
LA LINEA D’OMBRA 
Narrazioni e mitologie d’artista 

di Pasquale Polidori 

 

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 

 

a cura di Diletta Borromeo 

 

 

Programma del 27 gennaio 

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. 
 

INTERVENTI: (1) D. Borromeo, C. Melica, P. Polidori, F. Santoro: Esercizi di lettura. Scelta di 
scritti biografici e teorici di artisti. Con la partecipazione di Tianyi Xu e Daniele Villa Zorn. (2) 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 elaborazione 
teatrale di sé. Tra Joseph Beuys e Vettor Pisani. (3) C. Pietroiusti con F. Hornung, G. Garrera, C. 
Melica, F. Santoro: Non si finisce mai di rimuovere. Lettura e discussione sulle parole rimosse 
nelle poesie di Cesare Pietroiusti tradotte in tedesco da Frank Hornung. (4) M. Sartori, 
Presentazione di due opere sonore: Il suono della lingua (2008); Preghiera a sua madre perché 
muoia (2016). Ovvero: sulle modalità di materializzazione, traduzione e ricomposizione della 
lingua a partire da un dato testo poetico. (5) P. Polidori con C. Melica, T. Xu, D. Borromeo et al.: 
Lettura d’attesa / Erdbeeren – Erdbeben. Scelta di brevi testi provenienti dai disegni di Beuys 
tradotti all’impronta e trascritti alla lavagna, azione. 

 
INSTALLAZIONI E ALTRI MATERIALI: (1) P. Cesarini Sforza: Little boxes, 2015, installazione, 
piombo e sale (2) L. Palmieri: Il contributo della donna al museo sbagliato, 2018, testo della lectio 
magistralis al Macro Asilo (3) L. Palmieri e P. Polidori: Discorso rallentato, 2019, audio di una 
lezione di L. Palmieri modificato da P. Polidori (4) M. Pieroni – D. Stiefelmeier, diapositive, 
documenti d’archivio selezionati da D. Borromeo (5) B. Peria in collaborazione con P. Polidori: 
Un cavallo c’è sempre – Lessico iconografico sul tema della Conversione di Paolo, 2019, video e 
testo (6) P. Polidori: Mitologie beuysiane II, Il vestito di Mönchengladbach, dettagliatamente, 
2018, video (7) M. Zantor: Joseph Beuys is looking at you, 2018, video (8) F. De Filippi: Social 
Barocco, 1977, dipinto su legno, dittico (9) F. De Filippi: Pittori siate allegri e altri testi (10) F. 
De Filippi con P. Polidori: La strada del latte (è un lapsus metalinguistico), 2018/19, libretto (11) 
L. Miti: L’olio sprecato e altri testi (12) M. Piccini: disegni per Le avventure di JB, 2008, matita 
su carta (13) M. Piccini con P. Polidori: Come nasce una pin up, 2019, audio (14) C. Pietroiusti, F. 
Hornung: 9 poesie tradotte in tedesco, 1975-2015 circ, 2019, libretto a stampa, ed. numerata (15) 
C. Pietroiusti: Quaderno blu, 2000, diapositive (16) P. Polidori: Caro (lettera di Penna a Pasolini), 



2014, matita su carta (17) P. Polidori: Mitologie beuysiane I (B, Le avventure di JB, 2008, libretto 
a stampa, video; Mitologie beuysiane IV, 2018, testo, distribuzione di cartoncini (18) E. Rosato: 
Ritratto di Martina, 1992, scultura, terracotta (19) E. Rosato: Ritratto di Sara, 1976, scultura, 
terracotta (20) E. Rosato: Metopa, 1983, terracotta (21) M. Sartori: Studio n. 10 in Si minore opera 
n. 25 Omaggio a Chopin, 2010, video. 
 

