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Ho trovato 
    qualcosa

“H ai trovato qualcosa?”

“Un servizio di piatti, qualche bicchiere e poco altro.”

“Sicuro che possiamo portarci via a casa che vogliamo?”

“Tranquillo, non aveva parenti, non ha nessun erede, la casa è stata venduta ed è 

rimasta solo robaccia. Prendi quello che vuoi e andiamo via.”

“C’è anche una libreria e delle riviste impilate su un tavolo.”

“Ripeto, prendi quello che vuoi e andiamo.”

La casa era rimasta disabitata per almeno un anno, chi ci stava non era riuscito a 

vedere il sorriso della luna. Veniva chiamato così, era una specie di voglia che era 

comparsa senza nessuna ragione apparente, era apparsa e basta.

“Lo conoscevi?”

“Non personalmente, solo un passaparola, niente di più.”

“Considerando quello che ha lasciato in casa doveva essere anziano, da qualche 

parte ci sarà anche la carta d’identità.”

“È morto da più di un anno. Qua puzza tutto di chiuso e di umido.”

“E chi ti ha avvisato? Non stiamo rubando, vero?”

Gli stavano rovistando in casa e cancellando ogni definizione di quotidianità che 

aveva preso forma, raccoglievano i pochi pezzi rimasti, azzerando tutto, senza 

nessuna ragione apparente. 

“Hai trovato altro?”

“Qualche vecchia rivista, ci sono dei nomi in copertina, non leggo più da due 

anni.”

“Vorresti ricominciare adesso?” 

“Non credo, ma forse dovrei.”

“Allora lascia stare quella roba e andiamocene, ho fame.”

“Forse prenderò il servizio da tè.” 
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L    a graphic novel La terra dei figli 
(2016) di Gipi è ambientata in 

un mondo post-apocalittico dove la civiltà è 
regredita a uno stato in cui non vige un’idea 
di contratto sociale hobbesiano e i rapporti 
tra le persone si limitano alla quotidiana lotta 
per la sopravvivenza. Il lettore è introdotto 
a questo futuro imprecisato dal folgorante 
incipit del libro: “sulle cause e i motivi che 
portarono alla fine si sarebbero potuti scriv-
ere interi capitoli nei libri di storia. Ma dopo 
la fine nessun libro venne scritto più”. Il 
collettivo The Cool Couple ha immaginato 
uno scenario dai tratti similari, privo di ogni 
forma di sapere  (e dei suoi strumenti di 
trasmissione), per cui ha realizzato un manu-
ale di sopravvivenza. Nell’intervento Fino alla 
fine – come spesso accade nella loro pratica 
artistica – si uniscono immaginario popolare 
e pensiero filosofico, attualità e prospettiva 
storica attraverso una formalizzazione che è 
essa stessa contenuto capace di palesare gli 
stereotipi (e le semplificazioni di prospet-
tiva) che sottendono alle odierne narrazioni 
sull’incertezza del presente e sulla fine del 
mondo. Il lavoro appare come una guida il-
lustrata che insegna ad accendere un fuoco 
dopo che la catastrofe avrà fatto perdere an-
che le più basilari nozioni sulla vita comuni-

taria; il supporto stesso che contiene le istru-
zioni andrà utilizzato per far ardere le fiamme 
(la foresta ti ha salvato) e attraverso la sua sim-
bolica distruzione rivela come quel breviario 
sia un implicito portatore del sistema di val-
ori e paradigmi di pensiero che hanno con-
dotto alla catastrofe. La percezione di questo 
gesto è così basata sul labile confine di senso 
che separa una salvezza effimera e il nuovo 
innescarsi dei prodromi che hanno portato 
agli sconvolgimenti della Terra. Questo in-
tervento si collega idealmente a varie opere 
precedenti degli artisti, come la serie Karma 
Fails (2016-in corso) nata da una riflessione 
sull’uso contemporaneo della meditazione 
come strumento biopolitico. Il progetto è 
foriero di un immaginario solo apparente-
mente rassicurante attraverso giardinetti 
zen dove sono collocati dei plastiglomerati 
(delle pietre formate dall’unione di materiale 
organico e plastica) e quattro immagini che 
mostrano dei paesaggi fittizi capaci di gen-
erare un’iconografia dell’Antropocene. Il 
lavoro rende appieno lo spirito della società 
odierna che invece di cercare una piena cons-
apevolezza sulla crisi ambientale è costante-
mente anestetizzata dalle ossessioni del suo 
sistema economico. In tal senso la meditazi-
one è lo strumento prescelto per aumentare 
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i ritmi produttivi e ridurre i costi (e l’impatto 
sociale) del welfare all’insegna di una visione 
capitalistica sempre più estremizzata che è la 
prima causa del collasso planetario in atto. 
Nel percorso di meditazione che i fruitori 
sono stati invitati a compiere era racchiusa 
la volontà di decostruire gli immaginari posti 
dal sistema capitalistico e ribaltare il potere 
della visualizzazione che da strumento di re-
pressione diviene un dispositivo di consapev-
olezza individuale. Un’altro lavoro recente di 
The Cool Couple che si relaziona con i temi 
del potere è TURBORAGE (2017), ispirato 
alla favola Il Palazzo da rompere (1962) dello 
scrittore italiano Gianni Rodari. Il racconto 
narra le vicende di una comunità che decide 
di far sfogare la rabbia giovanile nella distru-
zione di una casa ammobiliata. I partecipanti 
alla performance di The Cool Couple hanno 
potuto brandire delle mazze e colpire con 
violenza una serie di colonne di cemento per 
imprimervi i segni della loro rabbia repressa; 
l’opera è una perfetta metafora di come il 
potere attui dei processi per far riassorbire 
il malessere sociale, convogliandolo in pre-

sunte forme di libertà. Seguendo un ideale 
percorso a ritroso dei lavori che hanno inda-
gato nel profondo la società contemporanea 
si arriva al primo ciclo compiuto del collet-
tivo, Approximation to the West (2013-2016). La 
serie fotografica è basata su un fatto storico 
– l’invasione della Carnia durante la seconda 
guerra mondiale a opera di un esercito co-
sacco assoldato dai nazisti – che diviene il 
pretesto per innescare una serie di riflessioni 
politiche. La narrazione creata dagli artisti, 
tra fiction e ricerche documentali, permette 
di palesare una serie di processi e contrad-
dizioni che tutt’oggi toccano gli equilibri dei 
nostri stati nazionali e dei sistemi di potere. 
Questo corpus di scatti presenta una voluta di-
somogeneità formale (dalla fashion photography 
allo still life, dall’anaglifo alla visione paesis-
tica) poiché ogni immagine è uno stratagem-
ma visivo per indagare la vicenda attraverso 
una perfetta sovrapposizione tra significante 
e significato e far emergere alcune riflessioni 
sui temi della geopolitica e sull’uso strumen-
tale dell’identità.

