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Anna D'Elia
La Natura inquieta
indagata dall'arte
"Arte per il pianeta" è il libro firmato dalla critica e narratrice,

un saggio che accompagna il lettore alla scoperta di una dialettica
tra vitale, artificiale e post-ungano Un manifesto per l'ambiente

u Nicola Signorile
1 MIuKIuKIuKIuKIuKIuKIN,n na zuppa di po-

modoro sui Gira-
soli di Van Gogh.
L'incursione de-
gli ambientalisti
del movimento
Just Oil Stop, lo

scorso ottobre alla National Galle-
ry di Londra, ha dato il via a una
serie di azioni eclatanti, messe in
atto anche da altri gruppi - come
Ultima Generazione - in diverse
metropoli europee, suscitando
inevitabili repressioni polizie-
sche e prevedibili dichiarazioni di
bonaria condanna: «Belle inten-
zioni ma metodi sbagliati». Ma al
di là di questi effetti, gli innocui
blitz rimettono in discussione un
tema che attraversa molte espe-
rienze contemporanee. Da una
parte, la responsabilità dell'arte
nei confronti dell'ambiente, della
sopravvivenza stessa della vita
sulla Terra, o almeno della vita
cui siamo abituati (e affezionati).
Dall'altra, il ruolo del destinatario
dell'opera: spettatore distante ed
esterno o coinvolto fino a esserne
parte necessaria?
Anna D'Elia entra nel vivo di

questa ampia tendenza con il sag-
gio Arte per il pianeta (Meltemi
editore, pagine 136, curo 14), de-
scrivendo opere, installazioni e
performance, il più delle volte vis-
sute in prima persona, da critica
d'arte militante. Commentando il
lavoro dell'argentino Tomás Sara-
ceno Event Horizon, nelle cister-
ne sotterranee di Copenaghen,
dopo che le è stata chiesta una di-
chiarazione liberatoria per le
eventuali conseguenze della visi-
ta, D'Elia si ferma a considerare
che «l'esperienza dell'arte non è
un passatempo e, in un momento

di emergenza, assume il valore di
un atto iniziatico». E questa idea
appare come il denominatore co-
mune delle opere prese in rasse-
gna, ma con declinazioni diverse,
che consentono all'autrice di pro-
porre una sistemazione per argo-
menti.
C'è il tema degli elementi natu-

rali minacciati e minacciosi (l'ac-
qua, l'aria, la terra: Olafur Elias-
son con Life, 2021) e c'è il tema del
tempo (l'attimo e l'era: La Town di
Cao Fei, 2014). E c'è il tema del po-
st-umano, con cui si apre il volu-
me che mostra tutta la complessi-
tà di artisti che si misurano con la
conoscenza scientifica e con le
frontiere dell'ingegneria geneti-
ca. Dal ragno africano che tesse
una gigantesca ragnatela fra rag-
gi laser e sonorizzazioni (Sarace-
no a Firenze, Palazzo Strozzi, nel
2020), ai microscopici batteri, cui
si risa la finlandese Jenna Sutela
con le sculture viventi viste nel
2021 al Palazzo delle Esposizioni
di Roma: connubi tra intelligenze
biologiche e artificiali.
Mentre si estinguono una dopo

l'altro le specie animali nella di-
struzione della biodiversità, gli
ibridi prendono la scena: chimere
create in laboratorio e automi bio-
meccanici. Sono prodotti dell'im-
maginazione, d'accordo, ma l'an-
goscia aumenta con la consapevo-
lezza che i mostri del futuro sono
a noi più vicini di quanto la paura
non riesca a tenere lontano. Schia-
vi della società a venire che già il
filosofo tedesco Peter Sloterdijk
aveva descritto nel 2000 con le Re-
gole per il parco umano. Esseri po-
stumani ai quali si applicheranno
le medesime condizioni di alleva-
mento e sfruttamento e soppres-

