Vanda Malacarne
La cultura dei materiali

La difficoltà di mettere per iscritto un fare, un’azione, un
movimento, pone in evidenza la medesima complessità che si
incontra nel voler o dover dare una sistemazione museale ad
oggetti d’uso e nell’eguale dilemma in cui ci si trova nell’atto di
dover scegliere quale aspetto dell’oggetto conservare, restaurare
o ripristinare.
Il fare, l’oggetto d’uso, il museo, il restauro.
Discutere sulla conservazione e il restauro nei musei antropologici
offre, a quanti a qualunque titolo e ruolo affrontano l’argomento,
una base di partenza, un punto fermo, certo: la storia.
Micro o macro che sia essa viene originata da un tuttuno di pensiero
e materia che attraverso un movimento danno forma al tempo.
Ciò che sta avvenendo dal “basso”, non dipende da sollecitazioni
provenienti dall’”alto”: il fermento, la discussione e la ricerca attorno
al materiale etnoantropologico, deve richiamare la medesima
riflessione nei riguardi degli oggetti artistici.
Il concetto di restauro, la definizione dei ruoli e delle competenze
delle diverse figure che concorrono alla formulazione di un progetto,
l’esecuzione del restauro stesso, sono difficilmente codificabili in
una univoca e chiara declaratoria.
Se qualcosa di buono c’è in questo “non sapere” o “non aver
chiaro” quel che si deve conservare da quel che si può cancellare,
e del come procedere intervenendo fisicamente o concettualmente
sui refusi di una storia, è la consapevolezza che anche l’incertezza
sia comunque una fonte e una forma di conoscenza.
Le teorie brandiane sulle tipologie d’intervento praticabili
nell’ambito del restauro, trovano conforto in certezze quali la
definizione di opera d’arte, d’istanza storica, di rigore filologico nel
trattamento della materia.
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I prodotti dell’espressione del fare umano, riferibili a risposte ad
esigenze tanto pratiche quanto estetiche, partecipano un aspetto
materico/fisico percepibile attraverso i sensi tatto, vista, udito,
olfatto, gusto, ed uno spirituale.
Il formatore di oggetti e il restauratore interagiscono con i materiali
attraverso azioni, operazioni ed anche col non fare. Il tempo e il suo
trascorrere imprime il proprio passaggio sugli oggetti e li trasforma
sempre.
Parlare di confini entro i quali è lecito intervenire sembra limitativo
rispetto invece ad un atteggiamento che come obiettivo si propone
l’accompagnare, lo stare a fianco, l’accettare una relazione che veda
con trasparenza l’essere di un passato che continua a vivere nella
contemporaneità.
Al quesito di cosa devo conservare si potrà rispondere solo dopo
aver digerito il perché devo fare i conti con la storia, e ancora per
sostenere l’atto conservativo dovrò aver creato attorno all’oggetto
una rete di relazioni tanto vive da indurre senza esitazioni al sentire
necessaria la partecipazione alla storia medesima.
Riconoscere la relatività della scienza, la non misurabilità delle
istanze senza per questo misconoscere o peggio ignorare i frutti cui
le conoscenze hanno contribuito, fanno strada ad un atteggiamento
diverso nel campo del restauro.
L’interpretazione che accompagna ogni restauro sarà benevola
nei confronti dell’autenticità del manufatto tanto quanto lo sarà
l’onestà e l’autenticità della nostra relazione con il prossimo oggetto
o persona che sia.
Se l’atteggiamento del restauro nei confronti di un oggetto
artistico tende a privilegiare quell’ aspetto estetico che caratterizza
il manufatto e che lo fa assurgere a opera d’arte, l’atteggiamento
del restauro nei confronti di un oggetto d’uso dovrebbe tendere a
privilegiare quell’aspetto funzionale che lo caratterizza.
L’aspetto estetico ha luogo ogni dove accade il concretizzarsi di
una situazione di plus valore rispetto la materia o la funzione. questo
valore aggiunto è frutto di una trasfigurazione della materia.
L’atteggiamento di restauro che si presta ad un oggetto artistico
è il medesimo che si deve assumere nei confronti di un oggetto
etnoantropologico.
La valenza estetica, lo spirito, si manifesta attraverso la materia
come moto ovvero qualcosa che è in movimento e quindi mutevole.
Motivo per il quale ogni intervento non può essere codificato, ma di

