
È
ben noto che i protago-
nisti dell’Arte povera, il
movimento in cui, nel
nostro Paese, meglio si
è concentrato lo spirito
del ’68, hanno operato

e operano per lo più a Torino, dal ca-
pofila stesso Mario Merz alla moglie
Marisa, a Boetti, Paolini, Zorio, Peno-
ne. Però ci sono state poche ma im-
portanti diramazioni, nella Milano
di Luciano Fabro, nella Roma di Jan-
nis Kounellis. E nella Bologna di Pier
Paolo Calzolari (1943), logico quin-
di che una delle principali gallerie
del capoluogo emiliano oggi presen-
ti una bella retrospettiva di questo ar-
tista, con una propaggine nel Museo
Morandi. Non è che Calzolari sia sta-
to un figlio diligente e rispettoso del-
la Felsina pictrix, anzi, ne ha quasi
sempre preso le distanze, andando a
vivere in luoghi remoti, con irrequie-
to nomadismo. Ma proprio la distan-
za gli ha permesso di meditare su ta-
luni leitmotive della città natale, pur
mettendo in atto gli opportuni anti-
doti. Bologna, negli anni Cinquanta,
è stata una valida base dell’Informa-
le, nella specie dell’Ultimo naturali-
smo patrocinato da Francesco Arcan-
geli, che però parlava di una natura
germinale, «naturans», e al suo fian-
co aveva Vasco Bendini. Insieme, i
due presto si accorsero che il fronte
dell’opera, della pittura, era ormai a
rischio e che bisognava passare al
«comportamento», come Arcangeli
ebbe a proporre in una Biennale ve-

neziana del ’72, quando Bendini
aveva già compiuto il grande pas-
so, abbandonando per un momen-
to i pennelli e avventurandosi nella
performance o in quelle che poi si
sarebbero dette installazioni.

LE PRIME PROVE

Per attuare un simile programma
gli occorsero le ampie stanze del
maestoso Palazzo Bentivoglio. Lì fe-
ce appunto le prime prove Calzola-
ri da giovane e accanto a lui c’era
pure un già intraprendente Luigi
Ontani. Natura, dunque, ma prati-
cata col tipico salto voluto dal ’68, e
dunque non rappresentata, bensì
messa in scena dal vivo, attraverso
tappeti di muschio o foglie di tabac-
co, che da allora entrano quasi sem-
pre nella produzione di Calzolari.
Ma c’è anche il cortocircuito tanto
amato dall’Arte povera, ovvero la
natura è tallonata da vicino dai por-
tati della tecnologia, Merz usava i
tubi al neon, Zorio le resistenze elet-
triche incandescenti, il Nostro fa ri-
corso alla produzione di ghiaccio o
di brina artificiali, che però simula-
no alla perfezione il candido velo o
la crosta trasparente stesi dai feno-
meni meteorologici. Da qui l’Arte
povera assume il carattere di Infor-
male «freddo» che talvolta le si attri-
buisce, o anche tecnologico, e in
ciò sta la garanzia di distacco dal
pittoricismo sfatto di lontane sta-
gioni. Ma nel codice genetico di Cal-
zolari aleggia anche l’ombra di Mo-
randi, e dunque le «buone cose di
cattivo gusto» entrano assai spesso
nelle sue installazioni, ma senza do-
ver subire un trasferimento in pittu-
ra, bensì prese tali e quali, portate
ad interagire con le brine artificiali,
o trafitte da tubi al neon che però,
in omaggio a questa continua navi-
gazione tra il nuovo e l’antico, sono
sfidati dalla fiamma di tremule can-
dele.●
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L’interrogazione sul destino del corpo
umanosegnafortementeil lavorodell’arti-
sta statunitense (classe 1983), alla sua pri-
mamostrainEuropa.InASadBitofFruit il
corpo è contemplato nella sua futura as-
senzae sparizione in favoredi unviaggio
della coscienza nel cosmo.

Il corpo e l’assenza

Kara Tanaka

Reggio Emilia

CollezioneMaramotti

Fino al 31 gennaio

Catalogo: Gli Ori

****

La rassegna, curata da Marco Pierini,
presentaoperedialcunifragliartistidel-
lascenacontemporaneainternazionale
che hannomaggiormente riflettuto sul
temadelsacro.Traglialtri:ChenZen,Vit-
torio Corsini, Anish Kapoor, Richard
Long, JaumePlensa,Wael Shawky.
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Are you really sure that a floorcan’t al-
sobeaceiling?È il titolodel lavoroconcui
gli artisti olandesi Bik Van der Pol hanno
vinto l’Enel Contemporary Award 2010.
L’opera,unacasaperlefarfalleincuiilpub-
blicopuòentrare, invitaarifletteresuldeli-
cato rapporto tra uomoe natura.
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Bologna dedica un’ampia retrospettiva

a Calzolari che nelle sue opere
ricorre spesso a ghiaccio e brina
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