Carlo Sala



2. stra�a questa pagina e 
a�arto�iala.

1. prepara il focolare, avendo 
cura di creare una base di legna 
so�ile.

3. scegli un bastoncino so�ile e 
a�lica un movimento rotatorio 
per produ�e calore su�a 
carta.

4. quando il foglio inizia a 
fumare, so�evalo e so�ia 
le�ermente per far 
crescere la fia�a.

5. usa il foglio di carta incendia-
to per dare fuoco a�a base del 
focolare, in diversi punti.

6. quando la legna inizia ad 
ardere, so�ia ancora un po’ 
e poi goditi il fuoco. 
la foresta ti ha salvato.



The Cool Couple declina qualsiasi responsabilità circa l’efficacia del metodo descritto. Per reclami, denunce e segnalazioni, scrivere a: redazione.laforesta@gmail.com
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“È   il tuo viso?” È 
questa la prima 

domanda che gli fanno, mi dice Nicolò Cec-
chella, quando vedono un lavoro della serie cui 
appartiene questo Volto luce cieca. Ed è una do-
manda paradossale, se rivoltagli – come imma-
gino accada il più delle volte – in sua presenza. 
Non è forse evidente la relazione fra i tratti del 
volto dell’artista e quelli impressi all’interno 
della maschera in terracotta, il Volto terra che 
del Volto luce cieca, come vedremo, è matrice 
diretta? Eppure questa domanda registra nel 
modo più acuto, proprio perché irriflesso, la 
natura enigmatica, e in ultima analisi trasgres-
siva, della ricerca – già impressionante per 
densità di riferimenti concettuali e, insieme, 
concreto saper-fare “artigianale” – di questo 
giovane artista. 
Cos’è un ritratto, e a maggior ragione un auto-
ritratto, se non la riproduzione la più autentica 
possibile delle fattezze del soggetto? Vanto del 
ritrattista, sotto i cieli di tutte le estetiche, sarà 
sempre quello di cogliere la verità di quel volto: 
al di qua o al di là della somiglianza materiale. 
Tale per cui, alla sua presenza diretta o ram-
memorata, chi riguardi l’opera debba conclu-
dere: “È proprio così!”. Di fronte ai Volti di 
Cecchella – ancora una volta, al di là delle ap-
parenze – quello che subito viene da pensare è 
invece che no, non è proprio così. 
La storia del ritratto, ha scritto Jean-Luc Nancy, 
è quella dell’invenzione dell’“interiorità”. Per 
questo il ritratto di qualcuno, per convenzio-

ne, raffigura il suo volto, anzi il viso: perché vi 
si devono vedere gli occhi, “specchio dell’ani-
ma”. Quello che bisogna vedere, insomma, è 
il vedere. Invece le facce di Cecchella – lo dice 
questa, ormai, esplicitamente – sono cieche. E 
non solo perché tengono gli occhi chiusi. C’è 
tutta una tradizione del ritratto a occhi chiusi 
(Jacques Derrida l’ha ripercorsa in una mostra 
e in un libro celebri, Memorie di cieco), che il più 
delle volte allude però – come nel famoso 
“fotoritratto di gruppo” dei surrealisti, realiz-
zato da René Magritte nel 1929 – a una vista 
ulteriore, metafisica, più o meno psicoanaliti-
camente visionaria. Se qui invece quegli occhi 
ci sembrano davvero ciechi, è perché le facce 
che vediamo sono impresse sulle maschere, sì, 
ma non sulla loro superficie: i loro occhi non 
guardano verso l’esterno ma sono capovolti, 
crudelmente introflessi dall’inversione sim-
metrica dell’immagine. L’interiorità, stavolta, è 
presa alla lettera; e il procedimento scultorio 
dei Volti terra è improntato, è il caso di dire, 
a quella che Georges Didi-Huberman (in un 
saggio a sua volta derivato da una mostra, al 
Centre Pompidou) chiama Somiglianza per con-
tatto. Quelle che vediamo sono impronte. 
Un procedimento, questo che ricalca diret-
tamente la convessità del volto o del corpo 
ritratto, che si trova spesso all’origine della 
scultura ma per il quale l’arte ha provato per 
secoli un’istintiva repulsione (simile a quella 
dichiarata nei confronti della fotografia: altro 
medium che, spiegano i semiologi, procede per 

