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L’arte del coinvolgimento
e della responsabilità.
La via alla sostenibilità attraverso
la partecipazione dello spettatore
di Diego Mantoan
Una figura umana mestamente china su se stessa
siede in mezzo a una distesa di cocci. Quasi
fossero i frammenti di un pianeta esploso in mille
pezzi, ciascun coccio reca due parole, di cui una
barrata. Vi sono espressi concetti da sostenere e
altri invece da abbandonare per il bene del nostro
futuro. Anche l’uomo al centro dell’opera tiene
fra le mani un frammento su cui la parola EARTH
è ripetuta due volte, con e senza barra. È l’intera
umanità e con essa ogni singolo di noi a stringere
metaforicamente il destino della terra fra le mani.
A noi spetta la responsabilità di salvare o
distruggere il pianeta, sempre che non si tratti
ormai di una tardiva presa di coscienza della sua
inevitabile condanna.
EARTH due parole sul futuro è un progetto artistico
di Pietro Spagnoli e Ornella Ricca presentato sotto
forma di installazione site-specific, ma frutto di un
ampio coinvolgimento di studiosi e ricercatori da
tutto il mondo per riflettere sul destino del nostro
pianeta. Il lavoro prende spunto dagli ostraka, i
frammenti di vaso su cui nelle città stato della
Grecia antica si votava per elevare o bandire
alcuni cittadini. I due artisti hanno così scelto di
interrogare oltre 550 persone appartenenti al
mondo accademico e della ricerca per conoscere
le loro coppie di concetti per il futuro. La parola

2

da scartare e quella da conservare di ciascuno
studioso sono poi state riportate sugli ostraka
a testimonianza di una riflessione a cui tutti
sono invitati a partecipare. Come i ricercatori
coinvolti nell’operazione artistica, ognuno di noi è
individualmente chiamato a compiere un percorso
di consapevolezza sulle proprie responsabilità nei
confronti della terra: cosa siamo disposti a fare e a
cosa invece rinunceremmo per il bene comune?
Assai più dei semplici cocci, i due artisti utilizzano
le parole in maniera olistica, quasi fossero i singoli
elementi del significato che intendono veicolare.
O meglio, come si trattasse dei frammenti di un
linguaggio che sta allo spettatore ricostruire o
ricucire per addivenire al messaggio dell’opera.
In tal modo l’installazione si colloca appieno
nella tradizione dell’arte concettuale, poiché
attribuisce alla lingua e al pensiero una posizione
preminente sul mero godimento estetico dell’atto
creativo. A differenza dei concettualisti americani
di fine anni Sessanta, Joseph Kosuth in primis,
il linguaggio non è tuttavia inteso quale fine
ultimo dell’arte, in quanto capace di travalicare la
forma. E non si tratta nemmeno di un uso della
lingua descrittivo o tautologico, come nel caso di
Lawrence Weiner, utile cioè a fissare con le parole
mere apparenze estetiche. Pur debitrice di questa
illustre tradizione, l’installazione EARTH è più affine
alla seconda ondata di arte concettuale maturata
negli anni Novanta. A questa la unisce un uso
affatto utopistico della lingua, la quale viene anzi
affrontata senza eliminare tutte le sue ambiguità
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e imperfezioni. Al contrario, Ricca e Spagnoli
lasciano allo spettatore l’interpretazione delle
parole riportate sugli ostraka. Pertanto ciascun
fruitore dell’opera è lasciato libero di concordare
o dissentire con le scelte compiute dai ricercatori
coinvolti nel progetto artistico. Le parole iniziano
così ad influire sui visitatori, si aggrappano alla loro
coscienza e si ripresentano poi nel pensiero. Da
ciò prende avvio una catena di ragionamenti che
potrebbe culminare in una presa di coscienza più
profonda o perfino in una azione esplicita da parte
dello spettatore. Che le parole parlino alle persone
– e a ciascuna in modo diverso – fu evidente
proprio alla seconda generazione di concettualisti, i
quali iniziarono ad adottare il linguaggio non come
alfabeto universale, bensì come grimaldello per
guadagnarsi l’accesso al cuore e alla mente dello
spettatore, ma in maniera diversa con ognuno
di essi. Fra i primi a sfruttare una simile strategia
si ricorda l’artista scozzese Douglas Gordon, il
quale a inizio carriera fece della produzione di
frasi e parole la sua cifra caratteristica. Iniziò
applicando frasi tronche sulle pareti, frasi che non
descrivevano uno stato di fatto, bensì incitavano
a un’azione o intimavano uno stato d’animo. Così
nel 1989 a Brema sulle vetrate di una fabbrica
abbandonata invitava lo spettatore a scordarsi di
fatti e cifre (Forgetting Fact and Figures), mentre
nel 1991 sulla cupola dentro alla Serpentine Gallery
di Londra affermava che tutti noi siamo il male
(We Are Evil). Trasferì questa prassi e simili frasi
anche su lettera che dal 1991 spediva a centinaia
sfruttando gli indirizzari di musei e gallerie dove era
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invitato. Le lettere dal tono molto personale erano
pensate come un’intrusione nell’intimità dello
spettatore, spesso ignaro di essere stato coinvolto
in un intervento artistico. In questo modo Gordon
otteneva di avvicinarsi al pubblico causando una
qualche sorta di turbamento, come con la frase
a metà fra il minaccioso e il colpevolizzante “I am
aware of who you are & what you do” (So chi sei e
cosa fai). Altrimenti l’artista scozzese cercava con
le sue opere testuali di incitare una reazione da
parte dello spettatore, ad esempio con frasi aperte
quali “da questo momento finché bacerai qualcuno
con gli occhi verdi” (From this moment until you
kiss someone with green eyes). È in queste e simili
opere della seconda generazione di concettualisti
che si può ritrovare un precedente diretto per il
genere di interazione con lo spettatore ricercato da
Ricca e Spagnoli. La loro opera non vuole rimanere
oggetto estetico a sé, bensì fungere da agente
provocatore, capace di perturbare l’andamento
rettilineo della vita altrui e infondere una ragione di
cambiamento, una presa di coscienza o addirittura
una responsabilità diretta nello spettatore.
Affianco all’utilizzo del linguaggio come veicolo per
una ri-costruzione di senso fra creatori e spettatori,
EARTH si accosta a prassi partecipative che hanno
sempre nell’arte concettuale di prima e seconda
generazione degli esempi preclari. Il coinvolgimento
diretto di oltre cinquecento fra ricercatori e studiosi,
infatti, restituisce l’immagine di un’arte che si fa
assieme alla propria comunità di riferimento, da
un lato per sentirsi parte di un destino comune,
dall’altro lato per responsabilizzare i recettori

dell’opera sulla parte che devono giocare per il
futuro del pianeta. I modelli di arte partecipativa
affondano le radici nella stagione di Fluxus, fra gli
anni Sessanta e Settanta del Novecento, quando
artisti quali John Letham in Gran Bretagna e
Joseph Beuys in Germania progettavano azioni
che avessero una risonanza diretta nella società.
Così Letham nel 1975-76 coinvolse numerose
comunità locali scozzesi nell’ideare un possibile
riutilizzo delle colline di scarti arsi e ossidati del
processo minerario, mentre Beuys nel 1982 avviò
durante documenta l’azione 7.000 Eichen che
prevedeva di piantare settemila querce nella città
di Kassel per riforestarla. Ciascuna di queste
operazioni presupponeva il coinvolgimento non
tanto di spettatori attivi nella ricezione dell’opera,
quanto di una società aperta a riflettere, discutere
e risolvere i problemi causati dalla modernità
industriale. Sulla scia di queste rilevanti esperienze
di arte partecipativa, nel 1991-92 la giovane artista
britannica Gillian Wearing si dedicò a un progetto
fotografico di inclusione del pubblico per riflettere
sulla grave recessione economica che affliggeva
il suo paese. Scelse un quartiere povero di Londra
come terreno di sperimentazione, in cui fermava i
passanti e chiedeva loro di scrivere su un cartello
i propri pensieri. Ne nacque un esperimento
sociale capace di riflettere i sentimenti più intimi
delle persone, ritratte con la frase da loro creata e
finalmente lasciate libere di esprimersi. Signs that
say what you want them to say and not Signs that
say what someone else wants you to say (Cartelli
che dicono ciò che tu vuoi dire e non Cartelli

