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INTRODUZIONE AL PROGRAMMA DEL 27 GENNAIO

All’origine del progetto La linea d’ombra vi è la straordinaria figura
artistica e umana di Joseph Beuys, riletta in termini di personaggio, ovvero
assunta come materia di narrazione letteraria e rielaborazione mitologica.
In particolare, lo spunto è costituito da un insieme di lavori di Pasquale
Polidori, che sotto il titolo complessivo di Mitologie beuysiane
(2008–2018) raccoglie episodi narrativi di diversa natura, fra i quali un
video, un’azione di distribuzione di volantini, una performance e due rac-
conti pseudoletterari, uno dei quali illustrato da Mauro Piccini (B – Le av-
venture di JB, 2008). In Mitologie beuysiane la figura emblematica
dell’artista tedesco è evocata, prima di tutto, come personificazione di una
totale continuità tra esistere e creare, tra pensare e disegnare, tra esperienza
e forma poetica; poi, come artista che più di ogni altro rappresenta
l’estrema formulazione e la fine dell’idea romantica dell’artista induttore
di energia creativa, forza sciamanica e genio popolare. Ma soprattutto, la
trasposizione in forma narrativa della parabola artistica di Beuys si innesta
a sua volta sul celebre racconto che lo stesso Beuys pone ad origine della
sua ‘conversione’ artistica – l’incidente aereo in seguito al quale si ritro-
verà disperso in Crimea, ferito e curato da una comunità di pastori, attra-
verso l’uso di quei rimedi naturali che poi entreranno a far parte del
fondamentale lessico artistico del maestro: il miele, il grasso animale, la
lana, il feltro, la selvaggina.
Nello stesso tempo – come in un parossistico gioco di specchi, che cer-

tamente andava molto al di là delle intenzioni dell’artista – Beuys è tuttora
al centro di un’altra narrazione, non interna e strettamente funzionale alla
lettura dei materiali posti in opera, ma bensì legata all’irresistibile carisma
nonché al sempre più accentuato carattere ideologico della sua arte. En-



trambi questi fattori contribuirono a fare dell’artista un ambiguo oggetto di
culto politico e intellettuale, di venerazione e di critiche anche molto aspre,
ma comunque fra le prime star all’interno del contemporaneo sistema del-
l’arte e icona di un iperbolico ruolo dell’artista in ambito sociale. 
Le memorie di Piccini, artista, grafico e storico illustratore di Playmen,

esposte in una conversazione con Polidori, si concentrano su aneddoti e
strategie circa la studiata costruzione di un tipico profilo da pin-up. La
pin-up, immagine insostanziale della persona idealmente generata col puro
intento di sedurre, appartiene a quell’universo della bidimensionalità –
l’icona, il segno, il simulacro – che rappresenta il lato minacciosamente
anti-naturalista, poiché umanamente iper-linguistico, dell’arte, a cui Beuys
non smise mai di opporre una semantica fatta di materialità e zoé.

Una critica all’umanesimo naturalista di Beuys è quella che Vettor Pi-
sani avanzava nell’azione e mostra Il coniglio non ama Joseph Beuys.
Opera di chiarificazione ideologica e politica (Biennale di Venezia, 1976).
Pisani, altro artista dedito alla reinvenzione operativa delle proprie origini,
trasporta Beuys su un campo che non ha più nulla dell’idealistica fiducia
in una possibile, seppure utopistica, armonia tra umanità e natura, e cioè
quell’ambiente teatrale, tra mitologia greca e critica psicoanalitica, che
segna tutta l’opera di Pisani, dove l’umano si presenta in forme linguisti-
che di esibita e tragica artificiosità. In questo campo, il primo insanabile
distacco dall’ordine naturale consiste proprio nell’esistenza storica del-
l’uomo, quella stessa biografia che sia Beuys sia Pisani reinventano, sot-
traendola alla cronaca effettiva.
Nel 1978 la mostra di Pisani fu riproposta a Pescara al Bagno Borbonico

di Mario Pieroni. Come pochi altri, Mario Pieroni e Dora Stiefelmeier hanno
attraversato decenni di lavoro ‘militante’ da galleristi e creatori di contesti ope-
rativi in continua trasformazione. Prima la galleria di Pescara, quindi a Roma
la storica Galleria Pieroni di via Panisperna, poi l’associazione Zerynthia, e
infine il progetto RAM radioartemobile; un percorso di pensiero e di vita da
cui proviene la scelta significativa di documenti, selezionati da Diletta Borro-
meo, riguardanti diversi artisti e momenti della storia dell’arte recente, i quali
accompagnano, in una proiezione, tutti e quattro gli appuntamenti de La linea
d’ombra, illustrandone volta per volta i contenuti specifici.