Questo voleva dire
senza più l’arte di disegnare la vita

Milo De Angelis, Viso interno

Ecco la danza macabra
Valerio Magrelli, Terranera 
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“indici” – cioè attraverso un legame materiale, 
fisico, col referente). E che a lungo è stato in-
fatti relegato all’ufficio, per definizione vicario 
(e, da un certo momento in avanti, delegato 
appunto alla fotografia), di riprodurre le fat-
tezze dei morti. Le maschere per impronta, 
da Agamennone a Napoleone, sono sempre 
maschere funebri. E infatti, nel nostro inconscio 
percettivo, ancor oggi “la forma ottenuta per im-
pronta trascina la somiglianza verso la morte”: anzi-
ché cogliere nella luce di quegli occhi il brillare 
stesso della vita, come facciamo nei ritratti più 
celebrati della tradizione (e infatti, come ha 
mostrato Jonathan Miller, artificio tipico dei 
ritrattisti è sempre stato quello di inserire il 
riflesso di una luce viva, nella superficie specu-
lare dell’occhio ben aperto che dall’immagine 
ci restituisce lo sguardo), nell’impronta “toc-
chiamo una morte”. Il realismo dell’impronta è 
il contrario del surrealismo: è un iper-realismo 
che, proprio per la sua oscena attrazione “per 
l’interno – la reversibilità – dei corpi”, “tende 
pericolosamente alla sfigurazione” (cito sempre 
da Didi-Huberman). 
È per questo che, di fronte al volto sorriden-
te di Nicolò, nelle sue maschere (o, come le 
ha chiamate lui una volta, nei suoi “specchi di 
terra”) non lo riconosciamo. Il fatto è che non 
lo vogliamo riconoscere: in quella sfigurazione che 
della sua faccia ha fatto, in effetti, una sfaccia. 
Lui stesso, alla domanda di cui sopra, finisce 
per rispondere “più che il mio viso è io”: con 
una torsione grammaticale che non può non 
far pensare al celebre bon mot di Rimbaud. An-
che il saggio più recente di Nancy, L’altro ri-
tratto, giocando con l’italiano (è una mostra in 
Italia, al MART, che ha originato questo suo 
ritorno sul luogo del delitto) parla del ritratto 
come di un ritrarsi (“un ritiro – una ritirata, un 
indietreggiamento, persino una sparizione”): 
nel negativo insondabile di un Je che, in un 
modo o nell’altro, non può che scoprirsi sem-
pre e comunque un autre.
Se ogni volta “l’impronta raddoppia”, istituen-
do il calco di una concavità nel luogo da cui 
ha prelevato la convessità (ambiguità che 
Cecchella ha già spinto sino alla vertigine: per 

esempio in Volto specchio platino, dove di primo 
acchito è difficile orientare il verso nel quale è 
stata presa l’immagine), il giro di vite rappre-
sentato da Volto luce cieca gioca, come Cecchella 
ha fatto altre volte, sulla segreta parentela che 
intercorre fra scultura e fotografia (al gioco 
fra concavo e convesso della prima facendo 
riscontro quello fra negativo e positivo della 
seconda). Deposto su un piano d’esposizione, 
messo materialmente a terra cioè, il Volto terra 
viene inquadrato dall’alto, in plongée sagittale, 
proiettandovi l’ombra di un ulteriore elemen-
to che non vediamo (lo dobbiamo supporre alle 
spalle di chi abbia ripreso la fotografia, o me-
glio incombente sopra di lui: come l’ombra del 
monumento invisibile sulla bambina che gioca 
col cerchio, in Mistero e malinconia di una strada 
di de Chirico). 
L’alterità che divide il soggetto-matrice dall’og-
getto-impronta, come nella fotografia anni 
Quaranta di Erwin Blumenfeld che Adelphi 
ha posto in copertina alla sua edizione della 
Donna che visse due volte (ossia D’entre les morts, 
il romanzo dei mestieranti francesi Boileau e 
Narcejac dal quale Hitchcock nel ’58 trarrà 
Vertigo), trova così una sintesi eloquente nel 
raggio d’ombra che non solo divide l’anima in 
due – come, spiega Nancy, di per sé fa ogni 
ritratto degno di questo nome –, ma provvede 
a dichiarare una volta di più come ogni rappre-
sentazione presupponga, col proprio oggetto, 
una frattura linguistica, un’incrinatura fondan-
te: la quale altro non è che il “mistero della 
referenza” di cui parla Didi-Huberman. Il suo 
mistero: e la sua malinconia. 
Ci si ricorda allora come nell’antica teoria degli 
umori proprio la terra fosse collegata alla bile 
nera: appunto alla malinconia. Quando siamo 
“neri”, quando ci sentiamo “a terra”, è perché 
all’improvviso avvertiamo, più di quanto vor-
remmo, la nostra vicinanza a quelli che – come 
anche noi fra poco, fra troppo poco tempo 
– in terra giacciono. Pensando a loro, al loro 
viso nella terra, i nostri occhi non possono 
che chiudersi a loro volta.

Andrea Cortellessa
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Nicolò Cecchel la 
volto luCe CieCA

70x50cm / fotografia / 2019
© nicolò cecchella
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Q    ualche mese fa mi è ar-
rivata una mail dall’arti-

sta Guido Segni. Veniva chiesto a me e ad 
altri amici, colleghi, artisti ecc. di partecipare 
ad un progetto e “di mettere in pratica alcune 
forme di pigrizia e di documentarle”. Nello 
specifico la richiesta era quella di filmarsi a 
riposo, in “sessioni di ozio performativo”: 
leggere, dormire, guardare un film. Il primo 
video doveva, necessariamente, inquadrare 
il letto, lo spazio comunemente preposto al 
riposo. 
Con Demand Full Laziness, un lavoro quin-
quennale iniziato nel 2018, per cinque anni 
Segni instruirà un algoritmo alla pratica 
dell’ozio attraverso contributi iconografici: 
fotografia e video. Il graduale apprendimen-
to permetterà all’intelligenza artificiale di 
elaborare immagini sulla base delle informa-
zioni acquisite, opere che potranno essere 
comprate su un portale dedicato. In pratica 
l’algoritmo immaginerà possibili situazioni 
d’ozio in relazione alla sua conoscenza e ai 
dati immagazzinati. La prospettiva del pro-
getto prende forma dal saggio Inventare il fu-
turo, per un mondo senza lavoro di Nick Srnicek 
e Alex Williams: è possibile emanciparsi dal 

lavoro, anche grazie alla tecnologia? Cosa 
significa oltrepassare una dinamica capita-
listica e cercare una strada alternativa alla 
socialdemocrazia? O meglio, cosa significa 
ripensare il rapporto tra individuo e lavo-
ro e quindi tra individuo e tempo? Perché 
credo che sia proprio quest’ultimo il nervo 
scoperto. Al di là della sostenibilità econo-
mica (naturalmente aspetto primario, ma di 
cui non mi vorrei occupare soprattutto per 
scarse competenze in materia), la variante 
tempo, in un sistema in cui il lavoro non oc-
cupasse la maggior parte delle nostre gior-
nate, mi sembra la più rilevante, probabil-
mente la più pericolosa, la più infiammabile. 
Florent – Claude Labrouste, il protagonista 
di Serotonina, l’ultimo libro dello scrittore 
francese Michel Houellebecq, riduce il più 
possibile ogni rapporto interpersonale, ab-
bandona la sua compagna e lascia il lavoro 
innescando un vortice depressivo, di an-
nientamento suicida. Un esempio, estremo 
e letterario, ma che evidenzia il ruolo del la-
voro come sedativo sociale, qualcosa che ci 
aspetta e ci ruba tempo che altrimenti non 
sapremmo utilizzare o che sfrutteremmo in 
maniera altamente dannosa per noi e per i 