La cultura dei materiali

volta in volta dovrà scoprire e intravedere che cosa di quell’oggetto
si vuole e si deve conservare in virtù della sua stessa continua
mutazione.
L’arte contemporanea può aiutare ad assumere un nuovo
atteggiamento nel campo del restauro.
Alle generazioni mature l’arte contemporanea spesso appare
incomprensibile, difficile da riconoscere e soprattutto da assumere
come espressione di un fare significante, la stessa difficoltà che
provano i ragazzi nel riconoscere l’importanza e il significato di un
oggetto antropologico.
Paradossalmente è meno problematico lavorare, di mano e
d’intelletto, su un oggetto proveniente dalla sfera colta rispetto alla
complessità che può presentare un manufatto proveniente dalla
cultura antropologica: la conservazione di un materiale povero è
impegnativa quanto e forse più della conservazione di un materiale
prezioso. La teoria del restauro nel cercare con ragione di stabilire
delle regole, delle norme, degli schemi per un corretto approccio al
restauro, perde quella tensione alla verità che prescinde dalla pratica.
Cosa diversa è cercare di tendere ad una bontà dell’intervento,
nella consapevolezza del limite, del non esaustivo e della pochezza
che, sia pur con il contributo della scienza e della tecnica oggi a
nostra disposizione, ogni nostra azione produrrà nei confronti
dell’oggetto.
Esplicitare con parole e scritture queste argomentazioni
confermano ancora la non traducibilità con altre forme di linguaggio
diverse dall’espressione stessa. Come per un edificio le fondamenta,
pur non vedendosi, sono la base della costruzione, così i trattati, le
speculazioni filosofiche e la teoria del restauro sono il supporto di
ogni intervento conservativo.
Uomo del mio tempo
Sei ancora quello della pietra e della fionda,
uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,
con le ali maligne, le meridiane di morte,
t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche,
alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu,
con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio,
senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora,
come sempre, come uccisero i padri, come uccisero

Vanda Malacarne

gli animali che ti videro per la prima volta.
E questo sangue odora come nel giorno
Quando il fratello disse all’altro fratello:
«Andiamo ai campi». E quell’eco fredda, tenace,
è giunta fino a te, dentro la tua giornata.
Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue
Salite dalla terra, dimenticate i padri:
le loro tombe affondano nella cenere,
gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.