che dicono ciò che altri vogliono che tu dica) si
trasformò così in un documento storico di una
difficile fase economica del Regno Unito e al tempo
stesso in un atto di liberazione collettiva, nel quale
confluivano le angosce e le aspirazioni di una intera
classe lasciata ai margini della società. Allo stesso
modo, Ricca e Spagnoli fanno esprimere ricercatori
e studiosi sul futuro del pianeta, chiamandoli a
esternare delle idee e al tempo stesso un progetto
per il futuro, segnato dalla presa di coscienza della
situazione odierna e dalla responsabilità che spetta
a tutti noi per migliorarla.
L’installazione EARTH giunge al campus scientifico
di Ca’ Foscari come decima tappa di un tour fra
numerosi atenei italiani, concretizzandosi qui per la
prima volta in forma ellissoidale, al fine di addolcire
le spigolose forme e rigide rette del moderno
edificio universitario in Via Torino a Mestre. Si
intende così sensibilizzare e accrescere l’attenzione
sui temi che riguardano il nostro pianeta, nonché
offrire l’occasione per una riflessione partecipata
sul destino della terra. Attraverso a laboratori con
gli studenti, incontri di approfondimento e attività
di disseminazione in tutte le sedi di Ca’ Foscari
viene inoltre stimolato il coinvolgimento attivo a
questo dialogo di tutta la comunità universitaria
e del territorio. Il progetto rientra appieno nel
programma Ca’ Foscari Sostenibile, volto a
sensibilizzare sui temi dello sviluppo sostenibile,
ed è svolto in collaborazione con il Dipartimento
di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, il
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi e
la Biblioteca di Area Scientifica.
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Intrecci tra arte e linguaggio
Quando i significati si definiscono dal reale
di Francesca Barea
L’edificio Alfa in via Torino 155 a Mestre si staglia
nello spazio attraverso la sua forma monolitica e
compatta. Il colore nero della facciata dialoga con
segmenti di finestre rettangolari da cui fuoriescono
fasci di luce. Lo scheletro della recente costruzione
sembra ricordare alcune opere del minimalismo.
Si percepisce qualche eco di Donald Judd e delle
sue strutture geometriche, elementari che qui si
mescolano al paesaggio urbano facendolo vibrare
con quella freddezza e semplicità tipica delle opere
minimal.
Ed è proprio in questo tipo di ambiente dal carattere
algido, scientifico, ma altrettanto curioso, che si
colloca l’installazione di Pietro Spagnoli e Ornella
Ricca. Il loro lavoro sembra dare una sfaccettatura
diversa alle mura della sede scientifica infondendo
un po’ più di calore e invitando al dialogo i passanti
che scendono incuriositi dalla scala principale.
L’opera, in comunicazione con lo spazio circostante,
è stata creata con lo scopo di espandersi oltre
la sua stessa presenza intessendo trame sociali
che scavalcano il confine tra opera e spettatore.
L’urgenza di comunicare qualcosa o di far nascere
un dialogo nasce spontaneamente dagli ostraka
che compongono l’installazione. Ogni piccolo
frammento è inciso da due parole ed invita a
riflettere sull’uso della parola stessa, nonché dei
suoi infiniti significati.
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Pertanto emerge a partire dall’opera l’importanza
del linguaggio e della sua ambiguità, che necessita
sempre di essere relazionato a un contesto
antropologico di riferimento, poiché è proprio
quest’ultimo che va a tracciare le coordinate di
senso delle singole parole. Linguaggio inteso
anche come strumento per creare relazioni, per
contribuire ad allargare l’esperienza dell’opera
definendola e arricchendola di nuovi punti di vista e
interpretazioni.
Tuttavia, è bene ricordare che il rapporto tra l’arte
e il linguaggio è mutato nel tempo. Gli intrecci
tra questi due campi hanno percorso la storia
dell’arte almeno a partire dalle prime avanguardie
del Novecento: è infatti possibile ritrovare primi
esempi nei collages cubisti e futuristi, più avanti
in alcuni lavori della pop art, per essere infine
fortemente ripresi e approfonditi dagli esponenti
dell’Arte Concettuale negli anni Sessanta. Il lascito
del concettuale e dell’importanza del linguaggio in
relazione all’arte, è giunto fino alla Postmodernità,
tanto che queste interconnessioni sono state e
rappresentano ancora un fulcro fondamentale e un
motivo di riflessione teorica per molti artisti.
A partire da alcuni protagonisti dell’Arte
Concettuale il rapporto tra arte e linguaggio ha
conosciuto numerosi risvolti e approfondimenti,
poiché tale movimento artistico ha posto al
centro della sua attività l’importanza delle idee
che portano alla realizzazione dell’opera, spesso
a discapito dell’oggetto artistico tradizionalmente
inteso. Ovvero, secondo i concettualisti, l’essenza
dell’arte consiste nell’idea all’origine dell’opera ed
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essa è un lavoro d’arte tanto quanto una scultura
o un quadro “tradizionali”. Una simile tesi è stata
ulteriormente avvalorata dalle parole di Joseph
Kosuth, uno dei più emblematici esponenti del
movimento, il quale nel 1967 sostenne sulla
rivista Artforum: “Quando un’artista utilizza una
forma concettuale d’arte vuol dire che tutte le
programmazioni e le decisioni sono state stabilite in
anticipo e l’esecuzione è una faccenda meccanica”.
Le parole di Kosuth evidenziano come non sia più
possibile giudicare un’opera d’arte in base alla mera
bellezza o all’abilità artistica, quello che conta è
attivare una riflessione nella mente dello spettatore.
Il territorio d’azione nel quale i concettuali agirono
è stato il pensiero e tutti i suoi strumenti espressivi:
dalle parole, alle formule logiche e matematiche,
dalle registrazioni alle foto e ai documenti video.
Ciò che contava era indagare la natura dell’arte, e
questa indagine si effettuava con e sul linguaggio,
assumendo a seconda degli artisti un ventaglio
eterogeneo di forme e rappresentazioni.
I primi riferimenti che sottolineano l’importanza
della lingua sul contenuto e giocano con essa, si
possono ritrovare a partire dal surrealista René
Magritte con la sua celebre “L’uso della parola I” del
1928-29. Conosciuta anche come “Ceci n’est pas
une pipe”, in quest’opera l’artista raffigura una pipa
e pone subito sotto la scritta “Questa non è una
pipa”, per rivendicare la differenza tra l’oggetto reale
(la pipa) e la sua rappresentazione (l’oggetto
dipinto). La ricerca di Magritte si è concentrata
essenzialmente sul nonsenso delle cose e sui
rapporti tra la visione e il linguaggio, sulla creazione
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di situazioni inattese e impossibili, e sul valorizzare
oggetti usuali che decontestualizzati potevano
apparire in una veste insolita e nuova, suscitando
pertanto una riflessione nello spettatore. Tutto
questo ha influenzato molto gli artisti concettuali
che hanno lavorato sulle relazioni con il linguaggio,
ma anche sui meccanismi di decontestualizzazione
dell’oggetto d’arte tratto dal reale. Altro grande
riferimento per l’Arte Concettuale fu Marcel
Duchamp che, con l’invenzione del ready-made,
impiegò in campo artistico un oggetto della vita
quotidiana, si pensi a “Fountain” del 1917, un
orinatoio rovesciato, firmato e trasformato in opera
d’arte. Attraverso questo gesto Duchamp sottolinea
come qualsiasi cosa possa diventare arte, basta
riuscire a sottrarsi alle schematizzazioni mentali
che racchiudono la realtà all’interno di una griglia
rigida, imposta dalla società borghese e funzionale
alla sua visione del mondo. Si ricordi a riguardo che
l’ambizione del dadaismo, di cui Duchamp fu tra i
promotori, voleva riscattare l’umanità dalla follia
della guerra di poco precedente, azzerando tutte le
ideologie e tutti i valori, creando un’arte nuova,
elementare, capace di ridare agli uomini la loro
umanità e cancellando lo spirito di sopraffazione. I
concettualisti si possono accostare a Duchamp in
particolar modo per la critica al contesto
istituzionale, per il ritorno ad una funzione dell’arte
connessa al reale, per la riflessione sull’oggetto e
sul soggetto che crea arte (l’artista come
produttore di idee), ma anche sul ruolo del fruitore
e sulla sua ricezione. Le considerazioni iniziali dei
protagonisti della prima Arte Concettuale si sono

orientate nell’affermare il linguaggio come qualcosa
di assoluto e puro, poiché - essendo legato all’idea,
al mondo della nostra mente - esso rappresentava
qualcosa di molto astratto, vicino alle forme della
logica e della matematica, ma anche dello
strutturalismo linguistico di Ferdinand de
Saussurre. Per quest’ultimo il sistema della langue
era un insieme strutturato di segni ed entità
convenzionali e astratte, non di fatti concreti. A
riguardo si ricordano i primi lavori di Joseph Kosuth
il quale - equiparando l’arte al linguaggio professava come le proposizioni artistiche si
potevano verificare in base alla logica formale del
sistema a cui appartenevano. Questo implicava che
la questione dell’arte fosse un’attività autoriflessiva
sul sistema dell’arte stesso. Affermare ciò
significava chiudere l’arte in un sistema vero a
priori, sottolineando come la verità dell’oggetto
dell’arte fosse assolutamente astratta da ogni
implicazione ricettiva e di percezione. Osservando
le prime opere dell’artista come “One and three
chairs” del 1965 si può notare infatti la funzione
referenziale dell’opera d’arte di cui l’artista ha
parlato. In questo lavoro egli presenta lo stesso
oggetto - una sedia - in tre diverse forme: una
fotografia della sedia, la sedia come oggetto e la
riproduzione fotografica della voce sedia ripresa da
un vocabolario. In tal modo l’oggetto sedia è stato
definito in tre diversi modi, che non ci dicono nulla
di diverso su cosa sia l’oggetto reale sedia, ed è così
che l’arte sembra non essere necessaria per
conoscere la realtà. L’iniziale ricerca di Kosuth
venne poi approfondita nel 1967 nella serie di