ozio 
     per formativo
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nostri simili. Come se il lavoro, oltre ad un 
congruo (per i più fortunati) sostentamento 
economico, avesse il compito di annientare 
o smorzare un’incapacità all’autodetermina-
zione, alla progettazione quotidiana: gioco, 
lettura, sesso, ecc. ecc.
Ritorniamo alla mail da cui siamo partiti. 
Il coinvolgimento del pubblico, seppur se-
lezionato, lo potremmo considerare come 
un esercizio, quasi uno sforzo, una sospen-
sione che Segni chiede ad amici e colleghi, 
una sospensione del fare. Un ozio imposto 
(naturalmente la richiesta era facoltativa) 
che deve essere filmato e, in quanto tale, 
può essere rivisto, metabolizzato, imparato. 
Un video istruttivo non solo per la mac-
china, ma anche per il soggetto stesso, per 
noi che consentiamo, almeno sul piano te-
orico, a qualcuno, in questo caso Guido Se-
gni, di produrre opere e conseguentemen-
te denaro, sfruttando il proprio e il nostro 
ozio. L’operazione consente un accumulo 
di sapere da dare in pasto all’algoritmo, ma 

implicitamente è una prova militante, viene 
chiesta una manifestazione di dissidio. E la 
prova video è testimonianza, è una firma che 
può essere presentata e diventare petizione. 
Ma dissidio verso cosa? Non credo che il 
tema centrale sia il lavoro, ma proprio il 
tempo connesso ad esso, il tempo come 
spazio di difficile o dannosa autogestione. 
Il tempo paralizza, la possibilità di sfruttarlo 
paralizza: il lavoro regola l’invecchiamento 
e sembrerebbe evitarci la fine di Florent – 
Claude Labrouste. È in questa prospettiva 
che Demand Full Laziness diventa una pale-
stra in cui si innesca uno strano meccanismo 
per cui sono gli insegnanti, noi protagonisti 
dei contributi video e lo stesso Guido Segni, 
ad apprendere, ad esercitare la capacità di 
autogestire il tempo. L’algoritmo è un pun-
giball, non è altro che qualcosa che ci resti-
tuisce il colpo, che dobbiamo parare: non 
solo lavora al nostro posto, ma ci induce a 
riempire una stanza lasciata sgombra, uno 
spazio libero, da disinnescare. 

Andrea tinterri
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S   u nuove geografie viag-
gia il lupo di Giacomo 

Modolo (1988). L’animale selvatico dell’o-
pera Sulle Orme del Lupo, menzione speciale 
al Premio Combat 2019, si erge a emblema 
di un movimento solitario, innaturalmente 
senza branco, simile alla vicenda di ricerca 
dell’artista vicentino stesso. La fiera fuori-
esce dall’erba folta e incede lungo le coor-
dinate sfaldate di una collettività che appa-
re sempre più ridotta a brandelli. Prosegue 
tra i resti e passa oltre, lasciando la visione 
dell’osservatore concentrata su paesaggi li-
mitrofi a un confine psichico dove, della fi-
gura svanita, permane l’aura d’istinto di so-
pravvivenza e solitaria presenza. La mistura 
di belva è una bile emotiva che l’artista se-
cerne per emanare scie che potrebbero con-
durre all’origine perduta di una pittura na-
zionale tuttora in cerca di una rifondazione.  

Infatti, poco ci vuole per rendersi conto del 
modo in cui essa, nelle mani dell’artista, si 
espanda in un proclama enigmatico contro 
la logica illusiva di un attuale abitato da chi 
ha smesso di cercarsi e neanche più s’in-
terroga, poiché è dal vuoto della mancanza 
che Modolo inizia l’istituzione di un luogo 
privato. Ed è nel lucore delle distanze dei 
rapporti che rischiara questo spazio, che egli 
recupera stralci di presente e forme con cui 
dispone le proprie sensibili distese di colo-
re. Queste sono prati, o più precisamente 
ampie estensioni verdi di ricordi di natura 
soggiogata da trame inquinanti, sulle quali 
il suo segno non esita, ma deciso marchia, 
intanto che, beffardamente, nuove insegne 
sono innalzate su un presente opaco e in-
certo. Su un quotidiano che tende concreta-
mente a essere più urbano anziché selvatico 
e spontaneo. 

lungo la riva 
del fiume verde. 
Giacomo Modolo 
e il transito dalla figura 
all’astrazione 
del paesaggio
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L’immediatezza di alcuni suoi gesti e la pon-
deratezza di altri, rivelano un principio cui 
Modolo pare attenersi, secondo il quale l’ar-
tista, essendo un umano, è prima di tutto un 
essere di linguaggio. Da qui il consolidarsi di 
schermi e segni che fanno del quadro non 
semplice superficie di proiezione, bensì pia-
no plastico dove organizzare la rappresen-
tazione della realtà espressa in divagazioni 
ambientali e vibrazioni d’energia. La figura, 
presente in tutti i suoi lavori precedenti, si 
defila per dare maggiore spazio a un’inter-
pretazione autonoma della pittura quale tra-
scrizione vitalistica del dato reale.
In questo nuovo percorso, che non ha incli-
nazioni viziate, ogni minima particella è re-
gistrata sul piatto della bilancia di un perce-
pire il reale in maniera estremamente acuta 
e che concentra così lo spazio interamente 
nel contenuto cromatico. I ricordi prece-
denti e l’immaginario cui ha attinto iniziano 
una nuova esistenza in un al di là di colore 
puro e istintivo. Dal verde che predomina, 
Modolo ricava un apparato di registrazione 
sensibilissimo, una seconda pelle che si am-
manta di lievi variazioni in base alle stagioni, 
agli umori. In alcuni suoi lavori, vedi la se-
rie Green Cold River, la cromia verde fa come 
certe sere d’autunno che, all’imbrunire più 
immediato dell’erba, risponde alla luce con
toni viola o scale fredde di lilla. 

