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Tra agosto e ottobre 2016 uno sciame di violente
scosse sismiche ha colpito le aree interne di
Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, in quei comuni
montani abitati fin dalla preistoria alle pendici del
Monte Vettore. In quei luoghi comunità medie
e piccole hanno vissuto un lungo periodo
di splendore tra medioevo e rinascimento, quando la
prosperità dei commerci e dei traffici ha alimentato
le scuole artistiche locali e sedimentato un ricco
patrimonio di città e di architetture.
In quel museo diffuso il terremoto ha imposto da un
lato la perdita e la presenza lacerante delle rovine,
e dall’altro la creazione di strutture provvisorie di
ogni genere. Rifugi provvisori per gli abitanti e le loro
attività; depositi temporanei, in larga parte invisibili,
per custodire oltre 16.000 beni mobili che hanno
perduto la loro originaria collocazione.
Terre in movimento – un progetto di committenze
d’autore promosso dalla Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio delle Marche in collaborazione
con Fondazione MAXXI e Associazione Demanio
Marittimo.Km-278 – ha invitato tre artisti,
Olivo Barbieri, Paola De Pietri e Petra Noordkamp,
a dar forma a un proprio sguardo su questi luoghi.
Il loro lavoro non rappresenta solo un risarcimento
per il territorio, ma ha l’ambizione di dare inizio
a una ricerca artistica più ampia e con più voci
sulla metamorfosi del paesaggio marchigiano.
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La Chiesa di S. Gregorio Illuminatore
La chiesa anconetana di San Gregorio Illuminatore acquisisce questo titolo
solo nel 1847, quando venne affidata alle monache benedettine armene.
Si hanno notizie certe di un edificio di culto in questo luogo fin dal 1262, dedicato
a S. Bartolomeo, protettore degli Armeni, testimonianza della presenza storica
di tale comunità ad Ancona. Tra il 1520 e il 1522 un nuovo complesso viene
riedificato in posizione arretrata rispetto al ciglio della rupe perché probabilmente
il precedente era andato distrutto.
La chiesa assume il suo aspetto attuale nel 1760 ad opera dell’architetto Francesco
M. Ciaraffoni, fanese con formazione da pittore, che rivolgerà i suoi interessi
principalmente alla progettazione architettonica, lasciando diversi interventi nelle
Marche di gusto vanvitelliano. In S. Gregorio rialza l’aula e costruisce una nuova
facciata e il campanile. L’interno vede una pacata distribuzione della luce che
scivola sulle superfici bianche e sui risalti non troppo accentuati, senza creare gli
accenti drammatici tipici delle architetture barocche. La copertura a botte
ribassata contribuisce a raccogliere la luce dalle ampie finestre e a distribuirla sulle
superfici. Il ritmo e la scansione dello spazio sono affidati alla presenza di altari e
colonne.
Gli stucchi settecenteschi sono opera dello scultore anconetano Gioacchino Varlè.
Nel 1797 con l’occupazione napoleonica la chiesa viene chiusa e utilizzata come
fabbrica di polvere da sparo. La grande grande pala sull’altare maggiore che
rappresenta la Madonna col Bambino e Santi, commissionata al pittore Girolamo
Siciolante da Sermoneta dal mercante armeno Giorgio Morato nel 1570,
è asportata nel 1811 ed è ora depositata in una chiesa nei pressi di Brescia.
Il convento fu adibito, dopo il 1860, a sede delle carceri. Gravemente danneggiato
dall’ultima guerra e dal terremoto, è stato in parte demolito per mettere in luce
il sottostante anfiteatro romano. Importanti lavori alla chiesa e agli edifici annessi
dell’educandato sono stati condotti dal MiBAC per frenare il degrado. Una nuova
campagna per la messa in sicurezza del compendio è stata di nuovo avviata.
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Un evento traumatico, com’è stato per
le Marche il terremoto del 2016, non può
lasciare indifferenti. Non solo ha distrutto
edifici e monumenti, rendendo
inaccessibili molti luoghi, ma ha
determinato un rimescolamento della
composizione sociale – una rottura
temuta, non inaspettata, ma che ci ha
trovato ugualmente del tutto impreparati.
Il terremoto ha aperto una faglia nella
tessitura di quell’edilizia minore, ma
identitaria, e nel ricco patrimonio culturale
messo in profonda crisi dall’evento –
nella fisicità dell’ossatura evidente,
nella sicurezza dei significati e delle
appartenenze condivise.
Antichi villaggi sono stati resi irriconoscibili
e seimila oggetti sono stati spostati
dal loro ambiente naturale: chiese, musei,
biblioteche e palazzi hanno visto il loro
ricco patrimonio partire verso luoghi
di raccolta temporanei. Sull’onda
dell’emergenza sono state fatte scelte
che hanno compromesso ulteriormente
il paesaggio dell’entroterra, e si è dovuto
prendere atto di quanto l’abbandono
avesse eroso dall’interno gli abitati storici.
Si è verificato un capovolgimento analogo
a quello accaduto alla costa con
l’industrializzazione e il turismo di massa;
una profonda e radicale metamorfosi
che obbliga a ripensare il ruolo che
il patrimonio può svolgere nella vita delle
comunità e a domandarsi se davvero la
cultura e la storia possono ancora essere
una forza centripeta attorno alla quale
ricostruire comunità, sviluppo,
civilizzazione. È evidente, in occasioni
come questa, che gli strumenti tradizionali
disponibili, a partire dalle stesse norme
di riferimento per la tutela del paesaggio
e dei monumenti, non sono sufficienti.
In quest’ottica, all’indomani del sisma
e con il supporto del direttore della Galleria
degli Uffizi, una selezione di opere
del patrimonio marchigiano è stata