ingrandimenti fotografici di alcune voci del
dizionario intitolati “First Investigations” con il
sottotitolo “Art as Idea as Idea”, allusione
all’astrazione di qualsiasi fenomeno artistico. Nei
primi lavori della serie la denuncia dell’artista è
drammatica, poiché sembra non esserci più spazio
per un’arte che susciti emozione e partecipazione:
l’oggetto della creazione artistica viene annullato e
l’esperienza artistica sembra nascere e morire nella
mente di chi l’ha concepita. Tuttavia, la pretesa di
un linguaggio assoluto e purista, l’idea che l’arte
non conviva con la ricezione e la partecipazione dei
fruitori, non può reggere nemmeno nelle
costruzioni mentali dei concettualisti degli anni
Sessanta. È interessante volgere allora l’attenzione
verso le loro contraddizioni che emergono in primo
luogo dal gruppo Art&Language, un collettivo di
artisti di orientamento marxista nato in Inghilterra
nel 1968, a cui prese parte lo stesso Kosuth.
All’interno del gruppo la riflessione sull’arte aveva
una grande importanza, infatti scritti, dibattiti e
mostre costituivano momenti importanti per la
condivisione e lo scambio di idee sulla questione
dell’arte. Inoltre, uno degli obiettivi di questi artisti
era di creare una comunità artistica alternativa,
nella quale il pubblico potesse giocare una parte
attiva. Gli elementi portanti di Art&Language
sembrano essere un po’ contraddittori rispetto alla
posizione di alcuni artisti, tra cui Kosuth stesso, il
quale in quegli anni era interessato a sostenere un
tipo di linguaggio asettico che non lasciava posto
alla condivisione, se non nel circuito dell’arte per
l’arte. Appare interessante alla luce di ciò osservare
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l’opera “INDEX 001” del 1972 del collettivo
Art&Language, un indice che permetteva al
visitatore di consultare un archivio di scritti dedicati
al tema dell’identità dell’artista e dello spettatore.
Schedari metallici componevano il lavoro affisso
alla parete ed era compito dello spettatore
trasformare l’opera da sistema chiuso a sistema
aperto: aprendo i cassetti, sfogliando i testi,
avviando pertanto una riflessione e un confronto.
La pretesa di sostenere un linguaggio puro e
oggettivo - e quindi l’idea di una verità dell’arte
svincolata dalla componente umana- non può
esistere. A ricordarcelo sono anche i lavori di altri
artisti concettuali: nel 1966 On Kawara diede vita ai
suoi “Date Paintings”, quadri nei quali veniva
inscritta una data precisa e come sottotitolo
dell’opera veniva attribuita una frase tratta da un
quotidiano del giorno. Qui l’artista gioca a registrare
l’esperienza del tempo individuale e storico. In altri
casi, come nell’opera di Douglas Huebler, è la
registrazione di oggetti e di persone attraverso
fotografie, mappe, disegni, descrizioni linguistiche
ad assumere un suo senso soltanto in relazione con
lo spettatore e non nella pretesa che l’opera in sé
soddisfi ogni significato. Successivamente, attorno
ai primi anni Settanta, l’Arte Concettuale fallisce e
sembra concludersi, ma il lascito che deriva da
questo movimento è stato fondamentale per gli
sviluppi artistici successivi. La fine sembrò dettata
dal mancato raggiungimento pratico dei grandi
presupposti ideologici, ma forse di fallimento non si
trattò veramente, data la risonanza e gli intrecci con
le forme artistiche che si affacciarono sulla scena in
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particolar modo a partire dagli anni Novanta. Per
comprendere l’evolversi dei legami tra la sfera
artistica e quella linguistica degli ultimi decenni, e
l’emergere del linguaggio nella sua soggettività e
ambiguità, è opportuno ricordare il contributo di
Kosuth e di alcuni scritti del 1975. In questi l’artista
- cambiando direzione al suo pensiero, e
oltrepassando le sue austere teorie iniziali sottolinea la necessità da parte degli artisti di
lavorare ponendosi in relazione ad un certo
contesto antropologico. L’artista, a parere di
Kosuth, dovrebbe essere come un antropologo che
lavora sulla cultura per dischiuderne i significati più
nascosti e invisibili. La forma di presentazione
dell’opera si definisce a partire dalla realtà umana e
lo spettatore è ammesso a definire il significato
dell’opera attraverso la sua individualità - qui e ora
- in dialogo con l’arte presente. Quindi il contesto
antropologico bussa alle porte dell’arte e diviene
per gli artisti una fonte indispensabile: tale contesto
racchiude attorno a sé tutte quelle forme legate alla
nostra soggettività, alla nostra intimità e anche alle
nostre emozioni. Se l’antropologia è la materia che
studia la cultura, e la cultura è, riprendendo le
parole di Edward Burnett Tylor “l’insieme di
qualsiasi capacità e abitudine acquisita dall’uomo
in quanto membro della società”, non possiamo
negare la presenza della nostra soggettività, che
continuamente definisce le nostre azioni e la realtà
in cui viviamo. Il linguaggio, quindi, appartenendo a
questa rete, non può professare nulla di oggettivo
sulla realtà e il suo compito dovrebbe essere invece
quello di dialogare con il reale e con le sue

molteplici forme. Sulla scia di ciò si ricordano i
contributi di diversi artisti che hanno lavorato con il
linguaggio esprimendo componenti soggettive ed
intime: negli anni Ottanta Jenny Holzer ha
realizzato su i muri di New York i suoi “Truisms”,
brevi massime che descrivevano comportamenti,
tabù e pratiche sociali; Barbara Kruger ha svelato i
meccanismi della pubblicità ribaltando il rapporto
tra immagine e slogan inserendo sempre con lo
stesso carattere sullo sfondo dell’immagine scritte
di denuncia politica e sociale, che lei appoggiava
personalmente contro il sistema capitalista. Il
percorso si snoda poi nell’opera di alcuni artisti
della Postmodernità come ad esempio Sophie
Calle, che ha interpretato in maniera personale il
pensiero di Kosuth, non relegando però la propria
personalità, ma arricchendo la sua opera di
riferimenti autobiografici. Poi ci sono stati alcuni
artisti neoconcettuali come Liam Gillick, Rachel
Whiteread e Gillian Wearing, che hanno dialogato
con il linguaggio in maniera talvolta intima e privata
fornendolo di voce umana. In conclusione, è
nell’Arte Relazionale degli anni Novanta e nelle
opere di Rirkrit Tiravanija che si ritrova quel filo
conduttore che unisce l’arte e il linguaggio,
l’importanza di connettersi sempre a un contesto e
a un uso pragmatico. L’Arte Relazionale ha risentito
molto degli influssi del concettualismo, dalla critica
al contesto alla volontà di creare relazioni, spazi
sociali nuovi oltre quelli messi a disposizione dal
sistema.
In questa multiforme prospettiva si colloca il lavoro
di Pietro Spagnoli e Ornella Ricca: anche loro

creano uno spazio di socializzazione alternativo
al sistema e danno voce a una personale idea di
linguaggio. Non come strumento asettico, ma
vettore di comunicazione che spinge oltre la mente
per connettersi con la nostra intelligenza del cuore,
tracciando con essa nuovi valori e significati sulle
tracce di un passato in frammenti, così come ci
ricordano gli ostraka incisi.

DIVERTIRE, INCURIOSIRE, RIFLETTERE
Uno sguardo alla sostenibilità attraverso
alcuni interventi artistici
di Alejandro Carreño, Susy Finco, Valeriya
Savorovskaya
Il gruppo di approfondimento artistico del progetto
espositivo EARTH: due parole sul futuro è nato
per promuovere il tema della sostenibilità tra gli
studenti dell’Ateneo. L’obiettivo del team è stato
quello di pianificare azioni che permettessero
di far conoscere a tutti gli studenti dell’Ateneo
il lato ambientale, sociale ed economico della
sostenibilità. Per farlo abbiamo utilizzato il progetto
come “mezzo” per parlare a studenti come noi,
della sostenibilità attraverso l’arte, mezzo principale
di espressione sin dall’antichità. Ed è proprio
dal concetto dell’antico, espresso attraverso gli
ostraca, che i due artisti Ornella Ricca e Pietro
Spagnoli sono voluti partire per portare i visitatori
a riflettere sulle tematiche della sostenibilità del
pianeta Terra.
L’individuazione della location, d’altronde, non
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è stata affatto casuale: il campus di Scienze
Ambientali si è dimostrato, infatti, una scelta
vincente in cui proporre l’evento espositivo, non
solo per la sua chiara affinità disciplinare, ma anche
per l’ottimo pool di persone che hanno sostenuto il
progetto collaborando alla sua buona riuscita.
Per divulgare le tematiche riguardanti la
sostenibilità di cui il progetto si è voluto fare
promotore e divulgatore abbiamo ideato tre tipi di
azioni, realizzate coinvolgendo l’intero Ateneo.
Tali azioni sono state svolte in concomitanza
all’apertura della mostra il 10 ottobre 2017, fino
alla sua chiusura il 26 ottobre 2017, per un periodo
di circa tre settimane comprensive della fase di
allestimento/disallestimento e gestione dei social.
In primo luogo si è pensato di adottare venti coppie
di parole che rappresentassero in maniera diretta
ed immediata la tematica trattata, scelte tra le 550
che gli artisti avevano ricevuto dagli studiosi e dai
ricercatori dalle varie università italiane ed europee
coinvolti nel progetto Earth:
Maltrattare-Accarezzare;
Pugno-Mano;
Avere-Essere;
Anatema-Metanoia;
Urgente-Importante;
Nostalgie-Sehnsucht;
Rischio-Equilibrio;
Longing-Embrace;
Energia-Emergia;
Debito-Dono;
Waste-Source;
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Significato-Nudità;
Rape-Empathy;
Umani-Animali;
Ignorar-Reflechir;
Paura-Resilenza;
Identità-Memoria;
oltre a una coppia di parole in arabo e una in cinese.
Tali parole sono diventate poi il fulcro della nostra
campagna di comunicazione.
Alle venti coppie di parole scelte sono state
affiancate inoltre le etimologie delle rispettive
parole e 20 statistiche relative ai 12 obiettivi
dell’ONU per lo sviluppo sostenibile.
Si è proceduto poi con la stampa di piccoli
bigliettini destinati alla promozione dell’evento.
Una volta stampati, questi sono stati ritagliati e
successivamente infilati e bloccati da un piccolo
anello di pasta. La scelta della pasta non è stata
casuale, essendo un alimento di origine organica
è biodegradabile, e rispecchia pertanto a pieno il
tema della mostra: la sostenibilità.
Una volta ottenuti i bigliettini si è pensato di
mescolarli e disporli in scatole costruite a origami,
appositamente create per l’evento partendo
da un semplice foglio di carta. Anche queste
rappresentano il concetto di sostenibilità, non
solo in quanto fatte in materiale riciclabile, ma
anche per il lavoro artigianale, che è stato preferito
a quello della produzione industriale. Infine i
bigliettini arrotolati e bloccati con la pasta sono
stati messi a disposizione nei bar delle diverse
sedi dell’università (San Giobbe, Baum, Zattere)