sione alle quali adesso sono con-
dannate alcune specie animali.
Lungo questa linea problematica,
D'Elia si sofferma sul lavoro dell'u-
craino Oleg Kulik (Family of the Fu-
ture, 1997) mentre con acutezza si
risa a Charles Patterson e il suo
saggio Un'eterna Treblinka. Il mas-
sacro degli animali e l'olocausto.
Nel volume Arte per il pianeta

ogni evento, opera o progetto
chiama in causa le più avanzate ri-
cerche della antropologia, della
botanica, della fisica, della etolo-
gia o dalla filosofia politica, da Gil-
les Clément a Stefano Mancuso, a
Donna Haraway. Dunque, è meri-
to dell'autrice l'aver evitato di re-
stare prigioniera della Estetica
autoreferenziale e di aver voluto
mostrare le relazioni tra pratica
artistica e pensiero.

Il post-umano fa parte integran-
te del problema generale della sal-
vaguardia dell'ambiente e della
responsabilità morale dell'arti-
sta. Nella scena internazionale de-
scritta da Anna D'Elia trovano
spazio anche luoghi e artisti della
Puglia e della Basilicata. È il caso
di Gea Casolaro con il film sugli ef-
fetti della febbre del petrolio in
Val d'Agri, della nuova agricoltu-
ra al centro dei lavori di Nico An-
giuli (Difese naturali, 2021), di Co-
simo Terlizzi a Carovigno (il vi-
deo Sexta, 2022), di Sergio Racana-
ti, anche antagonista e sovversi-
va, in Debris/Detriti, 2018.
Molte delle opere che qui si rac-

contano sono state realizzate
nell'ultimo decennio, ma all'origi-
ne di questa tendenza ci sono arti-
sti cui si deve riconoscere il ruolo
di antesignani. E Anna D'Elia ne
indica alcuni, con i quali si fa risa-
lire la corrente agli anni Sessanta.
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Senz'altro Pino Pascali e i suoi si-
mulacri di natura, e inevitabil-
mente le moltitudini di alberi da
piantare di Joseph Beuys e Giu-
seppe Penone, la cui eredità si ri-
trova nella installazione multime-
diale dell'artista collettivo Flat-
form sulla vecchia quercia dei
Centro Cavalieri, a Tricase.
Un posto a sé è dedicato a Gian-

franco Baruchello, scomparso lo
scorso gennaio sulla soglia dei
cent'anni. Dopo aver fondato ne-
gli anni '70 alla periferia di Roma
la Agricola Cornelia, come attivi-

Le immagini
Da sinistra: frame dal video Prima
che la notte duri per sempre di Gea
Casolaro; Oleg Kulik, Family ofthe
future (courtesy Galleria
Abbondio)

tà politica fra arte e agricoltura,
Baruchello ha avuto occasione di
operare in Puglia, nel 2014 con il
progetto "Un metro cubo di Ter-
ra", che consisteva nello scambio
di terra "pura", fra la campagna
di Martina Franca e quella laziale.
«Fondendo le due qualità di terre-
no - s'interroga D'Elia - quali nuo-
ve piante sarebbero nate? Come
si sarebbero modificate le vegeta-
zioni di entrambi i territori?».
Ed ecco che l'ibrido, ora sotto

forma vegetale, torna a riprender-
si la scena e alimenta un disagio

che cresce fino a diventare paura.
Quella paura che innerva i video
di Bill Viola (The Reflecting Pool,
1977; Observance, 2002). «Mi chie-
do se ci sia un nesso - scrive D'E-
lia - tra l'opera di Baruchello e
quella di Bill Viola; entrambi vivo-
no e riflettono su una pluralità di
tempi, la interrogano, ne osserva-
no lo scorrere, associano durate
diverse creando relazioni tra i
tempi della città e della natura.
Degli esseri viventi e delle mac-
chine».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'installazione
Pecora Foto voltaica,
di Vito Maiullari (2012),
in uno scatto firmato
da Nicola Petrara

I a Natura inquieta
indagata dall'alte
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