante! Tuttavia, per progredire in fretta sapevo di
dover rinunciare alla consolazione di un risultato, per cui sospesi il giudizio,
verificai delle ipotesi costruttive distinte, e produssi dei cumuli di macerie.
Facevo soltanto vasi perché non riuscivo ad immaginare nient'altro, e dopo
averli afflitti di decorazioni cominciai a modellarne di semplici. Era
gradevolissimo! Compattavo un disco, gli attaccavo un budello attorno, lo
facevo aderire con la mano sinistra, con la destra controllavo che non restassero
bolle d'aria, ultimato un periplo lo ripercorrevo a perfezionare l'inclinazione del
guscio, poi quando esaurivo la salsiccia gliene aggiungevo un'altra. La coppa
saliva rapida, agguantava più spazio, diventava sempre più presente. La
staccavo senza preamboli e la portavo a scorrere con decisione, scoccavo un
profilo a parabola alimentato dalla propulsione del sotto, lo dilatavo alla
massima ampiezza, poi digradavo impercettibilmente, poi più veloce, poi lo
frenavo, e mi piaceva. Mi dava pace ma, l'impazienza di trovare una procedura
nuova non mi permetteva di goderne, così dopo un po' lasciai perdere.
A quel punto, considerando che la bellezza dei vasi fatti a mano non veniva
apprezzata e che l'economicità di quelli industriali mi precludeva ogni
possibilità di guadagno, scelsi di adoperare una tecnica di replicazione e,
stimando sguarnito il settore dei vasi da appendere, deliberai di ideare dieci
modelli da commercializzare in copie numerate.
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*
Le tecniche riproduttive consentono un rapido conseguimento del pezzo,
tuttavia la predisposizione degli stampi richiede un notevole impegno. Le copie
risultano meno vibranti degli originali, ma la moltiplicabilità dei prototipi
giustifica una rifinitura accurata. Il prodotto può riuscire anche buono, però le
fasi preparatorie assorbono tantissimo tempo. E’ un lavoro un po' troppo
lavoro, così per non stancarmene scelsi di realizzare un vaso che desideravo da
parecchio. P.asmai un tripode, anche se non si lasciava appendere volentieri.
Eseguii un modellato dalle pareti grosse, affinai il manufatto con la raspa da
legno, lo impermeabilizzai con la gomma lacca, fabbricai uno stampo di
scagliola a due valve, gli pressai la creta dentro ed estrassi il positivo.
Era bellissimo! L'energia sviluppata nello slancio dei suoi vent’otto centimetri
di altezza equiparava i quaranta laterali in una quadratura stentorea, esibiva
delle proporzioni ciclopiche, posava con la sicurezza del guerriero, tuttavia la
venustà delle curve palesava la femmina.
Il minimo contatto dei piedi a terra
aumentava la ieraticità tipica di quella
forma che se ne stacca, però la sensualità
delle sue masse mozzava il respiro. In un
piccolo tratto sviluppava un'enorme
potenza, sembrava più pieno di un sasso,
ma la bocca svelava una leggerezza
inattesa. Quel tripode mi riuscì talmente
bene, che non fui più capace di meglio. Ne
fabbricai due versioni più fiacche, costruii
una specie di caciotta da impiccare con
una corda, mi stancai di pressare la creta
dentro agli stampi, abbandonai la
produzione.
centimetri 28 x 40
*
Pastrocchiavo un'infinità di prove tecniche che me ne suggerivano di ulteriori,
trascrivevo le procedure, inventariavo i campioni, scrutavo ogni cosa alla
ricerca del tramite, della condizione o del modo in cui chissà come abbordare
sentire o ragionare il volume, ma quello mi sfuggiva. C'era un impedimento.
I pezzi compiuti giungevano rapidamente a stancarmi, e io li distruggevo entro
un mese al massimo. Da rotti, tornavano a piacermi.
Gradivo i frammenti, i detriti, il coacervo di pezzi delle forme precipitate per
terra che osservavo interdetto, poi pensavo: “Ma guarda che roba!”
Dopo aver martellato un obbrobrio, nei suoi cocci ammiravo la spigliatezza che
non avevo saputo infondere all’intero. I frantumi raccontavano la dislocazione
del colpo, la dinamica della caduta, la resistenza ineguale della forma.
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Era come vedere un bel pesce nuotare sott'acqua, e non avere la canna da pesca.
Pensai: “Fisso quei cocci così come stanno? li congelo in una colata di resina? li
riappiccico con un'invetriata abbondante? ... No, non posso. Se fosse proibito lo
farei, ma essendo inutile proprio non posso, anzi, mi stupisco di averlo
pensato.”
Ricordavo i compagni di fronte ad un'esercitazione a rilievo di 25 centimetri per
25. Stava appesa nell'aula di scultura fra le copie di gesso, era quasi tutta
cornice, e nel mezzo mostrava un non si capiva cosa colorato di rosso. Ci
intrigava talmente tanto che la giudicammo un'opera d'arte. La prima! La prima
prodotta da un allievo, da un adolescente, da noi; da noi che vi leggevamo la
dimostrazione della possibilità di arrivare, quando ancora non eravamo partiti.
Ci sembrava un evento, ci eravamo stretti a considerarlo, c'era persino la
delegazione di un'altra classe, era presente l'autore, facevamo un gran baccano,
arrivò il preside.
“Cosa fate lì senza far nulla?! Tornate subito a lavorare, forza!” “Preside:
stavamo guardando questa cosa.” “Quale cosa?” “Quella!” “Quella?! Cos'è
quella?! Lì, non c'è niente! Tornate a lavorare! Forza!” “Preside: se lì non c'è
niente, com'è possibile che riesca a piacerci?” “Vi piace, perché si lascia
immaginare.” “Preside, ma quella che stimola la fantasia di tutti, non è forse
un'opera d'arte?!” “Certo che no! Un'opera suscita sempre molte emozioni, ma
ciò che procura emozione non è necessariamente un’opera d'arte, perché l'opera
partecipa l'osservatore della visione dell'artista facendone rivivere l'esperienza,
invece voi apprezzate quella specie di scatola per il solo motivo che si presta a
contenere le vostre fantasie ma, non vi potete trovare nulla che già non
sappiate, nulla di chi l'ha fatta, nulla di quello che c'è, né alcunché da poter
condividere, quindi adesso non perdete altro tempo in chiacchiere, e tornate
subito a lavorare.”
Ci aveva così completamente spiazzati che quasi fuggimmo.
Non c’era mai verso di svicolare! Quel cerbero ci coglieva sempre con le mani
nella marmellata, e le sue ramanzine lasciavano un segno indelebile.
Dei detriti volevo mostrare l'immotivata attraenza, ma la l’idea di presentarli
così come stavano mi sembrava pessima: “Riproporli tali e quali? Non vedo
come si possa fare di meno: un discorso che si lascia intendere in tanti modi
diversi, non dice niente a nessuno, e l'artista che mira a colpire le fantasie del
pubblico, è un cacciatore che spara in un pollaio.”
*
I detriti mi sembravano più allettanti di un grappolo d'uva perché non li potevo
strizzare fra i denti, e più soavi dei fiori perché non avevano profumo: preferivo
i detriti, perché mi piacevano senza motivo, e la loro incomprensibile capacità
di riuscirci, mi affascinava.
Non concepivo la qualità dei cocci, ma la distinguevo evidente dovunque. La
vedevo nel rubinetto del lavello, nella buccia di mela depositata nel piatto, e
nell'ampiezza di una prospettiva sconfinata, mi accorgevo che l'avvertivano
tutti. In montagna, scoppia nel petto. Ce n'è talmente tanta che non si sa dove
metterla ma, se si tenta di ingurgitare il paesaggio con un respiro profondo, si
sente un gran appetito, e se si cerca di tamponare quel vuoto con un pensiero
grosso, ci si gonfia di sciocchezze; quindi, preferivo solitamente tacere, tanto
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non spettava a me definire l’incommensurabilità di quei cocci, ma piuttosto
mostrarla. Volevo mostrarla perché mi sembrava speciale, intendevo riuscirci
colla ceramica perché avevo deciso di adoperare la ceramica, per cui, eccoci al
punto. Domanda: porgendo quei frantumi così come li avevo visti, potevo forse
sperare che l'osservatore riuscisse a distinguere ciò che desideravo indicargli?
No di certo, è ovvio! E non potevo nemmeno confezionarglieli chissà come,
perché qualsiasi interferenza avrebbe inquinato la particolarità del così come
stavano, che così come stava non sarebbe risultata avvertibile. Forse, ci sarebbe
riuscito qualcuno; qualcuno chissà chi li avrebbe forse trovati notevoli ma,
notevoli come? Non certo a mio modo, per cui io, allora, cosa ci stavo a fare?
Che motivo avrei avuto di insistere? Vero è che mi divertivo, tuttavia, per diletto
sarei andato a passeggio più spesso, e se mi fossi supposto indispensabile allo
svago altrui, avrei scioperato per fargli dispetto. Questo, avrei fatto: mi sarei
ficcato le mani in tasca! Invece continuavo imperterrito a tallonare quel non so
che, perché mi emozionava talmente da credere che senza non mi sarei più
sentito, e che senza chi lo mostrava non ci sarebbe più riuscito nessuno. Lo
ritenevo fondamentale. A mio avviso, era ciò che ci fornisce il piacere di esistere
anche quando non se ne scorge il motivo. Per me, era quello che ci fa dire: “Ma
sì! Chi se ne frega!”
Lo vedevo così formidabile da provare l'urgenza di offrirne, però il mio non era
certo altruismo, ma l'impulso di chi avvista i dischi volanti.
*
Nei detriti scorgevo una gemma, ma se avessi ammassato quel materiale grezzo
sopra un piedistallo non sarei mai riuscito a estrarla. Non ce l'avrei fatta
nemmeno scariolandone delle tonnellate; invece scalpellando via quello che si
pensa e setacciando ciò che si vede, sapevo di poter trovare dei diamanti
dovunque. Notarli, non è per niente difficile. Difficile, è mostrare ad altri la loro
qualità che è comune ed eccezionale ad un tempo; tant'è che per svelarla allo
spettatore, dovevo impedirgli di ragionare la mia opera, e a quel fine, non
potevo ricorrere ad una rappresentazione incongrua che l'avrebbe allertato a
scovare l'inghippo, né ad una raffigurazione rassicurante che l'avrebbe
confermato nell’ordinario. Dovevo compiere un atto speciale! Dovevo
sbarazzargli il tragitto fino alle foglie dei platani, perché ciò che desideravo
mostrargli, si vede soltanto a bocca aperta.
A bocca aperta come i bambini; a loro, succede continuamente; loro sì, che
sanno guardare. Me ne ero accorto osservandone uno piccolo, a cui il babbo
diceva: “Dai, dunque, muoviti! è mezz'ora, che stiamo fermi!” ma il moccioso,
non sentiva ragioni: il cielo era terso, soffiava un vento caldo a folate, i platani si
piegavano in onde, e cadevano milioni di foglie.
Le ceramiche precipitate per terra mi allocchivano quasi a quel modo, ma per
comunicare la stessa meraviglia ci sarebbe voluta una scultura netta come una
scatola di fagioli, e mutevole come le nuvole e, pur sapendomi ancora incapace
di tanto, quando vidi il non so cosa dei ruderi, mi sentii rinfrancato.”Eccola, è
lì” dissi “adesso ci vado.”
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*
Ero appassionato di vasi, e i vasi fatti a mano in ceramica mi piacevano sempre.
Stravedevo per i troppo belli, apprezzavo anche i modesti, ma quelli che
costruivo non mi soddisfacevano mai, o quasi. Sui miei volumi, non gustavo
nemmeno gli smalti; pensavo: “Sì, non c'è male, e con questo?” Cercavo
dell'altro, ottenevo alle volte qualcosa di buono, però non mi sembrava
abbastanza.
Era un'insoddisfazione cronica. Avevo ammirato la scaturigine della presenza,
desideravo fissarla, ma non distinguendone precisamente il carattere, stentavo
a mantenere il contatto.
I vasi non mi bastavano più, per cui pensai bene di romperli. Usai i calchi per
stampare dei supporti incurvati a cui attaccavo degli svolazzi di creta. Pressavo
le scaglie con un laterizio rigato, stampigliavo altre impronte, adoperavo le
strisce come pennellate e dipingevo delle composizioni robuste, però la
sostanza era fin troppo presente, e per variare la nota faticavo parecchio. La
loquacità del materiale costringeva a puntualizzare ogni aspetto, così la
diminuzione di ciò che doveva arretrare risultava complessa. La superficie della
creta registrava qualsiasi intenzione, e ad imporle la casualità c'era da
ammattire.
Pretendevo che le lamelle esibissero le geometrie di una partita di calcio,
l'assortimento vegetale di una valle e l'accidentalità delle cartacce dentro un
cestino dell'immondizia. Volevo costruire un concentrato di realtà che risultasse
vario come i fotogrammi che fuggono dai finestrini di un treno, però la creta si
affloscia, e vi si leggono le ditate peggio che sugli occhiali.
Le lamelle appena coniate hanno la superficie setosa, ma il tocco le avvizzisce.
Si tenta allora di raddrizzare il filo di ferro, stirare la piega del foglio o
riprendere la tinta del muro, però inutilmente. Non c’è nulla da fare! La
freschezza originale è irrimediabilmente perduta, e il succedaneo, bisogna
andarlo a trovare oltre il limite della propria capacità di cercarlo. Lontano,
lontanissimo: là dove si viene raggiunti dalla risolutezza distaccata, che segue lo
sfinimento di ogni intenzione.
*
In quei primi tentativi di scultura ritrovavo il piacere del disegno, e levitando la
creta con dei puntelli ottenevo delle arditaggini senza costrutto. Il
perseguimento di un obbiettivo sconosciuto con una tecnica mai frequentata
non mi consentiva di raggranellare gran che, per farmene una ragione mi davo
ad incamerare quante più informazioni potevo, ne raccoglievo talmente tante
da non trovare nemmeno il modo di sfruttarle, la ceramica sembrava offrire
delle possibilità illimitate, lavoravo sette giorni la settimana senza produrre
praticamente mai nulla, però intanto perfezionavo il mio assetto.
*
La creta va adoperata come la motocicletta. Bisogna lasciarla correre senza farsi
portare, e procedere senza distrazioni o tentennamenti, perché se scappa un
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“Cribbio se sbaglio mi sfracello”, non si va più avanti, e se balena un “Vada
come vuole tanto non me ne importa”, si finisce chissà dove.
Sulla creta sono possibili le soste, però quando si va si deve andare. Bisogna
farsi indifferenti al dolore di scegliere e alla paura di eseguire, e allenare una
imperatività che azzeri le esitazioni.
La creta specchia ogni debolezza, invischia al perfezionamento, e fa il pensiero
più denso. Talmente denso, che cominciavo quasi a palparlo, così che a forza di
tenerlo puntato alla posta di quel non sapevo cosa mi stancavo da non poter più
ragionare, e di solito in bagno mentre fissavo lo scarico del lavandino,
inaspettatamente arrivava l'idea: budello di creta, con filo di cotone dentro.
Budello attraversato da filo, fa supporre candela distesa con stoppino sporgente
da entrambe le estremità, però nella mia fantasia, si avviticchiava per aria come
il fagiolo magico.
Immaginai che il cavo avrebbe sostenuto il peso della malta impedendole
l'allungamento e il distacco, così che il rinforzo mi avrebbe consentito di
tridimensionare le ellissi del segno di una penna a sfera. Credevo di poter
giostrare delle matasse piene di ombre, ma il salamotto non aveva nerbo. Se lo
sollevavo da un capo penzolava con eleganza, da due si fletteva scorrevole e dal
mezzo faceva un bell'arco, ma quando lo aggiustavo diversamente reggeva una
campata cortissima, e accennava una sfilza di svenimenti. Sembrava una biscia
morta.
All'inizio appendevo i budelli ad un trave sporgente reggendoli a volte con
molte altalene di spago, però quei vermi continuavano a sdilinquirsi senza
criterio. Allora, per diradarli e fornire loro un sostegno decisi di condizionare i
tralci a cingere un palloncino di supporto che scoppiò quasi subito.
Supponendolo difettoso ne gonfiai un altro che esplose altrettanto presto.
Addebitando i cedimenti alla pressione del peso apprestai una vescica più
floscia che cedette sensibilmente più tardi. Quella ancor meno compressa che
usai dopo deflagrò inspiegabilmente all'istante, e per capire che la creta umida
sensibilizzava la membrana dei palloncini, mi ci volle ancora parecchio.
Modellavo un piedistallo a coppa, vi assettavo il pallone, rotolavo un bisciolino
alla volta, lo disponevo sull'ovale, saldavo le intersezioni dei tralci, cercavo di
arginare i rigonfiamenti del caucciù, curavo l'armonia del ricamo, ed appena
iniziavo ad appassionarmene, scoppiava. Il botto mi serrava le palpebre, così
non facevo neppure in tempo a contemplare il disastro.
Quando mi fu possibile trovare un pallone da spiaggia a spicchi colorati
eliminai gli scoppi, ma a metà del primo tentativo di rivestire quel nuovo
sostegno i tubetti incurvati si distesero allentandosi, le connessioni cedettero, e
il mantello scollinò per terra.
Visto che l'ordito curvilineo non reggeva la zavorra, in capo alla sfera cinsi
un'aureola che bretellai al basamento con dei segmenti, tuttavia gli ulteriori che
aggiunsi scivolarono lentamente da basso, perché la loro accumulazione
soverchiava la tenacità delle guaine che venivano squarciate dai fili interni.
A quel punto deliberai di frazionare la lavorazione: modellai la coppa, piazzai il
globo, tesi qualche bretella e aspettai che assodassero, ma il giorno dopo le
trovai spezzate dal supporto che si era opposto al loro restringimento.
Replicai la procedura sgonfiando al termine leggermente il pallone, e finalmente
il dì appresso quel cesto rimpicciolito ed intatto, mi permise di sovrapporre il
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secondo strato di lombrichi. Li attaccai alle ordinate portanti con la malta
liquida, li distanziai dalla palla con delle zeppe di cartone, e sedici ore più tardi
mi accorsi di aver nuovamente sottostimato il rimpicciolimento degli spaghetti
freschi, che restringendosi si erano infranti su quelli sotto già rattrappiti.
Alla seconda stesura della prova seguente
incurvai i vermicelli zizzagandoli fra una centina
e l'altra, così da fornire loro l'elasticità per
contrarsi senza danno. Il giorno dopo composi un
terzo strato ancora più riccio, e il pomeriggio
successivo osservando il basamento schiacciato
sotto la massa della permanente, stabilii di
stagionare le coppe per 24 ore.
Dopo aver pianificato l'assemblaggio del coso,
ruppi il primo nel sollevarlo, scassai il secondo
per la fretta di sfilargli la palla, squagliai il terzo
nel tentativo di effettuare una verniciatura ad
ingobbio (rapida colorazione che si dà
direttamente sulla creta cruda), e quando riuscii
ad estrarne uno intero dal forno, giurai di non
costruirne mai più.
Il cesto era insopportabilmente arzigogolato, ma in quella traforatura lessi la
mia maniera di affrontare il volume. Mi spiego: i pittori indossano il grembiule,
e gli scultori si infilano dentro alla tuta, i pittori mordicchiano il manico dei
pennelli mentre gli scultori addentano i panini con la mortadella, ed io che sto
forse a metà dei due tipi, del tridimensionale gradivo la determinatezza
inequivocabile, ma l'impatto del pietrone denso non lo potevo assolutamente
soffrire. Preferivo arieggiarlo, tant’è che dal cesto in poi, sforacchiai sempre
tutto.
Col cesto avevo raccolto molti dati nuovi, però il più importante era
l'indicazione per l'uso di quelli già in mio possesso. Già sapevo ad esempio che
la creta restringe seccando e che bisogna prevedere ogni cosa, ma quella
costruzione mi aveva insegnato a tenerlo sempre presente, e in quel – sempre
presente -, conobbi quanta forza profondere nell’argilla.
Avevo affrontato una costruzione difficile, ero riuscito a spuntarla, per cui
desideravo tentarne di più impegnative.
*
Fabbricai e sospesi delle griglie che mi consentirono di calare gli stoppini da
varie posizioni, cominciai ad appendere ogni sorta di bucce, e produssi delle
verdure da acquario sulle quali, morto per morto, a rinforzo decorativo aggiunsi
anche il vetro. Ne tagliai dei triangoli da incastrare poi fra le alghe, e ripassai le
ceramiche smaltate nuovamente nel forno ottenendo dei risultati modesti,
perché i varchi più grandi non mi permettevano di bloccare le schegge, quelli
piccoli ne trattenevano poche, per cui non mi era possibile decidere la
distribuzione delle colature. Trovandomi alle strette, legai sulle ceramiche dei
sostegni di spranga.
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Quella, fu una mossa sacrilega, perché il ferro e l'argilla hanno dei
comportamenti diversi, il loro connubio è molto difficoltoso, tanto che i
ceramisti ne hanno fatto quasi un tabù. Invece per me era soltanto un problema
tecnico, e nel filo di ferro vedevo un segno sottile.
Nel filo di ferro riconoscevo delle possibilità che sapevo illeggibili a chiunque
non fosse pittore, e all'atto di intricarlo alla creta mi accorgevo di incassare i
proventi del mio apprendistato autarchico.
“Non si deve?” dicevo a me stesso “Benissimo!”
*
Lo sprangone avvoltolato di mala grazia è visivamente spiacevole, ma se lo si
ammorbidisce scottandolo nel forno, e se si possiedono le cognizioni grafiche
necessarie, con molta circospezione e non senza difficoltà, lo si può adoperare
come un tratto a penna. Quel ricamo chiedeva un'attenzione continua, lavoravo
scomodo, ero costretto a dilungarmi in continui rattoppi, e se tranciavo un
portante non potevo più riattaccarlo. Inoltre, le angolosità del filo sgualcito
stremavano la grafia, che sulla pienezza del tridimensionale pareva ancora più
segaligna.
Il filo di ferro diede inizialmente dei risultati scarsi, ma il vetro che gli
incastravo produceva delle cascate mirabolanti.
Il vetro versato sui colori o ricoperto da questi, ampliò la gamma di effetti di cui
potevo disporre.
*
I preparati industriali sono monotoni, per cui confezionavo i miei smalti
artigianalmente. Esploravo le vecchie ricette di un manuale, facevo centinaia di
prove, schedavo i campioni, registravo la composizione la posizione e la
sequenza dei miscugli che stratificavo su ogni singolo pezzo, e per sperimentare
tinte diverse ipotecavo la riuscita delle sculture.
A quel tempo cercavo di ottenere degli effettacci sensazionali, ma il modo in cui
vengono ammanniti in ceramica cominciava a stancarmi: non mi
soddisfacevano le tonalità omogenee o immotivatamente variate che finiscono
per sovrapporsi alla forma come un imballaggio e, un po' per l'incapacità di
confezionarne e un po' per ottenere di meglio, adottai una colorazione pittorica.
Suggerivo l'impressione cromatica di quello che cresce o consuma, distribuivo
lo scabro fuori il liscio dentro oppure il contrario, ma sempre badando che
chiara od oscura, brillante o negletta, la superficie sapesse fingersi influenzata
da qualche accidente, così da aumentare la credibilità dell'invenzione.
