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Molti non sanno che Gogliardo è stato

Many people don’t know that Gogliardo was

anarchico e partigiano; che è stato uno

an anarchist and a partisan; that he was

dei leader nella lotta di indirizzo am-

the leader in the environmentally-based

bientalista per la chiusura della fab-

fight to close the Farmoplant pesticide

brica di pesticidi Farmoplant di Avenza e
pochissimi sanno che è l’ideatore dell’Archivio Germinal, l’archivio storico sull’anarchia più grande al mondo. Gogliardo
è un personaggio marginale di quelli di

factory in Avenza. Very few know that
he conceived the Archivio Germinal, the
world’s largest historical archive devoted to anarchy. Gogliardo is a minor
player among those whose memory has been

cui la storia “ufficiale” non conserva me-

overlooked by official history. His image

moria. La sua immagine rischia di scompa-

risks disappearing, a bit like the bust

rire, un po’ come il suo busto che un anno

portraying him that I found one year ago

fa trovai in un laboratorio di restauro

in a restoration workshop in Carrara.

di Carrara. Quello che trovo straordina-

What I find extraordinary is the im-

rio è l’immagine di una scultura mangiata
dall’inquinamento e dal tempo.
Quell’immagine adesso non c’è più.

age of a sculpture devoured by pollution
and time. Today that image doesn’t exist
anymore.
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Nagoya, Giappone
aprile 2010
Caro Marko,
grazie per la tua disponibilità nell’accettare i miei
improvvisi non retribuiti
inviti, non è da tutti.
A giugno del 2008 mi è
arrivato il tuo testo per la
stesura del mio primo modesto libro.
Ti sei rivolto a me con una
lettera semiprivata che
abbiamo condiviso con altri,
soluzione che mi piace sempre di più con il passare del
tempo e che vorrei continuare. Una sorta discussione in progress.
Noi ci siamo conosciuti nel
2007, per caso tre minuti,
in fila davanti al Padiglione inglese alla Biennale di
Venezia curata da Robert Storr Pensa con i sensi
– Senti con la mente – l’Arte al
presente. Messaggio istantaneo: guarda qui, avanti,
ma non indietro. Da quel
giorno non ti ho più visto né
sentito.
Un anno dopo ti ho scritto
chiedendoti un testo, che

voleva assolutamente guardare indietro e non avanti.
Bizzarro! Ti ho inviato una
serie di fotografie del mio
archivio personale, della
mia vita privata, o meglio,
della vita della mia famiglia
che in modo presuntuoso
rappresenta quarant’anni di
storia, dal 1968 al 2008.
Una storia “marginale”,
omessa e ignorata da quella
“ufficiale”, fatta di personaggi che comunque hanno
dovuto fare i conti con
grandi trasformazioni sociopolitiche.
E tu mi hai risposto: «… Se
non sbaglio, quelle fotografie sono state disposte
secondo una chiara struttura temporale: partendo
dagli ultimi anni Sessanta,
offrono una panoramica
degli ultimi quattro decenni
in un modo che iscrive te,
e i tuoi ricordi, in un più
ampio contesto sociopolitico
di quel periodo. È, certamente, un modo interessante di mettere insieme le
cose; alquanto raro, se mi è
consentito aggiungere, per
un giovane artista della tua
generazione. Da cittadino
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della tua nazione, devi esser
stato circondato da tanti
accadimenti emozionanti.
Immaginando l’Italia ai
tempi in cui comincia il
tuo archivio “personale”,
e pensando all’Italia del
giorno d’oggi, mi è impossibile smettere di credere
a una linea ininterrotta di
energia e saggezza trasferita
ai giorni nostri dalle forze
del movimento operaio,
ad esempio… Tu sai cosa
sto cercando di dire, vero?
Molti probabilmente non
sarebbero d’accordo. Molti
si limiterebbero a restare in
silenzio. Soprattutto adesso
che le forze politiche “nuove” stanno conquistando
il potere non solo in Italia
ma in tutta Europa… Forse
dovremmo chiedere a una
di queste persone (clandestine) che, nel sud dello
Stivale, vivono nella paura e
nell’attesa di venire espulsi
dal paese? Le espulsioni
dall’Italia costituiscono un
certo spettacolo in questo
periodo, non è vero?
Comunque sia, la mia
domanda rimane: come
possiamo, tu e io, prendere

una posizione riguardo ai
fatti e alle ondate storiche
che hanno determinato non
solo la nostra infanzia (era il
1977 quando tutto ha avuto
inizio? O è stato molto
prima anche in Italia, ma
è uscito dall’invisibilità nel
periodo in cui siamo nati?)
ma anche gli effetti, positivi
e negativi, delle nostre vite
una volta che siamo “cresciuti”?».
In questi due anni ci siamo
visti una sola volta allo
SHUNCK Museum di Heerlen
in Olanda, durante il vernissage della mostra curata
da Pier Luigi Tazzi Rites de
Passage.
La serata è scivolata via
meravigliosamente. Abbiamo mangiato bevuto e
gozzovigliato, ma non è stato
affrontato nessun argomento
impegnato.
La scorsa estate sono stato
invitato a SPLAV MEDUZE,
un tuo progetto a Celje, in
Slovenia. Speravo di incontrarti, di passare qualche
giorno con te… e invece sei
stato trattenuto a Belgrado per problemi di visto.
L’unico modo possibile per

confrontarmi con te sulle
nostre posizioni a riguardo
“della storia” sembra essere,
per ora, solo questa conversazione pubblica, e questo
sinceramente mi diverte.
Sono passati due anni dal
nostro primo scambio epistolare, e come una partita a
scacchi cercherò di risponderti, per quanto mi sia
possibile.
Oggi non mi pongo più
domande di carattere politico-sociale quando mi trovo
davanti a una fotografia
di un tempo che fu, di un
tempo mai vissuto e solo
immaginato.
Non ho voglia più di archiviare, il termine archivio
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deriva dal greco ἀρχεῖον,
che significa palazzo dell’arconte. L’arconte potrebbe
essere paragonato all’attuale
magistrato, quindi, in senso
lato, al titolare di un ufficio
pubblico, deputato dalla politica a esercitare un potere.
Ne convieni con me che
quando si parla d’archivio
si pensa a una struttura che
raccoglie documenti d’interesse “storico”, ma quale
“storia”? Quella “ufficiale”.
La storia ufficiale è scritta
da un “potere” che non è il
mio e non è il tuo. Il potere
è delle maggioranze!
A me interessano solo le
minoranze, m’interessa solo
“un filo di paglia”.

No, non sono matto… ora
ti spiego, anzi ti voglio far
leggere questa premessa
scritta da Giannozzo Pucci
nel 1983, per la traduzione
italiana del testo di Masanobu Fukuoka La rivoluzione
del filo di paglia:
«Come può essere politico
un filo di paglia? È una
domanda che sembrerà
ridicola a un sacco di gente.
Uomini, donne, vecchi,
milioni di individui avidi o
disgustati, eccitati o arrabbiati, ma tutti colpiti e
legati al carro della storia,
del capitale, delle grandi
masse, dell’oppressione…
Borghesi, proletari, maschi-

listi, femministi, liberisti,
socialisti, tutti in lotta per il
potere. Il potere di un filo di
paglia? NO! E chi lo conosce? Chi lo vede nemmeno
un filo di paglia?
Il potere è dei giornali, dei
tribunali, dei laboratori
scientifici, delle fabbriche,
dei palazzi presidenziali e
della tecnologia intellettuale, delle piazze… delle
maggioranze! Ma la libertà
non abita questi luoghi,
cresce e cammina sulle ali
delle rondini che godono
di volare, nel respiro di un
ciuffo d’erba che comunica
al mondo la sua pace, la
sua trasparente umiltà. La
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libertà si nasconde dentro
le correnti delle leggi di
natura…
Ecco perché sono leggi discrete e per sentirle
bisogna fare silenzio e
mettere l’orecchio vicino,
vicino: parlano con un lieve
mormorìo. Un mormorìo
che diventa rombo o boato
in poche occasioni, ma per
un diluvio universale quanti
secoli di date, di battaglie?
La politica del filo di paglia
è fuori dalla storia, è contro
la storia, è prima e dopo la
storia. La rivoluzione del
filo di paglia è possibile a
ciascuno di noi, per scelta».
Quindi le mie foto rappresentano una storia “altra”,
una storia “marginale”. Una
marginalità consapevole
e silenziosa, l’unica che
come un filo di paglia non
risponde a nessuna logica di
potere.
In fede
Michelangelo