 
 

 

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 
che, sotto il titolo complessivo di Mitologie beuysiane (P. Polidori, 2008-2018 e a seguire), 
raccoglie episodi narrativi di diversa natura, fra i quali un video, un’azione di distribuzione di 
volantini, una performance e due racconti pseudoletterari, uno dei quali illustrato da Mauro 
Piccini1. 
																																																								
1 P. Polidori, Mitologie beuysiane. (I) Le avventure di Joseph Beuys: Joseph Beuys e l’esigenza spirituale. 
Un racconto di Pasquale Polidori illustrato da Mauro Piccini, 2008, libro, produzione indipendente. Il lavoro 
Il lavoro è stato presentato in occasione della mostra Nèmesi e assestamento/Settlement and Nemesis, 22 
febbraio / 20 marzo 2008, a cura di R. Annecchini, Studio Change + Partner, Roma. (II) Il vestito di 
Mönchengladbach, dettagliatamente, 2018, video. (III) Viaggio a Beuys, 8 aprile 2018, distribuzione di 
volantini sulla strada da Roma a Perugia, seguita dal racconto orale in pubblico (IV) Come conobbi Beuys 
(B. e lo zio Remo), Museo Civico Palazzo della Penna – Sala delle lavagne di Beuys, nell’ambito di Cazzotto 
2018, a cura di S. Frillici e G. Piagentini. 
 



Fu proprio l’incontro con Piccini, artista, grafico e storico illustratore di Playmen, che mi 
offrì la possibilità concreta di rimodellare, sia pure per ipotesi azzardata e nella forma breve di 
un’esemplarità aneddotica, quella figura d’artista così magnetica e complessa. L’occasione fu, nel 
2008, l’invito rivoltomi da Roberto Annecchini a partecipare a una mostra da lui curata nella 
sua galleria/studio Change+Partner, che aveva per titolo Nemesi e Assestamento. Come altre, 
preziose, iniziative di Annecchini, la suggestione garantita da titoli concettualmente molto 
molto densi era come una fitta nebbia dentro la quale ciascun artista poteva (credere di) 
intravvedere l’esattezza di una interpretazione, sicché tutto sembrava quadrare, almeno fino a 
che si restava sui profili e sulle ombre. 

Poco tempo prima, a casa di 
un’amica pescarese, avevo avuto 
il piacere di ascoltare la 
testimonianza di E. S., notissimo 
artista, il quale aveva conosciuto 
Beuys ai tempi dei suoi frequenti 
passaggi in Abruzzo, e assistito a 
una mitica “eucarestia” a base di 
pane e salame e filosofia, nel ’78 
o forse nel ’74, in una masseria… 
Nonostante il tempo passato, il 
ricordo di quella esperienza era 
vivido e commosso, almeno 
quanto, con forza patetica, le 
parole di E. S. mescolavano 
venerazione per Beuys e 
disprezzo spocchioso per la 
società pescarese dell’epoca, 
ritenuta assolutamente indegna 
del maestro e incapace di 
distinguere una fetta di salame da 
una ‘fetta di salame’: alla 
mondanità intellettuale, politica 
e commerciale di quella neo-
provincia senza passato, che era 
stata invitata all’incontro-rituale 
con l’onorevole ospite tedesco, 
sarebbe mancata, secondo E. S., 
la grazia del simbolo, o del 
linguaggio. L’atteggiamento di 
scandalo manifestato da E. S. mi 
turbò profondamente: benché 
all’epoca dell’eucarestia io non 

fossi che un ragazzino, mi sarei 
trovato senz’altro dalla parte di 
quelli che non avrebbero inteso 

spontaneamente la duplicazione simbolica della fetta di salame. O forse invece, mi domandavo, 
l’istinto di una viscerale religiosità contadina, chi lo sa se vivissimo e sopravvissuto alla 
speculazione culturale e selvaggia degli anni del ritardato boom abruzzese, avrebbe potuto 
suggerire, nel salame, una reliquia, e nell’uomo, un sacerdote… 