C'era soltanto l'imbarazzo della scelta; bastava considerare la varietà di quello
che esiste, scegliere quattro o cinque dei suoi aspetti vistosi da sceneggiare
nell'oggetto, quindi aggiungere alcune eccezioni che rendessero il prodotto
ancora più verosimile. Com'è ovvio bisognava farlo senza farlo, e sul volume
definito non era nemmeno difficile; le difficoltà, erano altre. La maggiore, fu
quella di conciliare la sovrapposizione delle pappine terrose, che a novecento
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mille gradi ribollivano furiosamente. Prima di riuscire ad accordarle sul pezzo
ne rovinai parecchi, poi mi accorsi che per pacificare gli strati bastava fare in
modo che i superiori fondessero prima dei sottostanti, ed agendo sul dosaggio
del caolino come inerte, della silice come vetrificante e del bicarbonato di sodio
che preferivo a tutti gli altri fondenti, pur non ottenendo grandi risultati, riuscii
a gestire un po' tutto. Tutto qui! Bisognava rispettare una procedura, e fare una
serie di considerazioni. Era come la preparazione di un dolce. Come si sa, la
confezione di una torta elaborata non è automaticamente più problematica di
altre più semplici, e a causa della disomogeneità termica del forno che avevo
costruito ed in virtù della pratica di esecuzioni complicate e delle cognizioni
pittoriche di cui potevo disporre, trovavo più facile pilotare delle stratificazioni
complesse, che distribuire omogeneamente una sola pellicola.
Riuscivo ad amministrare la levigatezza, la rugosità, l'opacità e la trasparenza
delle superfici. La conoscenza del loro domicilio nelle cose mi dava modo di non
far schiamazzare le campiture a casaccio, tanto che ripartendo ponderatamente
i pochi colori di cui potevo disporre, accrescevo di molto la percepibilità dei
supporti.
Sceglievo la tinta da lasciar trasparire in sottofondo, la spruzzavo in una miscela
aggrappante, scaglionavo la fusibilità delle stesure successive, e distribuivo il
loro peso ottico come nell'equilibratura di un quadro.
Con ciò che siamo soliti distinguere rendevo plausibili le mie creazioni, e
orchestrando i dati ottici più appariscenti elettrizzavo le ceramiche di una
sfarzosità pirotecnica. In quelle sculture determinavo liberamente i volumi,
usavo le tinte più sgargianti, svolazzavo il ferro e scrosciavo il vetro, ritrovando
quel piacere di guardare a tu per tu che trasporta sulle corna delle lumache.
Cercavo di interpretare la vibrazione dei segni sovrapposti, e la luminosità degli
spicchi di carta bianca ritagliati dalla china nera. Volevo infondere la
trasparenza del disegno alla scultura, o la fisicità della scultura al disegno.
Tracciavo degli scarabocchi, li osservavo a lungo, raccoglievo le combinazioni
più strampalate, poi le traducevo in ceramica.
Cominciavo il lavoro pressando una fetta di creta sopra un vecchio stampo,
sbocconcellavo la suola sino a farla apparire casuale, quindi la osservavo
attentamente da ogni parte. Volevo che senza sembrare qualcosa, si mostrasse
segnata da un accaduto come i brandelli di copertone che si vedevano ai bordi
delle strade, per cui spiegazzavo, rompevo, assottigliavo, puntellavo e attaccavo
delle aggiunte sostando ogni volta a ponderare lo stacco solitario della prima,
che risultava sempre perfettamente insensata e quindi affascinante. La
consideravo con interesse, soppesavo l'opportunità di fermarmi, mi annoiavo
subito e passavo oltre.
Concertavo le esigenze costruttive con le valenze estetiche del bozzetto, scandivo
i confini degli spazi e abbozzavo gli equilibri previsti, e quando arrivavo a
delineare l'impianto mi fermavo una seconda volta a mirare la levità del pezzo
ancora incompiuto, e provavo una leggera mestizia, perché a quel punto avevo
già impegnato tutte le mie conoscenze, però la scultura sembrava ancora
soltanto la proiezione di un ragionamento, ed io che pretendevo invece di
meravigliarmene, per soddisfare quel bisogno mi cacciavo immancabilmente nei
guai. Per provare stupore cercavo di sfilarmi i calzini senza slacciare le scarpe,
per tentare quello che non avevo mai fatto mi dimenavo ad uscire da ciò che
conoscevo, così assassinavo l'elaborato, e finivo per accusarmi di essere un
pappa molle incapace di raggiungere lo stato d'animo che risolve.
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I casi in cui riuscivo a conseguire l’opera serenamente erano rarissimi, e negli
altri annaspavo in un subisso di rimproveri. Il modellato diventava sempre più
brutto, la mia pena cresceva di pari passo, e quando reputavo di non avere
ormai più nulla da perdere, azzardavo il colpo gobbo. Un colpaccio! Una
mazzata che scucisse quel rattoppo di idee; un fulmine uno schiaffo o un bacio,
capace di istillare il soffio in quel Frankenstein di scultura.
Ci voleva una strizzata che la disanchilosasse, e l’esecuzione di quella mossa era
terribilmente difficile. Era come saltare un burrone. Bisognava corrergli contro
senza timore, calcare l'orlo del baratro come se fosse una striscia pedonale,
trattenersi senza angosce nel vuoto, poi incollarsi prestamente sul primo
appiglio disponibile. Bisognava distanziarsi dal pezzo, considerarlo alla stregua
dell'acetato che sigilla le sigarette, quindi stracciarlo, stringerlo e lasciarlo.
Stracciare, stringere e lasciare a più riprese, badando bene di non insistere una
volta di troppo. Era necessario condividere la sorte dell'elaborato senza battere
nemmeno le ciglia, e abbandonare ogni speranza senza cedere alla
rassegnazione.
Spesso mi facevo molto male, ma a volte l'opera così conseguita aveva
quell'imprevedibilità che lascia di stucco: quella che ci fa scavalcare i recinti
delle categorie, e ci sgroppa nel nocciolo della meraviglia col dosaggio degli
sbalzi di genere. Che so: con un carattere organico che trasla nel meccanico, o
con un raptus criminale che vapora in una civetteria. Come un gatto sul
televisore, che non dovrebbe starci però c'è salito, e pare più bello di qualsiasi
programma.
*
Quando azzeccavo una forma di quel tipo
non la toccavo più, poi se mi sembrava il
caso le infiocchettavo qualche ghirigoro di
spranga. Avevo verificato che l'intrusione
di un centimetro di filo di ferro non le
causava alcun danno, per cui gliene
radicavo a volte dei cespugli; glieli
scarabocchiavo bassi per non farli
afflosciare al calore del forno, e dopo aver
cotto il pezzo gli arrotolavo delle trine di
sostegno per il vetro. Sopra le ceramiche
trapiantavo spesso delle macerie estranee,
che mi dilettavo ad aggiungere anche
quando non mi sembravano strettamente
indispensabili. Ero lanciato.
I diversi materiali sembravano ancora più
aggregati che fusi, la loro accumulazione
centimetri 44 x 30
mi pareva un tantino scellerata, e
preferivo esagerare. Non forzavo l'opera ad una chiassosa esibizione di
impudicizia, ma in quella fase ritenevo conveniente esagerare più che potevo, e
potevo parecchio.
Potevo, eccome! Appendendo la creta mi era possibile allestire delle architetture
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temerarie, inoltre disegnavo il ferro ed aggiungevo delle protesi a mosaico, e mi
sentivo così onnipotente che se un biscotto sembrava azzimato, lo fracassavo
per ricucirlo più casual. Dopodiché, lo verniciavo. Spruzzavo un sottofondo
sottile, incrostavo la spranga con un miscuglio che le restasse attaccato,
sventagliavo dei colpi di luce, spatolavo dei sedimenti materici, ristagnavo delle
lattescenze, spolveravo delle nebbioline di colore gettandolo a pugni, infornavo
il pastrocchio tornando poi ripetutamente a correggerlo, e al termine gli
incuneavo anche il vetro. Ne incastravo dei triangolini lunghi, condizionavo la
loro fusibilità con delle screziature di smalto, inclinavo la ceramica a ricevere la
colata, portavo l'insieme alla temperatura opportuna, chiudevo il gas, tappavo il
forno, poi lo lasciavo raffreddare piano per due giorni.
*
Per non sciupare il pomeriggio lavorativo ad osservare le ceramiche appena
ultimate, mi recavo ad estrarle la mattina. Ero emozionato però non ci facevo
neanche più caso, tuttavia non sapendo mai cosa aspettarmi mi disponevo al
peggio. Quando dovevo verificare la riuscita di un'unica scultura grossa entravo
in studio già cautelativamente arrabbiato, spalancavo le finestre, sgombravo un
tavolo per posare l'obbrobrio, aprivo il portello del forno senza sbirciare il suo
interno, e mi ci piazzavo davanti con i pugni sui fianchi. E se il pezzo mi
piaceva, a vederlo nel tabernacolo di fibra ceramica esattamente così come ve
l'avevo riposto però sfavillante e senza un granello di polvere, stupivo.
La meraviglia era tale, che non mi rallegravo tanto di aver fabbricato l'oggetto,
quanto di esserne diventato proprietario: ero soprattutto contento di aver
acquisito un'opera dalle qualità estetiche eccezionali e dal valore pecuniario
incalcolabile. “Purtroppo” mi dicevo “Sono il solo a saperlo.”
*
In quel periodo produssi delle ceramiche sfacciatamente belle, perché avendo
intenzione di venderle le impreziosivo senza ritegno, e nel paio di mostre che
feci, i visitatori non se ne andavano mai. Non ne avevano mai abbastanza!
Ciondolavano avanti e indietro fino a farsi dolere i piedi, ma non comperavano
niente. Mai niente, ma erano tentati. Molto! tentati. Si vedeva da come
tornavano ripetutamente a guardare la stessa scultura, e dal modo in cui
sembravano addirittura annusarla. Se ne innamoravano e li capivo benissimo,
però in seguito gli veniva un soprassalto di indecisione e pretendevano dei
chiarimenti: “Che significato hanno?” Come rispondergli? Per riuscirci ci
sarebbe voluto un santo, o un truffatore. Così ribattevo un “nessuno”, e non li
rivedevo più.
Quella delle mostre, era l'unica faccenda che arrivasse a deprimermi, perché in
aggiunta alla loro improduttività commerciale, ogni volta mi incupiva la netta
percezione di un equivoco, di un'interferenza o di chissà cos'altro, che distorceva
il trasferimento di qualsiasi sapore. “Com'è, che non riusciamo a capirci?” mi
domandavo “Se almeno riuscissi a focalizzare il disturbo” dicevo a me stesso
“avrei forse una possibilità di stornarlo; invece non distinguo neppure il
messaggio, e non so come fare. Di cosa sto trattando? Boh! Lo vedo, ma non lo
so pensare; lo inseguo, l’acchiappo, lo concentro e lo metto in bella vista con
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una lampadina sopra, e non c'è verso che qualcuno lo noti; anzi no! lo notano
eccome, ma poi qualcosa li distoglie, e pretendono il soccorso di un significato.
Ma quale significato? Chi l'ha mai visto, un significato? Con chi mi confondono?
Ma che li vadano a cercare nel vocabolario, i significati! Non si accorgono, della
differenza? E dire, che l'hanno sentita, e allora, cos'altro gli serve? Se non
distinguono ciò che si riesce a mostrare soltanto con l'opera, non vedo in quale
altra maniera potrei fargliela intendere. Non so come uscirne, ahimè! Fortuna
che fabbrico delle ceramiche, e che a quelle viene riconosciuto almeno il merito
di una buona fattura, e se devo rivolgermi a chi ne capisce, posso smorzare gli
strepiti e privilegiare una trattazione rigorosa. Devo diventare sempre più
bravo! Speriamo che basti.”
*
Desideravo possedere una scultura di vetro, e pensai di incrostarlo su
un'intelaiatura di spranga. Fantasticai una massa traslucida venata dal filo di
ferro, cominciai ad intrecciarne una sfera, la palla era grande, il ferro risultava
piuttosto duro, serviva una maglia stretta, il ricamo pareva interminabile, ma
intanto che infittivo i punti pregustavo le trasparenze del bozzolo. “Chissà come
viene bene” dicevo, e mentre gli incastravo le schegge, vagheggiavo le
produzioni seguenti. Succede così: capita di considerare dei materiali, li si
concepisce in un assieme, li si accompagna con l’immaginazione ed è un piacere
grande, perché le loro qualità alimentano la fantasia, e ci si spinge lontano, però
quella volta, mi fermai molto prima del solito: “Ma chi solleva chi?” mi chiesi “A
sette ottocento gradi, qui, si squaglia tutto!” Riposta la sfera, e cercai
qualcos'altro.
*
La spranga mi dava dei grossi problemi perché, anche se l'incappottavo di
smalto, a guardarla costringeva a pensare: “Toh! un filo di spranga.” Ci si
inciampava per forza. Dalla stizza le tirai una lamella di creta, la maggior parte
di quella trapassò sul pavimento, ma la porzione impigliata sbandierò dei
festoni interessanti. Lanciando altre lamelle mi accorsi di poter ottenere una
bella superficie, supposi che la crosta restringendosi si sarebbe poi sbriciolata
sul ferro, invece spalancò soltanto delle crepe. L'argilla avvinghiava l'armatura
scomponendosi in placche, e la trama degl'interstizi era assai conseguente: gli
strati grossi davano luogo a zolle grandi, quelli sottili producevano delle frittelle
più piccole, mostravano tutte dei formati bizzarri, e le fessure marcavano i
rilievi e gli avvallamenti.
Le lamelle sfumavano il passaggio dalla creta al filo metallico, ne irrigidivano le
spire, ne alleviavano la magrezza e mi facevano praticamente da jolly. Dopo
alcune prove, decisi di giocarmi la sfera intrecciata.
Avvolgendo delle spranghe ad un piolo fabbricai delle molle, le tesi sul globo a
mimetizzare l'ordito a quadretti, affettai le scaglie con un cavetto sottile, le
schiaffeggiai sulla palla, aspettai che seccasse, cucinai, verniciai e infornai
ancora.
La forma appariva fiaccata dal calore che le aveva sottratto il sostegno del ferro,
lasciandola poggiare sui medaglioni di creta. La palla si era leggermente
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schiacciata, ma aveva resistito. Durante la cottura, le placche che indurivano
progressivamente erano riuscite a compensare il cedimento del metallo
arroventato, la dilatazione dei cavi non aveva prodotto altre sedole, per cui,
dopo il raffreddamento, la struttura risultava abbastanza solida.
Ne feci subito un'altra con più telaio più ricci e più argilla. Restrinsi le maglie,
fissai tutti i punti, dissimulai le molle incrociandone molte, le acconciai
vaporose in alto, compattai un grosso strato di creta sotto, la spiumacciai sopra,
infornai, verniciai, e ricucinai la ceramica che risultò avvincente, perché le zolle
che salivano ad infrangersi sempre più piccole sulle volute dei ricci, le grosse
crepe ramificate, le pellicine, i buchi slabbrati e le tante cose coinvolte nel
crescendo, portavano la sfera ad un super-effetto di presenza, che quella
tipologia elementare solitamente non possiede. La grafia delle ombre
intrappolate negli spacchi mostrava una nettezza vellutata che non poteva
essere ottenuta con nessun'altra specie di segno, e l'imprevedibile plausibilità
con cui le tracce affioravano ad illustrare le tensioni della scorza erano talmente
inimmaginabili, che mi sembrava di non aver mai osservato niente di simile,
perché non conoscevo nient'altro, che sapesse mostrare un vuoto così netto.
Il vuoto circoscritto dalla palla era
più percepibile di quello contenuto
dai vasi, perché quello dei vasi si
esponeva al via vai dei pensieri che
lo
rimescolano
all'infinitezza
sfuggente, invece la palla, riusciva a
proteggere il proprio.
Se si camminava attorno al globo o
se guardandolo si reclinava la testa,
le
crepe
frammentavano
la
percezione della luce che filtrava
all’interno, e la forma sembrava
animarsi. Il vano ficcanasato dagli
spacchi si mostrava disadorno,
innervato di ferri, tamponato di
malta, separato, irraggiungibile,
silenzioso. Dentro la sfera non c'era
niente di interessante, ma quando
osservavo la sua buccia avvertivo
una brezza siderea.
centimetri 52x 55
*
La palla mi piacque talmente tanto che decisi di perfezionarla.
Per impedire la dilatazione e lo schiacciamento dell'involucro, all'inizio
trapassai la sua metà inferiore con molti tiranti tesi e incrociati orizzontalmente
a collegare ognuno due punti opposti, ma quel sistema, si mostrò inadatto ad
impedire l'appiattimento della zona più bassa. Allora, rollai un cilindro di
argilla, poi nella sua zona mediana impressi due schiacciature sfalsate, vi
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praticai due grossi buchi, spartii la testa del cippo
in quattro petali uguali, all'altra estremità del
gambo attaccai un piedistallo rotondo, quindi
fissai il traliccio sul fondo della coppa a sostenere
la raggiera che avrebbe immobilizzato l'assieme.
Dal foro basso calavo le prime sartie ad
imbrigliare le maglie vicine alle fondamenta
dell'albero, poi allargandomi in circolo diradavo
gli ancoraggi incocciando gli stalli sempre più in
alto, così la boccia veniva preservata immobile
dai cavi interni che trasferivano la loro tensione
sul perno, che a sua volta la scaricava sul piano di
appoggio.
Con quel sistema avrei potuto reggere qualsiasi
tipo di guscio, ma preferivo le sfere. Ne produssi
di ascetiche bianche, nere tenebrose e
magmatiche arancione. Gradivo averne sempre
una sott'occhio, e ne dislocai per tutto lo studio.
*
Ero contento di aver trovato un procedimento costruttivo nuovo, però il suo
utilizzo risultava ormai troppo facile. Avevo inventato una procedura insolita,
si! e allora? cosa me ne dovevo fare? Sapevo invece di dovermi volgere
urgentemente ad altro, perché mi aveva colpito la bellezza dei tozzetti di creta
che pallottolavo attorno alle sculture in allestimento. Li avevo notati intanto che
mi dannavo a congegnare le ragioni di questo con quello, e mi era piaciuto il
loro modo di non tradirne nessuna. Mi pareva elementare, sproblematizzato,
ideale. Quel niente, mi incantava; e osservando che certi scampoli ne
contenevano molto, cominciai a collezionare i più saturi.
Da qualsiasi tocchetto di creta emergeva un’immotivata bellezza, ed io che mi
piccavo di saperne solitamente riconoscere le specificità di ciò che si vede,
supponevo la più speciale in quei tozzetti che non ne lasciavano scorgere
nessuna. Ne ero assolutamente sicuro: la vedevo! La vedevo così spesso da
supporla il mattone fondamentale dell'apparenza. In quelle sbocconcellature di
creta la leggevo chiarissimamente, però mostrarla mi era quasi impossibile,
perché potevo riuscirci soltanto attraverso una scultura che apparisse talmente
semplice da non lasciarsi neppure pensare, e per trattenere qualcuno davanti a
quel nulla, dovevo proporgliene di molto speciali.
All’inizio, mi pareva anche facile: da principio mi bastava prendere un pezzo di
creta, dargli un pizzicotto, ed era come sgusciare i semi rossi dalle bacche del
pitosforo. Poi finii per stancarmi, diventai esigente, cominciai a smodellare i
pezzetti con entrambe le mani, con entrambe le mani e gli occhi chiusi, con gli
occhi chiusi senza pensarli o maneggiandoli dietro la schiena, ma i sistemi che
adottai dettero soltanto dei risultati provvisori, perché dopo qualche settimana
cominciarono a sembrarmi deboli anche gli scampoli migliori, e in seguito li
trovai tutti insufficienti.
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Si ripeteva sempre lo stesso copione. I pezzi fortuiti riuscivano a solleticarmi,
però alla lunga tradivano immancabilmente dei vuoti o degli eccessi, e oltre a
ciò, anche se me ne fossero capitati di perfetti, avrei comunque dovuto
amplificarli in una scultura, e una scultura perfettamente casuale, non la sapevo
eseguire.
“Non ne sono ancora capace” dissi “So cosa ci vuole, so di non averne
abbastanza, però so fare altre cose. Mi conviene trasferire l'esecuzione dove
sono più forte: bisogna che sfrutti la mia inventiva di costruttore, mi serve
l'aiuto di un attrezzo, perfezionerò il trapezio.”
*
L'appenditoio che avevo approntato qualche tempo prima era
sottodimensionato, per cui si lasciava flettere dal peso della creta. La discesa del
marchingegno mi impediva di prestabilire la quota delle aggiunte che calavano
a gravare le une sulle altre, costringendomi a riparare continuamente il pezzo,
che spesso si sgangherava sul piano di atterraggio.
Con quel trabiccolo mi estenuavo in continui rattoppi, e quando riuscivo a
rabberciare la foggia rischiavo di perderla in essiccazione, perché essiccando
restringeva, il restringimento la faceva ovviamente accorciare, accorciandosi
saliva ad appendersi poi pendeva dal trapezio come una marionetta, ed anche
anticipando il sollevamento con una graduale potatura degli stoppini più tesi, a
volte non riuscivo a scampare la rottura dell'opera; per cui decisi di ingrandire
irrobustire e dotare l'armamentario di un sistema di contro bilanciamento, che
lo condizionasse ad assecondare la diminuzione del modellato.
Ripartii dei ganci metallici su di un grosso listello
di legno che vincolai al soffitto del laboratorio
con dei tappi a pressione (A); intrecciai una
griglia di ferro sufficientemente grande rigida e
fitta da prestarsi a qualsiasi ormeggio (B), e dagli
angoli di questa struttura diramai quattro
bretelle a convergere a coppie in due occhielli.
Agli occhielli legai due drizze; inferii le drizze
dentro due carrucole fissate al trave a soffitto;
trapassai un'altra coppia di carrucole posizionate
ad un'estremità dello stesso trave; calai le cime
per terra; le ancorai separatamente a due secchi
appesantiti (C); regolai le funi a frenare la griglia
all'altezza degli occhi, e piazzai il piedistallo di
appoggio un metro più sotto. Così sul piedistallo
posavo quello che sapeva reggersi, e sulla griglia
appendevo ciò che aveva bisogno di essere
sostenuto.
Procedevo in questo modo: alleggerivo preventivamente i secchi, poi durante la
lavorazione li caricavo gradualmente della zavorra necessaria a pareggiare
l'accumulazione della scultura, e quando questa indurendo richiedeva sempre
meno sostegno e diminuiva di volume e di peso, parimenti sgravavo i
contenitori che cominciavano a sollevarsi dal pavimento, consentendo alla
griglia di scendere per quel tanto che il modellato la tirava a sé.
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Il macchinario era elementare, e la sua operatività andava continuamente
rapportata alle esigenze del pezzo; l'essiccazione di quest'ultimo sviluppava
un'ampia gamma di richieste a cui l'attrezzo non poteva rispondere, ed io
dovevo intervenire a disinnescare i contrasti o semplicemente applicarmi ad
individuare con le dita gli stoppini troppo tesi, e recidere generalmente i corti
che reggevano la forma in alto, perché quella pur ritirandosi allo stesso modo
dovunque, rispetto al piano, sviluppava sopra un restringimento maggiore che
sotto.
Con il trapezio riuscivo facilmente a portare la scultura ad uno stadio di
tensione zero, ma durante la lavorazione era assai problematico evitare
l'impiccio degli spaghi di sollevamento, perché allo scopo bisognava comporre
l'opera dal centro verso l'esterno, e per riuscirci, dovevo prevedere il risultato
da raggiungere.