La politica del filo di
paglia è fuori dalla storia,
è contro la storia, è
prima e dopo la storia.
la rivoluzione del filo
di paglia è possibile
a ciascuno di noi, per
scelta.
Giannozzo Pucci

Nagoya, Giappone
aprile 2010
Dear Marko,
Thank you for so generously
accepting my sudden, and
un-reimbursed invitations,
you are indeed one of a kind.
In June 2008 I received
your text to use in my first
(modest) book. You answered me via a semi-private
letter that we then shared
with others, a solution that I
like even more as time goes
by and I would like to keep
it up. It is a kind of discussion in progress.
In 2007 we met, by chance
and for only three minutes,
in line in front of the English Pavilion at the Venice
Biennale curated by Robert
Storr titled Pensa con i sensi
– Senti con la mente – l’Arte
al presente (Thinking with the
Senses – Sensing with the Mind
– Art of the Present). The immediate message was look
around, look ahead but don’t
look back. I haven’t seen
or spoken to you since that
day. One year later I wrote
you asking for a text, which
should absolutely look back

and not forward. Bizzarre! I
sent you some photographs
from my personal archive
– of my private life or, better
still, of my family which,
presumptuously on my part,
represents forty years of history, from 1968 to 2008.
A “marginal” history,
excluded and ignored by
official history, made up of
personalities who, in any
case, have had to come to
terms with great sociopolitical transformations.
And you replied, «If I am
not mistaken, those photos
were set out in a clearly
time-oriented organization,
starting from the late ‘60s
and offering an overview
of the last four decades in a
way that includes you, your
memories, in a wider sociopolitical context of the time.
It is certainly an interesting
way to put it; let me add it is
quite rare for a young artist
of your generation. As a
citizen of your country you
must have been surrounded
by many exciting events.
Imagining Italy as it was at
the time of your “personal”
archive’s starting point and
14

thinking about Italy today,
I cannot help but think of
an uninterrupted line of
energy and wisdom transferred to us today by the
forces of, for example, the
workers’ movement... You
know what I’m trying to say,
don’t you? Probably many
people would not agree with
me. Many would just stay
silent. Especially now that
the “new” polical forces are
acquiring power not only in
Italy but in all of Europe.
Maybe we should ask one of
these (clandestine) people
in Southern Italy, who live
in fear of being thrown out
of the country? Expulsions
from the national territory
constitute an unedifying
spectacle, do they not? In
any case, my question is still:
how can we, you and I, take
a position in the face of those
events and tides of history
which determined not only
our infancy (wasn’t it 1977
when it all began? Or was it
much earlier in Italy, too, but
it only became visible around
the time we were born?) but
also the effects, both positive
and negative, on our lives

once we were “grown up”?
In these two years we‘ve
only once run into each
other at the SHUNCK Museum in Heerlan, Holland,
during the inauguration of
the exhibition Rites de Passage
curated by Pier Luigi Tazzi.
The evening passed magnificently. We ate, drank and
caroused, but no charged
topic of conversation was
addressed. Last summer I
was invited to one of your
projects, SPLAV MEDUZE
in Celje, Slovenia, where
I hoped to meet you and
spend some time together.
Unfortunately you had
been detained in Belgrade
because of visa problems.
The only way I can get your
feedback on our positions
about history seems – for
the time being – to be this
public conversation and,
frankly, I find it entertaining. Two years have gone
by since our first exchange
of letters and, like a chess
game, after a lapse of time
I will try to answer you as
well as I am able.
Today I no longer question
myself on political-social

issues when looking at a
photograph of a faroff time,
a period that I never lived
and only imagined. I don’t
want to “archive” anymore.
The term archive comes from
the Greek ἀρχεῖον, meaning
Governing Official’s palace. The
Official could be likened to
the modern-day magistrate,
hence by extension to any
public official, politically
invested with power. Do you
agree with me that, when
we speak of an archive, we
think of a structure housing
documents of historic interest? Which “history”? The
“official” one.
Official history is written by
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a “power” which is neither
mine nor yours. Power belongs to the majority rule!
I am only interested in
minority sections, only the
“piece of straw” interests me.
No, I am not crazy... I
will explain, or better still
I would like to have you
read the premise written by
Giannozzo Pucci in 1983,
for the Italian translation of
Masanobu Fukuoka’s The
One-Straw Revolution:
«How can a piece of straw
be political? It is a question
that will seem absurd to a
great many people. Men,
women, elderly, milions of
individuals, avid or dis-

after history. The piece of
straw’s revolution is a possibility open to each one of
us, by choice.»
So my photographs represent an “other” history, a
“marginal” history. A silent,
highly aware marginality,
the only one which, like
a piece of straw, does not
answer any logic imposed by
power.
gusted, excited or angry
but all involved in and tied
to the wagon of history, of
capital, of the great masses,
of oppression... Bourgeois,
proletarians, male chauvinists, femminists, free-traders,
socialists, all struggling for
power. The power of a piece
of straw? NO! Whatever is
that? Who even sees a piece
of straw?
The power of the newspapers, law courts, science
labs, factories, presidential
palaces and intellectual tecnology, city squares – it all
belongs to majority rule! But
freedom does not inhabit
these places, it grows and
travels on the wings of spar-

rows who enjoy flight, with
the perfume of a tuft of grass
which comunicates its peace,
its transparent humility, to
the world.
Freedom hides within the
currents of nature’s laws,
that is why they are discreet;
to perceive them one needs
to keep silent and place
one’s ear down close, to hear
them speak in the slightest
murmer. A murmer which
sometimes becomes a rumble
or an explosion but, to reach
the level of a universal flood,
how many centuries of dates
and battles are needed?
The piece of straw’s politics are outside of history,
against history, before and
16

Yours truly,
Michelangelo

The piece of
straw’s politics are
outside of history,
against history,
before and after
history. The
piece of straw’s
revolution is a
possibility open to
each one of us, by
choice.
Giannozzo Pucci

Orléans, France
april 2010
Caro Michelangelo,
Sono stato felice di
ricevere la tua lettera dal
Giappone quasi un mese
fa. Mi è arrivata durante
il mio primo viaggio nella
Repubblica Ceca: invitato dalla Facoltà di Belle
Arti di Brno, ho visitato
la capitale della Moravia,
con lo scopo di tenere
una conferenza e fare un
workshop di due giorni
insieme agli studenti. Una
volta terminata la parte
ufficiale del programma,
mi sono trattenuto più del
previsto e ho trascorso
una settimana a Praga – il
vero gioiello dell’Europa
centrale che, dall’impressione che mi ha lasciato,
posso solo paragonare a
Budapest, a tutt’oggi una
delle mie destinazioni preferite. Leggerti è stato an-

cora una volta un piacere:
non solo perché è passato
un bel po’ di tempo dalla
nostra ultima corrispondenza ma anche perché
– attraverso le tue parole
– ho potuto avvertire un
movimento progressivo,
un passo avanti in quello
che stava succedendo alla
tua vita durante quel periodo di silenzio. E credo
fermamente che questo
movimento è la risultante
di molte, anche silenziose,
“deviazioni” dal percorso che, proprio all’inizio
della nostra amicizia, ci ha
portato entrambi in una
sfera di interesse comune.
Spero tu sia d’accordo – e
dovresti esserlo, comunque, poiché mi sta accadendo la stessa cosa.
Questo è il motivo per il
quale un nuovo, sfumato
equilibrio tra la tua e la
mia trasformazione mi fa
essere più fiducioso nel
condividere questi pen20