All’ingresso della Stanza delle Parole, la voce di Laura Palmieri, re-
centemente registrata al Macro Asilo durante una sua lettura pubblica, ri-
suona, rallentata e resa ipnotica, come una falsificazione delle prolusioni
pronunciate da Beuys davanti alle sue celebri lavagne. Il tema della lettura
di Palmieri – artista che ha sempre affiancato alla sua ricerca pittorica un
chiaro impegno politico, senza mai lasciare però che tale impegno si tra-
mutasse in facile e strumentale giustificazione del lavoro artistico – è la
posizione della donna in un così detto museo sbagliato, ovvero in una am-
bigua raccolta etnografica, idealmente concepita come classificazione di
pratiche culturali, estetiche e politiche, tra le quali l’arte guadagni una col-
locazione indistinta. La sovrapposizione scivolosa tra raccolta socio-an-
tropologica e istituzione artistica è la traiettoria lungo la quale Palmieri
arma la sua critica al sistema museale e informativo dell’arte contempo-
ranea, specie a Roma, indicandovi una fatale incapacità di critica e ripen-
samento. Impegnato a perpetuare l’esclusione dei soggetti che non
rientrano nella tradizione ufficializzata dal museo/sistema stesso, in man-
canza di una lucida percezione dei propri ristretti limiti costitutivi, il
museo d’arte finisce per condannarsi al distacco dalla storia, dalla società
e dall’esistenza, venendo così meno alla sua funzione principale. Tema,
questo, assai caro a Beuys e affrontato in modo esplicito in una delle
azioni più significative, Die Honigpumpe am Arbeitsplatz del 1977 a do-
cumenta 6, con la celebre immissione del miele nelle sale del Fridericia-
num, adeguatamente intubato. Ma l’attualità del discorso di Palmieri, così
suggestivo quando delinea i tratti surreali di un museo polveroso e fermo
nel tempo, che per eccessiva opacità è impedito alla riflessione, dimostra
appunto che l’azione di Beuys è rimasta una metafora.

Una ricerca iconografica sul tema della Conversione di Paolo, a cura
di Beatrice Peria, storica dell’arte e docente all’Accademia di Belle Arti
di Roma, sottolinea il carattere religioso e vocazionale del racconto be-
uysiano. In entrambi i casi, infatti, la conversione avviene durante un viag-
gio, si manifesta in un trauma e nella conseguente perdita di coscienza,
implica la temporanea privazione dei sensi (la vista, per Paolo; il linguag-
gio, per Beuys), un periodo di cura e dipendenza dagli altri, e infine l’ap-
prodo a una nuova esistenza. Nella nuova esistenza, Paolo di Tarso



assumerà l’impegno della diffusione della verità cristiana, specialmente
attraverso le Lettere e le predicazioni ai Greci e ai Romani; Beuys farà
scaturire, dall’esperienza traumatica, la prospettiva dell’arte come azione
salvifica e come responsabilità che investe ogni essere umano (il celebre
motto: Ogni uomo è un artista), e comunica questa sua verità attraverso i
discorsi pubblici e le lavagne istoriate.
Nel percorso delle quattro domeniche de La linea d’ombra, ci sono

due episodi vocazionali: il primo è questo di Paolo, una conversione che
avviene in età adulta e che consiste in uno sviamento ad opera della luce;
il secondo è quello di Samuele (dal Libro di Samuele, proposto il 24 feb-
braio), una vera e propria chiamata notturna che avviene invece nel pieno
dell’infanzia e del sonno.

Il villaggio di casette di piombo disposte su un letto di sale, di Prima-
rosa Cesarini Sforza (Little boxes, 2015), nella forma e nei materiali rias-
sume tre simboli: la casa/luogo natio, lo Heimat linguisticamente e
simbolicamente intraducibile che è anche heideggeriana dimora del lin-
guaggio, e prima ancora, in Pascoli, mondo intimo dove l’esperienza af-
fettiva si fonde con il paesaggio naturale – le cose quotidiane investite di
forza simbolica –  dando origine ai significati che sono alla base della
poesia; il piombo, metallo simbolo della malinconia, del corpo e peso gra-
vitazionale, e perciò dell’essere intrinsecamente locativo della natura
umana, nonché metallo duttile per eccellenza, materia della disposizione
all’essere formati, chiamati e modellati; il sale, simbolo di saggezza e fa-
tica del vivere, così come nella peregrinazione dantesca (il sale dantesco
è un altro elemento destinato a tornare in La linea d’ombra, al centro di
una poesia di Tomaso Binga il 24 febbraio). Non è possibile alcuna fuga
dal villaggio delle casette di piombo. Le piccole scatole che fanno del loro
semplice vuoto, così infantilmente perimetrato, un contenuto misterioso
e indicibile, possono solo trasmigrare da una situazione materiale e storica,
essenzialmente priva di attualità, a un vago, instabile sussistere in quanto
pura “situabilità” poetica e di pensiero.