M. Piccini, Illustrazione per il racconto B (Le avventure di J. Beuys), di 
P. Polidori, 2008 



Ci ripensai nei giorni seguenti, e quando Annecchini mi parlò di Nemesi e Assestamento, 
decisi che la Nemesi doveva essere una favola che ricomponesse utopisticamente la frattura tra la 
scultura sociale di Beuys e la società storica, quella scolpita da interessi di varia sopravvivenza, 
poi sempre ciechi all’arte e ai discorsi filosofici a troppo lunga gittata. Così nacque l’idea di 
confezionare un racconto dai toni ingenui, al centro del quale ci fosse un personaggio-Beuys 
ridotto ai minimi termini di una forzata nettezza finzionale. Per questo racconto, Mauro Piccini 
disegnò 9 tavole, grazie alle quali la semplice narrazione trovò una sua brillante ragione: avere un 
Beuys interpretato e sintetizzato dalla stessa mano felice che già altrettanto aveva fatto per 
varie, famose e sconosciute pin-up, per le quali Playmen si adoperava a studiare un profilo 
desiderabile e credibile, ancorché totalmente inventato. La pin-up, immagine insostanziale 
della persona idealmente costruita col puro intento di sedurre, appartiene a quell’universo della 
bidimensionalità ¾ l’icona, il segno, il simulacro ¾ 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. Dunque l’accostamento tra Beuys e una pin-up 
riguarderà, in ogni caso, più la sua figura, che non l’opera; anche se non va dimenticato che per 
nessun artista quanto per Beuys, l’opera e la persona sono reciprocamente implicate l’una 
nell’altra. Anzi, è Beuys, in tutta la sua esperienza di vita e di opere, l’artista che consente una più 
lucida presa di coscienza della natura traumatica del linguaggio.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 ¾ l’incidente aereo in 
seguito al quale si ritroverà disperso in Crimea, ferito e curato da una comunità di pastori, attraverso 
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 ¾ come in un parossistico gioco di specchi, che certamente andava molto al 
di là delle intenzioni dell’artista ¾ 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. Entrambi 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 dell’arte e icona di un iperbolico ruolo dell’artista in ambito sociale.  
Le memorie di Piccini, artista, grafico e storico illustratore di Playmen, esposte al Macro Asilo in 
una conversazione registrata in vista di La linea d’ombra, 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 ¾ l’icona, il segno, il simulacro ¾ 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 Pisani 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 linguistiche di esibita e tragica artificiosità. In questo campo, il primo insanabile distacco 



dall’ordine naturale consiste proprio 
nell’esistenza storica dell’uomo, quella 
stessa biografia che sia Beuys sia Pisani 
reinventano, sottraendola 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 operativi 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 
Borromeo, 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, recentemente registrata al 

Macro Asilo durante una sua lettura pubblica2, risuona, rallentata e resa ipnotica, come una 
falsificazione delle prolusioni pronunciate da Beuys davanti alle sue celebri lavagne. Il tema della 
lettura di Palmieri ¾ artista che ha sempre affiancato alla sua ricerca pittorica un chiaro impegno 
politico, senza mai lasciare però che tale impegno si tramutasse in facile e strumentale 
giustificazione del lavoro artistico ¾ è la posizione della donna in un così detto museo sbagliato, 
ovvero in una ambigua raccolta etnografica, idealmente concepita come classificazione di pratiche 
culturali, estetiche e politiche, tra le quali l’arte guadagni una collocazione indistinta. La 
sovrapposizione scivolosa tra raccolta socio-antropologica e istituzione artistica è la traiettoria 
lungo la quale Palmieri arma la sua critica al sistema museale e informativo dell’arte 
contemporanea, specie a Roma, indicandovi una fatale incapacità di autocritica e ripensamento di 
compiti e obiettivi. Al centro vi è la questione del potere, che si manifesta in una griglia 
paradossalmente invisibile e impalpabile ma destinata a perpetuare l’esclusione dei soggetti che non 
rientrano nella tradizione ufficializzata dal museo/sistema stesso. Si sta parlando di un potere culturale 
e nello stesso tempo di un potere politico; versanti che Palmieri nella sua lectio non separa, citando 
due personalità appartenenti ai diversi campi, quali Marco Pannella e Giulio Carlo Argan; il primo, 
soprattutto negli anni Settanta, autore di una pratica politica ‘creativa’, ossia apertamente ispirata e 
nutrita da elementi performativi e concettuali di provenienza artistica; il secondo, in Italia e a Roma in 
particolare, rappresentante di un difficile, quanto necessario,  rapporto tra intellettuali e potere 
istituzionale nell’ambito particolare della storia dell’arte. Ma evidentemente, anche le strade della 
storicizzazione, se abbandonate a una piana subalternità ai meccanismi del potere, finiscono in vicoli 
																																																								
2 Laura Palmieri, Il contributo della donna al museo sbagliato, Lectio magistralis, 11 dicembre 2018, Macro Asilo. 

Vettor Pisani, Comunicato stampa, 1978 



ciechi; come, esempio lampante, la fallita attenzione all’arte fatta dalle donne, rimasta in massima parte 
fuori dai musei d’arte, salvo essere accolta, in modo minoritario e spesso nelle forme anonime 
dell’artigianato, nei musei etnografici e antropologici. In mancanza 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 documenta 6, con la celebre immissione del miele nelle sale del 
Fridericianum, 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 soltanto una metafora. 
 