sieri con te – almeno sotto
forma di lettera.
Ti scrivo ora da Orléans,
vicino Parigi, dove sono
giunto, qualche giorno fa,
alla ricerca di uno “sciamano” della coreografia
contemporanea europea,
Josef Nadj. Potresti aver
già sentito parlare di lui,
poiché la sua pratica è
sempre stata collegata alle
arti visive, soprattutto
al disegno e alla pittura,
anche se mai nel senso
stretto del termine, bensì
intrecciate al suo principale mezzo d’espressione
– la danza contemporanea. Il Centro Coreografico Nazionale d’Orléans
(CCNO , fondato e diretto
da Nadj) è un tempio del
teatro sperimentale e della
danza fin dal 1995, e la
sua fama va ben oltre la
Francia.
A Belgrado, quattordici
anni fa, ricordo di aver vi-

sto uno dei suoi primi lavori, l’unico pensato come
un libero adattamento di
un testo teatrale esistente
(il Wojzeck di Büchner),
visto che Nadj evita l’apparato della drammaturgia classica nel suo lavoro,
specie quando si tratta di
spettacoli teatrali. Allora
mi affascinò terribilmente, mentre vi assistevo in
una vecchia chiesa/teatro,
dove tutto sembrava trasformarsi in uno spettacolo del corpo nella sua
più pura gestualità, senza
parole, seguendo la logica
dell’assurdo meccanismo
delle relazioni umane, in
un modesto ambiente di
segni “poveri”, ridotto
al livello di una scarna
connotazione militare in
un’anonima atmosfera rurale. Ciò che mi ha spinto
a entrare in contatto diretto con Nadj, e dopo così
tanti anni (oltre all’incarico ufficiale nella com-

missione di curatela per
la mostra dei suoi lavori il
prossimo settembre), è un
legame molto personale
nei confronti di alcuni
delicati aspetti della sua
produzione. Ancora una
volta, questo si collega in
una maniera diversa alla
mia esperienza di Praga,
come ho già detto prima,
specialmente dal punto
di vista di qualcuno che è
diventato estremamente
sensibile al tema dell’esistenza umana nella sua essenza più autodistruttiva.
E sto parlando ormai del
tema del suicidio: Praga
mi ha portato indietro
al 1969 e all’iconografia
di una protesta personale, compiuta attraverso
l’auto-immolazione, dallo
studente universitario
Jan Palach contro l’allora
recente occupazione della
Repubblica Ceca da parte
dell’alleanza di Varsavia, guidata dall’Unione
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Sovietica. E dall’altra
parte, Orléans, mi ha
fatto aprire gli occhi su
un altro esempio di ritiro
silenzioso, che ha trovato
la sua forma più poetica in
almeno due delle creazioni di Nadj.
L’Anatomie du fauve
(1994) e Journal d’un
inconnu (2002) sono i
lavori in cui Nadj evoca
tale delicata questione
rendendo omaggio a tre
figure (Vojnich Oskar,
uno scrittore-viaggiatore, Tihamér Dobó, un
pittore vagabondo, e
Antal Kovács, un lottatore-scultore): tutti, in un
modo o nell’altro, si sono
specchiati nella personale
immagine di Nadj, quella
di un uomo coinvolto in
un tumulto del suo tempo,
nella trappola della sua
stessa esistenza, senza
speranza, senza soluzione – senza nessun’altra

soluzione che una fuga
radicale dalla vita.
Ma non ha senso, credo,
cercare di descrivere queste opere. Devono essere
sperimentate e, sfortunatamente, temo che nessuna sia in programma per
questa stagione. Tuttavia
suggerisco qualcosa di diverso, così la mia “morbosa” confessione può darti
una visione più completa
dei miei attuali impegni.
Sto cercando di farmi
tornare in mente Roland
Barthes nel suo L’empire
des signes:
«Regardez cette photographie du 13 septembre
1912: le général Nogi,
vainqueur des Russes à
Port-Arthur, se fait photographier avec sa femme;
leur empereur venant de
mourir, ils ont décidé de
se suicider le lendemain;
donc, ils savent; lui, perdu
dans sa barbe, son képi,

ses chamarrures, n’a presque pas de visage; mais
elle, elle garde son visage
entier: impassible? bête?
paysan? digne? Comme
pour l’acteur travesti,
aucun adjectif n’est possible, le prédicat est congédié, non par solennité de
la mort prochaine, mais
à l’inverse par exemption
du sens de la Mort, de
la Mort comme sens. La
femme du général Nogi a
décidé que la Mort était le
sens, que l’une et l’autre
se congédiaient en même
temps et que donc, fût-ce
par le visage, il ne fallait
pas “en parler”».
Le ultime fotografie
del generale Nogi e sua
moglie, scattate alla
vigilia del loro suicidio
nel settembre del 1912,
diedero a Roland Barthes una ragione (forse)
per scrivere sulla scelta
di morire: prendere in
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considerazione l’immagine
come una testimonianza
del “gesto dell’idea” (quello della morte volontaria,
per esempio) che emerge
dalla superficie della carta
da cui qualcuno/qualcosa
ci osserva. Questi due
ritratti fotografici, documenti estratti dal libro di
Félicien Challaye Japon
Illustré (Librairie Larousse, Paris, 1915) sono
rappresentazioni figurative di corpi già scomparsi
– già allora, mentre venivano fotografati – perché
sapevano, come dice
Barthes: «Ils vont mourir,
ils le savent et cela ne se
voit pas». Ciò che non
conosciamo, poiché non
possiamo vederla, è la
loro ultima decisione – la
libertà di scelta, che resta
invisibile sulla superficie
della carta fotografica.
Loro sono lì, ma è come
se non fossero più lì: si sono
separati/astratti dall’am-

biente che li circonda, in
un travestimento d’assenza sotto il velo fattografico
della presenza.
La parola astrazione (dal
latino abstrahere, togliere qualcosa da qualche
parte) potrebbe essere
in questo senso di cruciale importanza. Ricordando la cancellazione
del soggetto figurativo
nell’ambito dell’espressionismo astratto, Virilio,
per esempio, suggerisce
piuttosto polemicamente
riguardo a Mark Rothko
che, una volta «intrappolata la violenza più
assoluta» nelle sue opere,
il suo suicidio diventa
un’inevitabile conseguenza del suo rifiuto della
rappresentazione della
forma umana; suicidandosi, Rothko ha esercitato
«la più nichilista delle
libertà di espressione:
quella dell’auto-distruzio-

ne» (Virilio, Art and Fear,
2003: 38). In entrambi i
casi l’essenza dell’immagine – l’aspetto evanescente
della mancanza di rappresentazione, piuttosto che
la sola presenza materiale
– possiede la cognizione
(ils le savent) che testimonia la scelta della morte.
Potrebbe essere, caro
Michelangelo, che abbia
cercato di trovare il modo
di dirti ciò che mi tiene
occupato in questi giorni,
in questi mesi, dall’ultima
volta che abbiamo parlato.
E forse non sono in grado
di dirlo nella maniera più
comprensibile. Scusami
se, non essendo stato
chiaro, la nostra comunicazione resta intrappolata
nella prigione del linguaggio. Spero che capirai.
Altrimenti, quello che
potremmo forse usare,
è solo un’immagine, une
image anomique (come
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vorrei chiamarla adesso),
o anche soltanto l’idea di
tale immagine, così che
la nostra prossima corrispondenza diventi la
riflessione sull’immagine
che non esiste ed esiste
allo stesso tempo.
Sinceramente tuo,
Marko

Loro sono lì,
ma è come se
non fossero più lì:
si sono separati/astratti dall’ambiente che li
circonda, in un
travestimento
d’assenza sotto il
velo fattografico
della presenza.

