
RICOMINCIAMO DA ZERO

La metamorfosi causata da un cambiamento sociale, abitudinario o psicologico procura una 

sorta di momentaneo stato di iper-ricezione dell’altro. Ogni pregiudizio cade e si accoglie con 

cura e compassione tutto il bene e tutto il male che il mondo ha da dare. Sarebbe bello poter 

vivere più a lungo questi momenti, lasciare che la metamorfosi si fermi per un istante ma il 

tempo  prevarica  la  volontà  e  tutto  poi  viene  assorbito  da  nuove  abitudini,  da  altre 

preoccupazioni e ci si dimentica quanto fosse meraviglioso essere in sintonia con gli altri.

Il rapporto che si istaura con gli artisti, quello personale intendo, non è detto collimi con 

quello professionale. Artista e persona, infatti, spesso non coincidono e ci si può ritrovare a 

stimare il lavoro ma non il lato individuale e viceversa.

Quello che io vedo in molte opere d’arte spesso non è altro che l’eco di un mio sentimento e 

per questo risuona dentro fino ad assordarmi. Quello che, allo stesso tempo, condivido con 

l’artista-persona può essere altrettanto una proiezione di una parte di me.

È quindi con questo spirito e con questa consapevolezza che mi accingo a ricoprire il ruolo 

che in questa sede mi è stato richiesto, quello dello scrittore piuttosto che del curatore o 

storico dell’arte. Di uno scrittore che narra di alcuni personaggi, un gruppo di artisti con cui 

condivide un cammino, quello dell’arte.  Questi  personaggi – Alessandro Cannistrà,  Laura 

Cionci, Rosa Foschi, Luana Perilli, Mariagrazia Pontorno e Beatrice Scaccia – si ritrovano uniti 

ad un tavolo di un’osteria romana, come molte volte accade. Sono coinvolti in un’accesa 

disputa sul ruolo dell’artista e sulla crisi del sistema dell’arte. Chi tiene banco sono Cannistrà 

e Foschi. L’uno perché da qualche anno intento a riflettere sul proprio ruolo di pittore, sulla 

necessità di mantenersi autentico e sull’esigenza di farlo capire agli altri. L’altra perché, forte 

della  sua  esperienza,  vuole  spronare  una  nuova  generazione  alla  lotta,  attraverso  lo 

svelamento  delle  carte  e  la  messa  in  guardia  da  un  sistema malato.  Gli  altri  al  tavolo 

partecipano apparentemente con meno entusiasmo. La Cionci (in riferimento a lei l’articolo 

determinativo è sempre presente!) è appena tornata da un’uscita con la Murga e il suo volto 

è ricoperto di brillantini; fatica molto, nonostante la maschera, a inserirsi in un discorso già 

iniziato  ma sta  semplicemente  ricaricandosi.  Beatrice  Scaccia  partecipa  ma  da  un  altro 

emisfero  semplicemente  perché è tornata a  Roma per  un breve periodo,  si  può dire  in 

vacanza perché la sua vita ora è altrove, a New York, dove le regole del gioco forse sono 

ancora  più  dure  ma  certamente  si  può  dire  che  non  subisce  più  le  piccolezze  del 

provincialissimo  mondo  romano.  Luana  Perilli  e  Mariagrazia  Pontorno,  l’una  solare  e 

coloratissima, l’altra introversa e seria, da una parte sdrammatizzano con ironia e sagacia, 



dall’altra  guidano verso un risvolto  più pratico e oggettivo  dell’intera discussione.  Ma,  a 

proposito, dove sta portando questo scambio di idee? Beh, è proprio con questa modalità, 

davanti al cibo e con un buon bicchiere di vino, che gruppi di artisti possono traghettarci 

verso nuovi lidi e uno di questi può essere proprio GARAGEZERO! 
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