col proposito di diffondere il messaggio dell’intera
opera anche a coloro che non conoscevano il
progetto.
Si è pensato inoltre di richiedere la collaborazione
tramite lo staff di Ca’ Foscari Sostenibile della
Comunicazione d’Ateneo, la quale ha permesso
di utilizzare come mezzo di diffusione gli schermi
situati nelle diverse sedi universitarie. In questo
modo abbiamo ottenuto una buona visibilità che ci
ha permesso di vedere e monitorare, grazie anche
alle reazioni dei passanti, l’interesse che il progetto
stava suscitando tra studenti, corpo docente e
personale. Negli schermi sono state trasmesse
le 20 coppie di parole messe in risalto utilizzando
un formato di “contrasto”: scritta nera su sfondo
bianco per la parola da tenere e scritta bianca su
sfondo nero per la parola da esiliare. Si è preferito
inoltre non indirizzare il lettore nella preferenza
della parola disponendole senza un ordine
gerarchico.
Un’altra azione volta alla promozione delle
tematiche è stata la collocazione di espositori
esterni, che sono stati sistemati in tre bar
dalla posizione strategica, in quanto punto di
aggregazione di molti studenti. Le zone prescelte
sono state le macchinette del caffè presso la
Biblioteca del dipartimento di Filosofia e Beni
culturali, il caffè di San Giobbe e il bar delle
Zattere, oltre al ristorante nella sede centrale di
Ca’ Foscari. Per tre settimane, a partire dal giorno
prima dell’inaugurazione, abbiamo sistemato al di
fuori di ogni sede un espositore con le due parole

del giorno, scegliendo nell’ordine una coppia
italiana, una europea ed una extra europea, così
da far percepire il messaggio come una chiamata
internazionale. All’inizio di ogni settimana gli
espositori venivano cambiati per continuare a
stimolare la curiosità e la partecipazione all’evento.
In totale sono state esposte nove coppie di parole.
In conclusione pensiamo che il progetto sia riuscito
a centrare l’obiettivo preposto. Con il messaggio
veicolato tramite schermi, bigliettini ed espositori
abbiamo avuto un riscontro positivo tra gli studenti
e il personale dell’Ateneo. C’è chi si soffermava a
commentare le immagini visualizzate sugli schermi,
immagini alle quali erano associate le parole degli
ostraca. Chi “pescava” divertito bigliettini dai
contenitori esposti nei bar. E infine chi osservava
incuriosito l’etimologia delle parole inserite negli
espositori.
Un episodio in particolare ci ha fatto sorridere:
una ragazza del nostro gruppo artistico, non
avendo ancora visto gli espositori, quando ha
notato un espositore con la parola IMPORTANTE
si è avvicinata per vedere cosa ci fosse di tanto
importante quel giorno, da aver richiesto un
cartello. Solo dopo si è accorta che sopra vi era
scritta l’etimologia della parola importante e che
l’espositore era frutto proprio del lavoro del gruppo
artistico a cui lei partecipava.
Anche altri episodi si sono rivelati esilaranti, ma
il tutto ha raggiunto il nostro fine principale: aver
fatto parlare della sostenibilità nel nostro Ateneo,
anche con un pizzico di divertimento.
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IMMAGINI E PAROLE
Un esperimento di condivisione social
di Marina Valfrè di Bonzo
Nell’era dei social network la comunicazione ha
ormai assunto un aspetto molto sfaccettato.
Ogni giorno ci ritroviamo immersi in una marea
di immagini, tweet, post e tag che giungono sugli
schermi dei nostri telefoni partendo dall’altra
parte del mondo. Possono essere stati pubblicati
in egual modo da un amico, un parente, una
celebrità o un’importante personalità politica.
I post provenienti da ogni angolo della terra si
mescolano nella home page dei social network
facendo apparire del tutto normale una propria
foto affiancata a quella dell’ultimo vincitore
di un Oscar. Invisibili fili legano ognuno di noi
creando una gigantesca comunità globale. In un
momento storico così fortemente influenzato
dai social sarebbe stato superficiale decidere di
non servirsene per promuovere e far partecipare
attivamente il pubblico a una installazione artistica
fondata sul coinvolgimento.
Dopo aver selezionato venti coppie di parole, una
per ogni giorno dell’esposizione, tra quelle proposte
dai ricercatori e studiosi per il progetto EARTH, si è
deciso di cercare di associare a ciascuna di queste
un’immagine che ne evocasse il significato. La
sfida non è stata semplice: ogni termine porta con
sé una moltitudine di sfumature e interpretazioni
diverse. Scegliere un’unica immagine che fosse
rappresentativa di un significato rischiava di
banalizzare o appiattire il valore di una parola.
Abbiamo quindi deciso di focalizzare la nostra
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ricerca su immagini che si legassero al tema della
mostra, e che fossero in qualche modo correlate
all’idea di sostenibilità, di futuro, di consapevolezza.
L’obiettivo era di far culminare questa azione nella
pubblicazione sui social delle immagini scelte in
modo da far proseguire la visita anche al di fuori
dello spazio fisico in cui era collocata l’installazione.
La scelta del social network più adatto è ricaduta
su Instagram, piattaforma specializzata nella
pubblicazione e condivisione di immagini. Si è
creato quindi il profilo cfearth (cf richiama la
collocazione a Ca’ Foscari della mostra) e sono
stati lanciati gli hashtag #cfearth e #CFSostenibile.
Ogni giorno, dall’inaugurazione fino alla chiusura
della mostra, oltre alle fotografie che ritraevano
l’installazione, le attività connesse alla mostra e i
momenti più interessanti dell’allestimento e del
vernissage, abbiamo pubblicato un’immagine
relativa alla coppia di parole del giorno. Il post
consisteva in un’immagine quadrata divisa a
metà: da un lato era presente una fotografia che
richiamava il primo dei due termini della coppia,
dall’altro una foto diversa evocava il significato della
seconda parola.
L’idea era di mostrare al pubblico un’associazione
di immagini, una possibile interpretazione visiva
di una coppia di parole, e di invitarlo a riflettere.
Se ciò che si è tentato di realizzare ospitando
Earth – due parole sul futuro a Ca’ Foscari è una
grande performance artistica collettiva (seppure
inconsapevole) - in cui gli schermi, i totem e i
bigliettini nelle sedi universitarie incuriosivano
e spingevano a porsi delle domande, l’azione su

Instagram rappresentava il culmine di questo
processo. Il pubblico infatti era chiamato ad agire
direttamente, a produrre finalmente un proprio
prodotto che riassumesse le riflessioni avvenute
durante gli spostamenti tra una sede e l’altra.
La comunicazione attraverso Instagram era
pregna di un’ulteriore forza: ha permesso di far
conoscere le tematiche trattate dalla mostra
anche a coloro che non sono riusciti a visitare
fisicamente l’installazione. Attraverso le fotografie
dell’allestimento, del vernissage, dei cocci, si è
cercato infatti di ricreare virtualmente l’atmosfera
presente al campus scientifico di Mestre, e i post
creati per riflettere sui significati delle parole hanno
rappresentato il coronamento dell’esperienza di
visita (che sia avvenuta dal vivo o meno).
Segue la spiegazione di alcune delle immagini
create per offrire una interpretazione visiva delle
coppie di parole selezionate.
Maltrattare – Accarezzare: Per il primo termine si
è scelto di proporre una fotografia che mostrasse
un animale mostruosamente deformato da una
bocca piena di denti affilati dipinto sul muro di
un vicolo. Da un lato abbiamo voluto evidenziare
il gesto incivile di scrivere sui muri pubblici, e
dall’altro abbiamo cercato di rievocare i terribili
episodi di violenza che spesso si consumano
proprio nelle vie buie e secondarie.
L’immagine scelta per il termine “accarezzare”
mostra un gesto più letterale: l’azione di toccare
delicatamente una rosa. Trattandosi di un fiore
pieno di spine, abbiamo voluto mostrare come,
anche se all’apparenza qualcosa possa mostrarsi

