
L'uomo e la natura
nell'arte per il pianeta
li volume dí Anna D'Elia domani alla Latenza dí Barí

Viene presentato domani a Bari nella Líbrería
Laterza (ore 18) íl libro dí Anna D'Elia «Arte per
íl pianeta» (ed. Meltemí, 136 pagg., íll. b/n e
colori, 14 euro). Dialogano con l'autrice Maria
Giovanna Mancíní e Maristella Trombetta,
dell'Università dí Bari.
dí PIETRO MARINO

Un ragno che intesse una grande tela
simile ad una meravigliante galassia
celeste, osservato da strumenti elet-

tronici e coccolato da un artista argentino,
Tomas Saraceno. Un bambino immolato dal
padre sull'altare della ricerca spaziale, in un
coraggioso video dell'artista cinese Cao Fei.
Grandi blocchi di ghiaccio artico trasportati
dall'artista islandese Olafur Eliasson nelle stra-
de di Londra, Parigi, Copenaghen, per assistere
in diretta al loro scioglimento epocale. Una
azienda agricola costituita per anni alle porte di
Roma da un artista italiano, Gianfranco Ba-
ruchello, per capire come vivono le pecore e per
scambiarsi «terra pura» con le campagne pu-
gliesi di Martina Franca. Sono alcuni degli
episodi e dei protagonisti di arte contem-
poranea che incontriamo sin dalle prime pagine
del libro di Anna D'Elia Arte per il pianeta.
Titolo sintomatico di una progettualità dell'im-
maginario portata avanti da fasce vaste di
artisti di tutto il mondo per rilanciare una
condizione problematica del nostro tempo, di-
versamente indagata e inter-
pretata da scienziati e filosofi.
Paure e allarmi per le mu-
tazioni del Clima e la crisi
dell'Ambiente confluiscono
con la proposta di un diverso
rapporto tra Uomo e Natura.
Per azzerare - segnala l'autrice
- «ogni arroganza specista» e
riconoscere «come infondata
la superiorità umana» su ogni forma di vita,
animale e vegetale. Una ricorrente condanna
dell'antropocentrismo che include a monte la
critica al sistema di sviluppo «capitalista».

Letture (da Haraway, Braidotti, Latour a
Cimatti, Coccia, Mancuso) oggi di moda in
Università e Accademie italiane e in grandi e
piccole mostre. Nel libro però stanno a monte.
Si riconoscono per citazioni discrete e nella
gran mole di aggiornate note bibliografiche e
sitografiche. Domina piuttosto la modalità di

scrittura coinvolta e coinvolgente, «eretica»
rispetto a filtri critici e schemi storici, che la
studiosa barese sperimenta da anni in molti
saggi (e romanzi, anche). Impegnati ad in-
tessere indizi dello Zeitgeist, lo
spirito del tempo, con perso-
nale sensibilità. Accettando
anche il rischio di omologa-
zioni tra esempi diversi per
contesti e qualità, pur di ren-
dere il senso di fenomeni che
investono anche esponenti pu-
gliesi.

Ecco quindi tante narrazio-
ni di metamorfosi e simbiosi tra mondi umani e
animali. Dalle «coevoluzioni» di Maja Smrekar
con cani e lupi alla pittura neo-mitologica di
Cecilia Vicuna. Da Oleg Kulik che si fa cane alle
inquietanti messinscene di Maurizio Cattelan.
Senza dire dei profetici animali vivi messi in
galleria da Kounellis o del finto Zoo decapitato
di Pascali. O di previsioni bizzarre come le
«pecore fotovoltaiche» del murgiano Vito
Maiullari, con pannelli solari sul dorso lanoso.
Ma della vita animale fanno parte anche i
«microcosmi»: vermi e insetti, batteri e virus
che occupano il nostro corpo - come la pan-
demia ci ha confermato. Di qui artiste come
Michela Benaglia ed Emanuela Colombo che
hanno mostrato (a Monopoli l'estate scorsa)
confezioni prelibate di locuste, falene e grilli -
quelli che ora irrompono per legge anche nella
cucina italiana. O Jenna Sutela che crea «scul-
ture viventi» con batteri, enzimi, spore di
funghi (ma il repertorio di «arte chimica»
sarebbe molto più vasto).