presentata nella mostra Facciamo presto!
che si poneva l’ambizioso compito di
rappresentare la ricchezza delle forme
artistiche locali, la cura che le città
marchigiane hanno riservato nel tempo
all’arte e alla cultura – con grande
attenzione verso i movimenti artistici di
maggiore rilievo –, la capacità, propria
delle opere e dei manufatti, di legare
il particolare della storia e della geografia
all’universale dei linguaggi e delle
forme imperiture.
È stato un gesto di attenzione nei
confronti di un paesaggio che, per
dimensione, specializzazione e unicità
di molte sue icone, contiene per intero
le matrici della cultura occidentale
e quelle tracce che nei secoli sono state
un ponte con la cultura del mondo
conosciuto. La rilevanza e la centralità
del paesaggio, del patrimonio culturale e
delle tradizioni antropologiche dei Monti
Sibillini, insieme alla necessità di guidare
l’uscita dall’emergenza e la prospettiva
della ricostruzione. Questo è il messaggio
che è stato offerto,nei tre mesi di
esposizione, alle migliaia di visitatori e alle
molte comunità marchigiane che, insieme
ai loro sindaci, hanno visitato la mostra.
Da troppo tempo il legame tra arte,
letteratura e territorio si è sfilacciato,
e la voce della fotografia, della poesia
e dell’arte ha smesso di raccontare
le Marche. L’intensa attività che, per alcuni
decenni del secondo dopoguerra, ha
continuato a rappresentare una regione
ancora agricola, si è spenta e non è stata
sostituita. Zygmunt Bauman ci ammonisce
che, nel mondo contemporaneo, il legame
identitario tra le comunità e il territorio
è debole, e necessita di essere riaffermato
con scelte mature e consapevoli.
Il linguaggio, la cultura, la narrazione,
utilizzando una varietà di discipline –
poesia, fotografia, scrittura, video –,
possono essere un nuovo elemento
di aggregazione, identità, costruzione
di valore. Così i messaggi contrastanti
che arrivano dal territorio vanno compresi
e governati: accanto alla forte richiesta
di riportare al centro la storia e la cultura
per assicurare il futuro alle nuove
generazioni, c’è una domanda di interventi
che, oltre la gestione operativa
dell’emergenza, sappiano affrontare
le tematiche complesse di una
rigenerazione vera dei borghi storici.
È evidente la difficoltà, ma anche
l’urgenza, di immaginare un progetto,
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di costruire una visione per il territorio:
il restauro di singoli edifici e monumenti
è ovviamente necessario, ma emerge
ormai una domanda d’indirizzo e di
governance – dei processi, dei progetti e
delle idee. In questo contesto di verticale
concretezza si è posta l’esigenza di una
ricerca non descrittiva o didascalica, ma
autoriale, che sapesse leggere tra le righe
ciò che il terremoto ha solo accentuato,
accelerando processi già in corso, criticità
da elaborare, prospettive da sviluppare.
È nata così l’idea di dare vita a un’indagine
attenta e raffinata, capace da un lato
di generare nuova arte e collezionismo
pubblico – una sorta di risarcimento per
quanto è andato perduto – e dall’altro
di offrire una lettura profonda dei
movimenti sotterranei che attraversano
la regione. La Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio delle Marche
ha deciso di lavorare con pensiero
prospettico, e di farsi accompagnare
da autori in grado di rappresentare i luoghi,
i monumenti, le opere, ma anche le
persone – sguardi attenti per
un’elaborazione che, oltre il dramma, si
fa progetto. L’ambizione del programma di
committenze ha richiesto la condivisione
stabile e preziosa delle forze sul campo,
che quotidianamente governano
la complessità ordinaria nelle aree
del cratere: uffici tecnici comunali,
protezione civile, vigili del fuoco, diocesi
e parrocchie, società di gestione
delle nuove edificazioni e dei materiali
di recupero, organi istituzionali di diverso
grado, imprese edili e di restauro
impegnate nei cantieri, agenzie della
formazione, volontari di qualunque
appartenenza – accanto a specifiche
partnership di progetto.
Non solo. La partnership scientifica
e strategica con la Fondazione MAXXI
ha la finalità di consolidare l’idea di
committenza e di offrire al progetto
la giusta riconoscibilità nelle reti
internazionali del contemporaneo; quella
con l’Associazione Demanio Marittimo.
Km-278, impegnata da anni sui temi
della trasformazione del paesaggio e della
sua rappresentazione, con infrastrutture
di relazione che animano le reti adriatiche
del progetto e quelle della cultura
contemporanea delle due sponde,
colloca l’iniziativa dentro le dinamiche
che animano il dibattito delle idee, le
best practices, i processi in costruzione.

Questa esperienza si caratterizza a tutti

gli effetti come un prototipo che pone al
centro del proprio agire il valore: il valore
del patrimonio esistente, di progetti
autoriali differenti per mezzo e
linguaggio; dell’occasione per la
costruzione di nuovo patrimonio e
collezionismo pubblico a disposizione
delle comunità locali e professionali,
nazionali e internazionali; del processo
di programmazione culturale di filiera
che ha coinvolto artisti, editori,
comunicatori, architetti nel progetto
che vede la mostra come ulteriore
moltiplicatore di opportunità per
ripensare non solo le aree del sisma.
Proprio per questo è stata scelta una
parte pregiata e monumentale del centro
storico di Ancona come la chiesa
di San Gregorio Illuminatore, già
San Bartolomeo, restituita dopo decenni
alla città per questa speciale occasione.
Terre in movimento è stato allo stesso
tempo un modo per avvicinarsi
al territorio, alle comunità, alle zone
interdette e alle nuove edificazioni;
un’attitudine alla vicinanza alle sue forze
vitali, alle energie positive che si
irradiano sul paesaggio inteso come
soggetto unitario. L’assoluta libertà
autoriale, solo in parte condizionata
da oggettive difficoltà di accesso e
sicurezza, ha consentito agli autori di
dare vita a una propria ricerca formale,
riconoscibile anche nella scelta
editoriale di un libro-oggetto composto
di tre volumi, autonomi ma interconnessi,
che continueranno a raccontare le
Marche. In definitiva, il programma
di committenze è l’occasione per una
rappresentazione del territorio
marchigiano, chiamato ora a operare
trasformazioni definitive, nelle sue aree
interne come in quelle costiere,
a una modificazione delle relazioni tra
esse, a una rigenerazione dei modelli di
sviluppo storici con nuove opportunità
legate a stanzialità e attraversamento,
alla manifattura, al terziario e alle diverse
forme di turismo che influenzano
l’offerta territoriale. È l’occasione
per rinnovare approcci tradizionali alla
comprensione dei fenomeni in atto e
non più sufficienti a rappresentare le
spinte delle molteplici forze in campo.
Ma Terre in movimento è anche un
contenitore, una comunità di soggetti,
un luogo di confronto e di coesistenze,
per la rappresentazione del nuovo
paesaggio marchigiano.
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Chiesa di San Gregorio
Illuminatore
già San Bartolomeo

Ancona
14.12.2018
03.03.2019

San Gregorio Illuminatore
e scorcio dell’anfiteatro
romano
San Ciriaco

Alessio Ballerini
screenshots video
https://www.youtube.com/
watch?v=I6016_sgF9g

6

Mappe °13 Luoghi percorsi progetti nelle Marche

7

La call
for proposal
e il progetto
di allestimento
Emanuele Marcotullio
Architetto
Il contest
Progettare un allestimento per una mostra
fotografica è già difficile se lo spazio
non offre ampie superfici neutre e non
è dotato di efficienti sistemi di controllo
delle luci. Lo è ancora di più se si aggiunge
la necessità di realizzare una mostra
collettiva con opere commissionate
a tre importanti autori così attenti alle
sfumature dello spazio. E non solo. Il luogo
destinato a ospitare i progetti fotografici
di Olivo Barbieri, Paola De Pietri e Petra
Noordkamp, è una chiesa con i suoi partiti
architettonici e apparati decorativi, appena
uscita da un lungo restauro. Lo spazio
urbano che l’accoglie è nascosto e difficile
da raggiungere per un pubblico che
forse ne ha dimenticato l’esistenza.
E poi c’è il tema della mostra, variabile
non secondaria nella definizione
di un allestimento: per la Soprintendenza
e il MAXXI, Terre in movimento significa
assorbire l’immagine drammatica delle
rovine del terremoto per cogliere lo spirito
ferito di quei luoghi ancora in attesa
di essere restaurati.
Con la solita visionarietà sprezzante
del pericolo, l’Associazione Demanio
Marittimo.Km-278, la stessa che da sette
anni, in una notte di luglio, si rende
testimone operativo della trasformazione
di un brano di spiaggia adriatica in un hub
culturale, decide di lanciare un contest
per scegliere il progetto di allestimento.
Una call for proposal su invito rivolta a tutti
i gruppi di progettazione risultati vincitori
nelle sette edizioni del concorso per
l’allestimento dello spazio pubblico della
spiaggia. Una sfida nella sfida: credere
nella capacità di giovani progettisti
di risolvere un tema difficile come
l’allestimento di una mostra “vera” in uno
spazio “dall’immagine ingombrante”
e di farlo con la freschezza di un gesto
che può tenere insieme le necessità
foto Marco Maria Zanin
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espositive degli autori, il desiderio
della committenza di ri-mostrare alla
città un tesoro architettonico ritrovato,
di garantire un’autonomia di lettura
della macchina allestitiva come strumento
ostensivo delle opere in mostra
e come dispositivo di potenziamento
dell’esperienza conoscitiva.
Una sfida che va quindi affrontata a partire
dalla consapevolezza che progettare
un allestimento è accompagnare un
processo di formazione, garantire
una qualificata esperienza spaziale
e rispondere alla necessità di far
deflagrare l’energia narrativa delle opere.
VERSO: l’allestimento
Se il rapporto tra le opere da mostrare
e lo spazio ospite è regolato dalla dinamica
del dono, l’allestimento è allora
il testimone e il garante architettonico
di questa relazione. L’allestimento non può
prescindere dalla forte caratterizzazione
spaziale dell’edificio, né rischiare
di soffocare i significati e le storie che gli
autori hanno voluto custodire con le loro
opere. Ma non può nemmeno rinunciare
a offrire un’esperienza spaziale
perturbante, capace di stimolare
interrogativi. La scelta del progetto
vincitore del contest è stata guidata
da questi obiettivi: l’allestimento doveva
essere il più possibile un testimone
silenzioso dei valori spaziali della chiesa,
doveva offrire un rapporto intimo ed
empatico con le opere facendole
emergere da sfondi neutri. E ancora,
doveva garantire un’esperienza quotidiana
fuori dal quotidiano, la scoperta anche
un po’ sofferta di spazi d’intimità
(come le stanze di una casa) colmati
dalle tracce di quell’energia perduta
nei luoghi distrutti che le opere dei
fotografi avevano catalizzato.