Le fasce cromatiche precise, spesso scure 
geometriche dilatazioni spaziali, stese con 
meticolosa attenzione sull’alfabeto dei verdi, 
possono invece essere viste come momenti 
o sospensioni, o meglio pause musicali che 
spiegano, formandolo, un paesaggio provin-
ciale complesso cui l’artista si sente indis-
solubilmente legato: quello della provincia 
veneta che, nella ricerca di uno spazio alter-
nativo, Modolo trasborda sulla tela, unendo 
astratto e rimanenze di figurazione tramite 
l’introduzione della dimensione del tempo 
nel perimetro dell’opera. A tali fasce o pause 
l’artista attribuisce vari valori, per cui è pos-
sibile anche interpretarle quali bandiere di 
stati sovrani che rendono il supporto, la tela, 
territorio, stato, talvolta democratico talvolta 
autoritario, razionale, secolare, che convive in 
contrasto con quello istintivo e puro dell’ani-
male, naturale residenza di emozioni e ispi-
razioni. Indubbiamente uno spazio carico di 
tensioni, dualistico, che si presenta percorri-
bile attraverso le latitudini della mente e delle 
sensazioni cui l’artista aggancia, estendendo, 
la realtà sottesa che ha creato. 
È di una pittura organica fervida che stiamo 
parlando, che si libra verso l’astratto formando 
sistema, che si calcifica intorno alle forme e sul 
paesaggio in cui Modolo intende fare un’arte 
sempre pronta a ribaltare il tavolo di gioco.   

Domenico Russo
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note su una 
coreopolitica 
     di corpi all’opera

I    l movimento è una pratica della me-
moria, giacché scompare nel mede-

simo istante in cui ci si accorge di averlo 
compiuto. Al fine di perdurare, esso deve 
essere concepito come un esercizio poietico 
da nutrire, reiterare e mantenere. Il movi-
mento deve snodarsi su un piano molecolare, 
di produzione e riproduzione di legami con 
altri individui al fine di sostenere un’intera 
chimica d’intenti (1). L’attitudine molecolare 
è impercettibile e sfuggente, eppure presente. 
Gli individui diventano materia fluida in gra-
do di attivare forme di conoscenza e intelli-
genza germinante negli interstizi che l’assetto 
correttivo della politica non riesce a satura-
re. La polizia è preposta a soffocare tali in-
filtrazioni di propositi, otturando i canali di 
proliferazione e determinando percorsi con-
trollati. È in tale modo che essa pretende di 
coreografare il movimento e lo spazio di cir-
colazione. Eppure ogni sforzo per arrestare 
l’ondata si rivela fallimentare. Afflussi asso-
ciativi emergono in momenti e spazi specifici 
per far fronte all’annullamento di quel movi-
mento chiamato libertà.
La nozione di libero movimento è quanto-
meno critica in un Paese come l’Armenia, 

(1) Raqs Media Collective, A Knot Untied in Two Parts, 
“e-flux Journal” 56th Venice Biennale, 2015.

costretto a Ovest dalle pressioni con la Tur-
chia, intento a Est in rivendicazioni territo-
riali all’Azerbaigian – coagulatesi nella re-
pubblica de facto di Nagorno Karabakh, ed 
esposto a reflussi azeri a Sud con l’exclave del 
Nakhchivan. Nel 2008, il paradigma della so-
cietà armena cambia drasticamente a seguito 
dei processi politici post-elettorali in tutto il 
Paese. E lo spazio specifico in cui si consuma 
tal evoluzione è la piazza, vero laboratorio 
del dissenso. Le proteste contro i brogli elet-
torali che hanno visto salire alla presidenza 
Serzh Sargsyan durano dieci giorni in Aza-
tut’yan hraparak (piazza della Libertà) a Ere-
van, coinvolgendo decine di migliaia di mani-
festanti. Dopo nove giorni di manifestazioni 
pacifiche, la polizia nazionale e le forze mili-
tari nel tentativo di disperdere i manifestanti 
uccidono dieci persone. 
Già dal 2002, l’artista Karen Andreassian 
(1957) aveva abbracciato nella sua ricerca ar-
tistica la nozione di movimento, interrogan-
dosi sulla lenta sparizione dell’architettura ar-
meno-sovietica negli anni ’70 e il mutamento 
di luoghi pubblici. La dispersione coatta e 
l’uccisione dei manifestanti durante le pro-
teste del 2008 è fattore scatenante per una 
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nuova riflessione. In Ontological Walkscapes 
Andreassian propone la figura del cammina-
tore, unica entità in grado di eludere la natura 
correttiva della polizia. Producendo insieme 
ai suoi studenti e al critico Stephen Wright 
un “documento performativo” di movimenti 
e luoghi ignorati, rifiutati e sottovalutati, An-
dreassian mappa e archivia gli spazi fisici e 
mentali dell’Armenia, nutrendone in qualche 
modo la resistenza. In effetti, l’azione del 
camminare si configura in grado di decen-
trare e moltiplicare il potenziale della molti-
tudine. Non esiste un punto di partenza né 
uno di arrivo, piuttosto il camminare diviene 
di per sé un’attività dissenziente, giacché non 
può essere negato dagli apparati di control-
lo. Atti di elusiva associazione come questo 
agiscono da catalizzatori della possibile rico-
stituzione del politico nel Paese. Quando nel 

marzo del 2008 Azatut’yan hraparak è rilevata 
dalle autorità e la moltitudine è dispersa con 
la forza, la protesta continua in un formato 
diverso, snodandosi e capillarizzandosi dalle 
vie principali come Hyusisayin poghota ai quar-
tieri suburbani. Nel 2018, in risposta al terzo 
mandato di Sargsyan, questa stessa strategia 
del camminare è reiterata, smussata, e con-
divisa da ogni singolo cittadino armeno. L’a-
pice è raggiunto nei giorni della Rivoluzione 
di velluto, durante la quale l’aeroporto nazio-
nale e le autostrade da e per la capitale sono 
rese impraticabili. Esse divengono lunghe 
passeggiate alle quali persino i corpi militari 
e di controllo prendono pacificamente parte. 
Il movimento è reiterato, mantenuto e inve-
stito di una nuova memoria. Quella in cui la 
coreopolizia non è più elusa, bensì sussunta 
in una nuova coreopolitca di corpi all’opera.

