




tu, poi, coerentemente sviluppi: la 
tensione. Ora ti servi di corde ela-
stiche, come quelle (i “ragni”) che 
negli anni ’60 servivano a fissa -
re i bagagli sui portabagagli 
delle automobili, e quindi da qui 
deriva anche la “catena”, altro 
mezzo di contenimento.

CCH Nastri adesivi e corde sono anzi-
tutto linee di colore. Poi mi garan-
tiscono velocità e immediatezza, ma 
soprattutto tensione.

G.B. E‘ come se tu di fronte alle 
forze centrifughe volessi riportare 
al centro l’attenzione, con il trat-
tenere, il legare (ovviamente mi ri-
ferisco agli aspetti immateriali, 
tuoi e degli uomini cui ti rivolgi).

CCH L'arte è un antidoto, è la
medicina...

G.B. Non a caso elabori dei lavori da 
muro, una sorta di “maniglia”, che dà 
un senso di sicurezza, di appoggio. 
Queste le chiami Attese, con il pen-
siero non a Lucio Fontana bensì al 
Samuel Beckett di Aspettando Godot.

CCH Sono un aspetto della mia teatra-
lità. I veri artisti fanno teatro; i 
pessimi artisti vivono...

G.B. E veniamo a questi ultimi lavori 
composti dallo specchio e dal nastro 
adesivo telato. A parte il piacere 
dell’occhio – fondamentale quando 
parliamo di arte e la pratichiamo –, 
per l’equilibrio della composizione, 
per la scansione dei ritmi, per il 
gioco di luci e di chiari e scuri che 
si formano sullo, con e dallo spec-
chio, bisogna considerare tutto il 
substrato concettuale che c’è alla 
base di tutto ciò. Mi limito a sotto-
lineare che già i tuoi specchi, es-
sendo “storici” – della fine 
dell’Ottocento, primi del Novecento – 
segnano un legame temporale e cultu-
rale, appunto, con al storia. Ma non 
solo: lo specchio è un elemento fon-
damentale nella vita (storia) 
dell’uomo, è lo strumento attraverso 
cui ci possiamo conoscere, con cui 
possiamo vedere il nostro volto, 
quindi è il più potente, anche se non 
l’unico, mezzo per trovare l’identità 
e la soggettività.

CCH Lo specchio infatti è la conti-
nuazione di me stesso...

G.B. Vorrei sottolineare, come 
faccio spesso, a proposito di spec-
chio e di identità, che il signifi-
cato del mito di Narciso non è 
quello che gli attribuisce Freud, 
cioè quello dell’innamoramento, più 
o meno sciocco, di sé, bensì è 
quello della conoscenza di sé: com-
prendere (dal latino cum – prehen-
do) significa “prendere insieme”, e 
poi, in senso traslato, “conosce-
re”, infatti si conosce una cosa 
quando questa è davanti a noi e 
quindi possiamo “afferrarla”, “ab-
bracciarla”, e si “com-prende”. 
Ecco che Narciso, davanti all’acqua 
dello stagno (che aveva funzione di 
specchio) vuole afferrarsi per 
“com-prendere” se stesso, per “co-
noscersi” e quindi, nel gesto di 
abbracciarsi, cade e affoga. In 
questo mito straordinario c’è anche 
l’aspetto per il quale la conoscen-
za è pericolosa, come poi Dante po-
etizzò nel canto di Ulisse che, ap-
punto, morì per conoscere l’ignoto.

CCH Esattamente. E fare Arte è 
sapersi arrestare prima dell'ignoto...

G.B. Nello specchio con il nastro 
ritrovo quella duplicità di cui 
parlavo all’inizio del nostro 
colloquio: da un lato, lo specchio 
viene usato come superficie che 
sostituisce la tele, pur mantenendone 
molte caratteristiche, come la 
possibilità dello scivolare della 
luce, di costruire contrasti 
cromatici eccetera; dall’altro i 
nastri che avvolgono segnano la 
volontà che non si rompa, e il 
desiderio che l’immagine possa 
essere trattenuta, sconfiggendo 
così il tempo, per il quale tutto 
passa, tutto scorre, mentre l’arte 
è uno dei modi che l’uomo ha per 
cercare l’eternità.

CCH Mi servo di costruzioni 
mentali/artigianali per continuare 
a vivere, "con tensione", come 
faccio da sempre, guardandomi 
negli specchi, immerso nel 
tutto ma isolandomi da tutto e 
tutti, lasciando tracce per un 
futuro inesistente.