Legavo una gugliata di cotone ad uno scampolo di zanzariera sintetica (D),
compattavo attorno a quest’ultima il pezzetto di creta che intendevo applicare
(E), lo appendevo alla griglia e lo saldavo alla forma.
L'apparecchiatura altalenante andava impiegata con molta cautela; per
compensare la trazione laterale delle forme eccentriche livellavo lo stenditoio
ponendogli sopra dei sassi; per concludere le lavorazioni impiegavo
mediamente tre giorni, poi alla fine mi toccava azzardare anche il colpo gobbo.
Funzionava! Il trapezio mi permetteva di sfruttare la malleabilità della creta
senza dimensionare il progetto alla sua cedevolezza da tenera, e mi consentiva
di ragionare la fattibilità delle costruzioni considerandovi direttamente la
consistenza del secco, che nell’argilla rappresa è notevole.
*
Col trapezio potevo concretizzare le forme che volevo, e per non aspettare
inoperoso che asciugassero istallai subito un secondo macchinario. Quegli
aggeggi moltiplicarono le mie capacità realizzative, mi ispirarono delle
fabbricazioni sempre più complesse, e mi spinsero ad un impegno che presto
cominciò a sembrarmi eccessivo, perché l'attrezzo svincolava la pasta dalla
forza di gravità, fornendomi una materia priva di resistenza, con la quale potevo
visualizzare e verificare le ipotesi, migliorare le mie prestazioni via via sempre
più in fretta, tanto che mi venne timore di non poter reggere il ritmo. “Troppa
grazia!” dicevo “Ho un sistema nervoso robusto ma, se continuo a scapicollarmi
in questo modo, presto o tardi finirò per schiantarlo.”
Ero stanco. Da quando avevo cominciato ad usare la ceramica non mi ero mai
concesso uno stacco, e mi sentivo stanchissimo. Pedalavo in salita da tre anni,
ed ero così sfiatato da non osare nemmeno una pausa, perché a posare un piede
per terra, temevo di non poter poi ripartire.
Progredivo veloce, ne ero soddisfatto, ma non ne potevo più. Per fare quello che
preferivo mi ero sistematicamente liberato di ogni obbligo, e poco alla volta ero
diventato schiavo della mia operosità. Dopo tanti enormi vasi a mosaico avevo
scelto la ceramica anche per rilassarmi, invece le sue fasi esecutive si
scaglionavano nel tempo, il laboratorio si affollava di sculture incompiute, per
ultimarle dovevo recuperare gli stati d'animo che me le avevano fatte
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intraprendere, per riuscirci mi serviva molta energia, la mia cominciava a
scarseggiare, così mi trovavo necessitato a sollecitarla con sempre nuovi
entusiasmi che ormai, come le caramelle a stomaco vuoto, bastavano soltanto
ad un brevissimo scatto. Per continuare la corsa avevo bisogno di ingoiare
caramelle a ripetizione, per procurarmele scarabocchiavo dalla mattina alla
sera. Quello sforzo continuo era frastornante, per contrastare lo stordimento mi
spingevo allo strazio, e ritenevo necessario persistervi.
*
Se gli artisti dovessero obbligatoriamente attendere la graziosa coincidenza di
un'ispirazione, non combinerebbero mai niente, e se da sempre non si fossero
dannati a cercare l'assetto che porta all'opera, forse, non esisterebbe neppure la
parola ispirazione.
Per fabbricare delle opere d'arte bisogna lavorare anche contro voglia, e nei
periodi in cui non si sa cosa fare si deve insistere persino più del solito, perché
la mancanza di ispirazione, è un sintomo. E' la conseguenza di scelte
incompatibili o sbagliate, che poco alla volta sviluppano delle tossine
paralizzanti. L'impedimento viene dall’interno, dentro quel chiuso non si
distingue praticamente mai niente, e per sfondare i miei sacchi mi costringevo
tutti i pomeriggi in laboratorio.
Quando non me la sentivo facevo una fatica tremenda, e se mi mancava
l'ispirazione era un vero supplizio: a non far nulla mi strangolava la noia, e a
lavorare senza entusiasmo diventavo triste.
*
Un pomeriggio che non sapevo cosa fare cercai dei pretesti dentro uno
scatolone di schizzi, e trovandoli detestabili tutti, scelsi il più illeggibile.
Rigiravo lo scarabocchio senza sopra né sotto continuando a ripetermi: “E
questo, come potrei considerarlo?”
Siccome l'aggrovigliamento dei segni non mi permetteva di individuare un
elemento apprezzabile, per dotare la scultura della personalità ottica necessaria
a supplire quella carenza, decisi di effettuare una trattazione esasperatamente
materica; poi, per dare risalto ed autonomia alla sostanza tentai di comporla
dentro una forma senza forma o anche soltanto diversa da tutte le altre e, pur
ritenendo che l'indeterminatezza assoluta si stagliasse irraggiungibile
nell’olimpo delle perfezioni, dato che non avevo niente da fare, mi incamminai
da quelle parti.
Per mostrare quel non sapevo neppure io cosa, dovevo agire in modo che
l'osservatore non vi potesse scorgere nulla, perché se gli avessi offerto la
possibilità di sfantasiarsi ad intravedere anche soltanto uno zoccolo di somaro,
sarebbe galoppato chissà dove. Per indicare ciò che avevo visto dovevo
fabbricare un buco nero capace di risucchiare le elucubrazioni di chi si fosse
trovato a guardarlo, e per riuscirci tentai di assemblare un discorso visivo in cui,
il senso apparentemente incongruo della frasi discordanti, doveva paventarne
uno occulto. In pratica, mi cimentai in una specie di nasconderello: enunciavo
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dei collegamenti, accennavo un moto, alludevo un volume, poi li stoppavo
deviandoli a occhio fuori dal prevedibile: dosavo una stonatura costante
misurandola sul dolorino che mi procurava, mi conservavo sintonizzato su una
lunghezza d'onda che non mi permetteva di pensare, tant’è non capivo io stesso
cosa andavo facendo.
Per spingere la matericità al parossismo, sforacchiai e diversificai tutto, lo
strizzai fino all'urlo, trapuntai l'interno di ferretti che tempestai di lamelle di
creta, e al termine non potevo ancora capacitarmi di quello che avevo prodotto.
Non mi era mai successo. Sulla qualità dei miei manufatti mutavo
frequentemente opinione, ma non mi era mai capitato di non averne. La pulce
del dubbio è un inestirpabile parassita dell'artista, ma fino a quell'estremo non
mi aveva mai pizzicato.
“E questo, cos'è?” ripetevo insistentemente. Mi ponevo la domanda cento volte
al giorno, e continuai fino al compimento del pezzo.
*
La ceramica campeggiava al centro dello
studio ed io le giravo attorno. Aveva una
foggia grifagna che artigliava lo sguardo,
era tutta arancione, sfavillava come il
fuoco, mi sembrava tremendamente
spiacevole e la gradivo moltissimo. Ogni
suo centimetro di superficie vociava
qualcosa, ma non somigliava a niente. Era
forte, rabbiosa, elusiva. Ne fui molto
soddisfatto!
Dissi:
“L'hai
presa,
finalmente. Bravo! sei stato bravo! E’ un
po'
fracassona,
ma
possiamo
contentarcene, però, adesso, dato che l'hai
azzeccata per caso, per farne delle
migliori, devi dire cos’è.”
“Uffa! Che cos'è, che cos'è! E' un coso! E'
uno di quei cosi così! E' una cosa così
com'è!”
“Una cosa così com'è? Ma le cose così
come sono, come sono?”

centimetri 38 x 40
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Le cose così come sono
- parte seconda -

L'avevo sparata davvero molto grossa. “Ho detto: è una cosa così com'è!? E sì,
l'ho proprio detto, ma come l'ho detto? L'ho detto tanto per dire, o l'ho detto
con convinzione? L'ho detto alla leggera come eravamo soliti a scuola, o a causa
delle letture che frequento da un po'? L'ipotesi più probabile, è che si tratti di
una coincidenza ma, le coincidenze di questo tipo, che tipo di coincidenze
sarebbero?”
Lì per lì, dopo aver detto “è una cosa così com'è”, ero trasalito come alla vista di
uno spettro. Mi dicevo: “E quella, sarebbe una cosa così com'è? Non mi sembra
possibile!”
Non sapevo più che pesci pigliare, perché le cose così come sono in qualche
modo supponevo che fossero ma, dal momento che ognuno le interpreta alla
propria maniera, credevo non le vedesse nessuno. E' risaputo! E a chi fa il mio
stesso mestiere, è addirittura evidente: “Una cosa così com'è? Ma figuriamoci:
posso rappresentarle come voglio, so di vederle per come le penso e riesco a
pensarle anche alla maniera di altri, per cui, sono sicuro di non conoscerle.”
Questo, pensavo, e ciò nonostante, le caratteristiche della scultura appena
compiuta mi sembravano vagamente apparentabili alle ponderatissime
definizioni delle cose così come sono che incontravo da qualche tempo, e oltre a
questo, stimavo di dover tenere in gran conto la mia prima esclamazione
spontanea. “Sarà poi stata veramente spontanea?” mi chiedevo “Mah? è
improbabile, però stavo all'erta, ed è strano che mi sia scappata. E' stata più
forte di me. L'ho detto, l'ho detto! l'ho proprio detto! Ho definito quella
ceramica così com'è, tuttavia non saprei con che spirito. Ma come l'ho detto?”
*
L'abitudine di qualificare alcune cose così come sono, l'avevo acquisita a scuola
molti anni prima, però altrove la definizione non veniva compresa, tant’è che in
seguito non ne feci più uso. Era un motto gergale. Era un modo di dire in voga
fra noi allievi, per definire la qualità particolare di certi elaborati che, pur
risultando indefinibili, riuscivano ad imporsi con la stessa disinvoltura degli
oggetti conosciuti. Eravamo soliti utilizzare quella frase per risolvere il
contrasto fra l'accettazione dei sensi e le perplessità della ragione, e
preferivamo comporre il conflitto a scapito di quest'ultima, perché se una forma
indecifrabile riusciva a mostrarsi come quelle note, ci pareva giusto accoglierla.
Era come se dicessimo: “Se non si lascia pensare, non pensiamone nulla, e dal
momento che riesce a sembrarci, accettiamola come le altre che conosciamo.”
Ovviamente, dispensavamo quella franchigia senza risparmio, ed io che mi sono
sempre lasciato trascinare dal vezzo delle semplificazioni drastiche, a quel
tempo promuovevo praticamente di tutto. Esagerare, mi è sempre piaciuto;
tuttavia, più della propensione all’eccesso, all’identificazione del così com’è
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quasi dovunque, concorreva la pratica della pittura. Era sconcertante!
Dipingendo mi ero accorto che se per rappresentare il soggetto utilizzavo le
caratteristiche suggeritemi dalla mente, ottenevo delle approssimazioni
stereotipate, mentre per poterlo centrare, dovevo guardarlo come se non lo
avessi mai visti prima: come se non possedessi nessuna cognizione di ciò che
desideravo ritrarre, né di me stesso impegnato a provarci, e a quelle condizioni,
capitava di cogliere una strana bellezza.
Col passare del tempo mi accorsi che il così com'è veniva avvertito da molti e
distinto da pochi, a chi non lo sapeva notare non ne facevo menzione, quindi
non lo nominavo praticamente mai, e quando proprio mi ci trovavo costretto,
adoperavo la parola arte che proferivo sempre mal volentieri.
“Cosa sarà poi quest'arte?!” mi dicevo “Sarà un abbaglio, un imbroglio, un
miscuglio di questo con quello più il loro contrario, un gelato di pesce, un
arrosto di frutta, tuttavia, se si trattasse soltanto di questo, almeno, non finirei
nei miei lacci, invece a volte ci casco, e resto sbigottito a osservare quel non so
cosa.” In somma: al solito ero certo di quell'entità, però non riuscivo a
comprenderla.
Sull’arte, avevo udito anche delle affermazioni sensate, ma i commenti erano
sempre ricavati dall’effetto suscitato da un’opera o riferiti al modo suo
particolare di indurne, mentre invece sull'ingrediente che mi sembrava renderle
attive, non avevo mai ascoltato nulla di passabile. Mai! mai, e poi mai! Finché
un giorno interessandomi d'altro, lessi più o meno scritto: “Se non te ne
importa niente di niente, vedi le cose così come sono”.
*
Sono cresciuto in riva al mare, detesto allontanarmene, reputo improduttivi gli
sconfinamenti, per cui ad esempio, non ho mai voluto inforcare gli sci, però,
dopo aver più volte notato un'affinità fra i miei disegni e quelli Zen, decisi di
conoscerne i presupposti. Consultai qualche testo in proposito, senza capire
nulla. Vi si facevano dei panegirici a proposito di un'esperienza che non poteva
essere riferita, perciò cominciai a spazientirmi; tanto che se non mi fosse
capitato di leggere alcuni specialissimi raccontini, avrei sicuramente cestinato
l'argomento. Erano soavi!
110 storie Zen / Adelphi
Ah sì?
Il maestro Hakuin era decantato dai vicini per la purezza della sua vita.
Accanto a lui abitava una bella ragazza giapponese, i cui genitori avevano un
negozio di alimentari. Un giorno, come un fulmine a ciel sereno, i genitori
scoprirono che era in cinta.
La cosa mandò i genitori su tutte le furie. La ragazza non voleva confessare chi
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fosse l'uomo, ma quando non ne poté più di tutte quelle insistenze, finì col dire
che era stato Hakuin. I genitori furibondi andarono dal maestro. “Ah sì?”
disse lui come tutta risposta. Quando il bambino nacque, lo portarono da
Hakuin. Ormai lui aveva perso la reputazione, cosa che lo lasciava
indifferente, ma si occupò del bambino con grande sollecitudine.
Si procurava dai vicini il latte e tutto ciò che serviva al piccolo. Dopo un anno
la ragazza madre non resistette più. Disse ai genitori la verità: il vero padre
del bambino era un giovanotto che lavorava al mercato del pesce. La madre
e il padre della ragazza andarono subito da Hakuin a chiedergli perdono, a
fargli tutte le loro scuse e a riprendersi il bambino.
Hakuin non fece
obiezioni. Nel cedere il bambino, tutto quello che disse fu: “Ah sì?”.
Quell'Hakuin mi piacque talmente tanto, che reputai speciale anche chi ne
avesse eventualmente inventato la storia.
“Lì, c'è qualcosa!” mi dissi e, quando scorsi un libro titolato “La porta senza
porta” pensai: “Questo passaggio, starà dalle parti del farlo senza farlo, ed io
che vi bazzico, dovrei poterlo trovare” Lessi il volume, comprendendo
addirittura meno del solito.
La porta senza porta / Adelphi
Il corto bastone di Shuzan
Shuzan mostrò il suo corto bastone e disse: “Se questo lo chiamate un bastone
corto, vi opponete alla sua realtà. Se non lo chiamate un bastone corto,
ignorate il fatto. Orbene, come volete chiamarlo?”.
Commento di Mumon: se voi lo chiamate un bastone corto, vi opponete alla
sua realtà. Se non lo chiamate un bastone corto, ignorate il fatto. Esso non
può essere definito con parole e non può essere definito senza parole. Ora dite
presto che cos'è.
Alzando il suo corto bastone,
Diede un ordine di vita o di morte.
Positivo e negativo intrecciati,
Neanche i Buddha e i patriarchi possono sfuggire a quest'attacco.
“Se non ci riescono loro, figuriamoci io!”
Se non avessi tanto ammirato il comportamento di Hakuin e gli acquerelli di
qualche suo collega, avrei lasciato perdere, e se non fossi stato un cultore del
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farlo senza farlo, non sarei riuscito a riconoscere nemmeno quel dirlo senza
dirlo.
“Ma dire cosa?” mi domandavo. Era avvincente! I discorsi imperscrutabili mi
facevano solitamente arrabbiare, ma quelli sembravano diversi:
Joshu lava la ciotola
Un monaco disse a Joshu: “Sono nuovo del monastero, ti prego di
insegnarmi”. Joshu domandò: “Hai mangiato la tua zuppa di riso?”. Il
monaco rispose: “L'ho mangiata”. Joshu disse: “Allora faresti bene a lavare la
tua ciotola”. In quel momento il monaco fu illuminato.
Era come incontrare dei raccoglitori carichi di sporte piene, chiedergli “di che” e
sentirsi rispondere “di niente” però, si trattava di un niente particolare. Se
avessi incrociato la solita esortazione a fare a meno di tutto avrei sbattuto la
porta, ma quei fratacchioni asserivano di saper dormire quando avevano sonno
e mangiare quando sentivano fame, quindi, non li giudicavo nemmeno
bislacchi, e le loro scombinatezze, mi sembravano come i quadri che piacciono
soltanto dopo un po' che li guardi.
Di quegli scritti mi convinceva la coerente imprevedibilità, e l'impressione che
trattassero di pittura, mi spinse a leggerli con molta attenzione.
Uno sconosciuto senza barba
Quando vide un ritratto del barbuto Bodhidharma, Wakhuan protestò:
“Perché quello non ha la barba?”.

Commento di Mumon: Se volete studiare lo Zen, dovete studiarlo con il cuore.
Quando raggiungerete la realizzazione, dev'essere la vera realizzazione. Per
vedere il grande Bodhidharma, dovete avere la sua faccia. Allora una sola
occhiata sarà sufficiente. Ma se dite di averlo incontrato, non lo avete mai
visto.
Non si dovrebbe discutere un sogno
Davanti a uno sciocco.
Perché‚ Bodhidharma non ha la barba?
Che domanda assurda!
Bodhidharma non sapevo chi fosse, però Mumon parlava come un pittore e
Joshu lo stesso.
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Una quercia in giardino.
Un monaco domandò a Joshu perché mai Bodhidharma fosse andato in Cina.
Joshu disse: “Una quercia in giardino”.
Commento di Mumon: Se uno vede la risposta di Joshu chiaramente, non c'è
nessun Buddha Shakyamuni prima di lui e nessun Buddha futuro dopo di lui.
Le parole non possono descrivere tutto.
Il messaggio del cuore non può essere enunciato in parole.
Se prendi le parole alla lettera sarai perduto.
Se cerchi di spiegarti con le parole, non
Raggiungerai mai l'illuminazione in questa vita.
“Una quercia in giardino?!”
Di quelle risposte visive, gradivo lo stacco asciuttissimo dell'immagine che non
veniva usata per puntellare una tesi, ma per sbalzare l'interlocutore al cospetto
di un'immanenza particolare, ed io, credevo di distinguerla: “Una quercia in
giardino? Come no! Se mi si addita una quercia in quel modo, capisco bene,
cosa mi si invita a guardare. Lo vedo e come: è il mio mestiere mostrarlo!”
Nella maggior parte dei dialoghi, delle affermazioni e delle storie Zen, non
scorgevo nessun costrutto, però episodicamente in alcuni, mi pareva si
discutesse d'arte. Sospettavo che ci si riferisse allo stesso niente e di più che si
catalizza nell'opera ma, di quella non avevo mai scoperto il recapito, mentre
quei monaci sembravano addirittura abitarci. Mi sentivo partecipe del soggetto
dei loro discorsi e non riuscivo ad individuarne il contesto, perché del nuovo
che non si sa, si coglie soltanto ciò che già si conosce. Da principio si dissotterra
una caffettiera, un osso, dei mezzi mattoni, gli aggeggi posano noti e spaiati, poi
bisogna scoprire che nesso li lega. Normalmente basta vagliarli con qualche
setaccio, tuttavia per lo Zen non ne va mai bene nessuno, perché la sua pepita è
dovunque, e le occasioni di trovarla sono personali.
Finché una parola non trapassa l'ombrello, capita di restare indifferenti ad un
diluvio di spiegazioni. Io, fui colpito da questo frammento:
Leonardo Arena, storia del buddismo Ch'An, Oscar Mondadori, pag. 126.
Di solito siamo attratti o respinti dalle cose, perché la mente ce le presenta
come piacevoli o detestabili. In questo stato d'animo pensiamo che esse siano
veramente come le vediamo, e non ci accorgiamo di deformare la realtà in
base ai nostri desideri o alle nostre avversioni.
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“Apriti sesamo!” dissi “E' verissimo! La diversità dei punti di vista è arcinota a
chiunque, ma adesso che mi viene così chiaramente spiegata la forzatura
esercitata da tutti, ora come mai prima, sono certo che travisiamo il così com'è
dei nostri soggetti che, in sé stessi non sono evidentemente nostri, né soggetti
alla nostra attenzione. L'equivoco, è manifesto! Tuttavia, anche ritenendo la
personalizzazione ineluttabile, mi stupisco che gli artisti, i quali cercano ed
amplificano le particolarità della loro visione nell'opera, poi dentro quella in
qualche misura, eludono la rilevazione egocentrica citata qui sopra.”
Ad esempio: “E questo che hai fatto, cosa sarebbe?” chiedevo
provocatoriamente ad un amico pittore.
“Ma che domande mi fai?! Dimmi come ti sembra, piuttosto!
“Ah, sei sempre tu, non c'è dubbio, però, ti vedevo meglio nei quadri dell’anno
scorso.”
“Dici? Forse hai ragione. Cosa vuoi che ci faccia: intravedo non saprei dirti
cosa, e sto ancora tentando di metterlo a fuoco.”
“Ma chi glielo fa fare?” mi chiedevo ogni volta che l'incontravo “Chi potrà mai
capirlo? Suppongo di riuscirci io perché conosco da tempo sia lui che la
presenza che insegue, ma se neppure noi sappiamo distinguere ciò che ci
incanta in molte maniere diverse, chi potrà intenderci? Chi potrà supporre, che
non raccontiamo soltanto i fatti nostri? Chi potrà credere, che inseguiamo un
sapore che ci porta quasi a dimenticarci? Accidenti! Se non riusciamo a chiarire
la faccenda, non ci capiremo mai.”
*
Tutti noi osserviamo in molti modi differenti, ma chi non si applica a conoscere
il proprio, non sa quanto sia difficile scovarlo. Quelli che non provano, se ne
fanno un'idea completamente sbagliata, tant'è che alle volte, ho persino udito
affermare: “Se sapessi dipingere le mie fantasie, farei dei quadri bellissimi!”
“Eh no!” sbottavo “Scordatelo! Dalle tue fantasie non ricaveresti un bel niente
perché sono prive di forma, e se tentassi di dargliene, ti accorgeresti di saper
immaginare soltanto quello che ti è già stato mostrato. Prova, prova! Prova
diecimila volte con altrettanti disegni, e vedrai.”
“Tu che ti esprimi” mi è stato anche detto “Chi, io? Io, chi?! Ma neanche per
sogno!” avevo ribattuto. Cosa dovevo rispondergli? L'affermazione del tizio,
poteva dirsi anche giusta però, conoscendo la sua identificazione del sé, non
volevo che mi credesse intento alla figurazione di qualcosa di simile, perché
riconoscersi nel proprio pensiero o nella propria automobile, mi sembrava
pressappoco lo stesso, e quello di esprimere ciò che reputavo soltanto un
attrezzo, mi pareva un pallino da squilibrati.

58

Bodhidharma placa la mente
Bodhidharma sta seduto con la faccia verso il muro. Il suo futuro successore
sta in piedi nella neve e gli porge il proprio braccio troncato. Grida: “La mia
mente non è in pace. Maestro placa la mia mente”.