Orléans, France
april 2010
Dear Michelangelo,
I was happy to receive
your letter from Japan
almost a month ago. It
arrived to me during my
first visit to the Czech Republic: upon the invitation
by the Faculty of Fine
Arts in Brno, I visited
the capital of Moravia in
order to give a lecture and
do the two-day workshop
with the students. Once
the official part of the program was over, I stayed
longer than foreseen, and
spent a week in Prague
– the true jewel of Central Europe that, by the
impression it left on me,
I could only compare to
Budapest, which remains
one of my most favorite
destinations so far. Reading your words once again
was a pleasure: not only

because it has been quite
a while since our last correspondence took place,
but also for the fact that
– through your words – I
could feel a progressive
movement, a step forward
in what has been going on
with your life in that period of silence. And I truly
believe this movement
has come out as a result
of many, even unspoken,
“deviations” from the path
that has brought us into a
common sphere of interest
at the very beginning of
our friendship. I hope you
agree – and you should,
whatsoever, because the
same has been going on
at my side, as well. This
is why a new, nuanced
balance between your and
my transformation makes
me even more confident
in sharing these thoughts
with you – in the form of
a letter, at least.
I am writing to you now
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from Orléans, nearby
Paris, where I have
ended up a few days ago
in search for a “shaman”
of contemporary European choreography, Josef
Nadj. You might have
heard of him before, since
his practice has always
been connected to the visual arts, especially drawing and painting, though
never in the strict sense of
the term but rather intertwined with his primary
mode of action – contemporary dance. His Centre
Chorégraphique National d’Orléans (CCNO,
founded and directed by
Nadj) has been a temple
of experimental theatre
and dance since 1995,
and its fame reaches far
beyond France. I remember seeing his earlier
piece, and the only one
made as a free adaptation of an existent theatrical text (Büchner’s

Wojzeck) – since Nadj
avoids the apparatus of
classical dramaturgy in
his work, especially when
it comes to theatre plays
– in Belgrade, fourteen
years ago. It blew up
my mind at those times,
while I was watching it,
in an old church/theatre,
where everything seemed
to turn into a spectacle of the body in pure
gesture, without words,
and according to the logic
of absurd mechanism of
human relationships, in
a modest environment of
“poor” signs, reduced to
the level of bare, military
connotation in an anonymous rural atmosphere.
What has inspired me to
get in direct touch with
Nadj, and after so many
years (beside the official
curatorial commission for
an exhibition of Nadj’s
work this upcoming
September), is a very

personal relation towards
some delicate aspects of
his production. This, once
again, connects in a different way to my experience of Prague, as I have
already mentioned before:
especially from the point
of view of someone who
has become extremely
sensitive to the subject
of human existence in
its most self-destructive
form of being. And I am
talking about the subject
of suicide at his point:
Prague has brought me
back to the 1969, and the
iconography of a personal
protest by means of selfimmolation, executed by
a university student Jan
Palach against the recent
occupation of Czech
Republic by the Warsaw
alliance led by the Soviet
Union. Orléans, on the
other hand, opened up my
eyes towards another example of silent withdraw27

al, which found its most
poetic form in at least two
of Nadj’s creations.
L’Anatomie du fauve (1994)
and Journal d’un inconnu
(2002) are the pieces
where Nadj evokes this
sensitive issue by paying
tribute to three figures
(Vojnich Oskar, un écrivain-voyageur, Tihamér
Dobó, a vagabond painter, and Antal Kovács, a
wrestler-sculptor): all of
them, in one way or another, have been mirroring Nadj’s personal image
of a man caught up in a
turmoil of his own times,
in the trap of his own
existence, without hope,
without solution – without any other solution but
a radical escape, from life.
But it does not make any
sense, I believe, to try and
describe these plays. They
have to be experienced

and I am afraid neither of
them is on the repertoire
this season, unfortunately.
However, I am suggesting something else, so my
“morbid” confession could
possibly give you a more
comprehensive insight
into my current occupations. I am therefore calling into my mind Roland
Barthes in his L’empire des
signes:
«Regardez cette photographie du 13 septembre
1912: le général Nogi,
vainqueur des Russes à
Port-Arthur, se fait photographier avec sa femme;
leur empereur venant de
mourir, ils ont décidé de
se suicider le lendemain;
donc, ils savent; lui, perdu
dans sa barbe, son képi,
ses chamarrures, n’a presque pas de visage; mais
elle, elle garde son visage
entier: impassible? bête?
paysan? digne? Comme
pour l’acteur travesti,

aucun adjectif n’est possible, le prédicat est congédié, non par solennité de
la mort prochaine, mais
à l’inverse par exemption
du sens de la Mort, de
la Mort comme sens. La
femme du général Nogi a
décidé que la Mort était le
sens, que l’une et l’autre
se congédiaient en même
temps et que donc, fût-ce
par le visage, il ne fallait
pas “en parler”».
The last photographs
of general Nogi and his
wife, taken on the eve
of their suicide in September 1912, had given
Roland Barthes a reason
(perhaps) to write about
the choice of death: to
take into account the image as a testimony of the
“gesture of idea” (about
the voluntary death, for
example) that is emerging
from the surface of the
paper from which some28

one/something is looking
at us. These two photographic portraits, documents extracted from
Félicien Challaye’s book
Japon Illustré (Librairie
Larousse, Paris 1915) are
figurative representations
of the bodies that are
missing, already there,
while being photographed
– because they know, as
Barthes put it: «Ils vont
mourir, ils le savent et
cela ne se voit pas».
What we do not know,
as we cannot see it, is
their ultimate decision
– the freedom of choice,
remaining invisible upon
the surface of the photographic paper. They are
there, but they are almost
not there anymore: they
have detached/abstracted
themselves from the environment that surrounds
them, in a travesty of
absence under the factographic veil of presence.

The notion of abstraction
(from the Latin abstrahere, to detach from
somewhere) might be of
crucial importance here.
Pointing out the erasure
of the figural subjectmatter in the context of
abstract expressionism,
Virilio, for example, quite
polemically suggests the
following: that Mark
Rothko «trapped the
most absolute violence»
in his works as his suicide
was an inevitable consequence of his rejection
of human form’s representation; by committing
suicide, Rothko exercised
«the most nihilistic of
freedoms of expression:
that of self-destruction»
(Virilio, Art and Fear,
2003: 38).
In both cases, the matter
of the image – its ghostly
aspect of the slip of representation rather than

only its material presence
– possesses the knowledge (ils le savent) that
testifies about the choice
of death.
It might be, dear
Michelangelo, that I
have been trying to find
the way to tell you what
makes me busy these
days, these months, since
we last spoke to each
other. And maybe I am
not able of saying it in
the most comprehensive
manner. I apologize if,
by not being clear to you,
our communication gets
stuck in the prison of
language. I hope you will
understand. Otherwise,
what we could maybe use
instead, is just an image,
une image anomique (as I
would name it now), or
the idea of such an image,
even – so our next correspondence becomes the
reflection on the image
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that does not exist and
exists at the same time.
Sincerely yours,
Marko

They are there,
but they are almost not there
anymore: they
have detached/
abstracted themselves from the
environment that
surrounds them,
in a travesty of
absence under
the factographic
veil of presence.