G.B. Mi pare che nel tuo lavoro, fin 
dagli inizi, si possa parlare di “du-
plicità”. Bada bene, parlo proprio di 
“due” aspetti complementari, non di 
“doppio” che, invece, contiene in sé 
il senso dell’alterità che può essere 
anche contraddittoria. Mi riferisco 
ai due aspetti di cui ti faccio 
alcuni esempi: parti dalla scrittura 
(linguaggio verbale) per creare sulla 
tela, o altro supporto, delle forme 
(linguaggio visivo); le tue opere 
spesso si fondano su fatti quotidia-
ni, politici, di cronaca… Le “isole”, 
poi, sono immagini visive autonome ed 
autosufficienti nella loro formalità, 
eppure hanno alla loro base gravi e 
concrete situazioni socio-politiche, 
come le guerre, le epidemie eccetera.

CCH Nel mio lavoro non ci sono pro-
grammi o obbiettivi. Credo che ogni 
individuo possa leggere le mie opere 
in diverse maniere, che personalmente 
non mi interessano. La mia ricerca 
rimane fondamentalmente formale e la 
duplicità è insita in me, nella mia 
vita, nella mia storia, come pure si-
curamente nel mio lavoro, anche se 
non la reputo centrale. L'aspetto che 
ritengo determinante è invece l'equi-
librio che deve esistere tra un’opera 
e l'altra, per cui non si può parlare 
di un lavoro giovanile e un lavoro 
maturo, come pure di uno o più stili. 
Tutto ciò che mi circonda, che vedo, 
che leggo, può trasformarsi in uno 
stimolo, in un pretesto per creare; 
tuttavia il mio lavoro è inutile 

nella società attuale. Non sono un 
democratico e non penso che l'arte 
sia la salvezza dell'umanità; non mi 
ritengo un artista sociale e non 
voglio dare lezioni di civiltà a nes-
suno: cerco solamente di sopravvi -
vere a questa civiltà inadeguata 
al mio essere.

G.B. Forse seguendo inconsciamente la 
prescrizione del Movimento Moderno 
che vuole “nel meno il più” (less is 
more), lavori sulle “linee”, con 
queste costruisci dei grafici i cui 
segni indicano sì qualcosa di concre-
to ma questo sta “al di qua”, più che 
al di là”, della significazione 
dell’opera che appare in tutto il suo 
valore di opere astratto-geometrica.

CCH Quello che mi dici è vero, ma è 
vero anche che utilizzo contemporane-
amente qualsiasi mezzo e qualsiasi 
formula. Non voglio avere uno stile: 
gli stili contraddistinguono il Nove-
cento. Io attingo e fondo a seconda 
delle circostanze. Io vivo di con-
traddizioni.

G.B. Ora vorrei, un attimo, sottoli-
neare il tuo interesse, la tua 
“cura”, per i materiali che sono re-
almente materici, concreti, ma che 
sono anche quelli, altrettanto fisici 
ma “spirituali”, mi riferisco alla 
letteratura con cui hai un particola-
re rapporto.

CCH L'arte è una invenzione. Ho più 
personalità e la mia ricerca è multi-
forme, su più registri. Lavoro su 
qualsiasi cosa, utilizzando tutti i 
sensi. Anche per questo uno stile, 
una linea univoca e coerente mi sa-
rebbe di impedimento. Odio la linea-
rità. Ambiguità e contraddizione sono 
centrali nel mio lavoro.

G.B. In seguito, le “linee” acquista-
no consistenza, “corpo”, infatti in-
troduci sull’opera il nastro adesivo 
– guarda caso quello militare telato, 
quasi a ricordare che l’artista 
lavora con e su la tela! –, un mate-
riale che, nel modo con cui lo usi, 
“stringe”, “conserva”, e per giunta 
rimanda, in un contesto tutt’affatto 
diverso, alle bende di Scarpitta e 
poi di Cotani. Ma il nastro adesivo 
implica anche un altro aspetto che 

