Bodhidharma dice: “Se mi porterai quella mente, te la placherò”.
Il successore dice:”Quando frugo la mia mente non riesco a trattenerla”.
Bodhidharma dice: “Allora la tua mente è già placata”.
“Bravo Bodhidharma! hai detto bene! Quel pivello, confonde forchetta con
polpetta.
Se sai, sei perduto, se non sai, sei perduto lo stesso.
“Per Bacco! E allora, come se ne esce?”
Se volete superare questa barriera, dovete sentirvi come se beveste una palla
di ferro rovente che non potete né inghiottire né sputare.
“Sempre più difficile!”
E' semplice: basta non scegliere!
*
Lo Zen, è un'esperienza di superamento del meccanismo di discriminazione del
pensiero razionale definito dualistico, che viene ritenuto responsabile di indurci
a deformare la realtà con una categorizzazione estranea all'approccio naturale
del nostro spirito. Per dualistico si intende quel modo di porre noi stessi al
centro di ogni rilevamento, e di concettualizzare l'intorno per la sua relazione
nei nostri confronti.
Il dualismo, ce lo insegnano da piccoli: “Lascia stare, non toccare, quello è
pappa, l'altro è cacca!” Così il moccioso impara a schivare la stufa, ma rimane
scottato per sempre, perché da lì in poi comincerà a dividere tutto in caldo e
freddo, buono e cattivo, bello e brutto eccetera eccetera, via di questo passo con
tanto vantaggio da non accorgersi di effettuare un'astrazione utilitaristica, che
impronterà la sua visione del circostante fino all'estremo di fargli perdere la
capacità di rapportarsi disinteressatamente, anche quando non c'è l'impellenza
di fare il contrario.
Quell'analisi mi parve subito condivisibile perché, attraverso l'intermediazione
del quadro, avevo già più volte notato la riduttività del nostro modo di
relazionarci all'esterno. Ovviamente, avevo riconosciuto soltanto alcuni
travisamenti altrui, perché accorgersi dei propri, è molto più difficile.
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Osservavo ad esempio che davanti alle sportine di cellofan, ai mozziconi di
sigaretta o ai fiammiferi spenti che dipingevo, gli spettatori smaliziati facevano
finta di nulla, però fra loro capitavano anche i miei amici, così succedeva che
questi premurosamente mi domandassero: “Perché fai sta’ roba?” “Perché, non
ti piace?!” “Sì, mi piace, però, non capisco la tua predilezione per le schifezze.”
“Schifezze?… Quali schifezze? Ti sembra che i miei acquerelli puzzino di
posacenere?!” “No di certo!” “E allora, dov'è il problema?” “Problema? Quale
problema? I problemi, ce li avrai tu, perché nel mio salotto, non appenderei mai
nessun genere di mozziconi.”
C'era poco da discutere. Avrebbero potuto incorniciare chissà cosa, ma non un
posacenere. Era chiedere troppo. Lo sapevo. Non comprendendo io stesso le
mie preferenze, non mi aspettavo che le condividessero gli altri. Mi avrebbe
stupito il contrario! Non le aveva accettate nemmeno il mio maestro.
Ci ripeteva: “In arte, il brutto non esiste, e ai fini dell'opera, il soggetto non è
rilevante!” Ce lo ripeteva continuamente, tant'è, che un giorno gli dissi: “Va
bene! Se le cose stanno così, dipingerò questo mozzicone schiacciato.” “No!”
ribatté “Quello, non si può!” “E perché?” “Perché‚ no!” Con suo mal celato
sollievo, il primo mi riuscì molto brutto, ma anche ventisette anni dopo quando
gli mostrai gli ultimi mozziconi ritratti, ancora, non mi fu possibile convincerlo
dell'irrilevanza del soggetto.
*
Il
bordo
del
posacenere
circoscriveva un'arena di cenere
grigia, i mozziconi bianchi e
arancione spiccavano con violenza,
e quando mi stancavo di una
configurazione,
scuotevo
il
recipiente
e
ricominciavo
a
dipingerlo.
Quei mozziconi mi sembravano
magnifici e, in un secondo tempo,
nel rifiuto a priori di chi li guardava,
distinsi
gli
effetti
della
discriminazione dualistica.
Accorgersi che quella procedura
dilagava fuori dall'argine della sua
funzione pratica, era abbastanza
semplice, però restava poi da
scoprire quanto fosse radicato
l'equivoco, e quale dimensione si
incontrasse in seguito.
Da ciò che mi parve di capire, lo
Zen, a differenza delle altre formule
interpretative dei fatti e delle cose,
più che propugnarne una propria, si
indirizza a smascherare certi vizi
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tipici del nostro modo di elaborarle e, quel superamento, sembra che porti ad
acquisire consapevolezza di ogni istante di vita, e a compenetrare
esistenzialmente anche i gesti più semplici. Mangio quando ho fame e dormo
quando ho sonno. “Oh, si!” pensavo “Reputo sensato il comportamento e trovo
spregiudicatamente pragmatico il proponimento, tuttavia, quella libertà
scaturisce dal distacco, e quest'ultimo viene qui coltivato con la rinuncia alle
donne, ai cibi gustosi, al vino e alle passioni in genere, e oltre al lavoro e alla
meditazione, non resta praticamente più niente. Bisogna prendere coscienza di
ogni singolo respiro, quindi sospetto che non si possa neanche fumare, e tutto
questo, per cosa? Per non avere più paura della morte e dover poi morire lo
stesso? Ma allora, chi se ne frega! Dovrei forse sorbirmi la dieta per
interrompere il ciclo delle reincarnazioni? Preferirei piuttosto prenotarmi! Per
cui, cosa offre, stò Zen? Nulla! Lavare la ciotola, camminare, zappare ed essere
sempre presenti a ciò che si compie senza lasciarsi distrarre dal pensiero di
qualcos'altro, che sarebbe anche pacificante, ma poi arrivano i salumai ad
appiopparti il marmocchio e non li puoi nemmeno prendere a calci in culo,
perché per poter realizzare lo Zen, bisogna accettare tutto quello che capita. No,
no! Non mi si confà! Credevo di averci a che fare, ma devo essermi sbagliato.”
Ho certe collere irrefrenabili! disse l'allievo “Maestro, come posso guarirne?”
“Hai qualcosa di molto strano davvero” rispose Bankei. “Fammi dunque
vedere di che si tratta.” “Bè, così su due piedi non posso.” “Quando potrai?”
“Salta fuori quando meno me lo aspetto” “Allora, non dev'essere la tua vera
natura, perché se lo fosse, potresti mostrarmelo in qualunque momento.
Quando sei nato non l'avevi, e non te l'hanno dato i tuoi genitori. Pensaci un
po' sopra”.
“Non c'è bisogno, ci ho già pensato! Tant'è che per potermi arrabbiare quanto
mi pare, da molto tempo faccio già tutto quello che posso.”
Uccidere
Un giorno Gasan istruiva i suoi seguaci: “Quelli che parlano contro
l'assassinio e che desiderano risparmiare la vita di tutti gli esseri consapevoli
hanno ragione. E' giusto proteggere anche gli animali e gli insetti. Ma che dire
di quelle persone che ammazzano il tempo, che dire di quelli che distruggono
la ricchezza e l'economia pubblica? Non dovremmo tollerarli. E inoltre, che
dire di uno che predica senza l'illuminazione? Costui uccide il Buddismo”.
“Sono d'accordo! Tuttavia, dato che lo Zen si realizza di là dai processi di
distinzione dualistica che caratterizzano i nostri percorsi intellettivi, chi ne
parla non lo conosce e chi lo conosce non ne parla, perché ciò che si può dire
razionalmente in proposito non è Zen, e quello che è Zen, pare irragionevole.
Per spiegare lo Zen, il maestro attende che l'allievo si sbilanci ad asserire
qualcosa, poi lo travolge con un anacronismo che rimarca la categoricizzazione
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implicita nell'affermazione dell’adepto. Il tapino finisce sistematicamente a
gambe all'aria, si accorge di essere sempre inconsapevolmente condizionato da
un modulo di rilevamento preconcetto, comincia a percepire una dimensione
diversa, dopo un lungo tirocinio se ce la fa vi si trasferisce, e quel trasloco è
chiamato satori.
Nella comprensione dello Zen, pare che non ci siano vie di mezzo: o si capisce
tutto, o non si capisce niente; per cui, prima dell'illuminazione o satori, ci si
dibatte nel samsara delle illusioni mentali, poi ad un tratto, si dovrebbe
raggiungere una consapevolezza inusitata, che mi sembrava assolutamente
incredibile. “Ma quando mai?” mi dicevo “Chi è mai riuscito a capire tutto
anche di un solo argomento, e per giunta ad un tratto?! Questa, non me la bevo!
Ed inoltre, per riguadagnare l'originarietà delle mente, credo sia meglio non
dimenticare la bestia, poverina. Dovrei convincere la mia a disinteressarsi
persino della sua stessa sopravvivenza? Non ci penso nemmeno! Tuttalpiù,
potrei tentare una sfoltita delle distinzioni superflue ma, questa
discriminazione ulteriore avverserebbe la volontà di evitarle, e per conciliare il
contrasto riconosco la necessità di coltivare un assetto a cui non mi sento
portato, e al quale non intendo forzarmi. Adesso, basta! Ne ho già più che
abbastanza! Ne ho già più che abbastanza del farlo senza farlo che pratico
anch'io, in virtù di quello capisco di non poter capire lo Zen, però intravedo
ormai come si dipinge quel quadro, e i soliti modi di dire che non si può dire, mi
hanno più che stancato. Basta, basta! Non pretendo mica l'aureola! Mi
accontento di una infarinatura veloce, desidero soltanto sbirciare dal buco della
serratura, ed esigo mi venga spiegato immediatamente il possibile che vedrò poi
di arrangiarmi. Avanti, presto! In quattro e quattr'otto, voglio sapere cosa
succede nel satori.”
“Quando si entra nel Satori, ci si accorge che è tutto vuoto.”
“Vuoto? Ma quale vuoto?!”
“Vuoto di significato!”
“Ah! di significato, di significato sì! Di questo sono sempre stato convinto, e
credo di poter sfrondare ancora parecchio ma, quando poi si riesce a sbarazzare
gli ingombri, nello stato di illuminazione, cosa si vede?!”
“Si vedono le cose così come sono.”
“Le cose così come sono? Lo dite anche voi? Ma guarda che combinazione. E le
vostre, che aspetto avrebbero?”
“Sono uguali, e diverse dal solito.”
“Bè, c'era da aspettarselo. Più precisamente?”
“Non sono né belle, né brutte!”
“Però!”
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“Però!” mi dicevo “Sembra quasi plausibile, perché se noi artisti superiamo
talvolta l'orrore del “brutto”, può ben darsi che gli illuminati scavalchino anche
l'illusione del bello, e se quelli si affacciano di là da ogni discriminazione
utilitaristica, c'è anche caso che contemplino le cose così come sono.” “Mica
male!” pensavo “Della pace dello spirito non mi importa poi tanto, ma le cose
così come sono sarei immensamente curioso di vederle, sicché, voglio
costruirne qualcuna al più presto.”
*
Ci sono dei proponimenti che taccio persino a me stesso, perché se li
perpetrassi esplicitamente, la mia ragione si ribellerebbe. Li tengo nascosti alla
periferia del cervello, e al bivio di ogni decisione gli vado incontro. Il così com'è
era uno di quelli, la ceramica arancione sembrava capitata in quei pressi, e il
suo bell'aspetto mi permetteva di abbandonare gli indugi.
“Com'è, sta’ roba?” mi domandai a mente fredda “Abbastanza buona” risposi
“Ciononostante, per una cosa così com'è, è decisamente troppo arancione,
perché io che non ne conosco l’aspetto, posso soltanto attenermi alla
descrizione di chi afferma di conoscerle, e se quelli le dicono né belle né brutte,
per spacciare un surrogato della pacificata visione di un santo, non devo
stimolare lo spettatore a cui, in questo caso, oltre ai pensieri, debbo inceppare
anche i sensi. Devo mostrargli una scultura che non susciti ammirazione, ma
soltanto interesse. Molto, interesse; altrimenti risulta noiosa, e non la nota
nessuno. L'attenzione vi si deve smarrire senza scopo e soggetto, perdere la
misura del grande e del piccolo, e trattenere il ricordo di una leggerezza
perfetta. Invece questa grinfia aggredisce chiunque, e bisognerà allestire un
marchingegno diverso.”
*
Per consentire all'aggeggio di manifestare l'apparenza del così com'è, dovevo
renderlo talmente inconcepibile da non sembrare pensato né fatto, né più o
meno piacevole. Per fabbricare quel niente volevo usare la creta, di quella
ritenni opportuno sfruttare le variazioni superficiali, così per non seppellire il
loro minimo rilievo sotto l’intonacatura dello smalto, tentai di ottenere una
malta auto-vetrificante.
Mi serviva una pasta che risultasse satinata, sporadicamente bruciaticcia,
rustica e preziosa già in prima cottura, però non fui capace di ottenerla. La
sperimentazione mi fornì soltanto una gamma di smalti sabbiosi, e me ne
accontentai.
Per quel primo esplicito tentativo di allestire una cosa così com'è decisi di
riciclare l'impianto della precedente, al cui interno scelsi di evidenziare una
struttura ad elle (L), in virtù dell'impressione di sgangherataggine che mi
comunicava. Selezionai quel profilo che aborrisco perché non volevo
rappresentare il così com'è che non conoscevo, ma piuttosto fabbricare un
marchingegno ottico capace di farmi sostare in bilico fra la stupefazione e
l'orrore, sospeso in un'emozione senza emozione, quale ritenevo si provasse alla
vista delle cose così come sono; quindi, sempre cercando di immaginare la
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probabile reazione di un ipotetico spettatore, che è poi una maniera di
verificare quel che combino fingendomi un altro, per manifestare ad entrambe
il carattere che avevo intenzione di cogliere, decisi di far apparire gradevole una
forma manifestamente sgraziata, per cui affrontai la lettera elle che dentro le
parole non mi dava nessun fastidio, ma che da sola mi faceva un pessimo
effetto. Detestavo quella foggia visceralmente perché una scultura va bilanciata
come un mazzo di fiori, e della elle, non ero mai riuscito ad equilibrare la brusca
deviazione della base. Quella lettera mi rammentava certe case di campagna
con finestre porticato giardino seggiole e ombrelloni sul frontespizio e dietro
niente, mentre invece, una scultura deve lasciarsi guardare da tutte le parti.
Si possono costruire sculture di tutti i tipi in molti modi diversi; personalmente
preferisco ammorbidire il discorso con una miscela di puntualizzazioni ed
accenni, poi sono solito esporvi un'opposizione che gli fornisca più piglio, cerco
di facilitarmi il compito, ma gradisco soltanto gli adempimenti difficili, e del
lato esterno della lettera elle, mi interessava la maniera di pararsi a contrasto
dello spazio che evocava.
Confidando nel trapezio e nelle prove effettuate sulla ceramica arancione, tentai
di impegnare la veemenza ottica delle foracchiature a mutare la percepibilità di
quella forma che desideravo nettamente stagliare e contemporaneamente
nascondere. Volevo che campeggiasse nitida come le enormi lettere al neon
scatolate di plexiglas che svettano sopra gli hotels, e per stornare la
riconoscibilità del simbolo grafico, progettai di aumentare l'impatto emozionale
della struttura a se stante o del suo aspetto che mi coinvolgeva di più, che era
quel lato a strapiombo sul nulla. Lo immaginavo piantato al limite di un
deserto, trapanato dalle sabbie, indurito dal sole a fronteggiare la desolazione
oppure a generarla, e dietro la parete a ridosso del suo angolo interno, leggevo
invece un riparo.
La forma mi pareva caratterizzata da queste due diverse situazioni ambientali, e
ritenevo di dover esplicitare e risolvere le differenze in uno stato di equilibrio
capace di manifestare allo spettatore la crudezza dell'opposizione, senza recargli
disturbo. Era una scultura con un retro da mostrare, era un frigorifero da
piazzare in mezzo alla cucina, mi sembrava una ipotesi interessante, ma da un
paio di angolazioni il muro verticale si mostrava di taglio a ricordare con troppa
evidenza il fittone della lettera elle, che spiccava striminzito sulla di lei base
grossissima. Cercai allora un compromesso accettabile, e aggiunsi un tramezzo
a formare una X, poi fui costretto a bilanciare quest'ultimo con una doppia V,
torsi conseguentemente uno spigolo in fuori, e attuai un'elaborazione
doviziosamente infarcita di ripieghi.
*
Questi brutti cosi che trasgrediscono le convenzioni del bello, per poter eludere
la dogana del giudizio devono sgattaiolare sveltissimi attraverso le pupille
dell'osservatore il quale, con gli occhi, è generalmente più spregiudicato che col
pensiero. L'occhio è più antico, più acuto, più intelligente. Ma ciò nonostante,
per impedire al raziocinio di mettersi in mezzo, bisogna organizzare un
depistaggio perfetto, e se si vuol far sembrare accettabile quel tipo di aggeggi,
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bisogna escogitarne di talmente brutti da non consentire a nessuno di
paragonarli a qualcosa.
Per comunicare la mia supposizione del così com'è, dovevo spingere
l'osservatore nella contraddizione di sentirsi percettivamente attratto e
concettualmente impossibilitato, a star lì come un sasso a guardarne un altro,
nell'insolita situazione di gradire una specie di niente; però quell'inganno era
soprattutto una sfida che volgevo a me stesso, perché la sua fabbricazione mi
costringeva a nascondere non soltanto la premeditazione di costruirlo, ma
addirittura l'intervento di un artefice umano; per cui mi trovavo obbligato ad
un'autonegazione che interpretai vietandomi le sottolineature armonizzanti,
senza le quali convincere lo spettatore a sconvincersi momentaneamente di
tutto era molto difficile, perché allo scopo, potevo soltanto fornirgli un super
casuale coi fiocchi.
*
Squassai le superfici, incalzai la forma a mostrarsi variamente spaventevole, e
fluidificai la successione degli orridi.
Mi caricavo di furia, la gettavo contro la scultura, condividevo il suo strazio e mi
strizzavo come uno strofinaccio. Lusingavo l'urtante e stroncavo le piacevolezze,
somatizzavo l'impalcatura dentro le ossa poi stavo lì anchilosato a rimetterle in
sesto, e ci voleva una fibra da maratoneta, perché il pezzo accresciuto da una
parte diventava scarso da un'altra, un suo lato favoleggiava un rudere e
l'opposto un ferro da stiro, e il tormento sembrava non avere mai termine.
Guardavo la foggia, e avvertivo un gran torcicollo, spostavo qualcosa e sentivo
un groppo allo stomaco, quindi sembrava tutto aggiustarsi, pareva scorrere e si
inceppava subito dopo. Col passare dei giorni andò sempre peggio, poi quando
non m’infastidì più nulla, dichiarai la modellazione conclusa.
*
“Può andare!” dissi “L'angolo ripiegato sul dorso è un po' acerbo, quello
compensativo all'interno è troppo grande, ma all'estremità del basamento
cresce un bitorzolo che pareggia i conti. C'è un anfratto con delle stalagmiti
orizzontali, un buco grosso che passa di sotto, dei fori che filtrano la luce ed
altri che invece l'assorbono, un profilo che evolve in tante fogge bizzarre, un
divisorio sospeso che ne raccoglie le spinte, una trattazione che ravviva
l'assunto, più vari equilibri tessuti in un tutto. C'è dovunque un po' troppo, e
sembra che funzioni.”
La smaltatura, fu facile. Screziai un grigio dentro alla grotta, ne scivolai fuori
con un pigmento sabbioso, ricoprii la base con una pastella più cupa, stesi il
massimo scuro sul retro che volsi alla fiamma del forno, e ne trassi una
ceramica che non mostrava nessuna leggiadria. Il suo corpo piegato suggeriva
uno schianto da far rizzare i capelli, la forma sembrava un pezzo d'inferno, però
la trama degli strappi era come una musica, e le sue connessioni distoglievano
dall'orrore del niente.
“Proprio un bel brutto!” dissi “Desideravo costruirne da sempre, sono contento
di esserci riuscito, tuttavia non intendo più fabbricarne, perché ha l'incanto
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terrifico dei vulcanismi nordici, mentre
io mi trovo meglio più a sud. E oltre a
questo, non è ancora quello che cerco.
E' teso, tetro, tormentato, prolisso,
invece, le cose così come sono
dovrebbero mostrarsi semplici. Non
va’. Devo provarne un'altra.”
Ispezionai la mia collezione di casuali
doc, e scelsi il più strano. Era un coso
di nove centimetri per dieci con un
gnocco nel mezzo, sembrava un insetto
e non aveva le zampe, i suoi volumi
scattavano veloci dal grosso al sottile.
Tentai di ingrandirlo, ma ne sciupai la
centimetri 32 x 38
vitalità, perché il prototipo sfoggiava la
spigliatezza di un gesto inconsapevole, mentre la replica tradiva l'insistenza
delle ditate. Per eguagliare il frammento mi sarebbero servite delle mani da
gigante, incamerai un respiro, e cinsi la scultura fra le braccia pressandola in un
perimetro quadrangolare. Le giovò! La stretta ridusse gli sprazzi, e ammorbidì
l'assieme spiegazzandolo parecchio. Non potendo stirarlo, esacerbai la sua
agitazione con un fitta butteratura. Traforai le creste per renderle nuovamente
leggere, dilavai le angolosità, scavai dei crateri.
Per colorare il pezzo ombreggiai gli smalti con un pizzico di ossido di
manganese che dette loro una disgustosa inflessione viola marroncino che scelsi
di proposito non dirò nuovamente perché, e che tentai in seguito di smorzare
con numerose velature che mi costrinsero a ricucinare la ceramica per ben
cinque volte.
*
Nel mio lavoro non si raggiunge mai la sicurezza di un risultato, e per
affrancarmi dal dubbio devo potermi meravigliare di quello che faccio. Però,
com'è ovvio, dopo aver lungamente accudito un'opera non posso certo
sorprendermene come se non l'avessi mai vista, per cui alla fine, mi accontento
di trovarla migliore di come l'avevo pensata. Guardandola, voglio godere
anch'io, per Bacco, e se riesce a stupirmi, mi convinco della sua qualità. Chi
dovrei interpellare? Alle incertezze, bisogna mettere un limite, e quando riesco
a realizzare più di quello che so, sono a posto. Cosa dovrei pretendere ancora?
Non è mica una gara. Mi propongo qui di scoprire cosa mi piace maggiormente,
e non potrei prefiggermi nessun altro scopo, perché il perseguimento di un
diverso obbiettivo mi toglierebbe la lucidità necessaria, e non mi darebbe
l'energia sufficiente a indagare, distillare, poi di nuovo, quindi un'altra volta da
capo e, se l'opera non mi permettesse di accedere a quel non so che, sceglierei
un passatempo meno faticoso, o un impiego più remunerativo.
Se non fosse per quel chissà cosa, non farei certo quello che faccio, e se scoprissi
un modo più facile di avvicinarlo, lo adotterei subito, perché il meglio che si
scorge operando non è quasi mai chiaro nemmeno a chi lo evidenzia, il quale
resta frequentemente ignorato senza sapere nemmeno se a torto, e non c'è
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soluzione: si tratta qui l'ineffabile! Per cui chi lo cerca, può soltanto affidarsi
alle sue preferenze, e se la limpidezza necessaria a quell'atto fosse facilmente
reperibile, realizzare delle opere d'arte, non sarebbe nemmeno difficile.