la festa è finita
the party is over

LA FESTA È FINITA
di Serge Latouche

«Perché dovrei preoccuparmi della posterità?» diceva Marx
(non Karl, ma Groucho), «forse la posterità si è preoccupata
per me?». Effettivamente, si può pensare che per l’avvenire
non valga tormentarsi per assicurarsi che ci sia e che
sia meglio dar fondo il prima possibile al petrolio e alle
risorse naturali piuttosto che avvelenarsi l’esistenza con
il razionamento. Questo punto di vista è assai diffuso nelle
elites, e lo si può comprendere, ma implicitamente lo troviamo
anche in un gran numero di nostri contemporanei. Oppure,
come scrive Nicholas Georgescu-Roegen: «Forse il destino
dell’uomo è di avere una vita breve ma febbrile, eccitante e
stravagante, piuttosto che un’esistenza lunga, vegetativa e
monotona» (Nicholas Georgescu-Roegen, La décroissance, edizioni
Sang de la terre, 2006). Certo, bisognerebbe che la vita dei
moderni super-consumatori sia veramente eccitante e che, al
contrario, la sobrietà sia incompatibile con la felicità e
anche con una certa esuberanza gioiosa. E poi anche, come
dice molto bene Richard Heinberg: «Fu una festa formidabile.
La maggior parte di noi, almeno quelli che hanno vissuto nei
paesi industrializzati e non hanno quindi conosciuto la fame,
hanno apprezzato l’acqua calda e fredda dal rubinetto, le auto
a portata di mano che ci permettono di spostarci rapidamente e
praticamente senza fatica da un posto all’altro, o ancora altre
macchine per lavare i nostri vestiti, che ci divertono e ci
informano, e così via». E allora? Oggi che abbiamo dilapidato
la dote: «dobbiamo continuare a compiangerci fino alla triste
fine, e coinvolgere il grosso del resto del mondo nella caduta?
Oppure bisogna riconoscere che la festa è finita, fare pulizia
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dietro di noi e preparare i luoghi per quelli che verranno
dopo?» (Richard Heinberg, Pétrole la fête est finie! Avenir des
sociétés industrielles aprés le pic pétrolier, edizioni DemiLune, Paris 2008).
Si può anche giustificare l’incuria sul futuro con ogni tipo
di ragioni, non necessariamente egoiste. Se si pensa, come
Schopenhauer, che la vita è un affare in perdita, che è quasi
una forma di altruismo, vuol dire risparmiare ai nostri figli
il mal di vivere. La via della decrescita si basa però su
un postulato inverso, condiviso dalla maggior parte delle
culture non occidentali: per misteriosa che sia, la vita è
un dono meraviglioso. Ed è vero che l’uomo ha la possibilità
di trasformarla in un regalo avvelenato, e dall’avvento del
capitalismo non si è privato di questa opportunità. In queste
condizioni, la decrescita è una sfida e una scommessa. Una sfida
alle credenze più radicate, dato che lo slogan costituisce una
insopportabile provocazione e una bestemmia per gli adoratori
della crescita. Una scommessa, perché nulla è meno sicuro della
necessaria realizzazione di una società autonoma della sobrietà.
Tuttavia la sfida merita di essere lanciata e la scommessa
di essere fatta. La via della decrescita è quella della
resistenza, ma anche quella della dissidenza, di fronte
al rullo compressore dell’occidentalizzazione del mondo
e del totalitarismo aggressivo della società del consumo
mondializzato. Se gli obiettori alla crescita si danno alla
macchia e insieme agli indigeni d’America marciano sul sentiero
di guerra, esplorano forse la costruzione di una civilizzazione
della sobrietà? Scelta alternativa all’impasse della società
della crescita, oppongono al terrorismo della cosmocrazia e
dell’oligarchia politica ed economica dei mezzi pacifici: non
violenza, disobbedienza civile, boicottaggio e, naturalmente,
le armi della critica.
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THE PARTY IS OVER
by Serge Latouche

«Why should I worry about posterity?» asked Marx (Groucho, not
Karl), «Has posterity ever worried about me?». Indeed one can
think that it isn’t worth worrying about the future and whether
there will really be one; one could believe that it is better
to consume all the oil and natural resources as quickly as
possible without poisoning our existance with rationing. This
point of view is quite widespread among the elite classes,
and one can understand why, but it is also found, implicitly,
in a large number of our contemporaries Or, to recall what
Nicholas Georgescu-Roegen has written: «Perhaps it’s Man’s
destiny to have a short but feverish, exciting and extravagant
life, rather than a long, low-key and monotonous existance».
[Nicholas Georgescu-Roegen, La décroissance, Sang de la terre
Pub., 2006]. Of course, the modern super-consumers’ life must
be truly exciting and, by contrast, sobriety is incompatible
with happiness and with a certain kind of joyous exuberance. And
then again, as Richard Heinberg aptly put it: «It was a truly
impressive party for most of us (at least those of us who have
lived in industrialized countries, therefore not having known
hunger; we have enjoyed hot and cold running water, a nearby
car that allows us rapid and effortless transport from one
place to another, and even machines for washing our clothes,
for entertaining and informing us, etc.). And so? Today, having
wasted our dowery, do we need to feel sorry for ourselves
until the very end and involve the rest of the world in our
fall? Or do we need to recognize that the party is over, pick
up behind ourselves, and make room for those who will follow
us?». [Richard Heinberg, Pétrole la fête est finie! Avenir des
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sociétés industrielles aprés le pic pétrolier, Demi-Lune Pub.,
Paris 2008].
Our carelessness concerning the future can be justified by all
kinds of reasons, not necessarily all self-centered. If we
think, like Schopenhauer, that life is a losing deal, almost
a form of altruism, then we adopt our attitude to save our
children from the pain of living. The way to growth reduction,
however, is based on an opposite postulate, shared by most nonWestern cultures: for all its mysterious reasons, life is a
wonderful gift. And it is true that Man possesses the ability
to poison it and, ever since the advent of capitalism, he has
held on to this capability. In such conditions growth reduction
is both a challenge and a bet. A challenge to our most rooted
beliefs given that the slogan constitutes an unbearable
provocation and blasphemy for the worshippers of growth. It is
also a bet because nothing is more unsure than the necessary
realisation of an autonomous society based on sober values.
In any case it is well worth our while to launch the challenge
and to make the bet. Growth reduction will be achieved
by resistance and dissidence in the face of the world’s
crushing westernization and of consumer society’s aggressive
totalitarianism. If objectors to growth run away to tread the
warpath together with the Native Americans, perhaps we can
say that they are exploring ways to build a civilization of
new sobriety. As an alternative to the impasse on the part of
growth-based society, they combat cosmocracy’s terrorism and
the political and economical oligrachy using peaceful means:
non-violence, civil disobedience, boycotting and, of course,
the weapons of criticism.
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DYNAMOCRAZIA
di Paolo Emilio Antognoli Viti
Premessa
Dal punto in cui ci troviamo, due sono le
strade per arrivare alla maturità tecnologica: una passa per la liberazione dall’opulenza, l’altra per la liberazione dalla carenza.
Entrambe hanno la stessa meta, cioè una
ristrutturazione sociale dello spazio che
faccia continuamente sentire a ognuno che il
centro del mondo è proprio lì dove egli sta,
cammina e vive.

o dopo aver vinto gare sportive importanti. Personaggi marginali, la cui notorietà
è rimasta confinata in una cerchia ristretta,
locale, provinciale. Dunque una storia minore, ma nel senso kafkiano. Una dimensione
che si svincola dai modelli di potere che la
lingua ufficiale cristallizza, che trasgredisce la sua violenza larvata e la trasforma
in senso pluralistico, deterritorializzante,
multidimensionale.
Da questo archivio affiorano microstorie che
diventano racconto collettivo, voce plurale
e memoria condivisa. Non sono viste come
isolate dal mondo. Partecipano anch’esse
alla costruzione della storia. Frammento
di quella che un tempo si sarebbe definita
storia delle classi subalterne.
Si veda la foto di gruppo chiamata Quarto
Stato, in cui compare suo padre. Nel richiamarsi alla memoria di Pellizza da Volpedo,
il proletariato rurale che avanza nel dipinto
omonimo, qui diventa la foto ricordo di una
gita aziendale, coi dipendenti che posano su
TV

Dall’archivio alla dedica.
Dynamo è dedicato alla memoria del ciclista
Marshall Walter Taylor (1878-1932), la cui
storia è il punto di partenza della mostra.
Dynamo è anche il nome che nel corso del
tempo è stato dato all’archivio che Michelangelo raccoglie a partire dal 1996. La
vicenda dell’atleta sembra l’ultima apparizione da questo lavoro archivistico.
Archivio minore
C’è un filo conduttore che lega questi
archivi. Vi si raccoglie innanzitutto la storia
privata della sua famiglia. Documenti, foto
e videotapes amatoriali dei familiari e degli
amici. Ma in seguito si allarga all’esterno.
Tra varie raccolte si distinguono ad esempio una serie di personaggi divenuti celebri
per un tempo molto breve e poi ritornati
nell’ombra, a volte dopo essere apparsi in
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una piazza anonima di fronte all’obiettivo.
Qui si avverte in sostanza un interrogarsi
sulla memoria proletaria, sulla classe alla
quale si ricorda l’appartenenza.