pericoloso o diffidente, il modo migliore per
avvicinarvisi sia con gentilezza e amore.
Waste – Source: Per descrivere la parola “waste”
abbiamo optato per un’immagine che mostrasse
un cumulo di immondizia abbandonato nell’angolo
di una stanza. La fotografia vuole richiamare i
fatti di degrado pubblico tristemente noti che
coinvolgono alcune città italiane.
Il secondo termine è stato descritto con l’immagine
di uno spruzzo d’acqua che zampilla da una
pompa e a cui si abbevera un bambino. L’acqua è
una delle risorse più importanti che abbiamo, ma
ciononostante molto spesso ne facciamo un uso
improprio. Da qui la scelta di accostare questa
fotografia, che di per sé rappresenta la parola
“risorsa”, all’immagine che descrive lo spreco.
Ignorer – Reflechir: Un ironico cervello che vola
via dalla testa del suo proprietario rappresenta
l’idea di ignorare, di non essere curiosi, di fermarsi
solo alle apparenze.
La parola “riflettere” è invece descritta
dall’immagine di un bosco che si specchia in
un corso d’acqua. Abbiamo voluto ricreare la
sensazione del guardarsi dentro, del prendere
consapevolezza delle proprie scelte e azioni.
Debito – Dono: Il primo termine è rappresentato
dall’immagine di una persona che si copre il volto
e si stringe il capo con quattro immaginarie mani.
La donna è immersa nel buio, a sottolineare come
l’indebitamento provochi una sensazione di vuoto,
di prigionia e di perdita dell’identità, evidenziata
dal viso nascosto dalle mani. La scelta di proporre
questa immagine nasce dagli strazianti fatti di
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cronaca che hanno popolato le pagine dai giornali
dall’inizi della crisi del 2008 fino a qualche anno fa.
La parola “dono” è descritta dalla fotografia delle
mani rovinate di un lavoratore che raccoglie e
offre a chi guarda il raccolto del proprio campo. I
frutti della terra rappresentano non solo il regalo
che il nostro pianeta ci offre, ma anche quello che
doniamo a noi stessi attraverso il lavoro e la fatica.
Razzismo – Tolleranza: La scelta di rappresentare
la parola “razzismo” con la parete di un edificio
nasce dalla metafora del muro: qualcosa che
divide e separa. Le finestre del palazzo sono chiuse
ermeticamente, quasi a non voler far entrare le
nuvole che timidamente vi si specchiano.
Due alberi dalle foglie di colori diversi descrivono
invece la tolleranza. I rami e il fogliame si
accarezzano in un simbolico abbraccio.
Identità – Memoria: Quale immagine migliore per
descrivere l’identità se non una parete di specchi?
Abbiamo voluto sottolineare i concetti di narcisismo
e di egocentrismo ultimamente sempre più presenti
nella nostra società dominata dai social network.
Per chi pubblichiamo fotografie, selfie e citazioni se
non per noi stessi e per soddisfare il nostro ego?
A ribaltare quest’idea abbiamo inserito l’immagine
di due mani che sfiorano una vecchia fotografia.
Nonostante ogni giorno siamo bombardati da
fotografie e immagini di ogni tipo, quelle cartacee,
stampate e legate anche a una sensazione tattile
appartengono al nostro passato. L’idea di memoria
nasce proprio da questo: ricreare un legame con ciò
che eravamo un tempo per essere migliori oggi.
Rischio – Equilibrio: Ci siamo serviti di un’altra
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tematica molto attuale per rappresentare la parola
“rischio”: la controversa scelta se far transitare o
meno le navi da crociera a Venezia. La fotografia
mostra appunto una gigantesca nave che con la sua
mole quasi nasconde le bellezze architettoniche
veneziane. Cosa accadrebbe in caso di collisione?
Il termine “equilibrio” è invece raccontato da
un’immagine più poetica che rappresenta una
tartaruga in equilibrio precario su un tronco che
emerge da un fiume. Proprio come questo rettile,
molto spesso ci ritroviamo in situazioni scomode
che condizionano pesantemente le nostre scelte.
Per dirla con gli antichi: in media stat virtus.
Significato – Nudità: Attraverso questa coppia di
parole abbiamo voluto soffermarci sulle differenze
tra la società occidentale e il terzo mondo. La parola
“significato” è rappresentata da alcune cerniere
che formano l’immagine del sesso femminile. Pur
essendo una figura estremamente semplificata e
simbolica richiama fortemente l’idea della donna
come oggetto (una cerniera, appunto), vista
unicamente come mezzo per soddisfare il desiderio
maschile.
Anche se molto più esplicita nella sua nudità, la
fotografia della ragazza a seno scoperto che allatta
il proprio figlio racchiude in sé una sensazione più
pura, svincolata da doppi sensi o sottili allusioni.
L’utilizzo di Instagram è stato fondamentale per
l’esperienza di Earth – due parole sul futuro a Ca’
Foscari. Non solo ci ha permesso di pubblicizzare
la mostra e mostrare i nostri sforzi nel realizzarla,
ma ci ha dato la possibilità di andare oltre, di creare

un ambiente di visita virtuale in cui far convogliare
le nostre riflessioni sulle tematiche del futuro e
della sostenibilità confrontandole con quelle del
pubblico.

Il progetto Earth – due parole sul futuro ha permesso a tutti noi, studenti che ne hanno preso parte, di
riflettere non solo sulle tematiche sollevate dalle
parole scelte dagli studiosi coinvolti ma soprattutto
sulle parole in sé, sul loro significato. Ci ha spinti a
riscoprirle e a scavare a fondo nella loro origine, facendone riaffiorare tutta l’intensità. Questo piccolo
saggio è un modo per condividere con coloro che
sono rimasti affascinati dal progetto le riflessioni
e le ricerche che Earth ha suscitato. Un viaggio, se
vogliamo, alla riscoperta del gusto di scegliere con
cura ciò che diciamo, di quanto appaiano universali
(e invece si rivelino ambigue) le parole che utilizziamo e, infine, alla riscoperta della pratica dell’ostracismo, che ha ispirato gli artisti per la realizzazione di
questo progetto.

Lo spessore delle parole
La responsabilità delle parole e l’importanza
di “abitare” ciò che diciamo
di Celeste Gonano
Una delle cose più intriganti delle parole è che ben
presto, per quanto siamo consapevoli che possano
risultare ambigue nella loro estrema chiarezza,
acquisiscono un certo spessore. Magari siamo noi
che iniziamo a percepirle in modo diverso, in base

alle esperienze che abbiamo vissuto, al nostro
bagaglio culturale, al nostro modo di essere.
Nel momento in cui comunichiamo con il mondo
stiamo facendo una scelta, stiamo prendendo
posizione e ci stiamo assumendo la responsabilità che ne deriva. Nel quotidiano non siamo soliti
fermarci a pensare a quale sia il modo di verbalizzare ciò che stiamo pensando che più si avvicina
a quanto davvero abbiamo in mente. Di solito ci
accontentiamo del modo più veloce, e al massimo
ci permettiamo di aggiungere qualche piccola
correzione, qualche piccola modifica a posteriori,
in modo che il destinatario non sia del tutto costretto a intuire dal non verbale ciò che realmente
intendevo dire. Tuttavia è proprio l’attribuire un
peso alle parole che le carica di significato, che
permette loro di “compiersi” e di raggiungere il
proprio scopo, la comunicazione. Durante il progetto Earth – due parole sul futuro è stato chiesto
a ciascun partecipante di scegliere due parole, una
da ostracizzare e una da sostenere. Di primo impatto può apparire come qualcosa che si può fare
con leggerezza, pensandoci un po’. In un secondo
momento però arriva spesso un senso di smarrimento: chi si trova a dover scegliere queste parole
si sente investito di una grande responsabilità che
deriva dalla consapevolezza di quanto le parole
siano potenti, del loro impatto emotivo, di quanto
sappiano diffondersi velocemente. Cosa significa
per me ostracizzare questa parola? Cosa significa
sostenere quest’altra? Che impatto potrebbe avere la scelta di queste due parole piuttosto di altre?
Sono tutte domande che sorgono spontanee e che
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ci permettono di scavare dentro di noi e di (ri)scoprire un piacere di un comunicare che non si limiti
solo a trasmettere in maniera quasi meccanica
una serie di dati o informazioni ma che sia caratterizzato da un certo modo di trasmetterle, dalla
scelta di determinate parole piuttosto che altre. Le
parole che scegliamo – le parole di cui ci assumiamo la responsabilità - dicono molto più di quanto
immaginiamo su di noi, sulla nostra sensibilità,
sul rapporto che instauriamo con la nostra lingua.
Emil Cioran, scrittore e filosofo rumeno, diceva che
non si abita un Paese, si abita una lingua. Abitare
non è un verbo che siamo soliti associare con
qualcosa di astratto, si abita una casa, si risiede
ad un indirizzo. Abitare una lingua è un concetto a
cui, per quanto possiamo anche avere esperienza
quotidiana, non pensiamo. Invece il verbo abitare
veicola proprio l’idea di qualcosa di solido, in cui
abbiamo messo radici, a cui attingiamo, a cui
siamo strettamente collegati. L’atto di abitare una
lingua è sinonimo di entrare nell’universo della sua
cultura, nelle sue tradizioni, nelle sue usanze, tutte
peculiarità riflesse nelle parole alle quali questa
lingua ha dato vita per comunicare. Abitare una
lingua è renderla viva, essere consapevoli della sua
capacità di esprimere uno stesso concetto con
sfaccettature diverse o di esprimere un concetto
che è completamente assente nelle altre culture.
E questo naturalmente non vale solo per l’italiano. Basti pensare alle parole intraducibili, quei
concetti talmente unici da appartenere solo ad
una lingua e da necessitare una perifrasi per poter
essere comunicati in una lingua diversa. Quando
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parliamo, quando scriviamo, abbiamo davanti a
noi una quantità incredibile di scelte, indipendentemente dal fatto che quella in cui comunichiamo
sia la nostra lingua madre o meno. Naturalmente
ogni tipo di comunicazione, ogni ambiente, ha il
proprio registro. Davanti a noi, però, si estende
sempre una quantità di possibilità linguistiche che
va ben oltre le formule convenzionali e stabilite
della lingua.
Ogni volta che comunichiamo abbiamo l’occasione di dare o ridare spessore alle parole, alle
convenzioni che usiamo, facendole uscire da
quell’appiattimento a cui sono state costrette. Un
appiattimento causato dalla necessità di rendere
la comunicazione istantanea, di rispondere subito.
Questa velocità, solo apparentemente necessaria,
svuota le parole stesse e ci spinge ad usarle in
maniera superficiale, come se non facesse differenza usare una parola al posto di un’altra. Anche
le parole hanno bisogno di tempo. E’ tutta una
questione di scelte.

