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La crisi economica attuale che procede a passo deciso da più di due anni e i cui effetti non hanno certo ancora raggiunto 

la loro determinazione decisiva fanno da sfondo a questa bella collettiva, God save the culture, a cura di Mariano Ipri, 

Giuseppe Ruffo, Pietro Tatafiore. Il ruolo della cultura e dell’arte è decisivo come forma di resistenza e come 

rappresentazione dell’uomo desiderante e creativo. 

IL DIO-SOMARO E LA COMUNITA’ DESIDERANTE 

 

Testa da somaro. Braccia aperte di ceramica. In una mano una stella infantile, alle spalle un’esplosione di filamenti. 

Qualcosa come il dominio ossessivo dell’ignoranza. E poi un continuo movimento meccanico, destra e poi sinistra, 

oscillante, come a benedire lo spettatore, sinistra e poi destra, come a raccontare la paranoia della rappresentazione. Si 

tratta di un dio, il dio sole di Franco Losvizzero, che impone allo spettatore alcuni attimi di sospensione. «La meccanica è 

un modo per rompere la consuetudine dell’opera d’arte» ci racconta Losvizzero «il movimento dell’opera attira 

l’attenzione e il primo moto nello spettatore è lo stupore quasi infantile ma poi il sogno del bambino diviene incubo e 

allora l’opera d’arte meccanica penetra in profondità». E infatti sono scritte con calligrafia infantile queste parole 

sull’asino meccanico: è bello mordere quando hai la morte in bocca. Ha le idee ben chiare del suo lavoro Losvizzero e nel 

fondo delle sue parole si sente immediatamente la necessità di dire qualcosa attraverso un codice differente. Non sono 

gli oggetti a creare i codici comunicativi ma è l’esigenza rivoluzionaria di creare modalità nuove di espressione a creare 

gli oggetti della realtà. La rappresentazione creativa del potere dell’ignoranza è forse il modo più riuscito per raccontare 

la crisi economica e sociale ma anche identitaria e comunicativa che stiamo attraversando. Crisi che sembra essere 

sempre di più decisiva. Sistemica sicuramente, ma decisiva. E il dio sole, testa di somaro, siamo tutti quanti noi e c’è ben 

poco da aggiungere. Che dio salvi la cultura è un paradosso. Il paradosso di questa esposizione collettiva. 

Camminando negli umidi cunicoli di questa anomala e unica galleria napoletana, ricavata all’interno di un vecchio rifugio 

della seconda guerra mondiale, gli stimoli per costruire una possibile riflessione sono parecchi: il maestro Ernesto 

Tatafiore ci lascia un messaggio limpido affidato a un robespierre qualunque, rivoluzionario in parrucca settecentesca, 

che impugna una bandiera con la scritta: la culture libre ou la mort e sullo sfondo due giullari-rivoluzionari che salutano 

staccando la testa dal collo; a noi – ma questo è il nostro gioco di interpreti inveterati – sembra raccontarci la 

contraddizione tra un liberalismo che professa la libertà come principio fondamentale e la fondamentale assenza di 

possibilità reali nella nostra contemporaneità. Elio Varuna racconta con la solita maniera grottesca quella che può essere 

una soluzione ai problemi della contemporaneità: all’interno di una straniante cornice antica il solito mostriciattolo che 

abita il suo mondo artistico ci dà la possibile soluzione: contro la crisi erezioni subito. Altri messaggi sono invece diretti e 

senza fronzoli, come ci racconta Corrado La Mattina, vita da writer ma anche creativo da galleria, perché «bisogna fare 

più casino è possibile», «non è più il tempo di grandi concettualizzazioni» e così la sua Gioconda, ricoperta di lucida 

resina quasi a farne un feticcio dell’era informatica, rischia il taglio con una forbice conficcata nella testa. Dello stesso 

avviso sembra essere Maria Giovanna Ambrosone che presenta una copia antica della Divina Commedia, cucita con uno 

spesso filo nero, ormai impossibile da sfogliare e da leggere. E così la rappresentazione dispersa dell’umano nella nostra 

contemporaneità di Viviana de Crescenzo con la sua tela che rappresenta un volto in frantumi, i cui frammenti sono tutti 

numerati e ordinabili; e il classicissimo panorama del golfo di Napoli di Epidio Ziello, ma desertificato, marcito, di cui 

rimane soltanto un profilo rancido, irrespirabile. E infine non poteva mancare la presenza di Marx, «il vecchio maestro» 

scherza qualcuno, installazione triplice di Krzystof Bednarsky che ci ricorda che questa crisi manifesta limpidamente la 

struttura stessa della società capitalistica: il buon vecchio di Treviri ce lo ha spiegato oramai da un secolo e mezzo. 
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Ci tratteniamo a lungo all’interno della galleria: in più parti si discute, ci si confronta, l’ambiente facilita la costruzione di 

una comunità di discussione, libera e scevra da ogni accademismo. Si scherza, ci sono accenni di provocazioni 

performative. E vedere una galleria d’arte, affollata come si trattasse di un locale alla moda, dà la cifra dell’operazione 

dei ragazzi di Largo Baracche: nel ventre sbilenco dei Quartieri Spagnoli creare uno spazio di resistenza, creativo e 

desiderante. Perché la cultura è soprattutto esperienza condivisa: l’onanismo dell’artista e l’onanismo dello spettatore, 

spesso figure speculari dell’arte contemporanea, sono soltanto una duplice masturbazione nello spazio solitario della 

propria esistenza solitaria. Ogni tanto fa bene anche a noi occidentali individualisti respirare l’aria di una possibile 

comunità. Ed è pressappoco questo il pensiero che ci accompagna, mentre torniamo verso casa, attraversando gli stantii 

vicoli della Napoli spagnola. 

                                                                        

Delio Salottolo 

Napoli, Largo Baracche, venerdì 18 marzo 2011 