Lingua, formazione e perdita dell’origine, sono al centro dell’opera-
zione compiuta intorno a un nucleo di poesie inedite di Cesare Pietroiusti,



alcune delle quali appartenenti agli anni giovanili. Le poesie giovanili rap-
presentano una materia particolarmente significativa in relazione al le-
game tra vita e linguaggio, in Beuys fondamentale, in quanto prima
formulazione di un’idea di destino come intenzione di senso soggettivo
e, nello stesso tempo, fuoriuscita dalla individualità, slancio verso lo spa-
zio ritmico, immateriale e impersonale che è garantito dalla poesia.
L’artista ha messo a disposizione alcuni componimenti redatti con una

calligrafia contenente cancellature e riscritture. Le poesie, tradotte in te-
desco da Frank Hornung –  poeta, curatore e autore del blog letterario ge-
sellschaft-der-literaturfreunde.de – sono presentate in un volumetto
stampato in 50 esemplari; una edizione tedesca con il testo italiano a
fronte. 
Alcune parole tratte dalle poesie, in particolare le parole cancellate e

sostituite, sono l’oggetto di una discussione (Non si finisce mai di rimuo-
vere) a cui prendono parte gli autori, Hornung e Pietroiusti, Claudia Me-
lica (autrice di ricerche e saggi su temi relativi al pensiero classico tedesco
e in particolare a Hegel), Giuseppe Garrera (musicologo, bibliofilo, col-
lezionista d’arte, studioso di letteratura tedesca), e P. Polidori. Le poesie
in italiano sono lette dall’autore e da Federica Santoro.
Di Pietroiusti è presente inoltre un montaggio video di pagine tratte da

un quaderno (Quaderno blu, 2000) che testimonia un metodo totalmente
letterario e diaristico di composizione dell’opera d’arte visiva così come
dell’atto relazionale.

Una riflessione sulla traduzione inter-semiotica è offerta dal video di
Mariateresa Sartori (Studio n. 10 in Si minore opera n. 25 Omaggio a Cho-
pin, 2010) in cui un uomo e una donna, posti di fronte l’uno all’altra, si
parlano doppiati in sincrono dal brano di Chopin, in modo tale che dalle
loro labbra sembrano uscire, al posto delle parole, suoni di pianoforte.
Con la sostituzione del brano pianistico al dialogo verbale si effettua una
mimesi, tutt’altro che regressiva, della comunicazione umana in armonia
musicale, metrica di tempi e di note. Se da un lato la musica rappresenta
una origine mitica per il linguaggio verbale – l’istintiva ricerca dell’ar-
monia nell’espressione delle passioni, secondo Rousseau – nel lavoro di
Sartori, centrato sul linguaggio, i sistemi sociali, l’estetica dei modelli



scientifici, quella sostituzione sembra essere piuttosto un calcolato punto
di arrivo, generato da una sensibilità acutamente sintattica. La composi-
zione di Chopin subisce così quella leggera, ma significativa, rifrazione
che al suo interno installa una forma dialogica di ulteriore spazialità – il
segmento tra l’una e l’altro –, forse il linguaggio plastico immaginabile
per le sculture sociali di Beuys.