Chiunque potrebbe munirsi di colori, andare o restare in un luogo che gli piace,
scegliere un soggetto che gli piace, raccontare attentamente le specifiche
piacevolezze dell'assieme prescelto, e voilà, l'opera d'arte, sarebbe bella che
fatta; risulterebbe magari un po' incerta, ma avrebbe un'anima: vi si potrebbe
osservare il rispecchiamento dell'anima di qualcuno, e sarebbe già
sufficientemente apprezzabile.
Se l'emozione che ci procura l'intorno si lasciasse facilmente distinguere,
produrre delle piccole opere d'arte riuscirebbe abbastanza semplice, ma se la
nostra opinione delle cose non ce le velasse in chissà quale misura, non
avvertiremmo neppure quel senso di insoddisfazione di separazione e di
rimpianto, che spinge alcuni a tentare di ricongiungersi ad esse con una
interpretazione del loro aspetto, o un'incentivazione del loro effetto; per cui chi
le sa, se esiste, non concepisce neppure l'idea di raccontarle, e chi invece lo
desidera, deve prima necessariamente imparare ad interrogare il suo specchio.
Per capire la valenza di ciò che si vede, bisogna diventare come un topo nel
formaggio, che gusta, guarda, tocca, odora, e tanto ne è preso da non pensare
probabilmente a nient'altro. Bisogna identificare il sapore che ci seduce di più, e
dimenticarcisi dentro. Non deve contare più nulla! Quello che importa, è il
formaggio. Bisogna riconoscerne il gusto, poi scordarsi del resto: bisogna
immergersi in ciò che si compie o diventare quello che si osserva, o trovare un
qualche altro sistema di togliersi di mezzo. Il mio personale è di non opporre
resistenza al soggetto, e a quel modo, qualche volta, mi stupisco dei risultati che
ottengo. “Come ho fatto?” mi dico “Intenzionalmente non avrei potuto, e
immaginativamente nemmeno. Che piacere, che tormento, che silenzio, che
fracasso, che meraviglia. Potenza del mezzo, potenza del metodo.” Potenza
comunicativa dei materiali concreti, e della mia capacità di trattarli.
Penetratività dell'osservazione distaccata, e dell'esposizione metodica di questo
e di quello affrontati passo dopo passo ordinatamente, col pensiero fermo a
svolazzare dovunque come una mosca, senza mai deviare dalla organizzazione
algebrica di ciò che mi sembra di più, in un coso deputato a mostrarsi. E prima
della conclusione, non so mai come vada a finire. Intanto che agisco, mi chiedo:
“Sono davvero attento alla particolarità del soggetto, o mi distoglie la fantasia di
qualcos'altro? Chiarisco l'effetto di quello che tratto, o lascio che la mia
immaginazione lo distorca?” Di solito, non lo so. I due atteggiamenti si
combinano in varie proporzioni, così non capisco mai bene quale prevalga.
Bisogna aspettare il compimento dell'opera, poi capita di dover attendere
ancora parecchio. Capita di tutto e, alle volte, mi succede di essere
anticipatamente certo dell'esito. Quando riesce facile no, perché non è facile, e
quando fatico nemmeno, perché non è poi neppure un supplizio. Sono sicuro
quando lo sento, e anche in quei casi tante volte mi sbaglio. Ero sicuro di quella
cosa così com'è, e non vedevo l'ora di guardarla bene.
*
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Estrassi la ceramica dal forno, la poggiai su un piedistallo, poi la spostai su un
tavolo, poi di nuovo sul piedistallo con un piano sotto. Non sapevo dove
metterla! Di lato si capiva poco, da sopra dava le vertigini, non s'adattava a
nessun luogo e non si lasciava osservare in nessuna maniera. Ero disorientato.
“Cosa è successo? L'ho infarcita abbondantemente, e la ritrovo vuota, l'ho
costruita e non mi ci raccapezzo, per cui…calma! Ricapitoliamo: i due buchi più
grandi cingono i fianchi del gnocco e al suo interno c'è un anfratto piccolo, si
aprono dei calanchi, delle spelonche e degli orridi, la forma è contrappuntata di
crateri che sfondano il piano
d'appoggio, ci sono dei rifugi per gli
orsi, per i pesci e per gli anacoreti,
c'è un notevole assortimento di
ombre, i rilievi vengono bilanciati
dai due laghetti, le due valli diverse
sono pareggiate con superfici
differenti, si vedono le chiazze dei
licheni, le cacche dei gabbiani, le
pozze di sale e la creta pirofila che
rosseggia da sotto. E' un luogo, una
verdura, un sasso, un biscotto; non
è niente, e sembra parecchio. Ce
l'hai fatta! E' il cosi com'è che
volevi; non sei contento?”
centimetri 42 x 46
*
A ben guardare mi piaceva abbastanza, però la prima impressione mi aveva
stizzito. C'ero rimasto male. Ero stanco, e decisi di rimandare il giudizio ma, il
dì appresso provai lo stesso spaesamento del giorno precedente, e il pomeriggio
dopo accusai ancora un disagio iniziale.
“Accidenti!” dissi “Queste cose così come sono, non mi piacciono mica tanto, e
se il superamento della discriminazione dualistica le fa avvertire tutte a quel
modo, ritengo sconsigliabile il sorpasso. Ma dove si è mai visto, un aggeggio del
genere? Questa, non è, una cosa così com'è! Questa, è una scultura fatta apposta
per paralizzare chi la guarda. Ci riesce senza infliggere dolore, a dosi
omeopatiche riesco quasi a gradirla, però le cose, non sono, così! Non sono così
per nessuno! Nessuno! riuscirebbe a sopportarle. Ohibò, ma scherziamo? Se la
mia prefigurazione è attendibile ed io suppongo di sì, quei sedicenti illuminati
raccontano un sacco di balle, perché chi finisse a vedere tutto a quel modo, si
suiciderebbe all'istante. Non ho dubbi, ne sono assolutamente sicuro. Chi dice di
vedere le cose né belle né brutte, o si esprime male, o dichiara il falso
probabilmente fidando di non poter essere smentito. Gliele farei vedere io, gliele
farei vedere. Sarei davvero curioso di vedere che effetto gli fa, anzi nemmeno!
Basta, basta! Non voglio più saperne! Perché la costruzione di opere che
gradisco soltanto dopo mezz'ora di osservazione, mi condanna a non trovare
mai un acquirente che abbia voglia di spendervi del tempo, per cui d'ora in
avanti, non intendo tentarne mai più. Ma guarda che fregatura! Sarebbero
queste, le cose così come sono? Ma va là, se ne potrà convincere chi è solito
convincersi per forza, ma con me non attacca, perché sta’ roba né bella né brutta
mi stuzzica, però non mi piace abbastanza.”
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Volevo visitare un paradiso, ed ero finito sopra un picco spellato. Rocce
disanimate, vento, solitudine. Mi sentii in pericolo. Volsi in discesa, e corsi
incontro ai profumi della pianura.
*
Notai dei cactus.
In un manifesto ne vidi di bizzarri che parevano sempre sul punto di franare.
Mi piacquero. La loro regola sembrava l'eccezione. Il primo che plasmai, era un
asparago afflosciato che incorporava uno spazio vuoto. La straordinarietà della
foggia esercitava un notevole impatto, ma era assai deprimente e lasciai subito
perdere. Avevo scelto e forse anche notato i cactus, perché desideravo
distanziare l'indeterminatezza delle cose così come sono. Avvertivo ancora il
loro gusto mortifero, e volevo liberarmene in fretta.
Ero determinato a sottolineare l'equilibrio dei cactus, e vuotandoli in parte sarei
riuscito a comporne di sorprendenti, però caricaturando la loro asimmetria ne
avrei sciupato la tipicità, per cui preferii condensare un estratto della loro
tensione statica. La cercai col filo di ferro, la concretizzai col trapezio, la
chiamai pianta forzuta.
Considerando da subito che una scultura si legittima in rapporto allo spazio
circostante, scelsi di determinare la postura di pianta forzuta già in fase di
realizzazione e non dopo perché, dato il bizzarro contorcimento del vegetale, se
avessi tentato di mettere in equilibrio la ceramica già cotta limandone la base,
l’imprevedibile conseguente inclinazione, l’avrebbe sicuramente fatta apparire
balorda come una sedia in bilico su di una gamba sola. Quindi, per fare in modo
che il baricentro della struttura risultasse perpendicolare al suo piccolo
piedistallo, tenevo d'occhio le oscillazioni della griglia di sospensione e,
poggiandovi sopra dei sassi per conservarla orizzontale nella prima fase un cui
le masse che le andavo appendendo tendevano ad inclinarla, e aggiungendo
nuovi volumi al modellato anche in ragione della necessità di eliminare i sassi,
mi fu possibile stabilizzare la forma nella posizione desiderata.
Quella di pianta forzuta fu una costruzione particolarmente difficile, perché alle
solite incombenze esecutive si aggiunse l'obbligo di rincorrere le urgenze
indotte dalla dislocazione eccentrica delle masse, ma quel vincolo si dimostrò
produttivo, perché mi portò ad azzardare delle aggiunte imprevedibili come il
vegetale che stavo trattando.
Anche se non suggerisce nessun movimento, pianta forzuta pare agitarsi nella
sua fissità. E' un concentrato di potenza. E’ un fascio di nervi tesi al massimo
sforzo, strattonati dal peso dei volumi che si compensano. Sembra un corpo con
un braccio solo, ha un pugno minacciosamente grosso, e la sua corteccia
racconta un'infinità di travagli.
Pianta forzuta sta ferma, ma si mostra volitivamente adeguata alle contingenze
e, le sue deviazioni sono talmente varie e il loro approdo così inconsueto, che a
guardarla, si cede all'impulso di attribuirgli una consapevolezza. Sembra dire:
“Io sto, fortissimamente! Mi conservo perpendicolare al mio centro, e mi
espando ai limiti delle mie possibilità.”
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*
Pianta forzuta, mi sembrò la più bella ceramica che avessi mai fatto. “Oh!
Questo sì, che è un cactus.” dissi “E' nero, gli mancano le spine, però non se ne
troverebbe un altro più cactus di quello.
Ho eliminato le minutaglie con cui
identifichiamo la specie, ho denudato la
particolarità
che
ci
suggestiona
maggiormente, ed eccolo lì, più cactus
di un cactus, ad esemplificare il suono
delle cose in se stesse. Questa, è la loro
voce. Questa, è una cosa così com'è.
Questa sì, che è un'opera d'arte!…Un
momento, non ci avevo ancora pensato
ed è invece evidente. Ma certo! è
pacifico! è chiaro: le opere d'arte,
mostrano il così com'è. Che stupido! ci
stavo seduto sopra e non lo vedevo. Lo
cercavo in assoluto, quindi non potevo
trovarlo. E pensare, che Shuzan l'aveva
detto: ““Se questo lo chiamate un
bastone corto”“ aveva detto, ““vi
opponete alla sua realtà, e se non lo
chiamate un bastone corto, ignorate
il
fatto.
Orbene, come volete
chiamarlo?”“ Lo chiamo pianta forzuta,
centimetri 46 x 35
ecco, come lo chiamo, perché da ciò che
mi sembra adesso di intendere, si proibisce qui di definire bastone un bastone,
perché i nomi che diamo alle cose non indicano la loro realtà ma soltanto la
relazione che intratteniamo con esse, e al contempo si vieta di ignorare
quest'aspetto, perché se ci percotessero la testa con un bastone, di fatto non
potremmo non distinguerlo da un cuscino. Per cui, in pratica, ritengo che
Shuzan non chieda di dire o non dire bastone, ma di dirlo e simultaneamente
non dirlo, il che, equivale a domandare un'esemplificazione che concili le cose
autonomamente in se stesse, e le cose per come noi le avvertiamo
referenziandocele. Quindi, se si tratta soltanto di questo, faccio presto! Lo
chiamo pianta forzuta, ecco! come lo chiamo, e non soltanto lo chiamo, ma
mostro anche come sono le cose così come sono, ovviamente per me. Che
diamine, è relativo, lo so, e allora? Come potrebbe altrimenti essere? E' così, non
se ne scappa. Però la mia non è soltanto un'opinione, ma anche una cognizione!
Ho cognizione di ciò che delle cose mi piace, di come posso mostrarlo, e so di
illustrare degli aspetti che subordinano la nostra percezione e non piuttosto il
contrario, perché ho esperienza di come nel mio caso la scelta e l'interpretazione
di un soggetto non siano quasi mai subalterne a quel che ne penso a priori, per
cui so di non sapere com'è, ma so come andarlo a trovare di là da ciò che
conosco.” Faccio così: quando una cosa mi pare stranamente piacevole,
individuo i caratteri visivi che me la rendono grata, poi elimino riduco o
interpreto le connotazioni che veicolerebbero lo spettatore a trafficare il tema
nel suo solito modo, e fabbrico una scultura in ceramica nera, che sembra più
cactus di un cactus. E' questo, il mio lavoro. Mostro l'essenza visiva di quello che
esiste: quella che ci influenza a prescindere da come possiamo supporre che
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sia. Fabbrico una passerella che permette di ripristinare il contatto con un
pezzo di realtà, e accordo il primate col sapiens sapiens. Ecco! Cosa faccio e, mi
prodigo sempre a vantaggio del primo, e mai del secondo che è già troppo
invadente. Gli allungo un boccone per metterlo in moto, poi lo lascio a
stecchetto per impedirgli di correre, perché la bestiaccia sa rendersi utile, ma ci
impedisce di godere il giardino. A questo, serve l'arte. Ci aiuta a ridiventare un
po' scimmie. Oh, era ora! Sono sempre stato convinto della sua utilità, ma non
ero mai riuscito a trovargliene, però adesso che vi distinguo un superamento del
pensiero razionale, so di poterla definire un argine. E' un argine che impedisce
al dualismo di travolgerci completamente, è un'istantanea che mostra come
sono le cose per noi, prima ancora che cominciamo a considerarle in funzione
di noi stessi e, se qualcuno non ce le avesse sempre mostrate, la nostra capacità
di apprezzarle sarebbe molto inferiore. Se le opere non ci fornissero l'occasione
di acquisire consapevolezza dell'esperienza che facciamo della realtà nei rari o
frequenti intervalli in cui la guardiamo senza pensarla, fuori dai confini di ciò
che riteniamo utile percepiremmo soltanto dei cumuli di rifiuti, e passo dopo
passo lungo quella trincea, sprofonderemmo nell'infelicità più imbecille. Se non
avessimo perfezionato una procedura che ci permette di conoscere le cose così
come sono per noi, osserveremmo il cielo soltanto metereologicamente in
funzione dei nostri radicchi, e segheremmo gli alberi per non dover poi spazzare
le foglie. Se non avessimo sviluppato quella forma di compensazione del
pensiero che è l'arte, il nostro programma logico ci confinerebbe in spire
esistenziali sempre più strette, e col passare del tempo ci trasformeremmo in
salsicce.”
“Beh!” dicevo “Proprio in salsicce no, ma in un'accozzaglia di tangheri
sicuramente sì, perché il nostro utilitarismo è così pertinace da fiaccare anche la
grazia dei fiori, e se non provvedessimo a celebrarla, l'apprezzeremmo
sicuramente di meno. Come la frutta, ad esempio: che ne è successo, della sua
bellezza? E' decaduta! I pittori bravi hanno smesso di ritrarla, e dal trionfo della
sala da pranzo è passata in cucina. Era inevitabile! Quel che gli artisti
trascurano presto o tardi sparisce, tant’è ch’è scomparso addirittura il Vesuvio!
Chi lo nota più, il Vesuvio? Adesso che non lo dipingono, per noi, ha quasi
cessato di esistere. C'è poco da fare! Siamo astratti, distratti e concettosi. Se
l'arte non ci riportasse con i piedi per terra ci mancherebbe la presa, e infatti
sento sempre più frequentemente affermare: “Ho tutto, ma non gradisco più
niente.” “Ben ti sta!” gli dirò la prossima volta “Mi fa proprio piacere: se tenevi
il divano vecchio e comperavi i miei mozziconi, stavi meglio.”
*
L'ampiezza di quella nuova lettura, mi strabiliava. Il cielo mi pareva più alto,
l'orizzonte più vasto, mi sembrava di vedere le opere di tutte le latitudini e di
tutti i tempi in un colpo solo con tutto ciò che vi era stato mostrato, e scorgevo la
strada che avevo percorso. “Ma guarda un po' dove sto” dissi “Ma guarda dove
sono passato. Credevo di essere andato a zonzo, mentre ho invece sempre
seguito le cose così come sono. Ecco, cosa ho fatto, e adesso che me ne rendo
conto, me ne compiaccio tantissimo, perché se l'oggetto dell'arte è la nostra
realtà, non me ne sono distolto neppure quando volevo produrre soltanto degli
arredi, e se l'opera è il veicolo che ci trasborda di là dalle categorie del pensiero
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fino alle cose così come sono per noi, i miei vasi a mosaico, sono dei vagoni di
prima classe. Ora finalmente comprendo cosa mi sembrava speciale in quei
cocci, e mi accorgo di averlo raccontato con estrema delicatezza. Ho sciolto il
così com'è nella minestra dell'osservatore, gliel'ho sussurrato in una ninna
nanna, gli ho allestito un percorso estetico di tutto riposo, e gli ho riversato i
bucati nella zucca. Non se ne sarà nemmeno accorto! Si porterà appresso la
capacità di apprezzare una presenza che non avrebbe mai saputo notare, e sarà
magari di quelli che mettono in dubbio l'utilità degli artisti. Ed io, dovrei
svendergli i miei vasi ad un prezzo artigianale? Piuttosto, li distruggo! Non sono
mica delle fioriere, so ben io, cosa contengono questi.”
*
Pensavo di aver dipinto degli acquarelli, assemblato dei mosaici e plasmato
delle ceramiche, invece scoprivo di aver sempre tallonato la medesima essenza,
e la sua particolarità, mi portava a riconsiderare il valore della mia produzione.
Già sapevo di aver costantemente inseguito ciò che mi pareva migliore, ma non
capivo di che tipo fosse, e a vederlo affiorare così chiaramente, me ne
compiacqui. “Quante tecniche” mi dissi “Quante sostanze, quante soluzioni,
quanto lavoro. In questi vent'anni ho esplorato un'infinità di temi, e la qualità
dei risultati testimonia la fecondità del mio approccio. Ho addirittura esagerato,
perché cambiando così frequentemente linguaggio mi sono reso irriconoscibile,
poi ho trascurato la commercializzazione per indagare sempre nuovi prodotti,
così non ho beccato una lira da nessuna parte. Cosa ci posso fare? Sapevo, che
non mi conveniva, ma non riesco a correggermi e ne sono comunque contento,
perché la varietà di quello che ho costruito ha raggiunto la massa critica
sufficiente a palesarmi più eclettico che incostante, per cui a questo punto,
voglio trarne le conseguenze. Basta! con queste miserie: di mostre, non ne
allestisco più, e anche se mi chiedono un vaso, non lo vendo!
Neanche a farlo apposta, mi è subito capitato di poterne piazzare tre. “No
grazie” ho risposto. A snobbare il denaro ho provato un piacere sottile, ma
spero che non diventi un vizio.
“Non vendo niente!” dissi “Voglio prima potermi spiegare! Prima di disperdere
la mia produzione, voglio mostrare che le mie cose colgono tutte lo stesso
bersaglio, che la loro non è soltanto una qualità materiale, e che la mia
cosiddetta cifra stilistica, è quella di privilegiare soprattutto la riconoscibilità
del così com'è del soggetto che tratto. A proposito, se l'artista svela il così com'è
da cui il pensiero ci distoglie, quelli che figurano le loro congetture o che
fagocitano indiscriminatamente le altrui, cosa fanno? Chi sono, questi che
remano contro? Chi li ha imbarcati? E adesso, come la mettiamo? Con la
confusione che c’è, i pochi pezzi che potrei esporre in una galleria, non
verrebbero sicuramente capiti. Come minimo, ci vorrebbe un'antologica ma,
agli sconosciuti non le propone nessuno, per cui, non so come fare. Bisogna che
inventi qualcosa.”
*
Riconosciuto ciò che mi piaceva da sempre, ripercorso le fasi
dell'avvicinamento, rilevata la mia posizione, tiravo le somme. “Adesso, so!”
esclamai “Mi affranco dal dualismo soltanto quando osservo, ma non sono
sicuramente un Hakuin (il monaco baliasciutta), perché il mio distacco non si
estende alle situazioni, ma si limita soltanto alle cose. Le vedo in virtù
dell'educazione che ho ricevuto e della ricerca che ho condotto, così che pur non
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essendo saggio né tanto meno innocente, quando non ho bisogno di coltivare il
mio interesse, guardo senza pensare a nulla. Sono un pittore! Tant’è che se non
intendo tuffarmi, laghi e pozzanghere mi appaiono uguali. Mi hanno insegnato a
dipingere ciò che si vede, l'ho conosciuto diverso da come lo penso, e pur non
sapendo controllare la mente, so approfittare delle sue esitazioni. Mi basta un
attimo. Conosco il carattere di quella sospensione e la qualità che si svela, e
quando percepisco un così com'è, riesco poi quasi sempre a stanarlo. Chi
raggiunge un distacco perfetto, chissà cosa vede? Dicono alcuni né il bello né il
brutto, ma non me ne posso convincere. Né bello né brutto? A me, risulta ben
altro. Me lo conferma la ricapitolazione di ciò che conosco. E’ bellissimo! Altro
che storie, e per fare la verifica, basta guardare le opere d'arte. Abbiamo
rappresentato di tutto, e si può chiaramente vedere com'è. E' splendido! E’
superlativo! E’ quasi troppo!”
*
Sapevo, che è tutto bello. Già lo sapevo, ma lo sapevo di meno. Ero già stato
informato. Qualcuno mi aveva detto: “Dieci minuti fa, camminavo, ero più
infelice del solito, poi ho visto improvvisamente tutto bello. Belle le cancellate, i
suoni, i lampioni, le formiche e le altre cose presenti; al cospetto di tanta
bellezza la mia pena mi è parsa insensata, e adesso sto bene.”
Era scossa, agitava le braccia, ripeteva continuamente: “E' tutto bello”,
scrutandomi dubbiosa che potessi comprendere. E in effetti, riuscivo soltanto a
crederle: cosa si può capire, di ciò che non si sperimenta di persona? Poco,
pochissimo, quasi niente, e anche adesso riappiccicando assieme dei quadri,
ricompongo soltanto un tutto bello teorico.
*
Le cose così come sono non sarebbero né belle né brutte? Stupidaggini,
sofisticherie metafisiche, manfrine retoriche. Per noi, è tutto bello, ne sono
sicuro, e quando ho voglia di immaginare com'è, mi basta osservare l'intorno
come se dovessi soltanto dipingerlo. Cosa ci vuole? E' tutto talmente bello, che
si può fare un bel quadro con qualsiasi cosa. Però nonostante i miei sforzi, non
riesco mai ad abbracciare l'insieme.