della chiesa è disteso e stimola un
rapporto diretto con le opere.
Lo spazio interno è invece uno spazio
“concitato, disorientante”, in cui la chiesa
si moltiplica e si riproduce in maniera
imprevista e cangiante sulle pareti
specchianti.
Con questa intelligente operazione
d’inversione dello spazio espositivo su
quello di percorrenza, il progetto ribadisce
la natura processionale della chiesa, libera
le pareti da schermi e superfici espositive,
facendo in modo che le opere dialoghino
a distanza e senza mediazione con
gli elementi architettonici e gli apparati
decorativi. Lo spazio di circolazione,
reso limitato dalle necessità espositive
di un discreto numero di exhibit divisi in tre
sezioni autoriali, è volutamente articolato
per garantire una faticosa scoperta delle
opere. È uno spazio perturbante in cui
il visitatore vede riflessa la sua immagine
in movimento attraverso la moltiplicazione
delle immagini della chiesa. In alcuni punti
questo spazio di percorrenza s’interrompe
e consente viste selettive dell’edificio,
offrendo l’elemento fisico al posto
dell’immagine riflessa. Quasi come in un
corridoio di casa, il visitatore è chiamato
a un’esperienza di conquista degli spazi
ed è stimolato a scivolare, fuori dal
quotidiano, dalla riflessione all’empatia, in
un’intima relazione con le opere esposte.

Gnomone:
i progettisti dell’allestimento
della mostra

La scelta del progetto VERSO del gruppo
Gnomone è quella che risponde di più
a questi obiettivi. Attraverso un unico
elemento costituito da due facce opposte,
il progetto definisce un sistema spaziale
duale: uno spazio interno ben separato
da uno esterno.
Nello spazio esterno l’allestimento
è discreto, lascia la scena alle fotografie
e ai video. Lo sfondo delle pareti è bianco,
la luce regolata ad hoc, la distanza
di osservazione ben calibrata. Lo spazio
definito dall’allestimento e dal perimetro
9

1°
Verso
Gnomone

Verso
Progetto
definitivo

Gnomone
Federica Andreoni
Mattia Biagi
Annachiara Bonora
Valerio Socciarelli

sezione
sala F / Barbieri

F1
F2
F3
F4

sala B / De Pietri

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10

sala A / De Pietri

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

Assonometria

sala E / Noordkamp
E1
E2

sala D / De Pietri
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

sala C / De Pietri
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

Progetto di concorso

Pianta

A

B

F

C

D

E

A Paola De Petri
B Paola De Petri
C Paola De Petri
D Paola De Petri
E Petra Noordkamp
F Olivo Barbieri
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Progetti
menzionati

com-Presenti
Marco De Vincentiis
Emanuel Falappa
Silvio Pennesi

confundus
Andrea Cavatassi
Andrea Cinciripini
Alessia Guaiani
ProPosTa di aLLesTiMenTo “Terre in MoViMenTo”

IDENTITY BOX

Chiesa di san GreGorio, anCona, 2018
nuovi villaggi, le “new town” sono dormitori
“ Isenza
identità. Non esistono più luoghi di incon-

Può un allestimento espositivo trasformarsi in un vero e proprio
luogo di incontro?

COS’È IL TERREMOTO? UNA DISSIPAZIONE DI ENERGIA CHE
PROVOCA UNA CONSEGUENTE TRAGEDIA E DISTRUZIONE.

La proposta progettuale qui presentata riflette sul manifestato
bisogno di creare spazi capaci di ricostruire un tessuto sociale che
si è disgregato, prima a causa del terremoto e successivamente
per una ricostruzione che sembra non riuscire a restituire occasioni
e luoghi di aggregazione. Inserito all’interno della Chiesa di San
Gregorio, edificio da anni chiuso al pubblico proprio a causa di
un terremoto, l’allestimento coglie l’occasione per trasformare
il fabbricato in un vero e proprio spazio pubblico. Inspirandosi
ai centri storici, il progetto rompe il limite tra spazio pubblico e
privato, tra ambiente interno ed esterno, tra spazio espositivo e
spazio aggregativo.

L’EVENTO TRAGICO, INNESCA CONTEMPORANEAMENTE LO
SPIRITO DI SOPRAVVIVENZA UMANO. UN’ ENERGIA POSITIVA,
FATTA DI PERSONE CHE SI AIUTANO E VOGLIONO VEDERE IL
FUTURO CON OCCHI NUOVI. LA MOSTRA CELEBRA QUESTE
COMUNITÀ ‘
FERITE’ DAL TERREMOTO, CHE AL CONTEMPO
LOTTANO PER ANDARE AVANTI.

IL TITOLO DELLA MOSTRA “TERRE IN MOVIMENTO”, CREA
SUBITO UN COLLEGAMENTO SENSORIALE CON L’ESPERIENZA
DEL TERREMOTO. LA NOSTRA PROPOSTA VUOLE RENDERE
OMAGGIO ALLA POSITIVITÀ DELLE COMUNITÀ CHE
QUOTIDIANAMENTE CERCANO DI RITROVARE UN LORO SPAZIO
TRA LE MACERIE. IL PROGETTO DIVENTA QUINDI L'INCUBATORE

Il progetto introduce all’interno dello spazio due elementi; il
primo è una doppia scalinata che trasforma l’ambiente in un
vero e proprio spazio collettivo, incoraggiando un’aggregazione
spontanea ed informale dei visitatori. Il secondo elemento è
quello espositivo: una struttura scoperchiata a forma di casa,
simbolicamente appoggiata sulle due scalinate, che elimina
il confine tra privato e collettivo. La sovrapposizione dei due
elementi permette al visitatore di scegliere se vivere la mostra in
maniera classica, formale, quasi accademica, oppure in maniera
più dinamica, informale e spontanea.

DI QUESTA NUOVA ENERGIA, CHE NASCE DALLA TRAGEDIA DEL
TERREMOTO, MA SI TRASFORMA IN ‘
ENERGIA SOCIALE’. UN
CONTENITORE CHE ‘
METTE IN LUCE’ L’ENERGIA POSITIVA DELLA
COMUNITÀ TERREMOTATA E NE MOSTRA LA SUA BELLEZZA,
FORTE NELLA SUA SEMPLICITÀ.