Il significato delle parole
Tra universalità e ambiguità
di Elisa Roldo
Fin dalla più tenera età, assorbiamo parole
dall’ambiente che ci circonda e le accumuliamo
nella nostra mente, esse diventano il nostro mezzo
per comunicare con gli altri ed esprimere i nostri
pensieri. Le parole sono uno strumento potente, ci
fanno sentire parte del mondo e della società. Ci
vengono trasmesse con un significato ben preciso,

prima dai nostri genitori e poi dai nostri insegnanti
e dalle persone che incontriamo nel corso della
nostra vita. Nulla ci appare più oggettivo di quella
definizione che abbiamo letto sul dizionario o che
ci è stata spiegata dalla mamma e dalla maestra.
Poi cresciamo ed esse si radicano dentro di noi.
Ma con il passare degli anni, queste parole che
abbiamo ben stipato nella nostra testa un po’
cambiano. Probabilmente non ci abbiamo mai
riflettuto, ma fermiamoci un attimo e guardiamoci
bene attorno: ci accorgeremo con stupore che non
c’è nulla di più scivoloso di una parola.
L’ambiguità è nella natura delle lingue. L’uso di una
lingua rispecchia la cultura di chi la parla, e non
solo. La lingua, come la cultura, è in continua evoluzione. Le parole nascono e muoiono e durante
la loro vita sono spesso oggetto di mutamenti più
o meno profondi. Alcuni popoli se le scambiano,
se le prestano e se le riprendono tirate a lucido e
con un nuovo significato. Alcune parole vengono
abbandonate per anni e anni, finché qualcuno non
le ritrova e se ne prende cura, dandogli nuova vita.
Ma ognuno di noi, quando accoglie una parola, se
ne fa una sua idea personale, che non sarà necessariamente assoluta.
Un giorno ti ritrovi a parlare con la nonna, ma lei
non riesce a comprendere bene certi termini. Lei
li usava in una maniera differente. Ti dice: “non
intendi la stessa cosa amore mio, voi giovani parlate in un modo strano.” Parliamo forse una lingua
diversa? Forse sì. Quando pronuncia alcune parole,
ti sembra di vedere delle signore anziane fluttuare
fuori dalla sua bocca e andare a passeggio per la

stanza. E quanto sono volgari quelle parole moderne che utilizzi, con quei pantaloni con il cavallo
basso e quei cappellini strani.
Poi decidi di partire per un viaggio, in una regione
che non hai mai visitato. D’altronde, l’Italia vorresti
visitarla tutta, è meravigliosa in ogni angolo. Che
strano, anche qui parlano in un modo piuttosto
strano. Preferiscono usare parole diverse, quando
chiedi qualcosa, ti senti un po’ come un alieno, e
non è una questione di accento. Vai al mare e il
tuo amico siciliano ti chiede se hai una tovaglia in
più, chissà a cosa gli serve una tovaglia in spiaggia, normalmente si portano gli asciugamani per
prendere il sole.
Poi, decidi di fare un viaggio all’estero e di andare
in un posto lontano ed esotico. Scegli la Cina, dopo
tutto, chi non vorrebbe visitarla. C’è una parola
che vedi sempre scritta con quei due grandi caratteri rossi. Chiedi cosa significa, ti rispondono che
vuol dire “popolo”. Una parola dal sapore maoista,
svuotata del suo significato da quei concetti moderni come “internet” e “globalizzazione” e ormai
sbiadita nella mente di molti giovani cinesi, che ce
l’hanno quotidianamente davanti agli occhi, ma
la ignorano. Ma per chi ha vissuto la Rivoluzione
Culturale, questa parola ha ancora un significato
importante e ben preciso, un significato storico.
Non avevi mai pensato che una parola così comune potesse essere tanto rilevante per qualcun
altro. Poi incontri una sposa ed è vestita di rosso,
che strano. Una signora, tutta vestita di bianco, ha
appena subito un lutto. Inizi a chiederti se il mondo
qui funzioni al contrario. Allora, forse le parole non
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bastano per capirsi.
Torni a casa e inizi a considerare le parole sotto
un’altra luce. Inizi a chiederti cosa intendano veramente le persone con quella parola. Ti chiedi: “ci
siamo forse capiti male?” Esprimere un’idea può
essere molto complicato. Ecco che, tutto ad un
tratto, crollano le convinzioni e gli assoluti su cui ti
sei basato fin dall’infanzia. Senti dire che quel tuo
amico è un individualista e non riesci a comprendere se sia inteso in un senso positivo o negativo.
Anche le parole più semplici e comuni, improvvisamente appaiono strane. Ti rendi conto di quanto
queste parole siano scivolose e di come racchiudano in se stesse intere culture, stili di vita, pensieri e
personalità differenti. Sicuramente, le parole sono
una cosa molto seria e importante, più di quanto
credevi.
Quando scegliamo una parola, il vero significato lo
sappiamo solo noi.

Ostracismo
La sua pratica e origine
di Paola Riccardi
Se dovessimo affidarci al senso comune a riguardo
della catastrofe ambientale che stiamo provocando, tutti forse saremmo dubbiosi sull’utilità dei
dibattiti rivolti ad un qualsiasi tentativo di miglioramento del pianeta. Li giudicheremmo forse vane
parole e, per tale ragione, anche il progetto Earth ci
sembrerebbe bello, interessante, ma non stimolante dal punto di vista concreto e pratico.
Ornella e Pietro hanno preso ispirazione da un’i-
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stituzione in uso, anche se non in modo esclusivo,
nella vita politica dell’Atene classica, ovvero dall’ostracismo. Proprio dall’ostracismo è possibile argomentare una chiave di lettura del loro progetto
che contraddica, almeno nelle intenzioni, almeno
in parte, quanto affermato sopra.
Si potrebbe iniziare col suggerire che, senza
scomodare ambiti come la psicologia o la filosofia, nella branca del linguaggio c’è un campo nel
quale le parole hanno valenza e potere effettivo e
pratico, ovvero quello giuridico: legge ha origine
dal latino lex che nella variazione della vocale,
ha la medesima radice λεγ/ λογ , riscontrabile in
diverse lingue indoeuropee, del famoso λογος
greco: la legge è parola scritta, vigente, operante e
regolativa della politica, delle scelte economiche e
sociali di un paese e di un singolo. Volendo andare
ancora più a fondo, si citerebbe il costituente Piero
Calamandrei, nel discorso In difesa di Danilo Dolci,
pronunciato il 30 Marzo 1956 dinnanzi al Tribunale
penale di Palermo, in occasione del processo
intentato a Dolci. Questi era accusato di oltraggio
a pubblico ufficiale, istigazione alla disobbedienza
alle leggi e invasione dei terreni, per aver manifestato, in protesta contro le autorità che non provvedevano a dare lavoro ai disoccupati di un paese
nel palermitano, e per aver istigato la popolazione
ad iniziare lavori di sterramento di una vecchia
strada abbandonata, il primo sciopero al contrario:
“ma che cosa sono le leggi, illustre rappresentante
del P.M., se non esse stesse correnti di pensiero?
Se non fossero questo, non sarebbero che carta
morta: se lo lascio andare, questo libro dei codici