Leggere oggi Salvatore Quasimodo è vedere il suo pensiero nelle
cose scontate, ascoltare la stessa musica e sentirla come fosse la
prima volta.
L’arte contemporanea si confronta con l’arte del passato creando
una sorta di immanenza dove discernimento e orientamento
sfumano nello spaesamento: così frotte di studenti vivono il museo,
attraversando storditi stanza dopo stanza.
Il testimone della storia e della cultura è già nelle mani dei
quindicenni che vivono il linguaggio virtuale forse più prossimo
alle espressione artistiche contemporanee che alle cose del passato
ma non per rifiuto, semplicemente perchè troppo lontano.
Partire dalla materia che costituisce un oggetto e attraverso la
tecnica riconoscere il movimento, la sequenza e l’azione dell’artista
è sintonizzarsi sul canale della comprensione mediatica.
Partire dal linguaggio corrente contemporaneo per riappropriarsi
di un presente che embrionalmente era già contenuto nel passato.
Allora le materie, i colori e le forme di Lucio Fontana dialogano
con elementi decorativi del ‘500 o con le sinopie del Pisanello,
l’occhio contemporaneo, nello scorrere la raffigurazione giuliesca
nella sala di Troia in Palazzo Ducale, riscontra nei calzari romani ivi
rappresentati, la odierna foggia delle calzature di Prada.
Convivono fianco a fianco, nel rispetto delle proprie età, come
possono, senza ferirsi, riconoscendo l’uno le peculiarità dell’altro:
l’arte, intesa come artificio, invenzione, salverà il mondo…!
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Note visive
1. 2. Mantova, Palazzo Ducale, piano terra di Castello, Sala dei Soli, in primo
piano opere di Lucio Fontana, terracotta incisa dipinta e forata; sullo sfondo pareti
decorate a tempera e a fresco su intonaco del XVI sec.
3.
Mantova, Palazzo Ducale, Sala del Pisanello, Sinopia. Disegno preparatorio
all’affresco, tracciato sull’arriccio o intonaco grezzo, a pennello; sinopia, pigmento
di colore bruno, è una particolare terra argillosa la cui colorazione dipende dalla
quantità di ossido di ferro in essa contenuto.
4.
Mantova, Palazzo Ducale, Sala del Pisanello, parete delle sinopie:
4.a dipinto ad affresco, strappato e staccato dalla sinopia, ricollocato su nuovo
supporto rigido in vetroresina e riposizionato sulla sinopia;
4.b arriccio, intonaco grezzo non lisciato, sul quale viene tracciato a pennello
il disegno : la sinopia. Anche questo strato di intonaco è stato strappato dal
paramento murario e ricollocato su un supporto di tela tesa su telaio rinforzato
dal retro con una griglia lignea e ricollocato a parete;
4.c stesura di intonaco ricostituito aggrappandosi alla tela di supporto a
ritrovare la planarità ed il livello della sinopia.
5
Mantova, Palazzo Ducale, Sala del Pisanello, parete prospiciente piazza
Pallone:
5.a dipinto ad affresco strappato, ricollocato su un supporto di tela retto da
telaio ligneo e posizionato a parete;
5.b l’affresco, nella sua veste di strappo, è riproposto nella posizione originale;
il brano dipinto si trova ad avere uno spessore quale è quello del telaio ligneo sul
quale l’affresco strappato è stato disteso.
5.c. incisioni su intonaco, ottenute premendo con uno stilo i contorni di un
disegno eseguito su cartone, preparatorie alla stesura d’altro strato di intonachino
che accoglieva la pittura ad affresco; le incisioni si riferiscono ai ritratti dei Gonzaga,
risalgono alla fine del 1600 . Alla fine degli anni sessanta del secolo scorso, nello
scoprire il ciclo pisanelliano si strappavano le stesure ad affresco, ora collocate nella
prima sala di Guastalla, che correvano sotto l’allora ribassato soffitto tutt’attorno
la odierna sala del Pisanello e che ricoprivano le più antiche stesure pittoriche del
Pisanello. Le incisioni sono qui rimaste in sede, sebbene prive della stesura ad
affresco. Non celano brani d’altra stesura ad affresco in quanto corrispondenti alla
tamponatura di bifore che invece erano presenti al momento della realizzazione
del ciclo cavalleresco. I segni, le tracce gli spessori e i materiali possono guidare
l’osservatore nella ricostruzione di quelle trame storiche dove il fare dell’uomo
ritrova il proprio spazio e la propria ragione.
6.
Mantova, Museo di Palazzo Ducale, Appartamento di Vincenzo, Sala di
Giuditta, particolare del piano del tavolo in commesso di pietre dure.
7.
Sassi accatastati.
8.
Stoppie di mais lasciate sul campo dopo la mietitura.
9.
Mantova, Palazzo Ducale, Corridore dei Fauni, installazione di Stefano
Arienti: Corda di carta di giornali, carta stampata arrotolata; mostra: arte inpercettibile, Mantova Palazzo Ducale 2009-2010
10.
Tessuto africano: filo di canapa, tessitura saio 1:1, d’altezza riconducibile
a telaio domestico, costituito da due teli cuciti sovrapponendo i lembi delle cimose;
i motivi decorativi bruni sono applicazioni del medesimo tessuto tinto di scuro.
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11.
Mantova, Museo di Palazzo Ducale, Appartamento di Vincenzo, Sala
del Labirinto, particolare della veste del busto marmoreo del 1680: qui il motivo
decorativo del broccato è reso dal contrasto tra superfici lisce e polite e quelle
bocciardate e picchettate.
12.
Mantova, Palazzo Ducale, Testa in marmo del II sec d.C., particolare
che evidenzia la tecnica esecutiva con l’uso del trapano per la realizzazione della
capigliatura.
13.
Mantova, Museo di Palazzo Ducale, Appartamento di Vincenzo, Sala
del Labirinto, particolari della capigliatura del busto del 1680 che mostrano il
virtuosismo tecnico barocco di stampo berniano.
14.
Tubi d’irrigazione in alluminio accatastati.
15.
Mantova, Museo di Palazzo Ducale, opera del 1934 di Lucio Fontana.
Conversazione, bronzo dorato e graffito mostra: Segni di Fontana scultore , Mantova
Palazzo Ducale 05/09/07 - 06/01/08
16.
Mantova, Museo di Palazzo Ducale, opera del 1940 di Lucio Fontana:
Ritratto di Teresita, modellato rivestito a mosaico policromo mostra: Segni di Fontana
scultore , Mantova Palazzo Ducale, 05/09/07 - 06/01/08
La realizzazione delle tessere d’oro, a diversità di quelle colorate, necessita una
lavorazione diversa: una sottile foglia d’oro viene adagiata su lastrine di vetro
comune, quello per intenderci di color verde e, dopo aver steso la vetrina, un
nuovo passaggio in forno. L’incarnato fatto di e con queste tessere è magistralmente
sostenuto da brevissimi riverberi verdi proprio come la preparazione a verdaccio
di Giotto era fondamentale alla resa pittorica.
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