L’ALLESTIMENTO SI ARTICOLA IN UNA SERIE DI AMBIENTI
ALL’INTERNO DI UN UNICO VOLUME FATTO DI LUCE. L’ESTERNO
È COMPOSTO DA TELI CHE LASCIANO INTRAVEDERE UN NUCLEO
PIENO DI MOVIMENTO.

IL VISITATORE INCURIOSITO DA QUESTO VOLUME SEDUCENTE E

tro. I locali, i ristoranti e i pub di cui prima la città viveva non ci sono più.
La gente non sa dove incontrarsi, sta morendo una comunità. Prima (...)
non c’era bisogno di pensare molto a cosa fare, all’ “aggregazione” in senso

DEI PERCORSI LATERALI, ENTRANDO IN CONTATTO CON LA
PRIMA OPERA DELLA MOSTRA, LA CHIESA STESSA.

ENTRATI NELLA ‘SCATOLA LUMINOSA’, LE STANZE SI
SVILUPPANO LUNGO UN PERCORSO PERIMETRALE, TENENDO

3 ARTISTI. DOPO LE FOTOGRAFIE
DI BARBIERI, SI ARTICOLANO LE QUATTRO STANZE DI DE
PIETRI, PER POI ARRIVARE ALLE PROIEZIONI DI NOORDKAMP.
SI TERMINA LUNGO UNO DEI PERCORSI LATERALI, DOVE IL
VISITATORE VIVRÀ DI NUOVO IL CONTATTO CON LA CHIESA. I
MATERIALI USATI PER L’ALLESTIMENTO SONO VOLUTAMENTE
QUELLI USATI NEI CANTIERI, TUTTI DI FACILE REPERIBILITÀ E
SEMPLICITÀ COSTRUTTIVA. IL LEGNO, LE RETI SONO MATERIALI
DI BASSO COSTO, MA ASSEMBLATI SAPIENTEMENTE, E CON
L’USO DELLE LUCI DANNO UN EFFETTO FINALE MOLTO
RICERCATO. LA STRUTTURA A TELAIO È IN LEGNO. LE FITTE
CONTO DELLE RICHIESTE DEI

Un allestimento, uno spazio sociale, una riflessione positiva sul
terremoto.

“

Si abita un suolo chiamato per errore terraferma. È terra scossa da singhiozzi abissali. (…) Così, con le narrazioni, i vivi smaltiscono le perdite. Le
macerie si spostano, si abita di nuovo lentamente, ma al loro posto restano
le voci, le parole degli scaraventati all’aperto, a tetti
scoperchiati.

”

”

La repubblica, intervista

roma, Leonard Freed, 1970

Erri De Luca, “Naufragio”

Sono i bambini, gli adolescenti ed i loro familiari ad esprimere per primi il forte bisogno di luoghi
e strutture che favoriscano l’instaurarsi o il recupero di relazioni nelle quali allo “stare insieme” si
accompagni lo scambio, l’opportunità di apprendere, di fare qualcosa di utile o anche, per alcuni,
di rielaborare in modo costruttivo l’esperienza del terremoto. La preoccupazione degli
adulti è che i centri commerciali diventino l’unico o il principale
luogo di aggregazione dei ragazzi.

”

save the Children, “abruzzo, un anno dopo il terremoto”

bisogno di “ritorno”
“ a “piccoli luoghi”, aperti e accoglienti,
È anche all’interno di questo diffuso e confuso

Caltagirone, Ferdinando scianna, 1987

Il risultato è un allestimento che organizza le opere dei tre differenti
artisti su tre fasce parallele, suddividendo idealmente lo spazio
della chiesa in tre navate di pari larghezza. Non c’è gerarchia tra
gli autori ed ogni elemento è disposto nello spazio della chiesa
seguendo precisamente le linee guida dei tre fotografi. E così
le quattro fotografie di Olivo Barbieri sono disposte in linea su
un’unica parete di 18m, le foto di Paola De Pietri sono organizzate
all’interno di quattro stanze di 4.5x4.5m, mentre le due proiezioni
video di Petra Noordkamp sono collocate sull’altra parete di 18m,
affiancate dalle 5 foto di piccolo formato.

LUMINOSO AL CENTRO DELLA NAVATA, INIZIERÀ IL PERCORSO
ESPLORATIVO CHE LO PORTERÀ FINO ALL’ALTARE LUNGO UNO

“

“

(...) qui prima non si parlava di “modelli aggregativi” perchè era naturale per tutti, adulti e giovani,
ritrovarsi al centro, o comunque in città. Forse anche prima questo non era sufficiente, ma era un nostro modo di stare insieme. Il

problema è ora che il centro non c’è più, che è
difficile ritrovarsi con gli altri e allora ben vengano proposte anche più articolate, che

permettano ai ragazzi di stare insieme, di parlare e di conoscere.
Le mani parlano, nino Migliori, 1956

che resistono e
immaginano una diversa presenza e nuove forme di appaesamento; è all’interno di un modo diverso di considerare e di “ri-guardare” la memoria, il
passato, il futuro dei luoghi che forse bisogna collocare il dibattito su dove e
come ricostruire.

”

Vito Veti, “Il terremoto, la ricostruzione e l’anima dei luoghi”

”

save the Children, “abruzzo, un anno dopo il terremoto”

ProsPeTTi inTerni
0m

2.5m

5m

TRAVI SECONDARIE OLTRE A RISPONDERE A QUESTIONI DI
NATURA STRUTTURALE, DIVENTANO UN ‘
DISPOSITIVO
COSTRUTTIVO’ CHE FORNISCE SIA L’ILLUMINAZIONE CHE
L’APPOGGIO DEI TELI. LE RETI DA PONTEGGIO BIANCHE,

Prospetti infografica: 2 pareti

FISSATE ALLE TRAVI SECONDARIE, FUNGONO SIA DA ELEMENTO
DI ARTICOLAZIONE SPAZIALE CHE DA DISPOSITIVO LUMINOSO,

PROGETTO DI ALLESTIMENTO A CURA DI

GIACOMO BARCHIESI
VALERIO DE SANTIS
NICOLÒ DE VITA
CHIARA GIROLAMI

IN GRADO DI OFFRIRE UN’ILLUMINAZIONE DIFFUSA.

CON LA SEMPLICITÀ DEI MATERIALI E DELLE TECNICHE, SI
OFFRE UNA NUOVA E INTERESSANTE SPAZIALITÀ.

Prospetti de Pietri: 4 stanze di 4.5 x 4.5m

DIAGRAMMI

esploso assonometrico

Spazio Espositivo

Percorsi

Pianta

Sale Mostra

Prospetto noordkamp: 1 parete di 18m

/

Ambasciata della Memoria
Embassy of Memory
Prospetto Barbieri: 1 parete di 18m

Chapels / pulpits / tombs / organs / altars /
choirs: the interiors of religious architecture
are populated by many smaller architectures.
These spaces and forms within larger
spaces and forms linked specific rituals with
qualified actors. Inspired by these smaller
constructions, our proposal links the public
with a secular ritual that is nevertheless
coloured by theological concepts.