	
 

 
Una ricerca iconografica sul tema della Conversione di Paolo, a cura di Beatrice Peria, 

sottolinea il carattere religioso e vocazionale del racconto beuysiano. In entrambi i casi, infatti, la 
conversione avviene durante un viaggio, si manifesta in un trauma e nella conseguente perdita di 
coscienza, implica la temporanea privazione dei sensi (la vista, per Paolo; il linguaggio, per Beuys), 
un periodo di cura e dipendenza da una comunità straniera, e infine l’approdo 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 

Laura Palmieri, Testo della Lectio Magistralis, dettaglio, 2018 



scaturire, dall’esperienza traumatica, la prospettiva dell’arte come azione salvifica e come 
responsabilità che investe ogni essere umano (il celebre motto: Jeder Mensch ein Kunstler / 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 febbraio), 
una vera e propria chiamata notturna che avviene invece nel pieno dell’infanzia e del sonno.  
Il contributo di Beatrice Peria è qui presentato sotto forma di un video in cui scorrono gli appunti 
che, in modo essenziale e sintetico, descrivono gli elementi presenti in dieci opere pittoriche aventi 
tutte per soggetto la Conversione di Paolo, da Parmigianino a Michelangelo, da Caravaggio a 
Mattia Preti e altri. Il risultato è una scrittura ambiguamente poetica, come di fuggevoli e però 
vivaci appunti presi su di una scena teatrale, in cui il drammatico momento topico 
dell’illuminazione, accecamento e conseguente caduta dal cavallo si dissolve in una narrazione 
sincopata, un’animazione fatta di brevi tratti lessicali.3 
 

Il villaggio di casette di piombo 
disposte su un letto di sale, di Primarosa 
Cesarini Sforza, nella forma e nei materiali 
riassume tre simboli: (i) la casa/luogo 
natio, lo Heimat linguisticamente e 
simbolicamente intraducibile che è anche 
heideggeriana dimora del linguaggio, e 
prima ancora, in Pascoli, mondo intimo 
dove l’esperienza affettiva si fonde con il 
paesaggio naturale e tutte le cose 
quotidiane sono investite di un compito 
simbolico, dando origine ai significati che 
sono alla base della poesia; (ii) il piombo, 
metallo simbolo della malinconia ¾ del 
corpo-che-sta in modo essenziale, del peso 
gravitazionale come coordinata primitiva 
dell’umano, e quindi del valore intrinsecamente locativo della natura umana ¾ nonché metallo 
duttile per eccellenza, materia della disposizione all’essere formati, chiamati e modellati; (iii) 
infine il sale, simbolo di saggezza e fatica 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 
segreto 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. 
Il lavoro di Cesarini Sforza, nutrito di rimandi emblematici all’infanzia e alla narrabilità 
dell’esistenza, tiene insieme certe pratiche di metaforica testualità ¾ il ricamo, il collage ¾ con 
delle figure/sagome che ricorrono in maniera domesticamente ossessivo. Fra queste vi è la figura 
di un passero, impiegata in diverse occasioni, moltiplicata e riprodotta in tanti modi: dipinta, 
tessuta da un groviglio di fili, ritagliata dalla carta o, di nuovo, dal piombo. L’uccellino ¾ merlo, 
passero, usignolo ¾ assume il chiaro ruolo del linguaggio, probabilmente del canto poetico, in 
questo teatro di simboli. Sarebbe, perciò, l’unica via d’uscita; la traduzione del peso in lingua. E 
in questo senso, tornando a Beuys, l’incidente in Crimea sarebbe da vedersi come un accadimento 
																																																								
3 B. Peria in collaborazione con P. Polidori: Un cavallo c’è sempre – Lessico iconografico sul tema della 
Conversione di Paolo, 2019, video e testo. Il montaggio del video è di Tianyi Xu. 

P. Cesarini Sforza, Little boxes, 2015 



ricercato, voluto per ragioni di sopravvivenza; e il trauma conseguente alla caduta, l’azzeramento 
improvviso dei sensi, il passaggio alla lingua. 
 