Nella seconda parte del libro vanno in scena
allarmi per le catastrofi ambientali. Come il
Climate Change allestito da Piero Gilardi - il
grande artista scomparso di recente - nel suo
PAV, il Parco di Arte vivente a Torino; o il video
dedicato da Gea Casolaro al petrolio che in-
quina la lucana Val d'Agri. La rianimazione
della vita di alberi e piante esaltata da studi,
sperimentata da artisti come Carstern Holler,
cantata da molti come il pugliese Cosimo
Terlizzi e i Fantaform (film sulla nuereia se-
colare di Tricase). Ma anche le proposte ope-
rative, nemmeno tanto visionarie, portate avan-
ti da autori e gruppi che fanno «arte agricola»
(stranamente trascurato il gran profeta Beuys).
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Mi limito ad alcune esperienze in Puglia citate
nel libro: le Difese naturali di Nico Angiuli,
Luigi Coppola e la Casa delle Agricolture nel

Salento, le rassegne avviate
dalla Arts Farm in quel di
Altamura.
L'esame di Anna D'Elia si

estende infine ad una sorta di
meditazione sul nuovo senso
del Tempo indotto da queste
mutazioni del rapporto con la
Natura. Quindi il tempo ral-
lentato di Bill Viola. E il tempo
frammentato, residuale, che lei ritrova nei
vagabondaggi planetari del pugliese Sergio Ra-
canati. Può sembrare una conclusione diva-
gante rispetto al titolo del libro. La motivazione
va colta in un capitoletto inserito quasi di
soppiatto. Racconta di un viaggio nel deserto del
Sahara da lei compiuto nel remoto 1977.
Era organizzato da un amico nativo di San-

teramo in Colle che viveva a Milano, Antonio
Paradiso. Artista già ben noto per le sue
pionieristiche concezioni di arte antropologica.
Per molti della comitiva si trattava di una
modaiola vacanza esotica. «Per me no», confida
Anna. «Con i suoi occhi avevo riletto i muretti
a secco della Murgia pugliese, gli abbeveratoi
delle greggi collocati lungo
tratturi della transuman-
za...Ho vissuto il viaggio nel
Sahara come il seguito delle
perlustrazioni nelle gravine e
nelle grotte tra Altamura e
Matera. Nel frattempo, stava
cambiando la mia idea su chi
dovesse essere l'artista, su co-
me
dovesse muoversi e per
quali scopi».

Il capitolo s'intitola Un viaggio iniziatico.
Rivelazione (accolta da Maristella Trombetta in
una partecipativa postfazione) che chiude il
percorso spiralico, esistenziale, dell'autrice di
questa meritoria proposta di storie del nostro
tempo. Ci riguardano tutte, e sollecitano at-
tenzione e riflessione.

IL SENSO
DEL TEMPO
Qui sopra
Nico Angiuli -
Difese
naturali - film
2021
A sinistra
in alto
Gianfranco
Banichello -
Un metro
cubo di terra -
azione a
Martina
Franca 2014
A sinistra
in basso
Olafur
Eliasson - Ice
watch 2014

L'INDAGINE
Paure e allarmi

per mutazioni del clima
e crisi dell'ambiente

VISIONI
Affascinanti narrazioni

di metamorfosi e simbiosi
tra mondi umani e animali

L'uomo e la natura
nell'arte per i] pianeta

Centri egemonie periferie, gli studi
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IL FUTURO
VISTO DA VICINO.

CATASTROFI AMBIENTALI Cosimo Terliai • Sexta 2022
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