“Non capisco la totalità, non me ne incanto, non provo la super meraviglia. Non
mi succede, maledizione. Non c'è rimedio, dovrei diventare migliore se non
addirittura diverso, ma non ne ho voglia. Al massimo, posso sforzarmi di non
peggiorare.” dissi “Per riuscirci devo impegnarmi come al solito senza però
pretendere nulla, e dovrei anche esserne contento. Uffa, che fatica. Doveva
proprio capitarmi un'incombenza del genere?”
“Per continuare a godere del mio lavoro” pensavo “debbo accettare il destino che
mi tocca. E' inutile, che mi arrabbi: tratto un materiale problematicamente
semplice, lo intravedo soltanto adesso, e non posso aspettarmi la comprensione

73

di nessuno. Devo diventare paziente, umile, tollerante. Bisogna che mi impegni
senza riserve, tanto, non ho alternative, perché potrei dire di aver sempre
fortemente voluto fare l’artista, ma ho anche varie volte desiderato di smettere,
e il caso, mi ha riportato immancabilmente allo stesso mestiere: le mie
fidanzatine trovavano finalmente marito, oppure ricevevo un'eredità che mi
lasciava libero di fare ciò che volevo, ma avevo i soldi per scegliere una cosa
soltanto. Quale dovevo preferire? Cosa dovevo fare? Lo devo fare proprio io? Va
bene! se mi spetta, lo faccio, però se non lo vendo entro i prossimi dieci anni,
giuro che spacco tutto.”
*
I dieci anni di proroga risultarono tranquillizzanti, ma le ceramiche
continuavano a farmi dannare, perché ero così completamente sfinito, che i
soggetti mi venivano subito a noia. Per potermi impegnare dovevo prefiggermi
sempre di più, in un crescendo che mi faceva temere il tracollo. Tornai sul tema
dell'equilibrio che lasciai subito perdere. Rivisitai il filo di ferro. Modellai una
specie di strudel di ricci metallici, zolle di creta e colature di vetro, diedi fondo
al mio repertorio, e sfornai un disegno. Un gran bel disegno, direi. Un disegno a
rilievo, una scultura di segni; ma lì dove chiunque avrebbe delimitato una
proprietà, non raccolsi invece più nulla. Fabbrica in seguito qualche palla di
spranga, poi ne tentai senza armatura, per metterle a punto ne ruppi tre, così
lasciai perdere dopo la prima che ottenni.
Mi colse un'istantanea indifferenza. Guardai le poche sculture che avevo
prodotto, e mi domandai: “Ma chi ti obbliga? Per chi le costruisci, che non le
capisce nessuno? Quelli che sanno apprezzare la qualità materiale delle cose,
non distinguono generalmente quelle così come sono, chi le intende chissà dove
si nasconde, e chi si impiccia di opere d'arte, non sa del così com'è, né di come
si fabbrichi. Che dire di questi? Chi li conosce?
*
Dei critici, non so niente. Delle recensioni non leggo mai più di due righe, che
scorro mal volentieri tanto per scrupolo: non si sa mai, delle volte, chissà?
Invece, niente, niet, nada de nada. Per cui, non avendole mai trovate
interessanti, non mi sono mai interessato di chi le redige. Ai critici che invitavo
in studio prestavo attenzione soltanto per quel poco che vi sostavano, e quando
proferivano delle osservazioni attinenti me ne stupivo parecchio. “Come è
possibile?” chiedevo a me stesso“Come ha fatto? Da dove è passato? Per me, è
diverso: ci sto, ed è più facile. Vengo frastornato dal coinvolgimento, ma
usufruisco del riscontro pratico, e se l'opera non mi consentisse delle verifiche,
non saprei orizzontarmi. Ma che testa ha, questo critico? Dev'essere un genio!”
In somma, se gradiva il mio lavoro lo giudicavo in gamba, e l'incontro risultava
solitamente piacevole, però al termine si arrivava sempre al “Caro caro, bravo
bravo, arrivederci e grazie” lo accompagnavo all'uscio, e lo osservavo
allontanarsi soddisfatto senza che riuscissi a capacitarmene: “Tutto qui?”
pensavo “Ma come? Gli artisti sono delle mosche bianche, di critici sono pieni i
fossi, e questo da cui mi faccio trovare non approfitta della scoperta? Chi li
capisce, i critici?”
Non mi riuscì di inquadrarli, finché non visitai l'abitazione del più cordiale che
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conobbi, così che osservando i pezzi della sua raccolta, ricevetti
un'illuminazione istantanea: “Lui che gradisce sta’ roba” mi dissi “Capisce la
mia? Non è possibile! E' volenteroso, preparato, curioso, acuto, colto e
intelligente, nelle sculture che fabbrico sa leggere delle implicazioni che non
sospettavo, però, non coglie la specificità dell'opera, per cui mi pare sbagliato
giudicarli ignoranti, perché discriminano una vasta gamma di aspetti, ma quel
sapere non ne fa degli esperti, perché non gli consente di riconoscere le
insensataggini. Sta lì, il loro tallone di Achille: non vedono il brutto! Sicché,
cosa criticano?”
I critici constatano un'infinità di dettagli, ne rintracciano la genealogia, poi
accertano i modi in cui viene riciclato il già fatto. Sanno fare unicamente questo
ed è forse utile che vi si impegnino, però, non dovrebbero allargarsi, perché
sono capaci soltanto di inventariare il carico, senza avere consapevolezza dello
scafo che effettua il trasporto. Stanno sempre a trafficare in sentina! Misurano
la barba di un profeta, la confrontano col crine di un cavallo di bronzo, poi si
baloccano a rollare da un compartimento all'altro sino al loro spazzolino da
denti. Che accidenti ne sanno, di mare e di barche? Sanno solo che gli gira la
testa, questo, sanno. Sanno che l'opera gli suscita un capogiro, tant’è che
finiscono per gradire anche le randellate, per cui, cosa criticano, i critici?
Criticano il loro personale stordimento. Alcuni, sono sinceramente appassionati
d'arte ma, come chiunque non ne produca la valutano soltanto attraverso lo
sbandamento emotivo che gli procura, e quel metro, li annebbia. Li annebbia
avvertire qualcosa che non può essere circoscritto da ciò che conoscono, così
finiscono per considerarsi eccezionalmente consapevoli dell'inesplicabilità di
quello che non sanno. Perché lo sanno, di non saperne nulla, i migliori, lo sanno
bene, non sono mica stupidi, tuttavia, il prolungato sballottamento artistico li
abitua a rilevare anche le oscillazioni più lievi, si scoprono più avveduti di quei
sempliciotti degli artisti, al che finiscono col reputare l’opera una sorta di
materia vergine certamente speciale, ma ancora bisognosa di un vate che ne
ritualizzi l'essenza misterica, e lì, se la menano. Se la menano pavoneggiandosi
nella significazione del demenziale, dell'inesistente, dell'orrido.
Sciorinano un’infinità di sciocchezze! Però non bisogna supporre che siano così
fessi da crederci, perché non possono più assolutamente riuscirci. Non possono
più credere in nulla! E’ una loro deformazione professionale. E’ una patologia
che contraggono a volersi impicciare proprio di quella cosa che non può essere
pensata, così che non riuscendoci si smarriscono, poi ci fanno l'abitudine,
quindi si convincono che il pensiero sia la sola dimensione dell'essere,
snobbano ogni ipotesi di realtà, e diventano quasi pazzi. Sono sempre tentati di
dire: “Sono io! il vero artista. E' il mio intervento! che infonde valore all'opera.
E' la significazione di me stesso che effettuo attraverso quella! che la trasla nell'
empireo dell'effimero assoluto. E finché non la degno” si dicono “l'opera, non
esiste.” Se lo dicono, se lo dicono; se lo dicono magari in bagno quando non li
sente nessuno, ma se lo dicono. C'è poco da fare, è inevitabile, perché non
conoscendo la funzione né l'oggetto né la fattura di ciò che considerano,
giungono a reputare l'arte una specie di trastullo, e cercano conseguentemente
d’imporre i loro giochetti. Gli serve un elaborato senza capo né coda o un
aggeggio qualsiasi però fuori posto, poi cominciano a vaticinare: “E' altro! è'
oltre! è' di là!” “Eh sì!” dico anch'io “è di là e come, però è generalmente altro
dal di là del qui e adesso, che è quell'oltre a cui solamente l'opera sa riportarci.”
Le opere d'arte sono sempre assai emozionanti ed è infrequente che i critici non
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le apprezzino, ma non sapendo riconoscere gli sgorbi incensano anche un
mucchio di obbrobri, disgustano la maggior parte del pubblico, sviando così i
pochi volenterosi sempre fuori dal nocciolo delle cose in se stesse per noi, la cui
qualità è così lontana dal modo di conoscere e di supporsi dei critici, da
risultare loro assolutamente invisibile. Non vedono l'oggetto dell'opera! Non ci
riescono perché vengono irretiti da una prassi che li induce a scrutare dovunque
un concetto, così che osservando una quercia in giardino si sforzano di
rintracciarvi delle indicazioni stradali e, tanto si ostinano a corrompere la linfa
del così com'è con la solita risciacquatura del così come lo pensiamo, da
diventare il più pernicioso parassita di ogni espressione artistica. Che dire? Se
le inquinassero di proposito gli si potrebbe riconoscere una capacità, invece
sono banalmente limitati da un'incontrovertibile insufficienza, perché anche se
riuscissero a capire che il pensiero è soltanto uno strumento, che la
comprensione del nostro giardino passa di là da quello, e che le opere ci
raccontano ciò che si trova per l'appunto dopo, non sapendo come si costruisce
quel dopo, ancora non potrebbero distinguere la qualità del tramite, e con ciò
non intendo affermare che le opere possono essere giudicate soltanto da chi le
produce, ma più semplicemente che, la mancata conoscenza della loro
organizzazione materiale, impedisce poi di stimarle nel contesto in cui la nostra
specie si manifesta più tipicamente: non vedono il costruito! Il critico scova
apparentamenti insospettabili, collega avvenimenti distanti, si picca di
incassettare ogni cosa, poi infila una mano in tasca a cercare la caramella, e non
la trova. La caramella è scivolata in una scucitura, è sprofondata in fondo alla
fodera del cappotto, sottraendosi alla ricognizione di chi non possiede la mappa
del proprio indumento. Gli accade o può facilmente succedergli, perché
ignorano la fisionomia del costruito. Non lo considerano! Non lo valutano
adeguatamente, tant’è che prendono degli abbagli grossi come città dove infatti,
dovrebbe risultare chiaro a chiunque che il nostro spazio è zeppo di fabbricati e,
chi non si accorge che i milioni di metri cubi di materiali sovrapposti sagomati
incastrati cementati saldati e connessi in vario modo gli uni agli altri hanno una
logica, e che quella logica manifesta un'estetica, e che l'estetica del costruito
impronta la nostra percezione della plausibilità, poi non comprende che la
plausibilità dell'opera, deve necessariamente passare attraverso una traduzione
ottica della personalità del circostante. E' imperativo! E per non rendersi conto
di questo, bisogna che i critici non sappiano neppure visualizzare la fisionomia
dei ragionamenti sensati, perché in caso contrario noterebbero che il costruito
non è il risultato di un pensiero di seconda classe, ma uno dei vertici di
concretizzazione del nostro, e la scoperta, gli svelerebbe l'impotenza espressiva
delle opere che non si mostrano pregevolmente allestite.
Chi costruisce possiede spesso soltanto le poche informazioni utili ad
assemblare il proprio prodotto, però chi non ne realizza non vede il sapere
indispensabile a quel tipo di compimento; di ciò che facciamo ed usiamo
comprendiamo individualmente pochissimo, ma la massa dei fabbricati ha
tanto carattere da marcare la percezione di tutti senza che quasi nessuno se ne
accorga e, a chiunque abbia aperto un ombrello, le opere che non sfoggiano un
bel costruito o una trattazione tecnicamente apprezzabile, paiono giustamente
improbabili.
Modelliamo il paesaggio, viviamo in simbiosi coi manufatti, abitiamo la forma
della nostra laboriosità e delle nostre conoscenze. E' il nostro super-naturale,
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perché pur non essendo naturale per nulla, lo sondiamo così bene da
rapportarci conoscitivamente soprattutto con quello. Il costruito ci risulta più
reale del naturale, perché dietro il rubinetto del lavandino di porcellana
leggiamo anche il tubo zincato dentro il muro di mattoni rivestiti di intonaco, e
la sua radiografabilità, ci fa sentire senzienti. E’ quello, il nostro più grande
sapere; tant’è che le domande del tipo chi siamo da dove veniamo e via di
questo passo, sorgono a sconclusionarci di notte sotto le stelle, ma non nel
corridoio di casa nostra. E’ l’approfondita conoscenza del corridoio di casa! che
ci permette di raggiungere un notevolissimo grado di integrazione con
l’ambiente. Non ci eguagliano neppure i pigmei nella foresta! non ci
riuscirebbero nemmeno se sapessero distinguere un milione di piante diverse!
non potrebbero sentirsi partecipi del loro spazio come noi del nostro, perché
noi che lo fabbrichiamo, non incontriamo mai nulla di sconosciuto.
L'organizzazione di quello che è fatto ci è così manifesta che pur travisando ogni
cosa riusciamo ad imperversare cognitivamente dovunque; padroneggiamo una
sterminata quantità di informazioni, discriminiamo delle differenze
infinitesimali, di ciò che vediamo sappiamo quasi sempre parecchio, e del
costruito conosciamo immancabilmente di più. E' l'indagine che effettuiamo
incessantemente sul circostante, che ci certifica esistenti, è lo stile della sua
massa incommensurabile, che ci fornisce la misura della realtà e, ben oltre il
possesso di qualsiasi grimaldello interpretativo della medesima, la cognizione
che ne abbiamo e anche la certezza di starci, ci viene dal panino, dal tavolo,
dalla sedia. La forma di ciò che è presente influenza quella del nostro pensiero e
viceversa, siamo soliti specchiarci in ogni dove e saperci di rimbalzo, non
conosciamo precisamente nulla, e ci percepiamo ugualmente bene, perché le
cose ci obbligano, ci ubbidiscono, ci somigliano e ci piacciono. Ci intratteniamo
con loro così incessantemente da non prestargli più caso, ma se vogliamo
allestire una rappresentazione persuasiva, dobbiamo fare in modo che l'occhio
vi possa riconoscere la stessa tensione logica che riscontriamo dappertutto; ed
invece osservando ciò che viene solitamente magnificato dai critici, finisco
quasi sempre per domandarmi: “Ma queste scemenze, da che mondo
provengono?” Mi offendono i sensi, mi disturbano fisicamente, le leggo come
una negazione di quello che c'è e di quello che sono, tanto da non trovare la
possibilità di immaginare mediazioni possibili, perché so che le cose mi dicono
quello che sento, mentre all’opposto quando guardo le baggianate che circolano
vedo che sono mute, che non rispecchiano la realtà di nessuno, e che servono
soltanto a far blaterare i cialtroni che le commentano.
Mi scandalizzano! Le scempiaggini accozzate per non manifestare e per rendere
impossibile ogni tipo di approccio, mi indignano al punto, che non riesco
assolutamente a sopportarle. Aborrisco la spudoratezza di chi tenta spacciare
per arte delle banali contravvenzioni di tutto, e trovo intollerabile che nello
spazio dove abbiamo sempre indagato e prefigurato il nostro rapporto col
mondo, si intrufolino delle rappresentazioni che figurano soltanto l'abdicazione
a tentarne. Le detesto perché l'arrosto dice addentami e il pulsante schiacciami,
mentre quelle non dicono niente. Le disprezzo perché le cose che ci circondano
sono ben costruite invece quelle sono realizzativamente miserrime. Le spregio
perché sono soltanto pensate, e pensate banalmente.
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Mi procurano una così profonda avversione, che per toglierle di mezzo sarei
disposto a mangiarmi un critico tutti i giorni, perché quelli fagocitano un'arte
inumana mentre avremmo bisogno di tenerci ben stretti a noi stessi, e
snobbano il bel costruito che è invece indispensabile a corroborare il nostro
sentimento più necessario. Quello fondamentale! quello di base su cui si
alternano gli altri; quello così sempre vivo in chiunque da non essere
solitamente mai notato; quello di cui non potremmo tollerare la mancanza, che
ci fa sopportare le seccature: quello di esistere! Quello che nasce dall'intima
corrispondenza col luogo che ci ospita, e che si nutre del godimento istintivo di
ciò che vi si trova; quello che ci dà la misura del funzionante e l'emozione del
meraviglioso, tanto da farci concepire l'idea del reale e del bello. Di questo,
tratta l'opera d'arte, di noi e del nostro spazio. Ne tratta delucidando le sinergie
che fondono cose spirito e pensiero in una rappresentazione del così com'è che
appaga ed esemplifica la totalità dei nostri processi; per costruire un'immagine
che ci coinvolga a quel modo bisogna postulare e risolvere delle equilibrazioni
sofisticatissime, e quelle procedure, i critici d'arte non le capiscono. I critici
impegnati in altri settori non so cosa sappiano, ma so per certo che i critici che
si occupano di arti figurative, sistematicamente alla prova dei fatti, dimostrano
di non capire sostanzialmente niente. Proprio niente! Niente di niente! Ce ne
sono che stimano soltanto i prodotti conformi al loro sapere ed altri che si
affidano alla prima impressione, ma anche questi assai meno ottusi dei primi,
sono alla produzione artistica ugualmente nocivi, perché non sapendo cosa
cercare finiscono per interessarsi soltanto alle trovate, e così facendo
incrementano le vacuità. Si ritengono sensibili e sono soltanto informati;
credono di possedere del fiuto e sono invece semplicemente scaltriti dal
prodotto che frequentano. Se si appellano alla sensazione sbagliano, se si
affidano al ragionamento sbagliano, e anche quando esprimono giustamente un
plauso, è per sbaglio, perché l’insolito non è necessariamente pregevole, la sua
incondizionata approvazione è capziosa, e per verificare le aberrazioni indotte
da questa pratica basta fare una rapida carrellata di ciò che viene solitamente
proposto, e si fa prestissimo, perché la pluralità dell'offerta è soltanto nominale,
tant’è che le tipologie frequentate sono facilmente riconducibili a due: il niente,
e lo schifo. I prodotti del primo filone risaltano per vuotezza, e quelli del
secondo per repellenza, gli uni sconcertano e gli altri fanno vomitare, al ché si
viene generalmente sospinti in un dedalo di supposizioni insolubili, o si resta
orripilati da truciderie abominevoli. Non è, arte, è cronaca. E' un rendiconto
della condizione cultural-esistenziale dei critici, e continuerò sempre a
disinteressarmene.
*
“Accidenti a me.” dicevo “Non volevo più averci a che fare, invece ci sono
ricascato. Mi sono distratto, ed eccomi di nuovo in trappola. Cosa me ne faccio?
di queste maledette ceramiche. A chi dovrei venderle? Ci vogliono delle gallerie,
serve un mercato, bisogna tessere delle relazioni, e non ne sono capace. Tutte le
volte che sento parlare d'arte mi arrabbio, a chiedere un giudizio soffro, poi
sbianco, e si vede. Sono negato! E più assessori, giornalisti, architetti, critici e
galleristi conosco, più nemici mi faccio, per cui, è perfettamente inutile che mi
impegni. Se almeno mi avessero avvertito, mi sarei regolato diversamente.
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Mi dissero che per trovare la mia espressione dovevo rivisitarle tutte, che
sarebbe stato difficile e che avrei dovuto lavorare parecchio, ma che le opere
non le distingueva praticamente nessuno, non me l'avevano detto. Non mi fu
detto neppure che avrei dovuto corteggiare l'approvazione dell'imbecille di
turno, che diamine! A saperlo, mi sarei condotto altrimenti, invece sono finito
in questo vicolo cieco, ed è colpa mia, perché se avessi raccontato tutto ciò che
mi piace non avrei fatto quello che ho fatto, o almeno non soltanto quello. Ho
poco da protestare. La responsabilità dello stallo in cui mi trovo non è
imputabile ad altri che a me stesso, perché se fossi stato fedele alle mie
preferenze, avrei ottenuto tutt'altro riscontro. Se avessi liberamente
assecondato la mia emozione della realtà, mi sarei divertito di più guadagnando
forse anche qualcosa, invece, mi sono lasciato attirare al confronto con l'arte
ufficiale, con l'arte delle sintesi estreme, con l'arte che si volge soprattutto
all'ampliamento delle proprie possibilità linguistiche, e ho commesso un
gravissimo errore. Pensare, che non mi piace nemmeno tanto; la ammiravo da
ragazzo quando volevo sovvertire e distruggere, mentre adesso gli
stravolgimenti mi scocciano, e le essenzializzazioni lo stesso. Ora, mi piacciono
soltanto le opere fatte amorevolmente, preferibilmente con competenza, ma
soprattutto molto amorevolmente. Mi piacciono certi strampalati quadretti da
pizzeria, e fuori da quelle gradisco soltanto la pittura di chi pensa o pensava
unicamente a dipingere. Mi piacciono i quadri con le nuvole, le barche, e il
borgo con le piccole figure sgargianti. Quelli! mi piacciono. Mi incanto ad
osservare come l'artista ha risolto la scena, lo immagino appartato a tradurla, e
lo invidio.” Li invidio da sempre, perché da sempre osservando il ritratto di
certe donne bellissime facevo il confronto con i miei mozziconi, e pensavo: “Di
donne bellissime è pieno il mondo, ma di mozziconi così belli non se ne sono
mai visti, però, la pratica di celebrare le seduzioni femminine, mi pare più
gratificante della mia di magnificare le immondizie. Non c'è paragone, è
diventato tutt'altro mestiere, ormai, è un lavoraccio. E' ormai un lavoraccio
schifoso perché bisogna chiedersi conto di tutto, mostrarsi originali per forza e
obbligarsi continuamente alla prova, così che a furia di insistere ci si seppellisce
dentro a se stessi, si prende troppo sul serio quel poco, si diventa essenziali, e
mi sembra parziale, perché io mi sento assortito, e le essenzializzazioni mi
annoiano. Che roba è, l'essenziale? Quell'essenziale lì, non è, essenziale!
Soltanto le espressioni che fondono i nostri molti tipi di approccio, ci
reintegrano nel nostro essenziale.”
Certi artisti hanno saputo depurare il così com'è da qualsiasi pensiero, si sono
spinti agli estremi limiti dell'essenzialità ed io li ammiro moltissimo, ma la loro
arte non mi soddisfa, perché le cose così come sono per noi, sono così come
sono per noi, mentre i prodotti dei geniacci qui sopra, sono formidabilmente
essenziali. Troppo, essenziali! Perché l'opera non è soltanto uno strumento di
ascesi, ma anche un luogo di rigenerazione collettiva, e per condurla ad
espletare quel compito, bisogna fornire un appiglio allo spettatore. Bisogna
offrirgli dei soggetti riconoscibili senza escludere nessuno dei modi in cui li
rileviamo di solito, perché il pensiero è una componente importante dell'essere,
e l'opera deve saperci coinvolgere a tutti i livelli.
“Per far vedere la bellezza del bastone così com'è, bisogna mostrare anche il
bastone corto.” pensavo “Invece io non l'ho fatto, o non abbastanza. Per i critici
non sarebbe stato mai troppo né poco, ma per chi avrebbe potuto acquistare le
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mie opere, non ho fatto abbastanza; per chi si affida impremeditatamente
all'impulso del suo gradimento non ho fatto abbastanza, perché ho fatto
l'artista. Sì, l'ho fatto! Mi sono macchiato di conformismo e me ne dolgo
moltissimo. Ho sempre raccontato le cose che mi piacciono, però ho
regolarmente scelto le più stravaganti; ho cercato assiduamente il così com'è,
ma sono andato a raccoglierlo nei luoghi più impensabili. Ho sbagliato! C'è
poco da fare.”