Lingua, formazione e perdita dell’origine, sono al centro dell’operazione compiuta 
intorno a un nucleo di poesie inedite di Cesare Pietroiusti, alcune delle quali appartenenti agli 
anni giovanili. 
Le poesie giovanili rappresentano un genere particolarmente significativo in relazione al legame 
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 spazio ritmico, immateriale e impersonale che è garantito dalla poesia. 
Pietroiusti ha messo a disposizione alcuni componimenti redatti con una calligrafia contenente 
cancellature e riscritture, segni del lavoro di messa a fuoco di un pensiero verbalmente limato, 
qualche volta nell’ordine sintattico riveduto, ma più spesso nei ripensamenti lessicali. Le 9 poesie, 
tradotte in tedesco da Frank Hornung ¾  poeta, curatore d’arte e autore del blog letterario 
gesellschaft-der-literaturfreunde.de ¾ sono presentate in un volumetto stampato in 50 esemplari; 

una edizione tedesca con il 
testo italiano a fronte. Questa 
traduzione si intenderà come 
un’ulteriore riscrittura del 
testo poetico, che consta di 
due passaggi: il primo 
equivale al subentrare di 
un’altra lingua, che è come la 
ristrutturazione radicale di 
una casa, dove ogni elemento, 
nesso o materia, è spinto 
all’inquietudine, alla verifica 
della propria funzione, alla 
precisazione del significato, 
sia nella drastica riduzione di 
una trasparente sfumatura di 
senso, sia nel destino ad altre 
forme e potenzialità 
espressive; poi, il secondo 
passaggio è la stampa, che è 
una specie di ordinata 
posatura dei tanti e successivi 

turbamenti che il testo ha subito. In definitiva, il lavoro svolto sulle poesie di Pietroiusti, da un lato 
è un riflesso della sua propria pratica artistica, spesso dedita alla cura e conservazione dell’errore 
e di certi istintuali effetti del pensare; dall’altro, è una continuazione, sul piano della traduzione, 
della riscrittura del testo, già per parte sua iniziata dall’autore in correzioni e pentimenti. 
Alcune parole tratte dalle poesie, in particolare le parole cancellate e sostituite, sono l’oggetto di 
una discussione (Non si finisce mai di rimuovere) a cui prendono parte lo stesso Pietroiusti, Claudia 
Melica, Giuseppe Garrera e Federica Santoro, che hanno accolto l’invito a riflettere sul rapporto 
tra riscrittura e traduzione, sui concetti di cancellazione della parola e rimozione del contenuto in 
funzione della forma, e sulla leggibilità o illeggibilità dei tanti piani in cui si articola la 
composizione poetica, dalla scrittura a mano alla lettura a voce. 
Di Pietroiusti è inoltre presente 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, intesa come produzione di immagini o atti relazionali. 

C. Pietroiusti, 9 Gedichte, traduzione di F. Hornung, progetto di P. Polidori, 
2018/19 



 
Il tema della traduzione, come trauma del testo e come occasione di rinascita linguistica, 

verso forme estetiche in grado di generare un’esperienza nuova del testo, e relativi contenuti 
inaspettati, è centrale nella ricerca di Mariateresa Sartori. Nella sua lezione l’artista presenta due 
opere sonore: Il suono della lingua (2008); Preghiera a sua madre perché muoia (2016). In 
entrambi i casi si tratta di modalità esemplari di materializzazione, traduzione e ricomposizione 
della lingua a partire da un dato testo poetico, essendo turbata la forma sintattica e acustica del 
discorso da interventi di taglio, spostamento, sostituzione e trascrizione, anche in altri sistemi di 
segni. Talora, i testi sono restituiti attraverso delle letture che ne accentuano il carattere semantico, 
drammatizzato e mimato in artifici che vanno molto oltre il valore letterale. La lettura del testo 
oscilla tra un’interpretazione vocalica fortemente sbilanciata dalla parte del suono, e un editing che 
invece sceglie primariamente la strada della manipolazione dell’enunciato al di qua del suono, 
rimanendo cioè nella linearità lessicale e sintattica della frase, spezzettata, sovrapposta a se stessa 
in sillabe mutate ma di misurata analogia metrica, riverberata infine nella voce come estrema ed 
epifanica formulazione di struttura. Il lavoro di Sartori consiste allora nell’indicare un significato 
estetico nella più in-soggettiva4 materialità strutturata della lingua; significato che è offerto 
innanzitutto in funzione conoscitiva, cioè come strada sensibile attraverso la quale, kantianamente, 
si perviene a una piena consapevolezza dell’intelletto. Fare esperienza di un testo poetico 
totalmente alterato, ma con la cura che si deve a un organismo di cui si intende osservare la natura 
più profonda, significa leggere nell’autenticità strutturale di quel testo; smuovere le acque della 
lingua per individuarne un limite di trasparenza e di sostanza, che è poi condizione dei tanti gradi 
in cui tradizionalmente si svolge la riflessione in campo linguistico: tra lingua e mondo, tra lingua 
e pensiero, e tra le lingue reciprocamente. 