di Francesco Terzago  Filosofo e poeta
   
   C’è una svastica posticcia davanti a 
voi, di polistirolo, questo è evidente – 
essa imita quelle che svettavano in numero -
se città, in un periodo della storia con -
temporanea meno distante di quanto si 
possa pensare, la posizione dove è collo -
cata ci dà l’impressione che essa sia ab -
battuta, di poterla sovrastare, come 
quando siamo in volo e le vicende distan -
ti, di un panorama assonnato di palazzi, 
case e fabbriche, sembrano non riguardarci 
più. E ce ne è un’altra, identica a questa 
(con un grado di approssimazione pari al 
decimo di millimetro) in marmo, da qualche 
altra parte, nel mondo.
   La seconda, a sua volta, corrisponde a 
un’altra fase del processo, è uno dei 
futuri possibili della svastica di polisti -
rolo, anzi è proprio lei, riprodotta con 
tecniche di scansione e robotiche. La sva -
stica di marmo corrisponde a un ammonimento 
– è ciò che può occorrere alla nostra so -
cietà se consentiamo a certi linguaggi e 
all’odio di sedurci, se lasciamo che la Ra -
gione degeneri e venga condotta alle sue 
estreme conseguenze.
   Sali minerali e calcio, alla pari dei 
tessuti sclerotizzati, sono ciò di cui è 
fatto il marmo. Lo stesso vale per le nostre 
ossa e per la struttura portante di ogni 
essere vivente. Compreso il carapace dei 
granchi e le conchiglie, siano esse denti 
di cane o abaloni. Marmo, dal punto di 
vista etimologico, è pietra della luce e 
della memoria, alla pari della luce che è 
capace di riverberarsi nell’acqua di uno 
stagno, sino ad affievolirsi, ridursi a un 
tremolante verde. Utilizzato, il marmo, 
sino da epoche remote per commemorare 
uomini illustri, condottieri, ideali; 
imperi svaniti nella polvere. È il materia -
le con il quale ogni popolo ha consacrato 
nomi e avvenimenti, memoria di quella che 
fu la sua mitopoietica.
   Queste due svastiche sono la stessa 
opera, anche se sono così lontane geografi -
camente. Questa, di polistirolo, è la prima 
che sia stata prodotta da CCH, si compone 
di elementi intercambiabili e facili da 

trasportare (come l’altra, del resto), come 
molti prodotti modulari che la società dei 
consumi propone. È un germe. La sua fragi -
lità materica, la facilità con la quale sia 
stato possibile modellarla, e reperire il 
materiale con cui è stata composta, traggo -
no l’osservatore in inganno, fanno in 
modo che non ne percepisca la reale mi -
naccia, si dirà non è che un oggetto, ne 
conosco il significato, ne sono immune. 
Niente di più falso.
   Riteniamo che il nazismo sia qualcosa di  
remoto, distante a sufficienza, lungo 
l’asse temporale, perché ce ne si possa 
sentire al riparo – un animale feroce che 
sta steso come un panno secco, intorpidito 
dalla calura della savana, circondato da  
insetti verdi e luccicanti, mentre noi lo  
osserviamo da una jeep blindata. Questa 
visione, autoassolutoria, che pone all’est -
erno del confine di noi stessi il pericolo 
del totalitarismo è il principale rischio 
che la nostra società sta correndo. Nulla 
altera le capacità offensive di questa pre-
cipua forma di pensiero, il cui seme si  
annida in ciascuno di noi, pronto a irrom-
pere, a emergere, a manifestarsi alla stre -
gua di una malattia ereditaria. Sono suffi-
cienti condizioni ambientali favorevoli.  
   Siamo stati addestrati a riconoscere 
l’esteriorità del nazismo, la sua iconogra-
fia, i suoi emblemi, i suoi simboli, le sue 
effigi. Ci siamo soffermati sui caratteri 
esteriori del fenomeno così, quando questi 
variano, e così le sue parole d’ordine, sem-
plice è trarci in inganno. Questo è ciò che 
quest’opera rappresenta, ovvero l’inganno e 
la seduzione che abbiamo accolto con sollie-
vo – uno zeitgeist che vede ognuno di noi 
distaccato, blasé, che ci costringe ad adot-
tare, per valutare noi stessi e il mondo che 
ci circonda, gli strumenti del mercato, il 
denaro. Non siamo mai stati immuni ai lin-
guaggi e alle posture del totalitarismo, non 
riconosceremmo un leone se si presentasse ai 
nostri occhi sotto mentite spoglie.
   Il nazismo è la sclerotizzazione del 
corpo sociale, ne è la morte, questa soprag-
giunge quando la società dell’accoglienza e 
della solidarietà fallisce, quando si speri-
menta insofferenza nei confronti della di-
versità, per le persone che sono diversi da 
noi, nello stile di vita, nel colore della 
pelle, nella religione, nello strato sociale 
al quale appartengono. La sclerotizzazione 
impedisce ai fluidi vitali di raggiungere 
la loro meta, il tessuto connettivo 
smette di assolvere al suo compito. 
Organi come il cervello interrompono il 
loro normale funzionamento.
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