“Hai commesso la banalità più banale!” mi dicevo “Perché, non hai ritratto
delle belle donne? Perché, non hai dipinto dei paesaggi?”
“Uffa, perché perché! Perché l'hanno già fatto, ecco perché!”
“L'hanno già fatto? Chi se ne frega! se l'hanno già fatto. Non è mica sempre
obbligatorio scovare il nuovo, bisogna aggiornare anche il solito, e dopo tanto
abbandono, direi che ce n'è proprio bisogno. Se ne hai voglia, lo puoi fare; se ti
piace, lo devi! fare. Smettila! con queste cose così come sono, adesso che sai
come sono, puoi mostrare di tutto. Adesso che sai tutto bello, devi imparare a
goderne. Devi cominciare a infischiartene! dell'Arte. Devi astenerti! dal fare
delle opere per gli esperti che non ci sono. Adesso, devi occuparti soltanto delle
cose che ti piacciono, rappresentarle senza nessuna prevenzione, e cambiare
anche tecnica. La scultura è faticosa, costosa, ingombrante: riappropriati
dell'acquarello! e dal momento che abiti in un bel posto, comincia a ritrarne dei
pezzi. C'è il molo, la spiaggia, i viali alberati; se vuoi, puoi dipingere anche il
porto canale. Basta! con l'arte cosmopolita, prenditi una vacanza perpetua:
dedicati alla pittura…en plein air.”
“Bravo! Hai detto bene, ma diventare semplici è tutt'altro che elementare, e
anche se riuscissi ad accattivarmi il favore dei compaesani, non potrei
comunque rifilargli le sculture che ho fatto, sicché, fino a quando non mi sarà
possibile mostrare il senso che possiedono, a costo di insistere ancora nove anni
e sei mesi, non mollo!”
“E dunque, ingegnati! maledizione. Spicciati! inventa qualcosa: spiegati una
volta per tutte!”
“Ma nemmeno per sogno! Dovrei accollarmi anche questo? I critici, allora, a
cosa dovrebbero servire? No, no, non ne ho mica voglia, anzi sì, mi piacerebbe
moltissimo, ma le opere che intendo ancora produrre non me ne lasciano il
tempo, e anche se ne avessi non saprei come usarlo. Figuriamoci! io che non
scrivo nemmeno cartoline, dovrei adesso impegnarmi a redigere un testo? Per
dire cosa, poi? Per fornire la mia supposizione dell'arte, stramaledire chi se ne
immischia e snocciolare la solita litania degli artisti che danno di matto? No di
certo! Gli azzardi mi attizzano, però non vedo gli estremi per rischiare il
ridicolo. Ma chi me lo fa fare? Dovrei dimostrare l'eccellenza della mia
produzione con una tecnica che non conosco? Sarebbe sconsiderato, e in
aggiunta, per trattare delle cose così come sono, mi servirebbe anche una gran
faccia tosta. Non faccio mica il guru! Cosa ne so, delle cose così come sono?
Riesco forse a mostrarne qualcuna, ma non ne posso assolutamente parlare. E'
un'arte veloce, quella; bisogna correre più rapidi del pensiero ed io sono lento;
poi mi lascio trascinare alla disputa, smarrisco il sapore, tento di recuperarlo
intellettualmente e non ci riesco, perché devo verificare prima tutto nell’opera,
che non ho mai saputo spiegare.
*
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Mi è stato possibile soltanto tredici mesi fa. Circa tredici dal 19/2/98 data di
oggi in cui lo racconto. Era il gennaio del novantasette, e dopo tre anni passati a
litigare con questo scritto, ritenendomi ormai sicuro di concluderlo, avevo
ricominciato a dipingere ad acquarello ed ero felice, perché a più di due lustri
dall'esecuzione dell'ultimo, soffrivo meno di quanto previsto. Credevo di dover
affrontare una riabilitazione penosa, invece, pur avendo smarrito ogni
destrezza, mi barcamenavo abbastanza bene. Non sapevo nemmeno più dove
posare i pennelli! Però le recenti esperienze dovevano aver accresciuto le mie
capacità, tanto che non ricordavo di aver mai letto il dipinto così lucidamente.
Andavo in studio dopo cena, aggiustavo un soggetto sul tavolo, in due ore di
lavoro racimolavo sempre qualcosa, e quando mi chiedevano “Come stai?”,
rispondevo “Bene, benissimo! ho ricominciato a dipingere, e vado come un
razzo. Fammi visita, mi raccomando; vieni al più presto, che voglio mostrarti
quello che faccio”
Una sera bussarono due amiche. Dissero “Ciao, disturbiamo?” Avevano portato
del vino, le sigarette abbondavano, e ci accomodammo in un batter d'occhio. Il
fumo si tagliava col coltello, e le lampade illuminavano una serie di acquerelli in
cui avevo illustrato la dipartita di un ciclamino. I fogli protetti da buste di
plastica pendevano ordinatamente dalla parete, le amiche li guardavano ed io le
osservavo.
Mostrare le opere, mi piace. Se lo spettatore non cerca di millantare delle
competenze, ascoltarlo, mi piace. Le visitatrici tenevano il bicchiere in una
mano e la sigaretta nell'altra, avevano il sorriso beato e si chiacchierava
piacevolmente. Non dovevamo sindacare delle gerarchie, per cui non c’era
nessun tipo di tensione. Giocavamo! Loro formulavano i quesiti, io fornivo le
soluzioni. Loro sparacchiavano tutto quello che gli passava per la testa, io lo
stesso e mi divertivo. Ero insolitamente loquace e forse anche brillo, così alla
domanda notoriamente più scabrosa tentai subito di dare risposta: “Cos'è?”
disse una “Come funziona, a cosa serve?”
“Vuoi sapere cos'è l'arte?”
“Sì!”
Confidando nello scritto, azzardai un chiarimento veloce. Accennai di questo e
di quello, zompai da un argomento all'altro, tanto che in cinque minuti congelai
l'uditorio. A vedere le ragazze che strabuzzavano gli occhi, mi sfiduciai fin
dentro alle ossa. Sentivo le parole uscirmi già fredde di bocca, e non sapevo
come rimediare. Un disastro. Guardai sconsolatamente gli acquarelli, poi mi
venne fortunatamente un'idea. “Alt! Fermi tutti!” gridai “Tornate subito
indietro, che da qui non si passa, dimenticate quello che ho detto, che adesso
ricomincio da capo. Tu!” e puntai l'indice contro la più pavida delle due “Cosa
hai detto tu, appena entrata?!” “Non saprei, non ricordo.” “Mi ricordo io! Hai
detto che ti piaceva quel ciclamino dipinto ed hai ribadito più volte la tua
preferenza. L'hai detto, o non l'hai detto?!” “Sì, è vero, l'ho detto, e allora?”
“Allora, non venirmi a raccontare che non ti sei accorta che si tratta di una
pianta cadavere!” “Sì, che me ne sono accorta, e con questo?” “Con questo,
adesso ti spiego cos'è un'opera d'arte, poi anche la sua utilità: ma come? Tu che
dici di amare le piante, tu che gli parli, tu che ti svegli prestissimo per
annaffiarle, capiti poi nel mio studio, e gradisci proprio quel morto? Renditi
conto che è quasi incredibile, perché la sua vista, dovrebbe invece risultarti
spiacevole.”
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La ragazza si mostrava perplessa, dava segno di sentirsi anche in colpa, così ne
approfittai. “Se la mattina scendendo in cortile ne trovi una ridotta in quello
stato ti disperi per tutto il giorno, invece stasera ti è piaciuta addirittura
moltissimo, perché? Perché‚ ti è successo? Sei diventata forse improvvisamente
crudele? No, vero? E allora perché? Perché‚ ti è piaciuta? Te lo dico io! il perché:
perché sono un artista! Ecco! il perché. Perché nonostante la momentanea
povertà dei miei mezzi ho saputo mostrare l'armonia di quella verdura defunta,
la quale risulta così suggestiva o almeno abbastanza per te, da obbligarti a
fondare il giudizio soltanto su quello che vedi, e non su ciò che ne sai. Io volevo
evidenziare la bellezza che ho riconosciuto nella salma, e tu adesso ne sei
consapevole, perché non ti ho passato una semplice informazione, ma la forma
della mia stessa esperienza. Non ti ho mica imbambolata di chiacchiere. Tu non
te ne sei accorta, ma ho fatto di meglio: ho zittito il tuo cane, sono andato nella
tua aiuola, e ho piantato un fiore che non conoscevi, e da domani scorgendone
di appassiti, il tuo dispiacere sarà quasi
dolce. A questo, serve l'arte: serve a
farci
conoscere
la
bellezza
dell'esistente, serve a farci superare la
barriera del pensiero che ce lo guasta.
E’ semplice, vero? E adesso aprite bene
le orecchie, che voglio raccontarvi cosa
ho scoperto in questi anni di
eremitaggio artistico: a noi, appare
tutto magnifico ma, se non sei santo,
non lo vedi, e se gli artisti non ve ne
cucinassero delle porzioni, rimarreste
quasi sempre a bocca asciutta!”
Parlando loro più o meno a quel modo,
sortii un notevole effetto, tant’è che una
rideva a crepapelle, e l'altra si era
dimenticata di chiudere la bocca. “Ah!
glie l'ho detto!” pensai “Sta’ volta, glie
l’ho proprio detto. Ci sono finalmente
riuscito, e non è certo un’impresa da
poco” Ma la stordita si ristette quasi
acquarello 35 x 50
subito, si scosse, e mi volse una
occhiatina di riprovazione ammiccante.
“Regolare!” conclusi “Me l'aspettavo! Io l'ho spinta attraverso il muro, però lei
preferisce far finta di nulla. Va bene, fa lo stesso, soprassediamo, la spiegazione
è esemplare, e avrò modo di utilizzarla altrove.”
*
“E poi?” riflettevo “Anche se riuscissi a spiegarmi chiarissimamente, chi mi
comprenderebbe? Per mandare a segno una spiegazione, bisogna essere in due,
e le cose così come sono, non sono, per tutti! Ce ne saranno, da qualche parte, ci
sarà anche qualcuno che sa distinguere le opere d'arte ma, vallo a scovare! No,
no! far capire quello che ho fatto mi piacerebbe moltissimo, però mi
accontenterei già soltanto di venderlo, e a un soluzionatore come me, dovrebbe
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riuscire abbastanza facile. Basta! è deciso! è quel che farò! Tant'è che da questo
momento in poi, voglio impegnarmi esplicitamente a vantaggio della mia
immagine, e per cominciare, compirò l'eccezionale impresa di costruire
un'opera capace di piacere all'osservatore raffinato come a quello ignorante,
anzi nemmeno, perché di pezzi del genere ne ho già fabbricati ventiquattro che
non mi sono serviti a niente, per cui a ben pensarci, ritengo di dover inventare
una cosa che, oltre a piacere a tutti, sappia anche convincerli della mia bravura.
Devo agire diversamente! Di farlo senza farlo, ne ho fatti abbastanza. Voglio
impegnarmi in tutt'altro senso. Trascurerò la danza, privilegerò il gesto atletico
e picchierò il pugno sul tavolo. Lo calerò così grosso da sbigottire chiunque.
Allestirò appositamente un meccanismo capace di mostrare soprattutto la mia
forza. Architetterò un meccanismo che palesi le mie escogitazioni fino al punto
di apparire geniale e, anche se non lo fossi, non mi farò scrupolo di darlo ad
intendere. Alé, è deciso! Sfoggerò le mie formidabili capacità di costruttore,
fabbricando un grande vaso smontabile.”
*
Era stabilito. Avevo detto: “ Lo faccio “, e non avrei più potuto recedere, ma
non, per puntiglio! No di certo! Ci mancherebbe! Se non cambiassi
frequentemente proposito, diventerei il carnefice di me stesso, però la mia
decisione era ormai irrevocabile, perché i vasi mi piacciono da impazzire, e in
quel periodo stavo appunto cercando un pretesto per revocare la mia
precedente deliberazione di evitarli. E l'avevo trovato, finalmente, perché
frazionandoli avrei abbattuto i costi di trasporto che le gallerie non osavano
accollarsi, e se fossi riuscito a scarrozzarli in automobile, sarei andato a
collocarli sicuramente altrove.
Intendevo comporre dei moduli atti a permettere l'assemblaggio di molte fogge
differenti, così da produrre un vaso smontabile che un ipotetico acquirente
potesse modificare da sé. L'idea mi sembrava artisticamente aberrante,
pacchianamente consumistica e demagogicamente democratica, quindi
adeguata. “Buona idea!” mi dicevo e, a pensarla, andavo in brodo di giuggiole.
Immaginavo di godere la disponibilità di una forma che non potevo ancora
supporre, fantasticavo di estrarla dal bagagliaio dell'auto, ascoltavo i blocchi
che tintinnavano urtandosi, poi li vedevo serrati in un pallone da calcio
certamente no, in una piramide nemmeno, in un cilindro neppure.
“Questo vaso non dev'essere soltanto smontabile” valutavo “ma anche bello
come gli altri che ho fatto; per cui i moduli devono apparire individualmente
pregevoli, la loro forma deve consentirmi di produrre moltissime variazioni, e
se non voglio scadere nel puzzle, devo fare in maniera che la scomponibilità non
risulti fine a se stessa, ma funzionale al conseguimento di una qualità
fondamentale. Varietà, varietà! Devo infondergli tantissima varietà! Devo
comporre una superficie smontabile che si lasci differenziare come quelle a
mosaico: mi serve un assortimento di tesseroni ad incastro.”
Affrontai calcolatamente quell'opera, ma per puro interesse non le avrei dato
mai inizio; fu invece la spossatezza, a decidermi, perché ero talmente stanco di
tutto da non desiderare quasi più nulla, e quel proponimento azzardato, era
l'unico che riuscisse ancora a tentarmi.
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Martellai le ceramiche incompiute, sbarazzai il laboratorio, allestii un tavolo da
disegno sul quale cominciai a progettare il vaso smontabile, la cui fabbricazione
si prospettò così lunga che la vendita di un singolo pezzo non poteva
remunerarmi del tempo impiegato, perciò scelsi di investirne dell'altro per
realizzare degli stampi con cui eseguire delle copie, e dopo aver supposto
l'impiego di varie tecniche replicative, stimai indispensabile adottare quella del
colaggio che non conoscevo.
Pensavo al vaso la mattina in bicicletta, il pomeriggio nello studio, la sera sui
tovaglioli dei bar, durante i pasti, a letto, sempre; e più lo pensavo, più
sembrava complesso. La maggiore difficoltà era quella di immaginare delle
combinazioni ad incastro, e per trovarne forzai le meningi a sondare le forme
esclusivamente in rapporto alla loro possibilità di connettersi. Riuscii a
modificare progressivamente il mio assetto, ma l'adeguamento bastava soltanto
a rincorrere gl'intralci che venivano continuamente parandosi.
Da principio, non scovai nulla di utile, poi, dopo qualche settimana mi venne in
mente un tubo che avevo visto gettare sopra una catasta di profilati della stessa
specie, e ricordai come si fosse assestato spontaneamente fra gli altri di
diametro diverso. “Fa al caso mio!” esclamai “Sopra un fascio di paralleli, un
tubo aderisce longitudinalmente ai sottostanti almeno due volte; le sezioni
tonde
sono molto robuste, con le piccole posso mitigare
gl'interstizi, e con tanti spezzoni differenti mi
sarà possibile modificare i volumi e arricchire le
superfici.”
I segmenti di tubo sovrapposti davano luogo
soltanto a degli accumuli lineari, avevo invece
bisogno di comporre delle pareti curve, per cui
schiacciai idealmente un'estremità dei cilindri;
immaginai di integrarli con dei tronchi di cono, e
cominciai ad ispezionare le loro potenzialità.
Con quei moduli contavo di pilotare qualsiasi
formato, ma dopo averne disegnati parecchi mi
convinsi di poter assemblare soltanto una sfera, o
un cilindro. Non c'erano alternative: ogni
modificazione di quei solidi regolari causava uno
sconvolgimento dei rapporti di irraggiamento
interno degli spicchi; per collegarli ne avrei dovuti fabbricare di appositi;
l'adeguamento mi sarebbe costato un'enormità di lavoro, e non avrei comunque
ottenuto la disponibilità che volevo. Così cercai ancora a lungo il frattale
agognato, poi mi rassegnai: “Sfera, o cilindro?” “Sfera! ovviamente: non c'è
paragone!”
Le sfere mi sono sempre piaciute moltissimo; ne pensavo già di molti metri di
diametro, però in seguito mi accorsi che i tronchi di cono minimamente
rastremati si associano in cerchio a grande distanza dal fulcro, mentre quelli
che si restringono subito lo serrano rapidamente da presso. “Ma guarda che
fregatura” sbottai “Chi se l'aspettava; i tronchi di cono, non sono, tutti uguali, e
per connetterli, devo proporzionarli ad una sola dimensione. Non posso!
ottenerle tutte; sarò costretto ad accontentarmi. Vorrà dire che la prima, avrà
un diametro di centodieci centimetri.”

84

Inizialmente cercai un sistema per concatenare rigidamente i moduli, ma la loro
fragile sostanza e l'impossibilità di prevedere precisamente dove sarebbero
venuti in contatto, mi impedì di saldarli. Non conoscendo neppure quale tasso
di deformazione avrebbe indotto lo stampaggio, preferii ipotizzare una
soluzione costruttiva elastica che tollerasse qualche margine di inesattezza, e a
quello scopo, stimando che degli anelli avrebbero arginato lo slittamento dei
tronchi di cono fornendo contemporaneamente un cospicuo irrobustimento
strutturale, postulai delle cordolature circolari. Stabilii che l'intervallo fra i
peripli doveva contenere i cordoli di almeno tre pezzi adiacenti, però non ero
per nulla sicuro della mia scelta, perché paventavo che il vincolo avrebbe
sfalsato i moduli a diverse distanze dal fulcro, compromettendo probabilmente
il montaggio. Oltre a ciò, pensando al rilievo degli anelli presagivo alcuni
problemi di replicazione. Infatti, temevo di incontrare non poche difficoltà,
perché della replicazione a colaggio sapevo soltanto che lo stampo di scagliola
andava riempito di creta liquida, che la malta in eccesso doveva essere riversata
fuori dopo un po', e che in seguito si doveva estrarre il positivo di argilla
trattenuto dall'assorbenza del gesso e, appunto rappresentandomi quest'ultimo
adempimento, mi domandavo: “Prima di procedere all'estrazione del pezzo,
quanto bisogna attendere? perché se mi spiccio, riesco forse a salvarlo, ma se
mi trovo costretto ad aspettare che assodi, quello si restringe, i cordoli gli
impediranno di scorrere, e si romperà.”
Per decidere l'avvio di un oggetto così complicato, avrei prima dovuto
anticipare un'attenta previsione della sua fattibilità, però non conoscendo il
colaggio non potevo riuscirci, per cui fui obbligato ad innalzare il livello della
mia esposizione personale. “Te la senti?” mi chiedevo continuamente in quei
giorni “Vuoi tentare un simile azzardo proprio adesso che sei così stanco? E se
poi ci tocca gettare la spugna, come la mettiamo?”
Considerando i 110 centimetri di diametro del vaso, la necessità di ricavare uno
spazio vuoto al suo interno, il tipo di ancoraggio che avevo previsto per i tronchi
di cono e la postura obliqua che avrebbero assunto sopra e sotto, valutai che per
poterli sovrapporre abbastanza solidamente dovevo dargli una lunghezza
laterale di quindici centimetri, e che in quello spazio avrei sbalzato sei anelli;
poi, dal momento che sei anelli fornivano un appiglio più che abbondante,
scelsi per loro un profilo inclinato che ne diminuiva la presa a vantaggio di un
più facile disimpegno in essiccazione, e per conoscere la necessaria affusolatura
dei tronchi di cono, ai centodieci centimetri di larghezza del vaso tolsi due volte
lo spessore dei tesselli da quindici, ottenendo gli ottanta del vano contenitore.
In seguito divisi il centodieci per ottanta volte ricavando un 1,375
proporzionale, con cui frazionando il diametro massimo di ogni modulo,
trovavo la misura della loro sezione stretta.
Il vaso cominciava ad assumere una fisionomia definita, nella quale cercavo di
fondare i presupposti per poter successivamente sviluppare la massima varietà.
Fantasticavo centinaia di rilievi ornamentali da sbalzare sulla sezione visibile
esterna dei coni, però decisi intanto di accontentarmi del fregio più affine alla
sfera e, dovendo necessariamente ricorrere alla collaborazione di un tornitore,
considerando le prerogative del suo strumento, stabilii di commissionargli dei
prototipi muniti di decorazioni tonde.
La progettazione sembrava a buon punto, ma all'improvviso mi venne il
sospetto che la struttura non si reggesse, perché dopo essermela così
lungamente rigirata in testa, vedevo la mia apoteosi rovinare per terra.

85

La forma appariva solida, ma non distinguevo
cosa potesse opporsi al suo smembramento,
quindi, per risolvere il dubbio, fabbricai un
modellino di argilla. Sagomai un piedistallo a
tronco di cono dilatato, gliene accatastai dei più
snelli all'intorno, la corona crebbe, si allargò,
cadde. Riprovai, ricadde. C'era poco da insistere:
cadeva. Quando il peso dei moduli preponderava
fuori dal limite esterno delle fondamenta, era
inevitabile la frana, perché i cordoli non potevano
impedirla, e le decorazioni sporgenti l'avrebbero
anticipata. Agguantai subito la piattaforma, vi
affondai l'estremità di un filo di cotone, poi lo
svolsi circolarmente a seguire l'accumulo
spiraleggiante dei moduli miniaturizzati fino a
compattare la boccia.
“Oplà!” esclamai “Basta un filo! Nel vaso reale adoprerò un cordino, per il quale
predisporrò un passaggio distanziando due anelli.” La soluzione mi sembrava
raffazzonata, ma la simulazione prospettava un vaso bellissimo.
Disegnai cinque tronchi di cono di diametro diverso, ad ognuno proporzionai in
capo una palla, poi per ottimizzare lo stivaggio nel forno stabilii una
dimensione massima di venti centimetri per tutti. Per rispettare la misura
rincagnai i globi grossi ed estroflessi i piccoli; per evitare che venissero fra loro
in contatto li confinai dentro la proiezione conica al netto dei cordoli; distanziai
questi ultimi di due centimetri e mezzo; detti loro
un rilievo di uno, e dopo aver ultimato i prospetti,
mi accorsi di non aver considerato quel
centimetro che andava computato invece al 50%.
Esitavo: “Quali altri sbagli avrò fatto? Cosa avrò
ancora scordato?” Tergiversai ancora un po’, poi
diedi inizio all’impresa.
Comperai dei blocchi di legno compatto
provvedendo a spartirli in coppie di cotiledoni
uguali congiunte da un foglio di carta incollata; le
affidai al tornitore; a consegna avvenuta stuccai e
levigai
finemente
le
forme;
rimarcai
l'intercapedine
cartacea
giustapposta
per
segnalare la mezzeria; applicai delle protesi con
funzione di imbuto per facilitare il colaggio;
impermeabilizzai ogni pezzo con molte mani di
gommalacca; li spazzolai di cera e cominciai a
fabbricare gli stampi.