sezione trasversale

sezione longitudinale

In the history of diplomacy, embassies
housed different ambassadors that were able
to travel freely between contested spaces.
An embassy, then, is a designated safe space
within a larger space. Here, the Embassy
of Memory consists of smaller objects that
are able to travel together as an exhibition
throughout the cultural circuit of Ancona
and the Marche. The sensitive documentation
of a natural disaster is safely housed within
a miniature architecture. As an archive that
documents the ‘Terre in movimento’, the
Embassy brings focus to the artists who have
documented the areas in the region hit by

an earthquake in 2016, while highlighting the
achievement of San Gregorio’s restoration.
The juxtaposition of light and dark
characteristic of painting and architecture in
the Baroque - known as chiaroscuro - begins to
categorise the world into black/white, good/
evil, and other dichotomies that leave the
human constantly over and under-estimating
their condition. The Embassy departs from
these contrasts, holding the brightness of the
Illuminated Church against a darkened gallery
interior. This allows for the precise modulation
of light for the artistic works as well as creating
an unexpected, surreal and intimate experience
inside an otherwise monumental space. We
describe this nested condition as one of
monumental intimacy.
The diagonal also emerges as a refrain in
baroque painting. Visual intensity is created by
the movement of the eye outside the frame in
contrast to the balanced compositions of the
Renaissance. In plan, the Embassy telescopes

outward from two entries suited for an
individual. At either end, a large surface is used
for group entry or projection.
The spatial requirements of the artists’ work
have informed the plan of the Embassy:
- Barbieri depicts the collapsing of buildings
once used to signify the permanences of the
church. The work is held by a diagonal slice
through the space.
- De Petri sensitively documents the faces
and places involved in the earthquake and
reconstruction efforts. His work requires four
large individual rooms. Here they are offset to
allow visitors to move through the spaces and
stories at a human scale.
oordkamp uses film of the resident s
homes forced to leave, using the space of
the home to shed light on the effects of the
earthquake. he pairin of films happens in
the final corner of the mbassy, ima es of
the homes left are the last experience before
visitors themselves leave the Embassy.

e terior ish
hite i te osb

110-240V

110-240V
light timber frame

Noordkamp

retractable curtain

e terior ish
hite i te osb
plywood door frame

spotlight rail

light timber frame

Barbieri
diagonal partition

De Petri
internal partition walls

e terior ish
hite i te osb

spotlight rail

plywood door frame

Noordkamp Video Installation
retractable curtain

e terior ish
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Barbieri Photographs

plywood door frame

De Petri Photographs

light timber floor structure

MINIATURE ARCHITECTURES

PIANTA PROSPETTICA
Scala 1:100

THE BAROQUE DIAGONAL

INTERIOR PERSPECTIVE

EXPLODED AXONOMETRIC

PLAN

0

1

2

3m

SEZIONE PROSPETTICA
Scala 1:100

andrea TaBoCChini | MaTiLde MeLLini

Identity Box

Terre in movimento

Giacomo Barchiesi
Valerio De Santis
Nicolò De Vita
Chiara Girolami

Andrea Tabocchini
Matilde Mellini
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Embassy
of Memory
Chijen Wang
Yujun Liu
Dika Terra Lim
Matthew Darmour-Paul
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Deformato
e infinito

Il progetto grafico di
Terre in Movimento

CH RO MO

CH RO MO
- Chris Rocchegiani
e Roberto Montani ha sviluppato
il progetto grafico
di Terre in Movimento,
curando la comunicazione
della mostra fotografica
di Olivo Barbieri,
Paola De Pietri
e Petra Noordkamp
alla Chiesa di San Gregorio
(inviti cartacei e digitali,
manifesti), le grafiche
informative a sostegno
dell'allestimento
(interno ed esterno),
il foglio di sala
(un manifesto 50×70 cm
stampato in fronte retro)
e il catalogo della mostra
edito da Quodlibet.
Il catalogo racchiude in
un cofanetto tre volumi,
uno per ogni artista, e un
fascicolo con i contributi
di curatori e organizzatori.
I volumi sono libri
fotografici indipendenti
e a sé stanti, pur
condividendo lo stesso
impianto grafico.
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Pensare alla comunicazione di un progetto
in grado di offrire una cornice comune ai
contributi di tre importanti artisti, differenti
e unici nella loro ricerca, ci ha portato a
riflettere su quale fosse il reale obiettivo.
Lontani dal voler proporre un ulteriore
punto di vista autoriale, ci siamo
concentrati sul ruolo della comunicazione
e del servizio che essa avrebbe dovuto
svolgere: attivare uno sguardo aperto
e laterale, capace di offrire una narrazione
personale e non predeterminata.
Abbiamo immaginato e ricordato i secondi
interminabili delle scosse, visto che
il terremoto è stata un'esperienza che
ci ha coinvolti anche in prima persona.
È un tempo irreale quello, deformato
e infinito in cui gli opposti sembrano
coesistere: breve e lunghissimo,
movimento e immobilità, rumore e silenzio.
In questo incontrarsi di opposti veniamo
scaraventati via in punti di ambiguità
e vertigine, privi di riferimenti, fuori
dalla traiettoria conosciuta che ci conduce
da un prima a un dopo e in cui siamo
abituati a procedere, come su una linea
retta. Quando la terra trema non ci sono più
linee rette. Il piano si accorcia, si increspa,
si squarcia, disegna calligrafie indecifrabili.
Ecco il visual che cercavamo, l'immagine
non immagine, il racconto bidimensionale
che non chiarisce ma che attiva. Avremmo
usato le linee (non più rette) per stare
dentro quella parentesi di tempo.

16

Dalle tracce dei movimenti tellurici rilevate
dai sismografi, alle pieghe della pelle,
alla materia piegata, accartocciata,
sconquassata da una forza altra,
alle pieghe delle lenzuola e dei cuscini
lasciati sfatti, ferme a quando di colpo ci
siamo scaraventati fuori di casa. Il piatto
dell'immagine bidimensionale è però privo
della forza di quel vuoto deformante perché
palesa in un unico "presente" sia la causa
che l'effetto. La tecnologia ci è venuta
incontro. Un'App ci ha permesso di leggere
la terza dimensione attraverso la realtà
aumentata come in una mappa di linee, di
muoverci dentro uno spazio tridimensionale,
profondo, vuoto e silenzioso proprio
come quello che stavamo cercando.
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Produzione
e cura
Margherita Guccione
Direttore MAXXI Architettura Fondazione MAXXI

Fin dal 2003 la committenza fotografica
è stata per il MAXXI Architettura la via
maestra attraverso cui promuovere
a un tempo il territorio e il patrimonio:
per questo, e per il particolare legame
d’affezione che ci lega a questi luoghi
già tante volte esplorati dai fotografi
in collezione, abbiamo accolto subito
l’invito a collaborare rivoltoci dalla
Soprintendenza delle Marche.
Dalle vaste campagne fotografiche avviate
negli anni di “formazione” del MAXXI fino
agli affidamenti più recenti che indagano il
territorio in “presa diretta”, la committenza
fotografica ci è sembrata la strategia più
efficace per entrare in relazione con il
paesaggio contemporaneo, perché si
nutre di un continuo ascolto del territorio
e dei suoi cambiamenti, sia quelli a lungo
termine sia, come in questo caso,
quelli repentini e violenti.
Con Terre in movimento abbiamo dunque
proseguito una linea d’azione che
da sempre integra la promozione del
linguaggio fotografico e la valorizzazione
degli autori con la concezione del museo
come un agente dinamico, un attore che
esce fuori dalla sua “casa” per esplorare
e dialogare attivamente con il territorio.
Il confronto privilegiato con un
interlocutore autorevole come la
Soprintendenza, istituzione che più di ogni
altra conosce di quei luoghi l’anima
e il corpo, ha permesso di produrre valore
e risarcire il territorio ferito attraverso
l’arte: è quanto fanno i lavori
di Olivo Barbieri, Paola De Pietri
e Petra Noordkamp, che restituiscono
altrettante visioni con tre progetti
avvalorati dall’eterogeneità di attitudini,
temperamenti e linguaggi utilizzati.
La relazione tra i luoghi del quotidiano
distrutti, i nuovi spazi d’intimità da
costruire negli insediamenti temporanei
e le persone che li abitano sono indagati
da Paola De Pietri; lo sguardo di Petra
Noordkamp si posa sui segni del
18

passaggio e dell’interruzione improvvisa
del tempo, sulle persistenze della memoria
e sulle tracce che essa lascia; mentre
il progetto di Olivo Barbieri offre
l’opportunità straordinaria di tornare,
dopo il progetto di committenza sulla
Città adriatica affidato dal MAXXI nel 2015,
in luoghi già conosciuti, offrendo una
preziosa continuità di osservazione
prima e dopo il trauma del terremoto.
Terre in movimento ci ha permesso
dunque di confermare un impegno e
una vocazione che accompagna il MAXXI
Architettura ormai da quindici anni e
che ha per finalità ultima l’arricchimento
del patrimonio pubblico attraverso la
costruzione di un archivio della memoria:
un patrimonio di immagini e significati utili
a comprendere il nostro tempo, avendo
sempre “occhi nuovi” con cui guardarlo.