 

	
 
 

Una riflessione, appunto, sulla traduzione inter-semiotica è offerta dal video di Mariateresa Sartori 
(Studio n. 10 in Si minore opera n. 25 Omaggio a Chopin, 2010) in cui un uomo e una donna, posti 
																																																								
4 Mariateresa Sartori accompagna il suo contributo per La linea d’ombra con un estratto, disponibile in fotocopia, 
del testo di Lorraine Daston e Peter Galison (Objectivity, New York, 2010) dedicato al ruolo che l’immagine ha 
nella costruzione e imposizione del concetto di oggettività, dalla metà del XVIII secolo al XX, a scapito di una 
più obiettiva valutazione del contributo soggettivo nella supposta verità della natura.  
  

M. Sartori, Studio n. 10 in Si minore opera n. 25 Omaggio a Chopin, 2010, 
video. 



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, i suoni del 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 ¾ l’istintiva ricerca dell’armonia 
nell’espressione delle passioni, secondo Rousseau ¾ 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 composizione di 
Chopin subisce così quella leggera, ma significativa, rifrazione che al suo interno installa una 
forma dialogica di ulteriore spazialità ¾ il segmento tra l’una e l’altro ¾, 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 ¾ artista che 
fra gli anni Settanta e quelli odierni, ha attraversato i territori della fotografia concettuale, della 
performance e della pittura, partendo dall’uso di materiali culturali desunti dall’antropologia e 
dallo studio della mitologia ¾  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 intrecciano e compenetrano 
assumendo una sembianza di simbolo. Il titolo del dittico, suggerito da Mario Diacono, mette 
insieme due funzioni fondamentali 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 sostituzione del fantasma al corpo e del disegno alla sostanza, 
infine la riduzione di ogni dialogo a monologo, dall’altro. Nel dittico Socialbarocco ¾ come pure 
nei disegni della serie La strada del latte (1974-1977) ¾  è la pittura a darsi come occasione 

F. De Filippi, Socialbarocco, 1977. 



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’immagine fissa, rivive l’ineludibile e reciproca dipendenza tra simbolo e materia. 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 svilimento di certa comunicazione quotidiana; infine, 
dell’esistere allegramente avendo introiettata la pittura stessa, come strumento da tenere in tasca5, 
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. 
 

L’incontro con Ferruccio De Filippi è stato per me fondamentale nella precisazione del senso 
che La linea d’ombra poteva/doveva assumere. È stato uno dei primi che ho coinvolto nel lavoro, 
pur non conoscendolo personalmente, e avendone solo visto due opere del ’73 nella mostra Anni 
’70 Arte a Roma, che Daniela Lancioni curò nel 2013 al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Le 
opere erano quelle di un concettualismo sensibile alle ricerche antropologiche del tempo, nate cioè 
dalle suggestioni ricavate dalla lettura dei testi di Lévi-Strauss e Casagrande. Queste opere ebbero 
su di me un effetto di straordinaria fascinazione, e per anni ho cercato il modo di entrare in contatto 
con l’autore. Il lavoro su La linea d’ombra me ne ha offerto l’occasione, e grazie a Daniela 
Lancioni ho contattato De Filippi e sono andato a trovarlo. L’incontro di quella mattina merita un 
racconto a parte, ma dirò qui la mia sorpresa quando, entrando nello studio, mi trovai di fronte a 
una quantità di dipinti a cui non ero preparato, e che rivelava un percorso diverso da quello 
concettuale e performativo che io avevo immaginato. In realtà, il percorso antropologico e 
linguistico (anche nel senso della lingua naturale, cioè della verbalità) non si era mai interrotto, 
proseguendo in lavori che continuamente ponevano in essere un dialettico e aspro contendere tra 
le ragioni sociali, del comportamento e del corpo naturale, e le ragioni simboliche e del corpo 
concettualizzato. Era solo arrivata la pittura, e si era imposta come unico linguaggio possibile per 
De Filippi. La conversazione che, come appena sconosciuti, avemmo quella mattina, toccò 
principalmente il tema della relazione tra artista e società, o tra linguaggio artistico e lingua; tema 
beuysiano, dunque perfettamente centrato sugli intenti di La linea d’ombra; e tema dai contorni 
molto sfilacciati, così da dare modo al discorso di spaziare anche nei territori di ciò che non si era 
calcolato: la pittura, la fine della pittura, il ritorno della pittura, l’allegria dei pittori… La 
conversazione, registrata e trascritta senza eccessivi aggiustamenti, ma anzi nella flagranza 
dell’oralità, è disponibile in un libretto stampato6. 
 