Lo sdoppiamento dialogico di un flusso espressivo inizialmente coeso,
sebbene multiforme; la conseguente generazione di due soggetti destinati
a una infinita messa in questione della natura esistenziale e filosofica di
quella dualità; in definitiva, la crisi antropologicamente dichiarata in
casa del linguaggio. Questo è quanto si delinea nella poetica di Ferruccio
De Filippi – artista che fra gli anni Settanta e quelli odierni, ha attraver-
sato i territori della fotografia concettuale, della performance e della pit-
tura, partendo dall’uso di materiali culturali desunti dall’antropologia e
dallo studio della mitologia –  come nei due dipinti su legno dal titolo
significativo di Socialbarocco (1977). Nella tavola a sinistra (la parte
sociale) i caratteri quasi fumettistici di un uomo e una donna discutono
animatamente, nella piena evidenza dei ruoli drammatici; nella tavola a
destra (la parte barocca), due figure mitologiche dipinte ad olio si in-
trecciano e compenetrano assumendo una sembianza di simbolo. Il titolo
del dittico, suggerito da Mario Diacono, mette insieme due funzioni fon-
damentali del linguaggio umano: la comunicazione tra individui,
l’espressione dei bisogni, la costruzione delle regole, l’effettiva dualità
dei soggetti, da un lato; il flusso onirico, la simbolizzazione, la sostitu-
zione del fantasma al corpo e del disegno alla sostanza, infine la ridu-
zione di ogni dialogo a monologo, dall’altro. Nel dittico Socialbarocco
– come pure nei disegni della serie La strada del latte (1974-1977), pre-
senti in La linea d’ombra domenica 10 marzo –  è la pittura a darsi come
occasione definitiva di una dialettica radicalmente congenita a ogni
forma e modo di linguaggio: nella staticità della pittura, ovvero nella
superficie che immobilizza il pensiero ancorandolo al peso di un’imma-
gine fissa, rivive l’ineludibile e reciproca dipendenza tra simbolo e ma-
teria. Qui però, complice una benefica e poeticissima ironia, a questo
dualismo dagli esiti inevitabilmente tragici, si offre la via di fuga del



fare, dell’operare; dell’errore vitale e della contraddizione, ricercata e
non temuta, tra codici e messaggi; dell’accesso a un meta-linguaggio
(così lo chiama De Filippi) potentemente eversivo rispetto allo svili-
mento di certa comunicazione quotidiana; infine, dell’esistere allegra-
mente avendo introiettata la pittura stessa, come strumento da tenere in
tasca, ovvero risorsa morale e filosofica. Di De Filippi è infatti il testo
Pittori siate allegri, quasi un manifesto per il primato della pittura e per
la superficie in quanto medium artistico per eccellenza.

Le sculture in ceramica di Enzo Rosato (Ritratto di Martina, 1992; Ri-
tratto di Sara, 1976; Metopa, 1983) ci riportano al valore originariamente
concettuale della scultura come messa la mondo di un’immagine mentale.
Il disegno a incisione, presente nella metopa, nonché le teste di fanciulla,
rappresentano un ritorno a una funzione classica della scultura, tra idea
incarnata e scrittura figurata. Rosato, che da giovane fu collaboratore di
Leoncillo, ne è inizialmente l’erede sul piano della confluenza tra pittura
e scultura nell’atto, totalmente linguistico, della modellazione della creta,
intesa come sintesi plastica di forma e colore. Successivamente, sarà la
costante pratica del disegno, portato al di là della funzione ideativa del-
l’oggetto e spinto verso profili architettonici puramente ideali, a consentire
non solo una matura emancipazione dal dettato del maestro, ma soprattutto
il riscatto, più che moderno, di un valore non istintivo, non fisico, addi-
rittura e paradossalmente non materico, della lavorazione della creta. L’an-
dirivieni tra modellazione e disegno caratterizza fortemente il lavoro di
Rosato come continuo tentativo di superamento dei canoni della scultura
in ceramica, attraverso strade che ne mettono alla prova la funzione e il
senso attuale. Il percorso compiuto fra gli anni ’50 e quelli recenti è ma-
nifestazione di un ampliamento dell’ambito operativo del modellare, fi-
nanche nella sua estrema negazione e riassorbimento in idea e assoluta
potenzialità. E in questa traduzione della scultura in disegno, in cui però
l’esperienza della scultura permane come effettualità utopistica, è facile
scorgere un parallelo della traduzione beuysiana della scultura in parola
disegnata, la quale promette la concretizzazione di un’idea che, per il mo-
mento, è pura visionarietà.



L’olio sprecato (2007) è il titolo di uno scritto/spartito di Luca Miti di-
viso in due parti: una parte poetica, in alto, dove in poche frasi succinta-
mente appaiono delle visioni che compongono una parabola dal sapore
misterioso e nostalgico; e poi in basso, una nota più estesa di tenore teo-
rico, che contiene anche un riferimento a Beuys e a Difesa della natura.
Miti è presente in più punti lungo il percorso de La linea d’ombra, per via
del tratto radicalmente critico del suo lavoro di compositore. Sulla scia di
uno scardinamento novecentesco del suono, della composizione e del-
l’esecuzione musicale dai tracciati della tradizione, il lavoro di Miti si può
dire consistere in una messa-in-oggetto dell’idea di suono e di frase mu-
sicale, spesso evocata, o raccontata o indicata in spartiti che volentieri as-
sumono forme letterarie, narrative e concettuali, come è il caso di L’olio
sprecato. La rivendicazione dello statuto di spartito musicale, per
oggetti/scritture che potrebbero subire una lettura di altro genere piuttosto
che una vera e propria esecuzione – e ogni volta occorre capire cosa vuol
dire ‘eseguire’, magari davanti a un pubblico intento a un ‘ascolto’ che a
sua volta attende una ridefinizione – questa rivendicazione è un atto di
grande potenza linguistica. È l’affermazione di un nome contro l’evidenza
comune. E implica il ridisegnare, ogni volta, il profilo materiale di ogni
singola composizione/esecuzione. Qui, la lineetta obliqua tra le due parole
‘composizione’ e ‘esecuzione’, è la linea d’ombra.