dalatori, il giorno dell’opening, producono
l’energia necessaria. La sua luce pertanto
è direttamente proporzionale alla forza
motrice dei ciclisti, alla loro fatica fisica. In
loro assenza c’è il buio. Alcune ore dopo si
aprono le porte della seconda sala. Le bici
sono lasciate al pubblico. Chiunque può
salirvi e produrre energia.
Il muro divisorio non ha alcuna relazione
con frontiere politiche o doganali – obsolete
o strumentali con la globalizzazione.
Sebbene tutto al nostro tempo abbia una
misura e un limite. Per questo siamo portati
a ricercare quello che il paesaggista Bernard
Lassus chiamava il demisurabile. Come quei
piccoli giardini nei luoghi più impensati delle città, nei quali l’immaginario degli abitanti ricerca il bosco, la foresta, la sua incommensurabilità in quanto priva di dimensioni.
Lassus li definiva «abitanti paesaggisti».
Ma più semplicemente il divisorio impedisce
la vista diretta dei pedalatori e distingue la
fonte luminosa dalla fonte di energia. Lo
stesso circuito energetico viene diviso in due
stanze visibili alternativamente. Così che
ammirando la lampada in una stanza, non
vediamo cosa avviene nell’altra e viceversa.
Sono un paesaggio diviso.
Ma non è forse quello che avviene continuamente, nell’enclosure costante della
nostra vita quotidiana? Quando premiamo
un interruttore vediamo la luce ma non la
sorgente di energia!
Del resto non siamo in grado di percepire
la più parte dei fenomeni circostanti. Per

Taylor
La sua foto è come il logo della mostra.
Taylor è stato il primo atleta afro-americano a vincere un titolo mondiale. Nel 1899
vince il campionato ciclistico sul miglio. Poi
numerose altre gare, specie in Europa e pure
nell’Italia della Belle Époque, dato che Taylor
negli Stati Uniti veniva discriminato per il
colore della pelle. In alcuni Stati si codificava
inoltre, fra i requisiti obbligatori per le gare
su pista, l’essere bianchi. E la cosa più assurda è che tale divieto, almeno formalmente, si
è protratto addirittura fino al 1999.
Strategia della scissione
Uno spettatore che entri nel grande salone
dell’EX3 si trova di fronte a un muro di
orizzonte. La vista del fondo gli è impedita.
Non vede, né fa caso, al fatto che al di là del
divisorio c’è un’altra stanza.
Difatti una lunga parete di cartongesso
divide in due longitudinalmente la grande
aula rettangolare, creando una sala poco più
piccola della prima.
La prima stanza, previamente oscurata,
è interamente vuota. A eccezione di una
lampada. Isolata sulla destra. La sua luce
non appare costante. Ha intensità irregolare
discontinua. Difatti dipende da tre biciclette
nell’altra stanza, dove le dinamo di tre pe41

Lampada e artigianalità
La lampada disegnata nel 1907 da Mariano Fortuny viene riconvertita e modificata
artigianalmente. Si tratta di una lampada
da terra, sostenuta da un treppiedi, con
un diffusore emisferico all’interno bianco.
Dalle linee pure, eleganti, può ricordare il
futurismo come certi versi del D’Annunzio
più notturno fanno pensare a un cinetismo
di reminiscenza, dunque sostanzialmente
estraneo ai futuristi. Possiamo allora avvicinarlo a certe soluzioni spazialiste, penso a
Otto Piene, a Aldo Tambellini, ma del tutto
stravolte. Veramente non abbiamo molti
appigli. Dobbiamo cercare altrove.
Osserviamo nei dettagli la sostituzione
della luce elettrica a incandescenza con luci
LED saldate artigianalmente l’una all’altra;
l’ostensione di alcune sue parti ritoccate o
rifatte a mano; la calotta lucida, sospesa,
ripiegata all’interno del grande diffusore,
emisfero cavo e bianco candidamente smaltato. Inoltre l’esterno, severissimo e nero
come un abito da sera.
La lampada e questi suoi dettagli apparentemente rendono omaggio alla creatività
artigianale di Fortuny e all’artigianalità
più in genere, all’homo artifex di cui scrive
Richard Senneth. L’interno è dipinto di
bianco come un piatto smaltato. Il riduttore
è fatto a mano da un tornitore rumeno con
un pezzo di ferro, come si fà ancora nelle
parti marginali del mondo in cui manualità
e creatività meccanica continuano a esistere
declinando il ready-made industriale.

questo isoliamo oggetti in stanze vuote. Per
renderli visibili. Ma il loro stesso isolamento
è un nostro difetto di percezione. Siamo abituati a vedere oggetti dissociati dal contesto,
senza più traccia né radici. Ma, luce colore
movimento immaginazione, formano un continuum che li unisce. Separando gli oggetti
noi viviamo isolati.
L’oggetto minimale diventa allora dissociato, simile a una monocultura che sui campi
separi la pianta dal suo contesto, il seme
dalla terra, come una madre che affitti il
proprio grembo.
Occorre lasciarsi tempo perchè si riformi
una relazione.
Natività e sorgente
Ritorniamo al muro. Sul fronte è bianco e
liscio. Il retro, visibile dall’altra stanza, è invece non finito. Dalla parte dei ciclisti quindi la prospettiva è rovesciata. Guardiamo il
muro. Scopre le strutture portanti. Rivela
un ricordo ben preciso. Il Presepe di Greccio
nella grande aula superiore della Basilica di
Assisi. L’affresco di Giotto in cui la scena
sacra, la Natività, si svolge alle spalle dell’iconostasi. Siamo nel presbiterio, dove le
donne non potevano entrare. Al di là, verso
la sala, si mostrano il retro di un pulpito e la
sagoma di una croce. Del crocifisso di legno
vediamo soltanto le strutture funzionali.
Comprendiamo allora come questo di Firenze divenga il luogo distinto ma non separato
della nascita dell’energia.
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Schiavitù e dominazione
«Chi ha costruito Tebe dalle sette porte?»
Brecht citato da Enrico Castelnuovo...

una correlazione tra dominazione, discriminazione e schiavismo che si allarga alla sfera
economica fino a toccare una riflessione sul
controllo energetico e la sua relazione con la
democrazia.
Lo conferma la scelta di un testo fondamentale di Ivan Illich nel quale si sostiene
come anche l’uomo della tarda modernità
industriale, specialmente nelle sue scelte
energetiche, mantenesse per fermo l’antico
assunto schiavistico.
Si tratta in sostanza di una concezione dell’uomo dipendente da schiavi energetici da
dominare: prigionieri, galeotti o macchine
che al loro posto svolgano il lavoro (Energia
ed equità in Una storia dei bisogni).
Questo a mio avviso è uno dei punti di
partenza attraverso cui leggere Dynamo.
Si domina qualcuno che al posto nostro
esegua un lavoro, che produca energia o
ricchezza, ma non a suo proprio vantaggio,
se non in piccola parte, né a vantaggio della
democrazia.

A parte lo sfoggio di richiami estetizzanti la
scelta di Fortuny è davvero singolare. Ma
c’è una ragione. Michelangelo. Egli ritiene
che Fortuny sfruttasse manodopera schiavistica o sottopagata; che nelle sue produzioni
utilizzasse materiali, ad esempio il cotone,
realizzati attraverso lo sfruttamento schiavistico e il lavoro nelle piantagioni coloniali.
Si potrà verificare. Si tratta in ogni caso di
un suo convincimento, di una sua ricerca in
corso. Questo è importante. Non tanto per
riflettere sulla necessità di un tracciamento
che permetta di verificare il lavoro occulto
dietro ogni prodotto. Introduce un leitmotiv
molto presente nella sua ricerca: la dominazione. Lo sfruttamento del lavoro in quanto
basato su rapporti di subordinazione.
In un suo video, uno di quelli proiettati
nella sala video di EX3, su una musica dei
Ramones si mostrano due ragazzini. Quello
fisicamente più robusto, con un gesto di forza, costringe l’altro a scendere da un piolo
di attracco del porto. Conquistata la posizione si tuffa ostentando sicurezza e potere.
Un atto apparentemente ludico infantile ma
che sembra obbedire a una partitura occulta. Reitera il refrain nel quale il più debole si
lascia sottomettere dal più forte.
Inoltre lo sfruttamento schiavistico va comunque al di là del singolo caso di Fortuny,
realistico o meno che esso sia. Introduce

Fotografia, spettacolarità
Il treppiedi della lampada si origina come
cavalletto per fotografi. Fortuny l’aveva
progettata per fotografare nello studio.
Quindi, illuminava lo studio, uno scenario
per foto.
Funzionale alla produzione fotografica, la
lampada proiettava per una messinscena,
per uno spettacolo. Se nel tempo e nell’ambiente di Fortuny il teatro di posa si mischia
con la vita – si veda l’estetismo scintillante
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della Belle Époque, la Duse, la Casati, D’Annunzio –, la lampada di Consani cerca di
misurare una propria controspettacolarità.
In qualche modo oppone a queste muse del
decadentismo le doti atletiche, il coraggio e
la determinazione di Taylor.
L’oggetto di Fortuny in sostanza viene
utilizzato non tanto per la sua bellezza ma
perché, in quanto luce per foto, è candidato
ideale a fare spettacolo di sé. Introduce una
riflessione su spettacolarità e sostenibilità.