che ho in mano, cade sul banco come un peso
inerte. E invece le leggi sono vive, perché dentro
queste formule bisogna far circolare il pensiero del
nostro tempo.”
Non si tratta di retorica, ma di un preciso principio
giuridico che permette di interpretare ogni norma
secondo la ratio storica del momento in cui nasce
e di trascendere quest’ultima quando, la lettera
della legge si può mantenere ancora valida, senza
modifiche, a patto di riempirla di nuovo e attuale
significato, oppure essa deve essere cambiata,
perché, per l’attualità, contraddice il principio per il
quale era stata creata.
La legge che ispira la nostra installazione, è
dunque l’ostracismo, un’istituzione che ha origine
secondo la maggioranza delle tradizioni nella riforma di Clistene, per molti critici, tra cui Calderini,
risalente al 511/510 a. C., anno della cacciata del
tiranno Ippia. L’ostracismo consisteva in un provvedimento preventivo contro derive tiranniche,
più mite dell’obbligo di delazione, dell’esilio e della
pena di morte, “il primo spunto di un diritto più
umanitario e meno barbaro” secondo Calderini, a
carattere individuale, in quanto colpiva il singolo
cittadino e non interamente la sua stirpe, γενος,
in linea con lo spirito generale della legislazione di
Clistene, volto al superamento di un ordinamento
più primitivo e centrato sulla sacralità del vincolo
di sangue, in favore di uno che tutelasse il bene
pubblico e l’istituzione democratica. Una volta
all’anno un’assemblea stabiliva se si dovesse fare
un’ostraforia, ovvero un’assemblea straordinaria
nell’αγορά, in cui ogni cittadino votava, separato

per tribù, il nome di un altro cittadino qualunque
che avrebbe avuto dieci giorni di tempo per lasciare la città per dieci o cinque anni, a seconda delle
tradizioni, e recarsi dove voleva, potendo, a differenza di un esiliato, continuare a disporre dei suoi
beni. I nomi venivano scritti su dei cocci di reimpiego che ciascun cittadino probabilmente si portava
da casa e accumulati al centro del luogo di voto
per procedere poi allo spoglio, così come cumuli di
ostraka sono stati ritrovati in differenti siti archeologici, così i nostri artisti hanno voluto riproporre
in quest’opera. Un momentaneo impedimento alla
vita politica, quindi, un caso in cui la libertà viene
velata per un attimo, come si faceva per le statue,
per citare Montesquieu quando ne L’Esprit des lois
cita l’ostracismo, basandosi sul suo concetto di
sovranità popolare che nella costituzione ateniese,
considerata nel complesso, trova uno dei momenti
più alti per libertà di popolo.
Non serve in questa sede domandarsi se l’ostracismo abbia storicamente e politicamente raggiunto
lo scopo per il quale era stato creato, ne’ le ragioni
della sua caduta in disuso, dopo essere o meno
diventato un’arma contro avversari di partito o di
sfogo di ostilità personali, privo com’era di possibilità di dibattito e di processo.
L’opera d’arte ha il grande vantaggio di non dover
rendere conto in questo senso, ma di poter utilizzare uno strumento per come era stato pensato nelle sue intenzioni originali, cioè contro un
pericolo pubblico. Qui è l’uomo a essere il tiranno e
a sfruttare senza limiti la Terra. Nel progredire del
V e poi nel IV secolo maggiormente, l’ostracismo
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divenne troppo mite per combattere i nuovi tiranni,
quindi dovevano essere applicate leggi di condanna a morte e di delazione per crimini contro
lo stato. Anche per il nostro pianeta se si dovesse
raggiungere il “punto di non ritorno”, mostrato nel
documentario del National Geographic a cura di
Leonardo di Caprio, dovrebbero essere messi in
atto solo divieti e norme dure per salvare il poco
rimasto. Gli artisti, invece, ci propongono di allontanare qualcosa per evitare un pericolo per tutti.
Le parole tagliate non devono essere eliminate e
trasformate in tabù, ma solo ostracizzate finchè,
presupposta la relatività della loro interpretazione,
esse non possano tornare con un qualche nuovo
significato non dannoso. Esse possono non limitarsi a suscitare riflessioni e dibattiti, ma volendolo,
noi pubblico, l’opera potrebbe avere una valenza
pratica: tutti i termini da adottare e quelli tagliati
potrebbero diventare parte di leggi e regolamenti
della vita politica, industriale, dello sviluppo eco-
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nomico e della ricerca scientifica, oltre che norme
per la vita dei singoli in futuro.
L’opera, in conclusione, si rivolge a noi come a
cittadini, in greco, επιτιμοι, derivato da τιμή, l’onore,
il prestigio. Il significato conseguentemente è di
un epiteto attinente alla qualità del cittadino nel
senso di diritti e capacità politiche che il cittadino
ateniese aveva, similmente al latino che usa honores, per riferirsi alle cariche politiche.
Ci esorta a sederci, fare lo spoglio degli ostraka,
come l’uomo in vetroresina, realizzato dagli artisti
nella nostra installazione, e poi ad agire di conseguenza. Altrimenti, se lasciamo che queste parole
siano lettere morte, in un futuro prossimo ci troveremo ατιμοι, esuli senza averi, senza diritti, senza
possibilità di vivere sul suolo del pianeta patrio,
ma a differenza dei nostri antichi predecessori non
potremo nemmeno mendicare, perché non sarà
possibile chiedere in elemosina una nuova Terra da
abitare.
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DIALOGO SULLA TERRA E L’ARTE
Un’intervista a Pietro Spagnoli e Ornella Ricca
A cura di Francesca Barea, Valeriya
Savorovskaya e Paola Riccardi
A proposito del rapporto tra arte, parole e
linguaggio, quanto considerate importante il
linguaggio nella vostra esperienza artistica? È
stato uno strumento utile nella vostra ricerca?
Che cosa vi ha permesso di comprendere?
Il linguaggio è per noi un mezzo che serve per
capirsi: il linguaggio artistico deve essere il più
diretto possibile. Le nostre opere non devono avere
bisogno di troppe spiegazioni o chissà quali approcci
mentali. Quello che conta è soprattutto l’intelligenza
delle emozioni e del cuore; il linguaggio deve saper
coinvolgere, toccare, instaurare un dialogo e non una
lite, né tanto meno una chiusura. Con la chiusura ci
sentiremmo proprio di aver fallito. La parola è uno
strumento di comunicazione così come l’arte è un
mezzo per sostenere un dialogo e una relazione.
Come siete arrivati a scegliere i materiali per
realizzare l’opera EARTH? Avete una particolare
affinità con questa tecnica? Pensate che le scelte che avete adottato siano state necessarie per
trasmettere il messaggio del progetto?
Nei nostri progetti la scelta dei materiali è sempre
legata a quello di cui vogliamo parlare. Ogni lavoro
soddisfa tematiche differenti, per questo è per noi
necessario confrontarci continuamente e fin da
subito, per cercare di comprendere quali materiali
scegliere per soddisfare appieno la realizzazione
dell’opera. In questo caso abbiamo voluto creare un
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legame immediato con la terra, scegliendo pertanto
di utilizzare l’argilla, poiché materia vicina al Pianeta
e alla nostra idea progettuale. Inoltre, è stato per
noi fondamentale cercare di costruire un rapporto
diretto con il passato, per questo abbiamo voluto
realizzare i vari frammenti nel modo più simile a
com’erano nell’antichità, per creare una connessione più concreta con ciò che ci ha preceduti. Per
tali ragioni abbiamo preferito dedicarci a un tipo
di lavorazione artigianale, e non usare ad esempio
stampe 3D perché non si sarebbe collegato al nostro
progetto e all’idea che volevamo trasmettere. Infine
vogliamo ricordare come in ogni fase del nostro
lavoro sia stata data un’attenzione particolare sia
all’aspetto progettuale e quindi ideativo, sia a quello
più pratico. Per fare un esempio: l’uomo che si trova
al centro dell’istallazione è stato realizzato in vetroresina, materiale leggero e utile da poter trasportare
facilmente nel nostro progetto itinerante. Realizzarlo
in coccio sarebbe stato troppo svantaggioso sia per
gli spostamenti – ha ormai percorso una decina di
tappe – ma anche per la fragilità stessa del materiale, che probabilmente non avrebbe resistito.
Com’è nata l’idea dell’ostracon? È venuta prima
l’idea e poi la ricerca? O è stato qualche avvenimento o ricordo a darvi lo spunto per elaborare
questo tipo di rappresentazione?
Innanzitutto il progetto ci è stato proposto dagli
organizzatori della Settimana del Pianeta Terra, un
festival scientifico che coinvolge ogni anno dal 2012
tutta l’Italia e lavora sulla sensibilizzazione delle
Geoscienze, della ricerca e della scoperta scientifica per migliorare la qualità della vita e del nostro

ambiente. Ci è stato chiesto di contribuire pensando
a un’opera che incentivasse la riflessione su quelle
tematiche. Invece per quanto riguarda lo sviluppo
degli ostraca, il confronto e la comunicazione fra di
noi sono stati gli elementi più importanti, ci hanno
portato dentro a un flusso di associazioni che è
sfociato poi nell’idea finale, in questo caso intrecciata
con la sfera dell’antichità. Per non cadere nell’autocelebrazione abbiamo poi pensato di dare vita a un
lavoro condiviso, creando una collaborazione con gli
studiosi del mondo scientifico, per stimolare più possibilità di dialogo e di interconnessione tra il mondo
artistico e quello accademico. È un progetto aperto,
vivo, le parole infatti stanno continuano ancora ad
arrivare, è un’opera in continua crescita.
A chi è indirizzata l’opera?
Si tratta, come dicevamo, di un’opera condivisa e
per questo pensiamo che sia un progetto che sta
ancora crescendo, poiché prende vita maturando
dalla relazione con l’altro. Il pubblico è indispensabile
per la riuscita dell’opera, fondamentale è stato infatti
il rapporto con gli studenti e gli studiosi che hanno
collaborato alla realizzazione, e che continueranno
a farlo. Ricordiamo che l’installazione vuole comunicare con chiunque la possa osservare, creando
uno spazio attivo attorno a sé. Sottolineiamo che
un grande contributo lo state dando voi stessi, è un
progetto collettivo che per noi non nasce e muore
come una nostra asserzione, ma prende forma come
opera collettiva.
Quindi sono in piano altre tappe per la vostra
installazione?
Si, stiamo mantenendo contatti con diverse universi-