Spinsi il primo modello dentro a un parallelepipedo di creta cruda (A), livellai la
malta fino a fargli lambire la demarcazione della carta, impressi degli
avvallamenti a coppa sulla superficie dell'argilla, recintai il blocco con quattro
tavole di compensato impermeabilizzato che serrai con robusti morsetti,
pennellai di grasso l'interno della cassetta e tutto ciò che vi si trovava, vi colai
dentro della scagliola liquida, poi martellai ripetutamente il piano di lavoro per
purgare il gesso dalle bolle d'aria. Il gesso tirava quasi subito, diventava
fumante, e dopo mezz'ora potevo smontare le paratie di contenimento.
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Successivamente rovesciavo la gettata, toglievo la
creta, lasciavo il tronco di cono dentro al blocco
di gesso addensato, gli ricomponevo la scatola
attorno (B), ungevo tutto, versavo la scagliola
necessaria a formare la seconda valva (C),
aspettavo mezz'ora, staccavo e numeravo la
prima, poi gettavo la terza sulla seconda, la
quarta sulla terza, così proseguendo fino a farne
diciotto, con cui poter assemblare i nove stampi
che avevo previsto per ognuno dei cinque
prototipi. 5 x 18 = 90: ben 90 mezzi stampi di
scagliola, e la scagliola, è l'unico materiale che
non mi piaccia; anzi peggio, la detesto! Da
asciutta si spande dappertutto, da liquida schizza
dovunque, si rapprende subito,
obbliga a
lavorare in fretta,
costringe a scrostare continuamente secchi e cazzuole, squama la pelle, brucia i
capelli, mette a dura prova i nervi di chi l'adopera, e in più, dovevo anche
liberarla dal grasso. Forse feci male ad usarlo però non seppi scovare di meglio,
e rimuoverlo fu davvero problematico: tentai con la soda caustica, ma era un
esercizio rischioso, gli acidi si dimostrarono inefficaci, l'acqua ossigenata a 130
volumi lo stesso, e alla fine mi rassegnai a sopportare i miasmi del diluente alla
nitro.
Era inverno, nel mio studio faceva un gran freddo, stavo sempre
impillaccherato di grasso e scagliola, e i mezzi stampi non si asciugavano mai.
Non potendo verificare la fattibilità dei tronchi di cono, temevo di lavorare a
vuoto; poi finalmente i termosifoni di casa essiccarono le matrici che
risultarono ancora leggermente untuose, così fui costretto a raschiarle tutte.
L'incombenza mi spiacque, ma i colaggi riuscirono. Riuscivano perché il loro
minimo restringimento rendeva tollerabile una breve sosta nello stampo, e
perché i gusci sedimentati per disidratazione diventavano abbastanza duri da
poter essere estratti quasi subito; riuscivano perché non rimpicciolivano del
15% come avevo supposto, ma soltanto del 4%.
Pensavo si sarebbero rotti, ritenevo infondata la mia previsione, avevo torto,
avevo ragione, la sorte mi favorì, mi illusi di poterne approfittare, così sprecai
due settimane di lavoro: fabbricai prima un modello e poi lo stampo per un
basamento unico di malta pirofila pressata a mano, che restringendosi come
ben sapevo del 10%, si sottrasse alla coincidenza dei positivi di creta a colaggio
che diminuivano invece del 4%.
Ero certo, di commettere uno sbaglio, ma l'approfondimento della previsione
mi andava prospettando una smodata crescita del da farsi, e non seppi resistere
alla tentazione di svicolare in quel piedistallo monoblocco.
“Maledetto somaro!” dissi “Se già conoscevi il diverso comportamento delle due
argille, perché hai cercato di farle incontrare? Non si tratta mica qui di
comporre una fanfaronata qualsiasi, questo, è il tuo passaporto, la tua tesi di
laurea, il tuo conto in banca. Questo, è un ordigno deputato a moltiplicare
l'impatto visivo del costruito, per cui devi fargli raggiungere delle
corrispondenze materiali perfette, bandire ogni incongruenza estetica, e non
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combinare più fesserie, perché se ne commetti un'altra del genere, non ne
veniamo fuori. Non è più! una scultura. E’ un incendio, un tifone, un terremoto.
E da adesso in poi anche a costo di andare in pezzi, intraprenderai tutto quello
che serve indipendentemente da come ti senti.”
Avevo costruito un basamento sbagliatissimo, ma l'osservazione dei suoi
innumerevoli difetti mi consentiva almeno di riconoscere delle necessità che
non avrei saputo forse preventivare. In primo luogo non dovevo spiccare il
globo da una base piccola, perché gli avrebbe fornito un supporto troppo
strapiombante, e dal momento che mi trovavo obbligato a fabbricare un
piedistallo ampio, dato che un unico grande elemento si sarebbe dimostrato
fragile, difficile da cuocere e da trasportare, e soprattutto in contrasto con la
scomponibilità del complesso, decisi che per la costruzione non soltanto del
sostegno ma anche delle porzioni che restavano da aggiungere, avrei sempre
rispettato lo spirito della cosa risolvendo tutte le sue parti con nuove serie di
moduli ad incastro, da realizzarsi rigorosamente a colaggio!
La risoluzione allontanò l'obbiettivo, però mi consentì di programmare il suo
raggiungimento, così all’inizio cercai di immaginare una bella base, perché la
necessità di ingrandirla mi obbligava a corroborare il suo aspetto, per cui la
spartii in otto spicchi, poi giudicandoli voluminosi decisi di dimezzarli
orizzontalmente per poterli sovrapporre sfalsati su due livelli, dopodiché
immaginai un incastro esteticamente idoneo che impedisse qualsiasi
slittamento alle due corone fondanti, per le quali programmai una
incernieratura laterale, e tante altre cose.
L'allenamento mi consentiva ormai di immaginare molte soluzioni, la vistosità
delle palle mi permetteva di arrangiare più semplicemente le aggiunte, ma la
loro progettazione fu ugualmente problematica, perché quasi tutti i nuovi
moduli dovevano poter sopportare la pressione dei soprastanti, e avere una
forma che mi fosse possibile tradurre millimetricamente in un prototipo
disposto a lasciarsi ricalcare da uno stampo composto di pochi elementi idonei
alla riproduzione a colaggio; per cui, ad esempio, all'interno dei pezzi bisognava
architettare delle cavità tutte spigoli e volute, che gli improntassero le architravi
per reggersi.
Le procedure che ho fin qui condensato possono apparire complesse, ma la loro
messa in pratica lo era molto di più, e per non interrompere il corso del lavoro,
ero obbligato a decidere alla svelta.
Per fabbricare i moduli del basamento allestii due casse di compensato le cui
misure interne corrispondevano ai volumi che intendevo realizzare, e dopo aver
versato la scagliola in quei contenitori, intanto che la gettata asciugava,
continuai le verifiche sui tronchi di cono.
I tronchi di cono uscivano intatti dal forno, ma non si lasciavano sempre
smaltare, perché la creta da colaggio scuoceva facilmente, cristallizzava,
perdeva assorbenza, così lo smalto non vi faceva presa; allora, scelsi subito di
colorare i pezzi con la più veloce tecnica dell'ingobbio (colorazione della creta
cruda secca che necessita di una sola cottura), e per procedere ancora più in
fretta approntai un mastello pieno di vetrina (invetriata di facile utilizzo) dentro
la quale immergevo spicciativamente gli stampati. Stabilii di eseguire la
tinteggiatura in funzione della necessità di fotografare il vaso ultimato, e allo
scopo diedi fondo ai campioncini di pigmento pastello che snobbavo da sempre.
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La varietà corroborava le tinte scialbe, i pezzi risultavano coloristicamente
compatibili, e coi primi collaudai il montaggio. Ci stavano! Accostandoli sopra
ad un piano ottenevo la corona del diametro previsto; aggiungendone altri
vedevo delinearsi la cupola; però dopo un po' cominciai a domandarmi quanti
elementi sarebbero occorsi alla sua definizione, perché l'apporto dei quaranta
che colavo ogni due giorni, l'accrescevano di pochissimo.
“Come si calcola, la superficie della sfera?” Lo domandavo a tutti, ma non lo
sapeva nessuno, poi scartabellai finalmente quel 4 x 3,14 x raggio al quadrato,
con il quale mi fu possibile scoprire che i 110 centimetri di diametro del mio
pallone ne avrebbero sviluppati ben 37994 di superficie esterna, e dividendo
quella per i 49,71 centimetri quadrati occupati mediamente da ognuno dei
tronchi che avevo fatto, ottenni un 764 indicativo del numero dei coni necessari
a completare il globo; quindi, valutando approssimativamente lo spazio
disimpegnato dagl'interstizi, dall'imboccatura e dalla base del vaso, stimai di
dover fabbricare almeno 650 bussolotti per ogni opera.
“650?! Ma siamo matti?! Seicentocinquanta pezzi da colare, estrarre,
eventualmente riparare, riporre, carteggiare, verniciare, riporre ancora, stivare
nel forno e accompagnare a cottura? E' impensabile!” decretai “La loro
esecuzione comporterebbe un forte aggravio dei costi, e l'eccessivo affollamento
deprimerebbe l'effetto decorativo. Non ho scelta: devo aggiungere tre tronchi di
cono più grossi!”
Comperai il legno, tornai dal tornitore, movimentai altri quattro quintali di
scagliola, che non era precisamente scagliola ma un gesso molto più duro, e
dopo aver fabbricato le 54 conchiglie dei 27 stampi per i tre nuovi modelli, fui
ben felice di tornare ai due blocchi del basamento, che durante la pausa erano
diventati asciuttissimi.
Prima perfezionai la squadratura dei volumi (A), poi li precisai con l'ausilio di
alcune sagome di carta; in un terzo tempo identificai quattro operazioni da
compiere separatamente, e per fare in modo che la risoluzione di una di esse
non diminuisse l'agibilità delle restanti, realizzai innanzitutto l'incastro
orizzontale che mi permetteva di collegare i due elementi, e di osservarli
sovrapposti.
Di solito eseguo soltanto quello che invento, ma
per incatenare le due corone di base copiai la
ricopertura di un tetto (B); lo scelsi perché le sue
ondulazioni accrescevano la resistenza delle
superfici; producevano una fenditura adeguata
alla fisionomia dell'assieme; impedivano ai
moduli qualsiasi slittamento, e li bloccavano così
dolcemente da permettere loro di assorbire le
inevitabili imperfezioni. Quella foggia aveva il
solo difetto di essere nota, però dentro al vaso
risultava invisibile: sicché!
Per sagomare le forme graffivo i loro prospetti
sulle facciate perimetrali dei blocchi, poi
sgrezzavo le masse con lo scalpello, rifilavo delle
bisettrici con la raspa, e per far combaciare le
superfici agitate ne tinteggiavo una, vi pressavo
sopra l'adiacente, verificavo dove il gesso si era
sporcato di colore o il colore di gesso, grattavo via qualche decimo di millimetro
in quei punti, procedendo di seguito alle sottrazioni necessarie.
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Per evitare successive rotture, sfioravo l'incastro coi polpastrelli ad individuare
le protuberanze indesiderate. Le soffregavo con la carta vetrata, indirizzavo il
contatto nelle zone strutturalmente più robuste, e cercavo di prevedere quali
sollecitazioni potevano essere indotte da un montaggio lievemente sfalsato, da
un terreno ondulato, o da un bambinaccio che forzava il pezzo scalandolo. Dato
che sulle corone di base avrebbe gravato il peso di tutto il complesso, ritenni di
dover curare la loro giunzione, e a quel fine, discesi immaginativamente al loro
interno a stiracchiarmici, fino a quando le due cremagliere unite non mi
trasmisero una confortevole sensazione di corrispondenza. Poi sulla corona
superiore livellai in alto una striscia pianeggiante(C) sulla quale intendevo
poggiare una botte per contenere il terriccio, e sul frontespizio già opportunamente inclinato di ognuna delle otto fette della
ciambella suddetta, ricavai tre longheroni
d'appiglio che scalinai con uno scalpello
provandovi e riprovandovi la coincidenza di tre
degli otto moduli di legno disponibili. Li sporcavo
di colore, li pressavo ruotandoli, poi ne raschiavo
le orme fino a far scendere i cordoli a sfiorare il
greto dei solchi che separavano i montanti, dopo
di che, cominciai a considerare l'estetica del
basamento.
Avevo già definito il basamento con numerosi
disegni, però, conoscendo i vantaggi della verifica
diretta, mi ero premurato di impaginare la
sequenza operativa in modo da poter risolvere gli
equilibri estetici soltanto in un secondo
momento, e in seguito mi riuscì effettivamente
piuttosto facile, perché potendo osservare di
quanto spiovevano le palle a nascondere la corona superiore, non trovai
difficoltà a pareggiargli otticamente quelle di sotto, rientrando il loro esubero
nella battuta a contatto col terreno. Successivamente mi occupai della
demarcazione dell'incastro, e ne valorizzai l'andamento curvilineo bombando
le porzioni delimitate da margini convessi a preponderare sulle concave.
Considerando il notevole rilievo delle palle avrei
voluto lievitare ancor più il piedistallo, ma
gonfiandolo avrei diminuito la sua resistenza al
carico, e il computo dei quintali di creta che stavo
consumando per le repliche mi consigliava
prudenza. “Tanto,” pensai “è ormai solo
questione di gusti, perché l'organizzazione di
quest'oggetto mostra già più armonie di quelle
che riscontriamo di solito, e una base più grassa o
più secca, farebbe una differenza che non conta.”
Completai i prototipi di base con l'aggiunta di
chiavi laterali, impermeabilizzai con la gomma
lacca, fabbricai tre stampi di quattro pezzi per
ognuno dei due moduli, poi ne ragionai un altro per un contenitore cilindrico
interno, la cui costruzione mi era parsa indispensabile dopo aver scoperto la
necessità di intrufolare un filo nel vaso, perché quest'ultimo che già richiedeva
un rinforzo per reggersi, non poteva certamente trattenere dei quintali di terra.
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All'inizio volevo risolvere con un tino di plastica, ma pensai in seguito ch'era un
ripiego miserrimo, che l'imprevedibile accumulazione dei tronchi di cono non
mi consentiva di preventivare la maniera di adeguarvi sopra un'imboccatura,
mentre invece un silos di moduli avrebbe fornito a quella un comodo appoggio,
e ciò considerato, mi impegnai alla costruzione di una botte.
Stimando che un calcolo non avrebbe potuto predirmi con esattezza il confine
fra i tronchetti e la bocca, per poter poi collocare quest'ultima alla quota
opportuna, decisi che i cerchi di botte su cui intendevo posarla dovevano essere
più alti possibile perché volevo colarne meno che potevo, e
contemporaneamente abbastanza bassi da permettermi una regolazione del
loro livello; così ne feci da otto centimetri che si chiudevano in quattro a
circoscrivere un pozzo da quaranta di diametro, e munii ogni singolo quarto di
due sporgenze atte a sorreggere un piatto diviso a metà, da collocare all'interno
del tino a limitare il quantitativo di terra.
Ogni positivo di ceramica andava colato, scolato, sformato e stagionato in
maniera adeguata, in tutti facevo dei fori per lo scolo dell'acqua piovana,
immancabilmente dovevo attrezzare delle pinze speciali per immergerli e
salparli dalla vetrina, e dopo aver immagazzinato i pezzi sufficienti tentai un
montaggio completo. Al centro dello studio sistemai una piattaforma di legno,
vi assemblai sopra i sedici blocchi della corona di
base, vi incastrai la prima fila di tronchi di cono,
poi accompagnai l'accumulo dei successivi con
una sagola di nailon. Poggiavo un tronchetto
medio, quindi un altro più voluminoso
contornato da alcuni piccoli, e il cordino restava
lento oppure andava in trazione fra due moduli
alti, così gli aggiuntivi gli penzolavano addosso, e
il peso di quelli sollevava i sottostanti. Allora
tenni lo spago basso a girare più volte attorno al
collo dei pezzi, ma senza risultato, perché il cavo
scorreva sui fusti rastremati, scivolava in una
circonferenza minore allentandosi, e se lo
avvinghiavo subito all'attaccatura dei cordoli, la
sua tensione impediva ai seguenti di ricalcare le
depressioni. Il filo risultava sempre lento o
forzato, e invece di serrare le parti le sobillava a
dividersi. Se lo idealizzavo nel vaso compiuto potevo ancora pensarlo idoneo,
ma se mi chiedevo come portarcelo non trovavo risposta. Ero preoccupato. Per
non cedere allo sconforto andai al mare a fare un bagno.
Il giorno appresso trapanai due fori sul declivio scalinato di ognuno degli otto
moduli della corona superiore di base, ne feci uscire sedici cordini che tesai
verticalmente ad intercettare le circonvoluzioni del cavo principale, ma
l'espediente non dette buon esito, perché l'accumularsi dei pesi allentava il
nailon che cedendo comprometteva la posa. I tronchi di cono si accavallavano
in un pagnottone smisurato, quelli della prima fila facevano presa soltanto con
l'anello più grande, e la dilatazione destabilizzava il complesso. “Adesso basta!”
dissi “E' inutile, che insista! Il nailon, non ce la fa!” Smobilitai tutto, sciolsi i
sedici cordini, li sostituii con trentadue cavetti d'acciaio, impugnai le pinze,
cucii strettamente i multipli fino alla massima circonferenza del vaso, poi
aggiunsi i restanti poggiandoli a secco.
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L'assieme, risultò solidissimo; però i tronchi più alti fortemente inclinati
minacciavano di cadere dentro alla botte, mentre il cerchio superiore di quella
non essendo trattenuto al di sopra da un analogo corrispettivo, tendeva a
spalancarsi all'esterno. Così per risolvere fabbricai un ingresso circolare in
quattro spicchi con sezione a goccia, che al di sotto, bloccava il cilindro
contenitore riproponendogli il suo medesimo tipo di incastro, e di lato, arginava
i tronchi facendosene contemporaneamente serrare.
*
Dopo otto mesi di apnea, ero al culmine dell'esasperazione. Dopo otto mesi di
lavoro protratto senza mai un giorno di sosta non ne potevo più, e alla posa del
quattrocentocinquantasettesimo ultimo spicchio, mi venne voglia di rompere
tutto. Non mi convinceva! Quel vaso non mi
convinceva abbastanza, o forse mi
sconcertava l'ipnoticità delle sfere che si
eclissavano ai bordi, perché a quelle
pensavo di dover aggiungere molti altri
rilievi, invece gli otto sembravano ottomila
e risultando irresistibilmente attrattivi. Era
imbarazzante!
Il
giocattolone
preponderava senza ritegno, e i miei sedani
blu, una stufa a pagoda alta due metri, un
maglione a mosaico e vari altri pannelli, al
suo confronto sembravano fiacchi.
E' inammissibile.” dicevo “Questo, non può
essere, migliore di quelli: E’ soltanto più
rumoroso. A vederlo si rimane stregati, ma
non dice niente. Non svela, la bellezza delle
cose così come sono; non muta, l'assetto di
chi lo guarda; forse ne modifica il gusto e
almeno con me ci riesce, però non promuove nessuna ulteriore lettura della realtà,
centimetri 115 x 125
ma vi si accampa in virtù della sua potenza.
E' semplicemente vistoso. E' così vistoso da imporsi sorprendentemente
effettivo, ma non è, un'opera d'arte. E' un coso! E' un coso che si mostra
moltissimo, perché si mostra completamente; è sfrontato, sfacciato, lo direi
quasi decorativamente smodato, ogni momento mi aspetto di provare ribrezzo,
invece sono cinque anni che lo guardo, e continua a piacermi. Non c'è niente da
fare: si esibisce senza ritegno, pare sempre sul punto di scadere nel
pornografico, e invece tiene; ha un'austerità matematica, e tiene; non sarà
un'opera d'arte, ma è pur sempre un capolavoro: è come il maggiolino
Volkswagen!”
Come previsto, piacque. Piace quasi a tutti, piace da stordire; non può, non
piacere: si spiega da solo. Le argomentazioni sono scandite dal frazionamento
dei moduli, e il loro assemblarsi evidenzia la logicità del discorso; non è molto
vario, ma si mostra così chiaramente da sembrarlo.
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“Che vaso fantastico” si complimentano gli amici “Di così belli, non ne avevi
mai fatti! Come ti è saltato in mente? “L'ho premeditato” rispondo “L'ho
fabbricato perché le opere d'arte non le distingue nessuno, e con questo vaso ho
voluto dimostrare almeno la mia bravura.” La spacconata li sorprende, mi
sbirciano esterrefatti ed io arrossisco un po'. Pazienza! Quando ci vuole, ci
vuole, e a coronamento di un'operazione del genere, qualche sbruffonata, è
indispensabile.
*
Il vaso finì per piacermi moltissimo, però non ne ero del tutto soddisfatto,
perché i suoi quattro quintali di pezzi si lasciavano movimentare agevolmente,
ma il loro assemblaggio non si prestava alla manualità di chiunque. Bisogna
infatti accomodare i coni in una sfera regolare, stringere i cavetti senza
troncarli, non lasciare vuoti troppo grossi, ed è facile; tuttavia si deve
considerare più di un aspetto allo stesso tempo, e quell'abilità non può essere
immediatamente trasmessa con delle istruzioni. Servono alcune ore di pratica!
Però quelle poche rendono industrialmente inappetibile il prodotto, e non
avevo nessuna intenzione di sbattermi in giro a montarlo.
Invece di sfinirmi completamente, l'allestimento mi aveva esaltato. “Sono una
bestiaccia” dicevo “Sono una roccia, un'incudine, uno scoglio; sono
praticamente indistruttibile, e voglio subito fabbricare uno smontabile mutante
che sia anche facile da ricomporre.”
Lo pensavo da otto mesi, e sapevo già come fare.
*
Bighellonavo in studio ragionando fra me, spicciavo qualche lavoretto,
immaginavo il nuovo pezzo, poi quello dopo, e mi vedevo vecchio bacucco
semisommerso dalle ceramiche invendute.
Bussarono.
Dei tre tizi sull'uscio, il più grosso mi fa: “Lei, è il signor Gattamorta Alan?”
“In persona!”
“Noi, siamo carabinieri! Abbiamo mandato di perquisire questo locale,
l'ordinanza porta un numero civico sbagliato ma fa lo stesso, e siamo autorizzati
a sfondare la porta, e a fermare chiunque si trovi qui dentro!”
“Ah sì?!”
“Certo, che si! E lei ha il diritto di far presenziare la perquisizione al suo
avvocato, purché arrivi in un tempo ragionevolmente breve.”
“Avvocato? Che avvocato vuole che abbia? Cosa vuole che me ne faccia, di un
avvocato? Se sono obbligato a ricevervi, venite pure avanti.”
Si spicciarono. Quello giovane scattò le fotografie, un altro si tenne in disparte,
il grosso disse che avevo impiantato una fabbrica, e mi ritrovai nel cortile a
fissare il laboratorio sigillato con lo scotch.
Non mi capacitavo. “Forse, sto sognando” pensai “Ma come si permettono,
questi? E' un'interferenza inaudita, un sacrilegio, uno scandalo, oppure, cos'è?
Cosa dovrei pensare? Dovrei forse supporre che dal mio studio potevano
stanarmi ormai soltanto i carabinieri? Certo che sì! Per cui involontariamente,
può darsi che mi abbiano fatto un favore.”
FINE
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