(PP)



LA LINEA D’OMBRA
Narrazioni e mitologie d’artista
di Pasquale Polidori

a cura di Diletta Borromeo

Quattro appuntamenti la domenica al Macro Asilo  
27 gennaio | 10 e 24 febbraio | 10 marzo 2019
Stanza delle parole e Sala media, ore 15-20

PROGRAMMA DEL 27 GENNAIO 2019
concretezza e simbolo, luogo d’origine e luogo mitico, casa e lingua

| | andirivieni tra essere e posto, spostarsi, trasporre, tradurre, leggere,
interpretare, impersonare | | trauma-luce, conversione e sviamento di
Paolo | | debito e sbilanciamento, il rimosso, il sostituto, l’alias

con: Primarosa Cesarini Sforza, Ferruccio De Filippi, Giuseppe Gar-
rera, Frank Hornung, Claudia Melica, Luca Miti, Laura Palmieri, Beatrice
Peria, Mauro Piccini, Mario Pieroni, Cesare Pietroiusti, Enzo Rosato, Fe-
derica Santoro, Mariateresa Sartori, Dora Stiefelmeier, Daniele Villa Zorn,
Tianyi Xu, Mirc Zantor.

INTERVENTI - STANZA DELLE PAROLE

D. Borromeo, C. Melica, P. Polidori, F. Santoro: Esercizi di lettura.
Scelta di scritti biografici e teorici di artisti. Con la partecipazione di Tia-
nyi Xu e Daniele Villa.

P. Polidori: Introduzione a La linea d’ombra. 
Il personaggio Beuys. Ipotesi narrativa: ogni persona è un artista, ogni

artista è un personaggio, ogni personaggio è una pin up; l’arte come ela-
borazione teatrale di sé. Tra Joseph Beuys e Vettor Pisani.

   

 
  
   

    
    

 



C. Pietroiusti con F. Hornung, G. Garrera, C. Melica, P. Polidori, F.
Santoro: Non si finisce mai di rimuovere. Lettura e discussione sulle parole
rimosse nelle poesie di Pietroiusti tradotte in tedesco da Hornung.

M. Sartori con P. Polidori: Traduzione, scambio e debito. Un dialogo
sulle confluenze tra codici diversi.

C. Melica con D. Borromeo, P. Polidori, F. Santoro et al.: Lettura d’at-
tesa / Erdbeere – Erdbeben. Scelta di brevi testi provenienti dai disegni
di Beuys tradotti all’impronta.

INSTALLAZIONI EALTRI MATERIALI– STANZA DELLE PAROLE (A) E STANZA
MULTIMEDIALE (B)

(A)
P. Cesarini Sforza: Little boxes, 2015
L. Palmieri: Il contributo della donna al museo sbagliato, 2018
L. Palmieri e P. Polidori: Discorso rallentato, 2019
M. Pieroni – D. Stiefelmeier: documenti d’archivio selezionati da D.

Borromeo
B. Peria in collaborazione con P. Polidori: Un cavallo c’è sempre –

Lessico iconografico sul tema della Conversione di Paolo, 2019
P. Polidori: Mitologie beuysiane II, Il vestito di Mönchengladbach, det-

tagliatamente, 2018
M. Zantor: Joseph Beuys is looking at you, 2018

(B)
F. De Filippi: Social Barocco, 1977
F. De Filippi: Pittori siate allegri, 1997
L. Miti: L’olio sprecato, 2007
M. Piccini: disegni per Le avventure di JB, 2008
M. Piccini con P. Polidori: Come nasce una pin up, 2019
C. Pietroiusti, F. Hornung: 9 poesie tradotte in tedesco, 1975-2015 circa
C. Pietroiusti: Quaderno blu, 2000



P. Polidori: Caro (lettera di Penna a Pasolini), 2014
P. Polidori: Mitologie beuysiane I e IV
E. Rosato: Ritratto di Martina, 1992
E. Rosato: Ritratto di Sara, 1976
E. Rosato: Metopa, 1983
M. Sartori: Studio n. 10 in Si minore opera n. 25 Omaggio a Chopin, 2010