Le terre
in movimento
Cristiana Colli
Presidente Associazione
Demanio Marittimo.Km-278
Guardiamo nell’Aperto,
cerchiamo qualcosa di nostro,
per quanto sia ancora lontano…
Friedrich Hölderlin, Brod und Wein, 1801
Le Terre in movimento delle Marche
e dell’Appennino sono terre in cammino
che chiedono significati, appartenenza
civica, spirituale e culturale; laboratori
della ri-conoscenza, quella che si deve
alle storie millenarie e al futuro delle
forme, dei manufatti, delle comunità
a venire. Sono paradossi: fisse nella
fisicità monumentale e maestosa della
natura eppure mobili tra le prossimità,
le lontananze e le differenze degli
immaginari.
Le Terre in movimento sono la necessità,
imposta e accelerata dagli eventi naturali,
di una modernizzazione del paesaggio,
delle montagne, delle relazioni tra costa
ed entroterra, non come luoghi di
retoriche vernacolari e malintese
nostalgie, ma come piattaforme per

progetti di vita, di paesaggio, di comunità
dentro un nuovo modello di sviluppo.
Ne sono testimonianza le macerie, fragili
e vibratili vestali di una memoria che
chiede di essere immessa in un processo
di rigenerazione, nel solco di quell’infinito
contemporaneo trattenuto nei reperti
e nelle pietre, nelle opere e nei segni che
migrano di epoca in epoca, ridefiniscono
significati, identificano funzioni. Della loro
matrice etica, estetica e spirituale si sente
il risuono, la permanenza del Senso,
nello stesso modo in cui Leopardi resta
a Visso anche se i suoi autografi sono
temporaneamente protetti altrove.
Le Terre in movimento sono riverberi,
terre dell’assenza che si predispone
all’immanenza, come i depositi temporanei
che accolgono le icone scarne e nude,
spogliate del contesto ma per questo
potenziate. Che siano capisaldi della storia
occidentale, elaborazioni del pensiero
e della visione o reliquie private, storia
individuale dove ogni vita è la Vita stessa.
Le Terre in movimento segnano le Marche
più vicine al cielo, dove la spiritualità laica
e confessionale respira nei Monti Azzurri,
tra leggende, credenze, pellegrinaggi
di ogni specie e luoghi dai nomi
interroganti – Val di Panico, Pian Perduto,
Gole dell’Infernaccio, Lago di Pilato,
Monte Sibilla, Grotta delle Fate. In continua
ascensione e discesa tra cime e declivi,
tra durezze e dolcezze, dove ogni traccia
è il nodo di un’infrastruttura reale e
simbolica di sedimenti e identità che
confermano la presenza dell’uomo già dal
Paleolitico medio. Le Terre in movimento
accolgono il divenire circolare
del Tempo e della Natura, si dispongono
al cambiamento, si preparano alla
prospettiva. Accade alle montagne
e accade ai mari che, nel cortocircuito
del calendario geologico, si scambiano,
si confondono e disegnano il paesaggio
umano, naturale e comunitario
dell’Appennino.
Le Terre in movimento sono luoghi
del contemporaneo.
Così la scelta della Soprintendenza,
guidata da Carlo Birrozzi, entra nel pieno
di una missione fondativa che, mentre
preserva e valorizza i segni conosciuti,
costruisce altri segni, linguaggi,
connessioni, collezioni di una nuova
cittadinanza culturale. Giacché la
rifondazione del paesaggio è innanzi tutto
quella del paesaggio immaginato
e desiderato, poi progettato, infine abitato.

In tutto questo le immagini sono vettori
privilegiati per comprendere la
metamorfosi con sguardo poetico prima
che descrittivo. Le immagini in bianco e
nero di Paola De Pietri scavano nella
dimensione fine, come la fisica quantistica
agisce sulle profondità impercettibili che
determinano cambiamenti radicali.
Così i chiodi, le placche, gli sbancamenti
delle nuove edificazioni dialogano
con soffitti improvvisamente verticali;
gli attrezzi impaginati nei depositi, le
diapositive e i libri pietrificati sono ponti
visivi con le tante “Pompei” che segnano
le vicende umane, ispirano commozione
e contemplazione; le persone infine –
bianchissime e solitarie su fondo scuro –
sono testimonianze irriducibili dell’essere,
come i fiori e gli ulivi che promettono
di resistere. Le immagini di Olivo Barbieri
hanno educato lo sguardo alla lettura della
città che cresce, che avanza e si dilata,
bulimica nelle forme e nei rituali sotto
i fusi orari; le Marche del sisma sono
la città essenziale che implode, collassa,
si polverizza, dentro un cambio di
prospettiva spaziale dato dal virtuosismo
dei piani – la lontananza dell’elicottero,
la vicinanza della posizione frontale.
Le immagini in movimento di Petra
Noordkamp, e con esse i frame che
sigillano l’istante, sono presenze
silenziose di un fuori sincrono;
e le sequenze pressanti dei primi piani
collocano muri, reperti e materiali
d’imballaggio in un’unica esperienza fatta
di sguardo e pietà per ogni cosa ferita.
In definitiva, le Terre in movimento sono
metafore, progetti, impegni. Luoghi in cui
si rende manifesta la prospettiva e urgente
la responsabilità – che siano la spiaggia di
Marzocca, le montagne dei Sibillini, le aree
riqualificate nella città storica, le piccole
comunità delle aree interne.
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Perché
gli artisti
nei luoghi
del disastro
Stefano Catucci
Filosofo
[…]
Partendo dalle immagini della strage
di Beslan del 2004, Pietro Montani ha
parlato di una comunità delle sensazioni
inelaborate, tipica di un’epoca nella quale
la produzione e il consumo di immagini
sono incessanti e provengono non più
solo da giornalisti e fotoreporter,
ma da chiunque abbia a portata di mano
uno smartphone con cui riprendere
e diffondere quel che vede. Si ha persino
l’illusione che immagini meno curate
e meno controllate siano anche meno
adulterate, che la camera in dotazione
dei nostri telefoni sia un prolungamento
dei nostri occhi, che le impostazioni
di default dei dispositivi siano meno
condizionanti della mediazione operata
da chi fabbrica immagini per professione.
Avremmo potuto riprenderle anche noi,
quelle immagini, e sentiamo perciò
di essere più vicini all’evento, quasi ne
fossimo i testimoni diretti, senza pensare
quanto la nostra stessa percezione
del mondo reale sia stata invasa dalle
prestazioni degli schermi che portiamo con
noi e quanto la nostra visione delle cose
abbia preso la forma di un racconto
governato da una tecnologia tutt’altro
che neutrale. Certo la guerra, un attentato,
un omicidio, sono cose diverse da una
catastrofe naturale, benché anche nel
caso di una catastrofe naturale vi siano
sempre anche responsabilità umane che
riguardano la qualità e la sicurezza delle
costruzioni, il disprezzo della salvaguardia
di un territorio, gli interessi speculativi
sulla ricostruzione. Ma al cospetto di
un disastro non provocato direttamente
dall’uomo si reagisce con una sorta
di mutismo attonito, come di fronte
a qualcosa che nessuno ha voluto
né previsto, o saputo prevedere.
Rimane però, anche in questi casi,