non diventa antifunzionale. Anzi, produce
energia. Paradossalmente sembra che la
ruota di Duchamp sia rimessa sulla strada.
In un momento in cui l’economia finanziaria
diventa una sorta di macchina celibe e fine
a se stessa, Michelangelo sembra cercare
un’uscita. Mi chiedo se anti-duchampiana.
Il rimosso
Abbiamo visto come l’utilizzo della bici
rende omaggio a un caso esemplare quanto
dimenticato di disuguaglianza. Tuttavia
quasi pretestualmente diventa il punto di
partenza per una riflessione ulteriore che
non riguarda soltanto la discriminazione
razziale ma il più ampio rapporto tra equità
sociale, ambiente ed energia.
Per questo Michelangelo pensava di scrivere su uno dei muri dell’EX3 questa frase
di Illich: «La democrazia partecipativa
richiede una tecnologia a basso consumo
energetico, e gli uomini liberi possono
percorrere la strada che conduce a relazioni
sociali produttive solo alla velocità di una
bicicletta».

I ciclisti
Per il progetto di Michelangelo sono stati
assunti, in omaggio a Taylor, alcuni ragazzi
afro-afroamericani. Ciò ovviamente solo per
il tempo dell’opening. Poche ore dopo tutti
potevano prenderne il posto. Salire in sella
e pedalando permettere la luce nell’altra
stanza, collegata a un cavo di colore verde.
Ingegneria e artigianalità
Si tratta di un lavoro raffinato di ingegneria.
Michelangelo ha lavorato alla realizzazione
del progetto con un amico di famiglia, l’ingegner Paolo Trull. Ma occorre precisare
che, nonostante un know-how così sofisticato,
si tratta di una capacità artigianale operante
a un livello tecnologico accessibile a tutti.
Nel senso che non richiede una gestione
così complessa da essere affidata interamente a specialisti.
Duchamp
Se la bici ritorna in galleria dalla strada,
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La democrazia
partecipativa richiede
una tecnologia a basso
consumo energetico,
e gli uomini liberi
possono percorrere
la strada che conduce
a relazioni sociali
produttive solo
alla velocità di una
bicicletta.
Ivan Illich

DYNAMOCRACY
by Paolo Emilio Antognoli Viti

stand out: for example there are a series
of personalities who became famous very
briefly – sometimes after a TV appearance
or after having won an important sporting
event – before returning to obscurity.
Marginal characters, whose notoriety
stayed in a restricted, local, provincial
circle of relations. Therefore a minor
history in the Kafka-esque meaning of the
term. This dimension is not tied to models
of power, which have been crystallized
by official discourse; which disobeys
its inherent violence and transforms its
meaning into pluralistic, deterritorializing
and multidimensional terms. Microstories
blossom from this archive, becoming a
collective narration, a plural voice and
a shared memory. They are not seen
as isolated from the world. They, too,
participate in the construction of history.
The fragment of that which would
once have been called the history of the
subordinate classes.
As an example, take a look at the group
photo titled Fourth State in which the artist’s
father can be seen. Recalling Pellizza da
Volpedo’s famous painting of the advance of
proletarian rule, Consani applies the titles
to this souvenir of a company outing, which
snaps the employees posing against the
background of an anonymous town square.
Here one picks up a sense of questioning
proletarian memory, the class to which the
artist belongs.

Premise
From the point of view of where we
are now, there are two ways to achieve
technological maturity: one passes via a
freedom from opulence, the other passes via
a freedom from want. Both have the same
goal, which is a social restructuring of space
so that it may make everyone constantly feel
that, wherever he/she is, walks and lives, is
the center of the world.
From the Archive to the Homage
Dynamo is dedicated to the memory of the
cyclist Marshall Walter Taylor (18781932), whose story is the point of departure
for this exhibition. Dynamo is also the name
which, over the course of time, has been
given to Consani’s archives, begun in 1996.
The most recent apparition to emerge
from the archival work has to do with this
athlete’s story.
Minor Archive
There is a single thread that binds the
contents of these archives. Foremost
there is the private history of the artist’s
family rendered in documents, photos,
and amateur videotapes of friends and
family members. Later the archives began
including outside elements. Among the
various collections there are some that
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Taylor
The athlete’s photograph is like a logo
for the exhibition. Taylor was the first
Afro-American athlete to win a world
title. Racially discriminated in the USA, in
1899 he won the world one-mile cycling
championship, going on to victories
especially in Europe as well as in Belle
Époque Italy. In several American states
laws were even passed to require white skin
as a necessary condition for competing in
track races. The most absurd thing is that
this exclusion continued, at least on paper,
until 1999.

physical labor. In their absence there is only
darkness. Several hours later the doors are
opened to the next room. The bicycles are
available to the public, anyone can get on
and pedal to produce energy. The dividing
wall doesn’t have anything to do with
border or customs politics which are either
obsolete or instrumental to globalization.
Even though all our time has a
measurement and a limit. This is why we
are driven to seek what the landscape
architect Bernard Lassus called the demeasurable. Just like those little gardens in
the most unthinkable places of the city, in
which the residents fancy finding the wild
wood, the forest, with its incommensurable
quality since it lacks dimensions. Lassus
defined them as «landscape-designing
inhabitants».
More simply the dividing wall impedes the
direct view of the pedallers and removes the
light source from the font of energy. This

Strategy of Schism
Upon entering the great hall of the EX3
space, viewers are faced with a wall
blocking any view of the background. They
neither see nor notice that there is another
room behind the partition.
In fact a long plasterboard wall divides the
large rectangular hall in half lengthwise,
creating a slightly smaller room than what
was there before.
The front room has been darkened and
left entirely empty except for a floor lamp,
alone, on the right. It does not emit a
constant light, the intensity comes and goes.
In fact it is powered by three bicycles in the
next room, where the necessary energy to
light it was produced by three pedallers on
the day of the inauguration. Therefore the
light is directly proportional to the physical
energy produced by the cyclists, to their
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one energy circuit is divided between two
rooms, which can only be seen in alternate
moments. In this way, we can admire the
floor lamp in one room without seeing what
goes on in the next room and vice versa.
They are a landscape of schism.
But isn’t that what happens continually
in the constant enclosure of our daily lives?
When we flip the switch we see the light
but not the energy source! We could
say, moreover, that we are incapable
of perceiving most of the phenomena
surrounding us. For this reason we isolate
objects in empty rooms. To make them
visible, but their isolation is a defect of our
perception. We have become accustomed
to seeing objects disassociated from their
context, without any signs of their roots.
But light, color, movement, imagination
form a continuum that unites them. By
separating the objects, we live in isolation.
The minimal object therefore becomes
disassociated, similar to a single planting
which separates the cultivated field from
its context, the seed from the earth; iit can
be likened to a mother who rents out her
womb. Only a passing of time will allow the
re-estabishment of a relationship.