Giulia Colletti
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N       ata in un clima che fa 
i conti con le nuove 

strategie della comunicazione di massa, con i 
messaggi  dell’edonismo culturale (1) e con un pa-
esaggio sociale sempre più sollecitato dai co-
dici tecnologici, la poesia visiva è sintomo di un 
volere (di un valore) che corrompe la linearità 
della scrittura per spingerla oltre i bordi della 
parola, tra gli oceani di un linguaggio babelico, 
aperto e assorbente. Intesa “come fenome-
no totalmente diverso e innovativo rispetto 
al concretismo, sia sul piano linguistico che 
su quello ideologico” (2), la poesia visiva rende 
visibili i persuasori occulti utilizzando gli stru-
menti stessi della persuasione e mostrando al 
suo interno cortocircuiti costruttivi, capaci di 
massaggiare il cervello del pubblico per dirot-
tarlo nell’ambito di una riflessione atta a ridefi-
nire il potere del sapere umano che si svincola 
dal controllo del tempo libero3 con lo scopo di 
rafforzare la consapevolezza degli individui. 
“Pur condividendo con la poesia concreta al-
cune basi teoriche e quella che Gillo Dorfes 
definisce l’urgenza […] di accostarsi a un tipo di 
comunicazione attraverso la parola che sia quanto pos-
sibile diretta e visualmente immediata, i poeti visi-
vi italiani” criticano “radicalmente gran parte 

(1) W. Siti, Il realismo dell’avanguardia, Einaudi, Torino 1975, 
p. 21.
(2) L. Pignotti, S. Stefanelli, La scrittura verbo-visiva. Le avan-
guardie del Novecento tra parola e immagine, Editoriale l’Espresso, 
Roma 1980, p. 171.
(3) Su tale questione si rimanda almeno a C. Brandi, La fine 
dell’avanguardia, “L’Immagine”, 14-15, 1950 (pp. 361-433). 
Riedito in Id., La fine dell’avanguardia e l’arte d’oggi, Edizioni 
della Meridiana, Milano 1952 e poi in Id., Scritti sull’arte con-
temporanea, vol. II, Einaudi, Torino 1979. (Ora, con il titolo 
originario, a cura e con un saggio introduttivo di P. D’An-
gelo, Quodlibet, Macerata 2008).

delle tecniche e dei mezzi di cui si serviva il 
concretismo – ritenuti inadatti a creare una 
poesia in grado di ottenere un impatto socia-
le efficace e pervasivo – e” propongono “un 
ricorso ancor più marcato alle strategie della 
comunicazione mass-mediatica, optando per 
una decisa prevalenza dell’aspetto iconico (im-
magini, fotografie,  disegni, ritagli di giornale) 
su quello grafico-tipografico” (4).
Se “con Belloli la poesia diventa visiva” (5), 
lo aveva dichiarato Marinetti nella tavola 
di Collaudo dei testi – poemi murali (1944), il 
flusso dei poeti, degli scrittori e degli artisti 
che in diverso grado aderiscono alla galassia 
della poesia visiva (nel 1963 si costituiscono il 
Gruppo 70 a Firenze, il Gruppo 63 a Palermo 
e l’Operativo Gruppo Studio a Genova) 
muove dalla visione di una scrittura che 
assume integralmente la dimensione ottica del 
testo e si addentra nella natura polisemica del 
segno-immagine (6). Appropriandosi dell’essenza 
stessa della grafia e reinterpretando il 
patrimonio verbovisivo delle Avanguardie 
Storiche, l’artista genera infatti una lingua 
transmediale e trasmentale (Kručënych) (7) in 
cui è possibile riconoscere accordi e raccordi 
interartistici, guerriglie semiologiche (Ori) (8), 

(4) S. Fabi, L’avanguardia per tutti: concretismo e poesia visiva tra 
Russia, Europa e Brasile, eum edizioni, Macerata 2008, pp. 
30-31. 
(5) F. T. Marinetti, testo senza titolo, in C. Belloli, testi-poemi 
murali, edizioni erre, Milano 1944.
(6) R. Barthes, L’obvie et l’obtus. Essais critiques III, Éditions 
du Seuil, Paris 1982, p. 101.
(7) Cfr. L. Bonesio, a cura di, Le poetiche delle avanguardie, 
con testi di Marinetti, Boccioni, Chlebnikov, Burljuk,  
Kručënych, Šeršenèvich, Kandinsky, Kaiser, Tzara e Bre-
ton, Zanichelli, Bologna 1980.
(8) L. Ori, intervento senza titolo, in G. Dorfles, V. Fagone, 

scripta volant
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fragori sinestetici, legami osmotici “con i prodotti 
dei mass media”9, slittamenti, rimozioni, 
dissacrazioni, spaesamenti che ripercorrono 
i meccanismi poetici dell’остранение (10) 
o le regole generali del sogno (spostamento 
e condensazione). Con un’accanita volontà di 
sperimentare il materiale fantastico estratto dal 
cadavere del linguaggio di massa – è quanto si 
legge sulla cover del libro Come si agisce (1963) 
di Nanni Balestrini – e con il desiderio di 
inoltrarsi in quella regione linguistica (a volte 
barocca) che si pone ospitale nei confronti 
di un percorso “inter-codice, risultante dalla 
contaminazione e dalla integrazione” del 
fonosemantico e dell’idosemantico (come pure 
dell’olfattivo o del tattile), il poeta visivo 
partecipa “attivamente al proprio tempo, 
ma contemporaneamente vuole demistificare 
gli aspetti negativi della società tecnologica 
e della stessa civiltà delle immagini” (11). 

F. Menna, E. Migliorini, L. Ori, a cura di, La Poesia Visiva 
(1963-1979), cat. della mostra tenuta a Firenze nella Sala 
d’Arme di Palazzo Vecchio, dal 15 dicembre 1972 al 12 
gennaio 1980, Valecchi, Città di Castello 1980, p. 10: “La 
Poesia visiva attua una vera e propria guerriglia semiolo-
gica: spiazza messaggi e significati, li ribalta, li cambia di 
segno. In pratica ne scompone i materiali iconico verbali 
per ricomporli in messaggi e significati opposti e diversi”.
(9)  G. Dorfles, intervento senza titolo, in La Poesia Visiva 
(1963-1979), cit., p. 15.
(10) V. B. Šklovskij, Iskustvo, kak priëm. Sborniki po teorii po-
eticeskogo jazika (1917), in Id. et al., Poétika. Sborniki po teorii 
poètičeskogo jazyka, Gos. izd-vo, Pétrograd 1919, poi anche in 
Id., O teorii prozy, Moskva / Leningrad, Krug 1925.
(11) F. Menna, intervento senza titolo, in La Poesia Visiva 
(1963-1979), cit., p. 21.

