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La fragilità della rappresentazione 
 
Incomprimibile entro le tradizionali coordinate storico-critiche, indisponibile allo scandaglio per via 
di consonanze stilistiche o formali, diversificato da un plurilinguismo che va dagli idiomi 
vernacolari agli idioletti piú o meno internazionali, frastagliato nelle innumerevoli possibilità 
tematiche e argomentative offerte dal mondo, cosí si dice, ormai “globalizzato”: una 
rappresentazione, fosse anche la piú sintetica possibile, delle recenti forze artistiche operanti in 
regione si dovrebbe arrendere di fronte a un panorama ricco e complesso, dinanzi al quale la 
certezza di poter padroneggiare strumenti interpretativi diventa un’imperdonabile presunzione. 
Restano allora due possibilità: confidare nel gusto individuale, in “quello che piace a me”, oppure 
provare a fare un po’ d’ordine partendo da una constatazione che non è certo pleonastica. Mai come 
oggi il vaglio dell’opera d’arte si fa con lo scrutinio diretto del lavoro stesso, con la conoscenza 
personale degli autori nonché con una sana e sincera diffidenza dalle strutture di mediazione. 
Questa è la sola moralità possibile per poter formulare ipotesi di un giudizio. 
Alcuni degli espositori in mostra hanno voluto produrre ex novo delle opere specifiche; altri hanno 
preferito lavori già pronti; ma, come cercherò di dire alla fine di questo discorso, tutte mi appaiono 
congruenti e intonate alla causa. 
La fortezza vuota di Carlo Vidoni trae il suo titolo dal libro con cui Bruno Bettelheim ha richiamato 
l’attenzione, molti anni fa, sulla condizione dell’autismo. La casetta rovesciata con le radici 
strappate rivolte verso il cielo, le porte e le finestre occluse, abitata al suo interno da oggetti che 
rinviano all’infanzia, è una commovente metafora dello sradicamento e della condizione talora 
indecifrabile, misteriosa e intransitiva dell’autismo. 
Sempre alla casa, intesa come dimora di solitudine e luogo di sofferta quotidianità, si rifà il lavoro 
di Franco Del Zotto, che ha tradotto il perimetro dell’ambiente fisico in iscrizioni incise nel 
cemento; l’intenzione è quella di raffigurare entro questi confini, come scrive l’artista stesso, «i ben 
peggiori e insormontabili confini mentali di una società incapace di ascoltare ma solo di definire le 
incapacità, siano esse fisiche, economiche o mentali». 
In altri casi il rinvio a una condizione di fragilità è dato dai materiali stessi dell’opera, come nelle 
delicate e impalpabili trame realizzate da Elisabetta Novello con la cenere; parimenti, la sequenza di 
disegni a penna su carta di Nicola Toffolini, che rappresentano la sezione d’un manto erboso 
piegato dal getto d’aria prodotto da un ventilatore, si può intendere non solo come metafora del 
rapporto fra tecnica e natura, ma anche come condizione perturbante e precaria della vita dinanzi 
alla sfida delle forze e dell’energia reali (è opportuno porre in rilievo come appaia anche qui il tema 
del radicamento). 
Alla condizione di disagio psichico – e, anzi, all’esperienza diretta che l’autore ebbe con Franco 
Basaglia a Gorizia – si rifà lo storico (1973) dipinto di Giancarlo Venuto, che raffigura la 
drammatica contenzione dell’individuo, quasi annullato dal bianco accecante della stanza. È una 
tela che si può legare ai quadri di Mario Di Iorio, non tanto per le consonanze stilistiche, quanto 
proprio per la dolorosa parabola esistenziale di questo pittore, scomparso ancora giovane dopo aver 
dato forma ad opere dove sono evidenti sia la decostruzione di temi picassiani sia una vibrante 
tensione espressiva. Quella stessa esuberanza visiva s’incontra, in tonalità più accese, nei quadri di 
Pierluigi De Lutti, e che trova altre vie d’originale ridefinizione nelle grandi carte dipinte di Mario 
Alimede, cosí come nelle architetture incombenti e stranianti di Bruno Fadel. 
Su un ulteriore piano, vi sono altre opere presenti in questa mostra che manifestano una comune 
attrazione ai dispositivi grotteschi delle “macchine inutili”: Beppino De Cesco e Michele Bazzana, 
ciascuno a proprio modo, lavorano a partire da ready made tratti dal mondo della locomozione, 
convertendo il movimento meccanico in un vero sommovimento mentale, prodotto dal sistema degli 
slittamenti semantici e delle paradossali attribuzioni di senso insite nella logica (o nell’illogica) 
delle associazioni stranianti. 



Che le leggi della razionalità possano facilmente estinguersi nell’assurdo, e che la condizione della 
nostra contemporaneità sia quella del continuo paradosso e della negazione d’ogni gerarchia di 
valori e d’ogni possibile tassonomia, è un fenomeno che spinge a decretare l’innominabilità della 
realtà stessa e il suo darsi in forma anfibia. Le pitture di Walter Bortolossi paiono accostare questo 
problema per via di agglutinazione di motivi iconografici colti e triviali, mentre Gaetano K. 
Bodanza, da parte sua, opera in maniera non dissimile (ma grazie anche alle possibilità 
dell’elaborazione digitale), nel campo della sottocultura pop e camp, con esiti di deliberato e saturo 
kitsch. 
Il rovesciamento di questa ipertrofia visiva risiede nelle possibilità più fredde date da sistemi di 
rappresentazione diagrammatica, come dai simulacri. Appaiono quindi complementari, da questo 
punto di vista, le architetture virtuali che Marotta&Russo costruiscono a partire da informazioni 
tratte dal mondo della rete, debitamente filtrate e rielaborate, e l’iperrealismo perturbante delle 
sculture di Chris Gilmour, che ripropone con il cartone incollato, e scala al vero, gli oggetti della 
nostra quotidianità mediante un implacabile ed ammirevole bricolage. E all’effettiva tracciabilità 
del reale ritengo si possa legare anche il lavoro che qui presenta Lorenzo Missoni: una riflessione 
sulla condizione di sospensione tra la fragilità dei sistemi di raffigurazione e la statica precaria degli 
oggetti quotidiani. 
Una via di temporanea soluzione può allora essere quella adottata da Massimo Poldelmengo o di 
Giorgio Valvassori, con la condensazione del problema visivo a emblema fortemente evocativo; 
oppure con un gesto di rinnovata fiducia nei gerghi della pittura, astratta o figurativa che sia: accade 
in Nata, con il ricchissimo gioco delle permutazioni formali all’interno di veri e propri cicli 
tematici, o nelle implacabili scansioni ortogonali con cui Federico Rizzi organizza la sua variegata 
materia pittorica. 
A mio modo di vedere, le opere di questa mostra appaiono tutte in bilico tra la necessità del 
racconto e la coscienza d’una drammatica condizione di afasia. 
L’imperfezione dei nostri sistemi di rappresentazione e di comprensione del mondo. L’insufficienza 
dei nostri linguaggi dinanzi al vorticoso tumulto del reale. L’incompleta adesione alla natura delle 
cose. E la necessità – lo sforzo, la volontà – di dover comunque istituire possibilità di enunciazione. 
Non è un caso, né gli autori si sono messi d’accordo. E non c’è contraddizione con quanto scritto in 
apertura. È la condizione stessa dell’arte, cosí come della poesia, mantenere aperto il quesito 
sull’inafferrabile senso della realtà. 


