
C’è Piero Mascetti che sbuffa: «Tutte palle. Nei miei quadri non c’è nulla 

da spiegare. È solo pittura, fatica, sudore, puzzo di merda a volte». Da 

ragazzo Piero faceva il pugile. Ogni sua tela è come un avversario da 

affrontare sul ring. Un corpo a corpo con i colori e con se stesso. Anche 

nell’arte, come nel pugilato il colpo vincente è un misto di tecnica, 

progetto dunque, e caso. C’è Alessandro Cannistrà che racconta la scintilla 

che ha illuminato di fumo la sua tavolozza: «Salgo in ascensore. Guardo in 

alto. Sul soffitto qualcuno aveva disegnato un cuore con la fiamma d’un 

accendino. Da tre anni non faccio che sviluppare questo spunto, Tele 

cosparse di gesso su cui metto e tolgo il fumo di una lampada a petrolio. 

In modo sempre più rarefatto». Tra tutti gli autori che sfileranno sulla 

passerella di Garage Zero è forse quello che ha meglio raccolto - istinto e 

fortuna, testa e pancia - una delle sfide centrali dell’arte di oggi: tentare 

di dipingere, dar corpo al silenzio come unica risposta al frastuono di 

informazioni vere e false, miraggi che ci circonda. Inutile aggiungere 

rumore a rumore, mettere in berlina quel caos alla maniera della pop art, 

o alzare a dismisura la scala di grandezza delle proprie opere per 

strappare almeno attenzione.

C’è Laura Cionci che insegue da anni la follia trasgressiva della murga 

argentina e uruguayana, tenta di distillarne nelle sequenze d’un video 

vibrazioni, capricci, camuffamenti. Un modo come un altro di dar voce al 

proprio inconscio. Anche il magma che abbiamo dentro è una sorta di 

Carnevale. E da lì nasce la necessità che dà ruolo e identità all’arte, le 

consente di imporsi al superfluo. Formulare domande, abbozzare nuove 

risposte, purché non si scivoli dell’autocompianto, nel narcisismo, nelle 

scappatoie del postsurrealismo. Perchè l’arte deve misurarsi col mondo, 

tornare a diventarne misura. O almeno provarci. È questo, credo, il senso 

della modernità, bersaglio e orizzonte su cui l’intero sistema dell’arte 

sembra aver posto le sue coordinate d’orientamento.

Con molta confusione perchè per troppi questo concetto guida della 

modernità è ancor oggi sostituito da una sorta di clone multiuso: il 

postmoderno. Come se l’oggi, rimessa in discussione, derubricata ogni 

parvenza di verità non potesse sussistere che come riassemblaggio di stili, 



di citazioni, furti d’autore, di tempo rimasticato. Come dimenticare che il 

debutto di Warhol risale a sessant’anni fa, che la decontestualizzazione 

degli oggetti è esperienza quasi secolare, se il punto d’origine si fa risalire 

alle prime provocazioni Dadà?

Giusto tener conto degli slittamenti di gusto, ma bisognerebbe anche fare 

la tara ai meccanismi che governano il mercato planetario dell’arte, il circo 

dei mediatori, dei fabbricanti d’etichette: le quotazioni di un artista 

decretano successi e carriere ma non sono attestati sicuri di qualità. 

Impresa certo difficile cambiar direzione per chi vive l’arte come unica 

professione e fonte di reddito. Resa ancora più problematica dalla 

frantumazione, dalla dispersione che ha tolto voce, capacità di 

organizzarsi e resistere, possibilità di sfruttare solidarietà di gruppo agli 

artisti dalla seconda fila in giù, fuori dalla luce dei riflettori. Eppure è vitale 

provarci. Il linguaggio non conta, conta invece la tensione che un’opera 

esprime. E l’originalità che rivela. Creare è cosa diversa dal fare arte, 

anche se i due termini tendono a sovrapporsi.

È questa la linfa vera da ricercare, il cuore segreto che bisognerebbe 

scoprire come prima cosa quando si esamina un’opera d’arte. Usando e 

raddoppiando il rigore, ripristinando parametri di giudizio più chiari e 

facilmente trasmissibili. Anche nella contaminazione e nel travaso di 

esperienze che sono ormai monete corrente, è necessario trovar 

ancoraggio in codici e statuti ben definiti. È vero, sono cadute molte 

dogane tra cinema e videoarte, ma la specificità della seconda deve 

comunque trovare radici e identità in forme di comunicazione proprie: 

adottare tempi accettabili e non dilatati, adeguati alla fruizione di un 

pubblico in transito, introdurre varianti ma rispettare la grammatica del 

cinema, ancorare le soluzioni visive a copioni originali e ben articolati. Lo 

stessa ricerca di stile deve improntare anche le installazioni: non è il salto 

di scala l’unica misura possibile di qualità, ma l’essenzialità delle scelte, 

l’efficacia dei materiali e degli oggetti, la pulizia con cui li si dispone a 

teatro.
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