Prelievo e montaggio che portano a un collage 
largo, secondo l’accezione data da Lamberto 
Pignotti, sono territorio di rielaborazione 
dati, analisi grammaticale che genera strutture 
logiche e periodizzazioni il cui poliglottismo 
(nutrito a volte da tattiche tipografiche 
o assemblage) assume al suo interno 
vocabolari disparati, seducenti e spericolate 
distorsioni, fluide lilliputzianizzazioni, 
pungenti ridefinizioni di un lessico totale 
che vuole non solo disintegrare la dittatura 
dei modelli pubblicitari, ma anche concepire 
un progetto transemiotico capace di andare 
contro ogni perbenismo, di risvegliare il 
potenziale erotico dell’ibrido, di trasformare 
il meticcio in feticcio. 

Lingua fluttuante che vuole esprimere 
l’inespresso, i tic e le micromanie dell’industria 
culturale, la poesia visiva non è soltanto la 
ricerca di una lingua perduta o perfetta, ma 
anche e soprattutto, per dirla ancora con 
Pignotti, il gesto che rispedisce la merce al mittente.

Antonello tolve
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Nico Vascel lar i 
hoRSe poweR (StuDy foR)

mixed media on paper / 2019
© nico vascellari
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E  così si parla di Nico Vascella-
ri. Per me Nico. Come spero 

di essere sempre per lui Bruno. Perché Nico 
Vascellari e Bruno Dorella si incontrano in 
tempi in cui ci si dà del tu e ci si chiama per 
nome, poco più che ventenni, in un conte-
sto dove ci si darà del tu e ci si chiamerà per 
nome per sempre. Il discusso e controverso 
Nico Vascellari, il gigante buono della musica 
italiana Bruno Dorella. In mezzo: la musica 
hardcore, i tour, una quantità di sentito dire e 
di detti alle spalle, un sacco di mitologia.

Tardi anni ’90, Milano, Laboratorio Anarchi-
co, uno squat in cui entri solo se credi ferma-
mente in quello che stai facendo. Noi stiamo 
facendo la nostra piccola rivoluzione bor-
ghese, studenti anarchici, musicisti hardcore. 
Io suono la batteria in un gruppo che non 
lascerà segno di sé, lui canta nei With Love. 
La scintilla scatta subito. Capiamo che siamo 
davanti a talenti e sensibilità non comuni, che 
in mezzo (e anche grazie) alla birra rovescia-
ta del Laboratorio Anarchico noi stiamo ini-
ziando a dire qualcosa che durerà. Ben oltre 
le mura dello squat, purtroppo sgomberato 
da anni e ormai rimosso dall’immaginario 
collettivo. 

Non credo ci fossero più di 20 o 30 persone 
a quel concerto, e come ho detto la mia band 
non era nulla di che. Ma i With Love erano 
già qualcosa di pazzesco, avevano già l’inten-
sità del grande gruppo. 

Io al Laboratorio Anarchico amavo andar-
ci talvolta in giacca e camicia, solo per fare 
incazzare i punkabbestia. Cosa che sarebbe 
piaciuta al Nico di oggi, credo. Era anche una 
scusa per parlarci, coi punkabbestia. Aveva-
no da dire cose meno banali di quanto molti 
pensino.

(una volta uno dei miei compagni di concerti 
ebbe la bizzarra idea di invitare due ragazze al 
Laboratotio Anarchico. Aveva una specie di 
speranza di farla diventare una cosa a quattro. 
Erano due di quelle ragazze piccole e ano-
nime che sembrano topolini, se ne trovano 
molte a Milano, mi sembrava un’idea total-
mente sbagliata. Alla fine della serata dissero 
di essersi molto divertite, e di essere colpite 
dal fatto che in quel tipo di posto nessuno 
ci aveva provato con loro. Ognuno andò a 
casa sua. Nessuno le vide più al Laboratorio 
Anarchico)

[Buio Primario: Nico chiuso per una settima-
na in un pertugio buio, ripreso da una teleca-
mera mentre retrocede ad uno stato primiti-
vo, di sopravvivenza]

Ci incontriamo spesso alla fine degli anni ’90, 
soprattutto a concerti dei With Love. Li ri-
cordo al Centro Sociale Eterotopia, a Sud di 
Milano, o alla Two Days of  Struggle di Pa-
dova, una due giorni hardcore, un semplice 
festival a vederlo da fuori, in cui però l’unio-
ne della scena si cimenta e diventa molto più 
che musica o moda. Una filosofia, una nuo-
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va etica, quella che stiamo cercando. Nico e 
io paghiamo il nostro pegno a questa storia. 
Suonando, diffondendo centinaia di dischi 
e fanzine, andando a centinaia di concerti e 
sobbarcandoci lo sbattimento di organizzar-
ne tanti, lui a casa sua, a Vittorio Veneto, io 
in un Centro Sociale di Vigevano dove lascio 
gran parte della mia pazienza e della mia fi-
lantropia. 

Credo che entrambi abbiamo più dato che 
ricevuto da queste esperienze. Quando i te-
mibili Skew Whiff  vanno a suonare a casa di 
Nico, lasciano tracce indelebili di una diffe-
renza culturale e attitudinale destinata prima 
o poi a emergere. La colpa di quella casa è di 
essere la casa di una famiglia ricca. Agli Skew 
Whiff  non piace. E spaccano tutto. 