Durante la preparazione degli incontri di La linea d’ombra, diverse sono state le occasioni 
di dialogo con gli artisti coinvolti, e hanno riguardato per lo più i percorsi di individuazione di un 
proprio personale modo di intendersi/definirsi come artisti; e il riferimento alla sospensione 
traumatica, rappresentata da Beuys e dal romanzo di Conrad, ha assunto valori variabili. In alcuni 
casi, questo dialogo è avvenuto in conversazioni registrate e che ora sono disponibili in forma di 
audio o di stampa nel corso dei quattro appuntamenti: Ferruccio de Filippi, Mauro Piccini, Tomaso 
Binga, Ugo Brugnoli, Francesco Impellizzeri, Luca Miti, Enzo Rosato. 

 

																																																								
5 Il riferimento è a un disegno della serie La strada del latte, nel quale compare una figura di uomo con 
una tasca sproporzionatamente grande. Alla mia domanda su cosa contenesse la tasca, De Filippi rispose: 
“Gli strumenti della pittura!” 
6 F. De Filippi con P. Polidori, Conversazione trascritta nel suo libero fluire, La strada del latte (è un lapsus 
metalinguistico), libretto, 2018/2019 



Con Enzo Rosato si è parlato di quante 
insidie può nascondere la definizione di scultura. 
Quando Beuys parla di scultura sociale, non si va 
mai a porre l’accento critico sul primo dei due 
termini, dato quasi sempre per scontato, e si 
preferisce invece soffermarsi sull’aggettivo 
‘sociale’, che rappresenta effettivamente un 
inedito punto di vista: la società come materiale 
da scultura. Ma il rapporto tra materiale e 
scultura è un rapporto di mutua definizione, nel 
senso che il tipo di materiale cambia il significato 
stesso della parola ‘scultura’, ne cambia il 
significato operativo: dare forma al marmo non 
equivale a dare forma alla creta, o al legno, o al 
bronzo. Ciascun materiale adotta infatti una 
variabile del verbo ‘scolpire’, che ora è ‘levare’, ora 
è ‘modellare’, ora è ‘incidere’, ‘fondere’, 
‘assemblare’, e così via. E se la scultura è un’idea 
complessa, allora vanno precisati i termini 
dell’allegoria della ‘scultura sociale’. 
Le sculture in ceramica di Enzo Rosato (Ritratto 
di Martina, 1992; Ritratto 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 dell’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, addirittura e paradossalmente non materico, 
della lavorazione della creta. L’andirivieni 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 manifestazione di un ampliamento dell’ambito operativo del 
modellare, finanche 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 momento, è pura 
visionarietà. 

 
Lo scritto di un musicista conclude l’insieme dei materiali della prima giornata, in cui il tema 

della traduzione e, per essere più precisi, del “tra” come condizione della crescita (Beuys, Conrad) 
e congiunzione estatica, slittante, alterante di sé a sé nel linguaggio; come se la lingua garantisse 
una perenne divaricazione del sé; e ci viene incontro la felice espressione del dire tra sé e sé, che 
la lingua italiana riserva a un parlare riflessivo.  L’olio sprecato (2007) è il titolo di uno 
scritto/spartito di Luca Miti diviso in due parti: una parte poetica, in alto, dove in poche frasi 
succintamente appaiono delle visioni che compongono una parabola dal sapore misterioso e 

E. Rosato, Scultura, 1951. 



nostalgico; e poi in basso, una nota più estesa di 
tenore teorico, 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 
dell’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 musicale, spesso evocata, o 
raccontata o indicata in spartiti che volentieri 
assumono 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 ¾ 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 ¾ 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. 
 

Pasquale Polidori, 2019 

L. Miti, L’olio Sprecato, 2007. 