l’effetto prevalente dell’immagine-choc,
della sensazione inelaborata, immediata,
che prevale sui tempi lunghi del sentimento
e della riflessione.
Immagini che non vogliano limitarsi
a provocare reazioni viscerali devono
superare l’effetto dello choc e rivendicare
lo spazio della riflessione. Devono farsi
atti di pensiero e di sguardo evitando
di presentarsi come illusori duplicati
della realtà. Ma quali immagini possono
compiere questo lavoro necessario
senza smettere di raccontare il disastro?
Quali immagini potranno chiedere fiducia
nella loro opera di testimonianza senza
chiederci di diventare a nostra volta
testimoni, cosa che non siamo
e non possiamo essere?
I tre reportage d’autore che qui vengono
presentati rappresentano un passo
in questa direzione. Nella loro diversità,
sono tre esercizi di pensiero che
rafforzano la nostra consapevolezza
mostrandoci qualcosa di non visto
e che rischierebbe di essere dimenticato
se non intervenisse il loro sguardo.
Sono immagini sobrie, lente, prive di
sensazionalità e di voyeurismo, ma che
proprio per questo evitano tanto il sublime
quanto la catarsi. Non ci fanno essere là,
ma sono là al posto nostro per aprire
i nostri occhi verso ciò che di solito non
si vede. C’è voluto un periodo di latenza
prima che fotografie di questo tipo
potessero essere prodotte, un intervallo
di tempo in cui fosse possibile individuare
quello che ancora c’era da raccontare
e che non era stato raccontato.
La loro dolcezza non è quella della distanza
di chi si sente al sicuro, ma di chi raccoglie
i frammenti del trauma per dare loro
la possibilità di parlare.
Forse bisognerebbe riesumare una
parola antica, pietas, e risalire ai ricordi
scolastici per ritrovare la figura di Omero
negli ultimi versi dei Sepolcri di
Foscolo, laddove egli predice alle rovine
di Troia che un giorno esse vedranno
“mendico un cieco errar sotto le vostre /
antichissime ombre, e brancolando
/ penetrar negli avelli, e abbracciar l’urne, /
e interrogarle”. Per quanto diversi,
i tre progetti fotografici hanno in comune
l’atteggiamento di un’interrogazione
che vale, al tempo stesso, anche
come un abbraccio.
È questa l’opera di Olivo Barbieri, che
riprende i paesaggi di rovine dall’alto
e da vicino, cercando attraverso questo
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doppio sguardo di dare voce a ciò
che il disastro lascia dietro di sè e a ciò
che il futuro attende da questa visione.
Ed è una scelta di sobrietà il bianco e nero
di Paola De Pietri, che si accosta anche
alle piccole crepe nei muri e alterna
alle immagini della distruzione i ritratti di
chi, dopo avere attraversato la tragedia,
la affronta in piedi, con uno sguardo
muto che trasmette il senso della memoria
e del futuro. I dettagli delle fotografie
di Petra Noordkamp esprimono a loro
volta una muta protesta nei confronti
dell’abbandono: gli involucri che coprono
le cose lasciano intravedere il loro silenzio
e la loro attesa, mentre le ante dischiuse
di una cucina o di un armadio danno risalto
a un’intesa segreta, quasi simbiotica,
fra le cose sane e le cose distrutte.
Nessuna ricostruzione potrà risanare
la frattura, nessun nuovo insediamento
potrà rimuovere questa memoria silenziosa
che deve essere conservata proprio
per poter ricominciare a vivere.
La domanda che era sorta spontanea
all’inizio è in fondo dettata da una certa
diffidenza nei confronti della forza della
fotografia: perché chiamare degli artisti
nei luoghi di una catastrofe? Eppure
proprio degli artisti si ha bisogno per
superare la fase dell’immagine-choc
e scongiurare al tempo stesso il rischio
della rimozione. L’autorialità dello sguardo,
allora, si trasforma precisamente
in testimonianza e diventa esemplare,
come una guida nella comprensione
dell’accaduto. Le differenze dei tre sguardi
sono evidenti. Lo si vede per esempio
dal diverso atteggiamento rispetto
alla presenza delle persone, che è evitata
da Barbieri e Noordkamp, mentre è accolta
con eccezionale delicatezza da De Pietri,
dall’ampiezza delle riprese oppure dalla
vicinanza ai dettagli. Anche nella serie di
fotografie scattate da ognuno dei tre autori
non c’è una sola chiave prescelta, ma c’è
anzi una disposizione all’ascolto che adatta
lo sguardo alle diverse situazioni.
Preoccupazioni di tipo tecnico
e costruttivo sono presenti nei lavori
di tutti e tre i fotografi, ma l’autorialità
qui non è ricerca di stile, bensì
dell’atteggiamento giusto per restituire
la parola a quel che è rimasto muto.
Anche la bellezza, in queste immagini,
ha il valore di un atto di pensiero,
di comprensione e di giustizia. Non è un
dato superfluo, né tantomeno scandaloso,
perché la bellezza non toglie niente
20

al turbamento del dramma e lavora, anzi,
per la sua elaborazione, conservandone
la densità proprio mentre prende le
distanze dalla raffigurazione dello choc.
È la bellezza a far parlare la perdita,
restituendo voce alle rovine e ai frantumi,
ed è il lavoro autoriale di artisti come questi
a restituire il senso di una familiarità
perduta con i luoghi. Le tragedie
non si esauriscono con la velocità della
cronaca, hanno durate persistenti, lunghe
come la vita e la memoria delle persone,
degli animali, delle case, degli oggetti
che sono stati abbandonati o che
giacciono accumulati in capannoni.
Queste fotografie non solo rispettano
il tempo della tragedia, ma ancor
più aiutano a ristabilire un senso
di intimità con macerie che gemono,
sotto il loro sguardo, come gemevano nella
poesia di Foscolo “gli antri secreti della
città distrutta”. Di immagini come queste
c’è bisogno per non dimenticare e per
evitare la caduta nel cliché: cosa che
in fondo, come ricordava Susan Sontag,
è solo l’altra faccia dello choc 1.
1.“[...] Essere spettatori di calamità che accadono
in qualsiasi altro paese, [afferma Susan Sontang in
Davanti al dolore degli altri (2003)], è un’esperienza
specificamente moderna, l’offerta cumulativa che da
più di un secolo e mezzo ci viene data da quei turisti
specializzati, professionali, che conosciamo come
giornalisti”. E l’esposizione continua alle immagini
della televisione, di Internet e della stampa produce
un continuo stato di choc che tende a inibire
la riflessione, lasciando spazio fondamentalmente
alla reazione viscerale.