(quando vennero a suonare i Corrupted, uno 
dei miei gruppi preferiti, insieme ai Dystopia, 
a Vigevano c’era un’alluvione, non si entrava 
in città. Nessuno riuscì ad arrivare al concer-
to, tranne i gruppi e un pullman di punkab-
bestia. Erano carichi marci perché stavano 
andando a un rave ma non erano riusciti a 
passare l’acqua fuoriuscita dai fiumi. Ci ritro-
vammo totalmente in loro balia, mandavo via 
gente che stendeva righe di speed sul mixer, 
c’era un’atmosfera di violenza che resse du-
rante il concerto dei Dystopia, più veloci e 
quindi più compatibili con le droghe che sta-
vano girando, ma con i Corrupted successe 
di tutto. Senza nemmeno contare le risse, a 
un certo punto cominciarono a prenderse-
la col gruppo. Un tizio lanciava sul palco il 
proprio pitbull al grido di “mangia il cinese” 
(i Corrupted erano giapponesi), un altro ti-
zio trangugiò una pinta di birra e la sputò 
interamente in faccia al cantante. Passammo 
tutta la notte svegli, senza riuscire a mandar 
via l’orda, alternando momenti di semirissa a 
momenti di chiarimento, anche perché cono-
scevamo molti di loro. All’alba avevamo re-
sistito in 3: io, un tizio che credo non avesse 
un posto migliore dove andare, e il batterista 

dei Dystopia, che aveva dichiarato “I don’t 
know what the fuck is going on, but if  there’s 
a fight I’m gonna stay with you guys”)

[alla Biennale di Venezia Nico raccoglie ses-
santa amplificatori da vari gruppi sparsi per 
l’Europa, li infila in un muro, li spara a tutto 
volume. Pochi giorni dopo è sulle copertine 
delle più importanti riviste d’arte]

Con la nascita degli OvO, nel 2000, i nostri 
contatti si intensificano. Anche lui ormai 
guarda oltre l’hardcore. Entrambi abbiamo 
fatto tesoro di quella scuola di attitudine, ma 
la limitatezza dei canoni estetici e musicali di 
quel mondo ci sta stretta. Al tempo stesso gli 
squat, il circuito punk, quello da cui prove-
nivamo e a cui ci rivolgevamo, non capisce 
più quello che stiamo facendo. Mentre altri 
mondi (i rock club per me, le gallerie d’arte 
per lui) intercettano il nostro messaggio. E 
pian piano avviene un distacco, anche duro, 
perché gli stessi punk che non mi fanno più 
suonare mi rinfacciano di pubblicare dischi 
per “vere” case discografiche, di suonare per 
soldi. Mentre i rock club e la stampa specializ-
zata sembrano capire quello che sto facendo. 
Contemporaneamente, Nico entra nel giro 
dell’arte, e ci entra proprio come personag-
gio hardcore. Che cosa esotica. Mi racconta 
delle sue prime mostre, di come cerchi angoli 
dove piangere, sopraffatto dall’artificialità di 
quell’ambiente, che però lo sta accettando, 
capendo, supportando. 

Chissà se oggi ride di quella cosa. Invece a 
me è rimasta impressa, perché non mi senti-
vo poi troppo diverso io, ad avere a che fare 
con Universal, Warner, Ferretti e Zamboni 
già in fase Mongolia, e insomma entrando a 
mia volta in un mondo che non mi apparte-
neva ma mi sosteneva.

Gli OvO e i With Love pubblicarono anche 
uno split, ovvero un 45 giri inciso per un lato 
a testa. Ai WL non piacque come era venuto 
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il loro pezzo, e credo abbiano distrutto le loro 
250 copie, così sono rimaste solo le nostre, 
che abbiamo venduto a niente e che oggi sono 
oggetto da collezione. Io e Nico abbiamo an-
che registrato un quarto d’ora di rumorismo 
puro che credo non sia mai stato pubblicato. 

(dopo quella registrazione andammo a suo-
nare a Lubiana, ad un festival noise. Eravamo 
sul furgone di Gio, ex bassista dei With Love. 
Aveva dei pezzi di terra sparsi sul cruscotto e 
sul pavimento, dove crescevano piante e fun-
ghi. C’era anche Tafta, che aveva scordato i 
documenti. Lo lasciammo al confine, che lui 
riuscì a passare a piedi, per poi arrivare in au-
tostop, materializzandosi nel locale giusto in 
tempo per suonare) 

[i With Love suonano in una stanza chiusa, 
una sola persona alla volta può guardarli da 
uno spioncino. Il gruppo diventa una perfor-
mance artistica. L’album seguente esce a nome 
di Nico. La contraddizione è difficile da sana-
re, e la band si scioglie]

La prima volta che lo reincontro da artista affer-
mato siamo nell’atelier di Marco Samoré. Ho 
seguito un po’ il suo percorso di performance, 
che onestamente trovo davvero interessante. 
Da molte parti però mi sono giunte voci che 
parlavano di un Nico totalmente cambiato, 
arrogante e senza cuore. Lì da Marco siamo 
lui, io e Tiziano Sgarbi aka Bob Corn, tutta 
gente della vecchia scuola, e devo dire che non 
lo trovo per nulla spocchioso, chiacchieriamo 

da vecchi amici. Facciamo parte del viaggio di 
ritorno insieme, lui mi parla della dedizione al 
suo lavoro, da cui non stacca mai, sta sempre 
lavorando anche quando apparentemente fa 
altro, e cazzo Nico, come ti capisco. 

L’ultima volta è a un festival a Ravenna, lui tira 
fuori una vecchia gag in cui, in mezzo a un 
gruppo di persone eterogeneo in cui non tut-
ti lo conoscono, comincia a fare il finto nazi. 
Lo fa benissimo, perché non sembra invasato, 
anzi è tranquillo, parla di valori, patria famiglia 
eccetera, ed è credibilissimo proprio per que-
sto. È una gag che fa da sempre, in un legame 
inscindibile tra vita e performance, funziona 
anche quella volta. Ha sempre funzionato.

[Lago Morto, una band che ha come scopo 
quello di suonare esclusivamente a Vitto-
rio Veneto. Quando un museo in Austria gli 
chiede di suonare lì, Nico accetta, a patto che 
vengano affittati due pullman per portare in 
Austria la gente di Vittorio Veneto...]

(ogni tanto ci incontriamo e parliamo ancora 
di quei giorni dell’hardcore, che non sono in 
fondo mai veramente passati. Mi è sempre 
sembrato il vecchio Nico, per cui nutro rispet-
to e da cui mi sembra di ricevere rispetto, non 
il tiranno dell’arte che molti dipingono, anche 
se lui è diventato famoso e anch’io nel mio 
piccolo un po’. Ma magari è solo questo: ci ca-
piamo perché siamo due stronzi presuntuosi).   

bruno Dorella
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