tà tra cui Milano e Urbino.
Qual è il vostro rapporto con la natura? C’è stato
un momento particolare nella vostra vita che vi
ci ha avvicinato? Cos’è per voi la sostenibilità?
La sostenibilità per noi è sostenere il nostro mondo,
la terra che ci ospita. Siamo come un granello di
sabbia in una spiaggia, per noi essere in armonia
con il lavoro che facciamo è già essere sostenibili.
Vivere nella natura sicuramente ci aiuta, circa dieci
anni fa abbiamo deciso di spostarci da una grande
città come Napoli per vivere in un piccolo paesino
in montagna di nome Veroli. Abbiamo percepito sin
da subito uno spostamento nella nostra percezione
spazio-temporale, e i punti di riferimento sono diventati quelli della natura a noi circostante. Crediamo
che la parola sostenibilità si accompagni alla parola
futuro, oggi secondo noi l’uomo non sente l’esigenza
di un futuro, perché è abituato a pensare soltanto al
presente. Non c’è una vera presa di coscienza collettiva, è per così dire ancora alla fase zero. La collettività è fatta di singoli, quindi – finché non ci sarà una
presa di coscienza individuale – sarà difficile parlare
di un futuro sostenibile.
Qual è il ruolo dell’artista nella sostenibilità?
Mentre nella scienza la sostenibilità è uno studio di
numeri e percentuali, e nella politica è la ricerca di
un modello virtuoso, nel caso dell’artista è diverso,
perché egli deve occuparsi della bellezza della sostenibilità. L’artista non deve però essere un profeta,
piuttosto deve agire nel presente, partire dal suo presente e lavorare sulla bellezza, sentire che cosa essa
sia ed essere in grado di comunicarla. Deve smuovere gli animi: porre delle domande, insinuare dei
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dubbi. La condizione dell’artista in questo periodo
non è differente rispetto a ciò che sta accadendo in
altri settori, e quello scollamento tra l’artista e il fruitore è uguale a quello che nella nostra società esiste
tra il politico e il cittadino. Quello che vogliamo fare
è creare delle relazioni, comunicare per continuare
a dialogare, promuovere un’arte che sia viva per la
crescita personale all’interno della società, poiché
tutto è interconnesso. Questo per noi è il momento di
parlare della bellezza e di non concentrarsi soltanto
sulle catastrofi o sul disfacimento. Pensiamo che
riportare l’attenzione al bello possa in qualche modo
dare valore alla sostenibilità, bisogna fare una sorta
di pubblicità alla bellezza della sostenibilità per poterla collocare al centro dei progetti del futuro.
Però nel vostro video che accompagna l’opera si
può notare uno sguardo rivolto alla catastrofe.
Solo i bambini nel filmato sembrano salvare il
Pianeta, mentre gli adulti rimangono inerti. Cosa
volete far intendere?
È un’autocritica generazionale: nel video gli adulti
rappresentano in maniera metaforica il mondo di
oggi, mentre i bambini il futuro. Noi adulti crediamo
di vivere bene nel nostro stile di vita abituale e per
questo non scatta un’azione concreta verso ciò
che sta attorno a noi, e che dovrebbe cambiare per
portare a un miglioramento delle nostre vite. Noi crediamo invece che la sostenibilità implichi un cambiamento del nostro vivere per far sì che un domani si
possa stare meglio, e questo mutamento dovrebbe
avvenire a partire da oggi. È il presente che conta, ma
con uno sguardo pratico rivolto verso il futuro che
costruiamo giorno dopo giorno. Per questo è neces-
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sario lavorare sulla consapevolezza di ognuno: se
pensiamo ai problemi che riguardano la sostenibilità
del nostro Pianeta come a dei fatti lontani dal nostro
presente; se ci adagiamo ad ascoltare le notizie in
maniera passiva senza elaborare la consapevolezza
che è necessario intervenire subito, recepiamo il
tutto come qualcosa di lontano da noi, che non ci
tocca. Invece bisognerebbe far passare l’urgenza di
un cambiamento imminente e non il mero problema.
Come sentite di aver vissuto l’esperienza qui a
Venezia? Che cosa vi ha lasciato la condivisione
con noi studenti e tutte le altre figure che hanno
preso parte al progetto?
Sicuramente lavorare con voi è stato molto intenso,
perché ci è arrivata un’ondata di energia operativa
che abbiamo percepito sin da subito. L’insieme delle
attività che si sono create attorno al nostro lavoro e il
vostro interesse continuo ci hanno dato una grande
speranza. Crediamo infatti che ci siano giovani che
come voi siano recettivi, attivi e capaci di elaborare un pensiero critico. C’era tantissima energia
nell’edificio Alpha di Via Torino a Mestre che abbiamo
sentito e risucchiato quasi come dei vampiri, per
poterla fare nostra.

Biografie
ORNELLA RICCA nasce a Napoli e, dopo aver terminato
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Spagnoli, del MAC, Casa Museo d’Artista. Nel 2012 pubblica il libro di disegni e poesie “L’armonia dei grigi”, ed. MAC.
Suoi lavori sono presenti in collezioni pubbliche e private
in Italia, Svizzera, Germania e Stati Uniti.
PIETRO SPAGNOLI nasce a Frosinone. Dal 2009 vive e
lavora a Veroli. Dedica gran parte della sua vita alla ricerca
artistica, spaziando dalla pittura alla scultura, al design.
Consegue la laurea in “Valorizzazione dei beni culturali”,
presso la facoltà di lettere e filosofia dell’Università di
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CONTEMPORANEAMENTE, un’esposizione intercontinentale nelle sale del Chiostro di Sant’Agostino a Veroli con il

patrocinio di Stati Uniti, Corea, Iraq, Colombia, Germania,
Norvegia e Perù. In questa mostra dodici artisti provenienti da varie parti del mondo hanno raccontato con
le proprie opere testimonianze di ibridazione reciproca,
nonché lo scambio tra persone e culture. Le sue opere
sono presenti in collezioni pubbliche e private, in Italia,
Germania, Stati Uniti, Belgio.
OPERE IN COLLABORAZIONE. Nel 2012 Pietro Spagnoli
e Ornella Ricca lavorano assieme al progetto per la
costruzione della scultura “Building Peace” per cui a 111
Stati membri dell’ONU viene richiesta una pietra, come
simbolo dell’impegno alla costruzione di un futuro di
pace. Un progetto intenso ma stimolante durato quattro
anni – tra la realizzazione della scultura e i vari contatti
con ambasciate e ministeri. Al progetto è stato concesso
il patrocino da parte del CNI UNESCO, del Parlamento
Europeo, del Ministero degli Affari Esteri e della Prefettura
di Frosinone. Il Monumento è inaugurato nel 2016 alla
presenza del Presidente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti e di sessanta rappresentanze diplomatiche. Nel
2017 partecipano all’iniziativa Land Art al Furlo “SAXUM”,
con la scultura “Black e Why”; l’opera resta esposta in
modo permanente nel Parco delle Sculture del Furlo. Nel
2016/2017 realizzano “EARTH due parole sul futuro”, un
progetto artistico presentato sotto forma di installazione. Nel 2017 è stata esposta all’Università di Cassino, al
Museo di Paleontologia dell’Università della Calabria, al
MUSPAC Museo Sperimentale d’Arte Contemporanea
dell’Aquila, al Chiostro di Sant’Agostino di Veroli, alla
Scuola Normale Superiore di Pisa, al Campus Einaudi
(Main Hall e biblioteca N. Bobbio) dell’Università di Torino,
all’Università Federico II di Napoli, in occasione del XXVII
Congresso Nazionale della Società Italiana di Ecologia,
all’Università di Firenze, all’Università Ca’ Foscari di
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EARTH
due parole sul futuro
Venezia. Nel 2016 pubblicano su YouTube il video “EARTH
due parole sul futuro” il quale è stato selezionato per il 13°
“Festival delle Terre - Premio Internazionale Audiovisivo
della Biodiversità 2016”.
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Fabio Pranovi - delegato alla sostenibilità
Progetto coordinato da:
Ca’ Foscari sostenibile, Ufficio Progetti Speciali
Martina Gonano, Anna Bonfante
Con il contributo scientifico di:
Diego Mantoan, Fabio Caon, Claudia Meneghetti, Annalisa Brichese
BAS - Biblioteca di Area Scientifica:
Alessandra Zorzi, Natascia Danieli, Chiara Riela
Installazione e catalogo curati da:
Diego Mantoan
Studenti che hanno partecipato alla realizzazione del progetto:
Francesca Barea, Alejandro Carreño, Beatrice Castiglioni, Edoardo Filippi, Susy Finco, Celeste Gonano, Elena Martellotta,
Chiara Mercurio, Benedetta Nassini, Alessandro Polloni, Paola Riccardi, Elisa Roldo, Valeriya Savorovskaya, Alice Stivanello,
Marina Valfrè di Bonzo
Catalogo:
Apparati: Celeste Gonano, Elena Martellotta, Benedetta Nassini
Layout: Martina Gonano, Anna Bonfante
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