Rimettere
le cose
a posto
Pippo Ciorra
Senior Curator
MAXXI Architettura - Fondazione MAXXI
La doppia perdita
Da due anni e alcuni mesi nelle Marche
e in altre tre regioni italiane – Abruzzo,
Lazio, Umbria – gli effetti del terremoto
si manifestano in due maniere, allo stesso
tempo sempre prevedibili e sempre
sorprendenti. La più ovvia e immediata
è l’emergenza, che naturalmente dura
ancora e che durerà per un pezzo.
L’emergenza riguarda tutti: le persone
che hanno perso la casa e/o l’azienda,
i sindaci che cercano di aiutarle, i vertici
di istituzioni (educative e non) che si sono
viste sottrarre dalla sera alla mattina
le loro sedi, le strutture dove vivono i loro
studenti e, insieme a tutto questo, gran
parte della loro identità. La pressione
generata dall’ansia di “rimettere le cose
a posto” riguarda ovviamente anche
gli esperti e le classi dirigenti, che da
ventotto mesi sono impegnati nello strano
processo di reagire e, nello stesso
momento, discutere continuamente
su come stanno reagendo, interrogarsi
sulla possibilità di altre strategie, altre
strade da percorrere. La seconda paura,
più sfumata e quindi difficile da
fronteggiare, è invece una forma più sottile
di fragilità, legata non solo al patrimonio
architettonico e a quello storico-artistico,
ma anche e soprattutto a quel tessuto
di cultura che viene prodotto
quotidianamente proprio dall’interazione
tra gli uomini, i luoghi e quell’heritage
fisico che la catastrofe distrugge,
danneggia o mette a rischio.
Il problema di questa seconda forma
di perdita è che è meno evidente,
più difficile da registrare e quantificare,
anche se riguarda proprio quella delicata
sfera dell’identità cui si faceva cenno
prima. Ci vuole uno sforzo di sensibilità
per rendersene conto e un enorme atto
di volontà per reagire, non di rado
dovendo assumere posizioni impopolari:

è sempre complicato convincere una
comunità a distrarre risorse dall’emergenza
materiale per proteggere un patrimonio
immateriale.
Entropia
Alla fine è una questione di entropia.
Quello che ci chiediamo è come si possa
operare in modo che il passaggio
traumatico dall’ordine quotidiano
al caos del post-terremoto non disperda
definitivamente troppa energia sociale
e culturale, l’unica che non si può
ricostruire con finanziamenti e decreti.
La ricostruzione fisica, che pur nei nostri
territori sta procedendo con molte ovvie
difficoltà, è infatti un processo noto, che
è stato affrontato infinite volte nella storia.
Può far riferimento a esempi locali e
nazionali, può confrontarsi con il curriculum
lungo e problematico che l’Italia ha in
termini di riparazione dei danni delle
catastrofi. Anche in quel caso, qualunque
sia il giudizio sulle varie strategie adottate,
c’è una parallela e implicita produzione
di conoscenza, che va a compensare
parzialmente la perdita di beni e di
memoria. Il caso di Gibellina e del terremoto
del Belice del 1968 è esemplare.
La scelta radicale di abbandonare il sito
storico del paese e di ricostruirlo a venti
chilometri di distanza ha ovviamente
comportato una perdita fortissima in termini
di cultura del luogo, teoricamente
compensata, nelle intenzioni del sindaco,
dalla produzione di sapere disciplinare
e qualità artistica prodotta dall’impegno
di un piccolo esercito di artisti e architetti
di fama internazionale nella ricostruzione
di Gibellina. Com’è ben noto il progetto
del mitico sindaco-curatore Ludovico
Corrao ha funzionato solo in parte.
Gibellina Nuova è certamente stata
l’occasione per la realizzazione di una serie
di opere importanti, in alcuni casi davvero
memorabili. L’organismo sociale però
non è mai diventato (o non ancora, dopo
quarantacinque anni) una vera comunità,
intesa come un insieme integrato di luoghi
e persone che si riconoscono in uno spazio
comune. Il paradosso è allora nel fatto
che sia proprio la ricostruzione a produrre
nuove e assurde rovine, in questo caso
d’autore. È così per il bellissimo museo
di Francesco Venezia, lo è stato
per vent’anni per la chiesa di Ludovico
Quaroni, lo è ancora per diversi altri
edifici d’autore realizzati secondo
il famoso piano di Marcello Fabbri.
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Risarcimento
A Gibellina però succede anche un’altra
cosa, che a prima vista potrebbe sembrare
non necessaria. Oltre a invitare tutti i suoi
architetti e artisti preferiti a costruire
Gibellina Nuova, il sindaco affida ad Alberto
Burri il compito di realizzare un’opera
di land art nel sito del villaggio crollato.
La scelta di Burri la conosciamo tutti
e il Cretto lo portiamo nel cuore come
una delle più belle opere di land art mai
realizzate, ma quello che interessa qui
non è la qualità assoluta del lavoro di Burri,
ma il suo ruolo come produttore di valore,
compensazione diretta rispetto alla perdita
di identità e patrimonio immateriale subita
con il terremoto. Gli edifici realizzati
da Consagra, Samonà, Quaroni e via
dicendo sono utili per definizione, poiché
nascono per ospitare persone e funzioni.
Eppure in molti casi finiscono per perdere
valore, per fallire nella loro missione
di inserirsi nella vita degli abitanti,
e per generare appunto quella dispersione
di energia collettiva che veniva evocata
attraverso il concetto di entropia.
Il Cretto di Burri è invece un’opera
materialmente inutile, un progetto artistico
duro e puro, che però diventa essenziale
come dispositivo per il recupero di valore
culturale e immateriale. Il Cretto, utilizzando
una terminologia eco-urbanistica, è quindi
un’opera di compensazione, che consente
di limitare la dispersione di valore
e di identità causata dal terremoto.
Quest’idea di compensazione,
o risarcimento, si rende urgente anche
e soprattutto per un territorio come
quello marchigiano, colpito da un sisma
perfido che, accanto ad edifici e beni
culturali, ha messo a rischio anche
e soprattutto l’idea di sé e la fiducia
nel futuro di molte comunità.

dai quali i beni e le opere d’arte erano stati
salvati e quelli nei quali vengono custoditi.
L’obiettivo non viene puntato su questo
o quel soggetto ma su qualcosa di
immateriale, che è sospeso sui luoghi,
che è ogni giorno più a rischio, e che è
ancora in attesa di essere “restaurato”.
O che comunque tutti stiamo cercando
di restaurare. Il merito dei tre artisti
è di aver compreso immediatamente
questa condizione, e di essersi predisposti
da subito a cercare di cogliere lo spirito
ferito di questi luoghi. Gli artisti si
applicano a visualizzare ciò che non può
essere visualizzato, ma che comunque
sopravvive e si nutre del fatto che
qualcuno gli dedichi attenzione.
D’altronde è di questa aporia che è fatta
l’arte: concentrarsi sulla materia perché
emerga una sostanza diversa, un’energia
che a occhio nudo non si vede.
Non poteva essere che quello della
fotografia e del video il linguaggio più
adatto a questo progetto. Passata da carta
e pellicola all’uso prevalente di tecnologia
e pixel, quella dell’immagine è la forma
d’arte più adatta per “ri-costruire”
cultura e identità nel nostro territorio.
Opere che arricchiscono il patrimonio
culturale ma che non possono tramutarsi
in rovine, che ci permettono sia di
osservare da distante che di sentirci
coinvolti, opere che dialogano con altre
opere più “antiche” con empatia ma
senza entrare in competizione, rese
diverse dal lusso della riproducibilità.
Siamo grati a Olivo Barbieri,
Paola De Pietri e Petra Noordkamp per
aver prodotto questo piccolo miracolo,
per averci appunto consentito di scivolare
dolcemente dall’entropia all’empatia.

Immagine
Per puro intuito, o per sensibilità,
gli artisti che la Soprintendenza delle
Marche e il MAXXI hanno incaricato
di questa committenza sulle aree
marchigiane colpite dal terremoto
si sono messi immediatamente sulle
tracce di quest’energia perduta.
Attraverso l’immagine fissa o in
movimento, non hanno cercato solo
di assorbire l’immagine drammatica delle
rovine e della distruzione, ma si sono
piuttosto messi in cerca delle relazioni,
tra le persone e i luoghi, tra gli edifici
terremotati e quelli ricostruiti, tra i luoghi
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