It reveals the supporting structures. It
makes a precise reference, to the Nativity
crêche of Greccio in the nave of the Upper
Church of Assisi, an iconostasis behind
which Giotto’s fresco of the holy Nativity
unfolds. Here we are refering to the
presbytery where women were not allowed
to enter. Further along a pulpit and the
structure of a wooden crucifix can only
be seen from the back. This helps us to
understand how this place in Florence has
becomes separate but unalienated from the
source of its energy.
Lamp and Craftsmanship
The light, designed in 1907 by Mariano
Fortuny, was modified and converted by
hand. It is a floor lamp resting on a tripod,
with a semispheric diffusor inside its white
interior. Its pure, elegant lines might make
us think of Futurism the way some of
D’Annunzio’s more nocturnal poetry recall
a kineticism of memory, thus something
substantially far from the Futurists. So
we can try likening it to certain Spatialist
solutions names like Otto Piene and Aldo
Tambellini come to mind – but here they
have been completely overturned. We really
don’t have much to go by, we must search
elsewhere.
Let’s look closely at the subsitution of
the incandescent electric light with LEDs
hand-welded one to the other; the clear
showing that several parts have been
touched up or redone by hand; the bright,

Nativity and Source
Let’s go back to the wall. On the front
it is white and smooth. Instead the back
(visible from the other room) is unfinished.
Therefore the perspective is reversed, from
the cyclists’ position. Let’s look at the wall.
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suspended dome folded towards the center
of the large diffusor (an empty and white
semisphere that has been covered with
white enamel. Let’s look, moreover, at the
exterior, very severe and black like evening
dress. The lamp and these details seem
to nod to Fortuny’s creative talent and to
craftsmanship in general, to the homo-artifex
as described by Richard Senneth.
The interior, painted white like an
enamelled plate. The adapter is a piece
of iron handmade by a Romanian latheworker; he made it just as it is still done in
the peripheral areas of the world, where
manuality and mechanical creativity
continue to transform industrial readymades.

hidden work that went into each product.
It introduces a leitmotiv that can be found
throughout Consani’s work: domination.
The exploitation of labor, because it is based
on relationships of subordination. In one of
his films shown in the EX3 video room, to
background music by The Ramones, two
children are seen playing. The physically
stronger child uses force to make the other
one get down from a mooring post in a
port. Once he has conquered the position,
the strong one shows off his certainty and
power with a dive. This apparently playful
and childish act seems to follow a hidden
script. It repeats the refrain whereby the
weakest party lets himself be downtrodden
by the stronger one. Moreover the
exploitation of slavery goes well beyond
Furtuny’s individual case, independently
of whether or not it corresponds to reality.
It introduces a correlation between
domination, discrimination and slavery
which is enlarged to the economic
sphere until it involves a consideration
of the control of energy resources and its
relationship to democracy. This is confirmed
by Consani’s choice of a fundamental text
by Ivan Illich, in which the author sustains
that even industrial late-modern man,
especially in his choices of energy, maintains
the old assumptions about slavery. In
substance, it is a question of conceiving man
as dependent upon energetic slaves whom
he must dominate: prisoners, galley slaves
or the machines that do the work in their

Slavery and Domination
«Who built Thebes with its seven doors?»
Brecht, as quoted by Enrico Castelnuovo...
Aside from the open display of
aestheticizing embroideries, Fortuny’s way
of working is unique. There is a reason for
this. Consani. He believes that Fortuny
used slave, or underpaid, labor; that for
his productions he employed meterials,
such as cotton, produced by slave labor
and colonial plantations. This is something
that could be verified. But, in any case, it
is the artist’s conviction, an investigation
that he is carrying forward. This is what
is important. It is not necessary to seek a
trace that would allow verification of the
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stead. (From chapter on Energy and Equality
in Toward a History of Need).
To my mind this is one of the departure
points for a reading of Dynamo. We
dominate someone who, in our place,
carries out a job that produces energy or
wealth, but neither to his own advantage
nor to that of democracy.

project but only for the duration of the
inauguration. A few hours later anyone
could take their places on the seat and
pedal, making light in the next room via a
green cable.
Engineering and Craftsmanship
This is a refined work of engineering.
Consani worked on making this project
with a family friend, Engineer Paolo Trull.
But it should be pointed out that, in spite
of such sophisticated know-how, there is
a craftsman’s ability to operate at a level
accessible to everyone, in the sense that the
artwork doesn’t require a mangement so
complex as to be entirely put in specialists’
hands.

Photography, Showiness
The floor lamp’s support was originally a
tripod designed by Fortuny to help him
photograph in his studio. So it illuminated
his atelier, a stage set for photographs.
Functional to photography, the lamp
projected a staging effect, a kind of
show. If, in Fortuny’s time and circle,
photography studios mingled with life
– just think of the brilliant aestheticism of
the Belle Époque, with Eleonora Duse, Luisa
Casati, Gabriele D’Annunzio – Consani’s
floor lamp tries to measure out its own antishowiness. In a certain way he juxtaposes
Taylor’s athletic talents, courage and
determination to these muses of decadent
movement. So Fortuny’s object is not used
for its beauty but rather, in its capacity as
an aid for making photographs, it is a prime
candidate to make a show of itself. Thus
it introduces a reflection on show and on
sustainability.

Duchamp
If the bike comes off the street and into
the art space, that doesn’t mean it becomes
anti-functional. Rather, it produces energy.
Paradoxically it seems that Duchamp’s
bicycle wheel has been set out in the
street. At a time when financial economics
seems to have become a kind of celibate
machine leading nowhere, Consani seems
to be seeking an exit. I wonder if it is antiDuchampian.
What has been Removed
We have seen how the bike’s use recalls a
case of inequality which is as exemplary
as it is forgotten. In any case, almost as a
pretext, it becomes the starting point for

The Cyclists
In homage to Taylor, several Afroamerican
young men were hired for Consani’s
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a further reflection that doesn’t just deal
with racial discrimination but, on a wider
level, wants to deepen reflection on social
equality, environment and energy. This is
why Consani wrote on one of EX3’s wall
the following sentence taken from Illich:

Participatory
democracy requires
an energy-saving
technology and
free men can make
their way towards
productive social
relationships only at
the speed of a bicycle.

alcune pratiche attuali, rischia di
rendere vuoto e inconsistente il lavoro
degli artisti. La nascita di un pensiero
ecologico – vale a dire di un pensiero
relazionale complesso, olistico, alla cui
formazione l’arte può e deve contribuire
– richiede oggi un’azione preliminare di
disintossicazione dal discorso sedativo
perpetrato dai media. Per questo
occorre ribadire convintamente che non
esiste un’eco-arte, come non esistono
eco-curatori o eco-artisti.
Decostruire i linguaggi contaminati
è diventata una priorità. Occorre
combattere la retorica del “green”
e il riduzionismo legato al primato
dell’informazione sulla relazione,
promuovendo, a partire dalle pratiche
estetiche, una “eco-logica”, per dirla
con Guattari, volta a ricomporre
e connettere le azioni sulla psiche,
l’ambito del sociale e l’ambiente.
L’arte, come attività pratica e
speculativa allo stesso tempo, costituisce
un terreno di prova fondamentale
per innescare meccanismi virtuosi,
per sperimentare nuove modalità di
relazione.
In questi termini, un’arte “ecologica”
non potrà presentarsi come un

BREVI RIFLESSIONI
A PARTIRE DA DYNAMO
di Lorenzo Giusti
Nella corsa al comportamento ecoetico distinguere tra fatti concreti e
dissimulazioni è diventato sempre
più difficile. Il flusso quotidiano di
buoni propositi perpetrato dai media
(prodotti a basso consumo, organici,
biodegradabili, riciclati, riciclabili,
compostabili, biologici, biodinamici,
equi, certificati, sostenibili) sta facendo
nascere una nuova sindrome di
adattamento, uno “stress ecologico”
le cui conseguenze si riflettono sulle
nostre capacità di pensare e di agire.
Sedotti dal marketing verde, attratti
da stili di vita alla moda, da slogan
autoreferenziali e fuorvianti, siamo
in realtà pietrificati, immuni agli
avvertimenti e incapaci di portare
avanti un’efficace azione politica e
culturale.
La riduzione a brand del prefisso “eco”
è alla fonte di un processo degenerativo
che coinvolge l’intero sistema dei
consumi, senza risparmiare il campo
delle arti visive. La categorizzazione,
sotto il marchio dell’«eco-arte» di
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“modello” chiavi in mano, ma come
un “sistema” complesso, impossibile
da ricondurre a categorie predefinite;
come il luogo possibile del “reincanto”,
l’anticamera al superamento di quello
che Latouche ha definito il “disincanto”
derivato dalla banalizzazione delle cose.
Il progressivo impoverimento della
prospettiva ecologica operato a
più livelli dai media costringe oggi
l’arte a uno sforzo radicale per non
vedere ridotto il proprio ruolo a mero
promotore di una retorica annichilente,
a semplice interprete formale di un
narrazione fine a se stessa. Allargare
i confini di ciò che consideriamo
“arte” diviene allora una prerogativa
necessaria per una significativa svolta
ecologica (nel pensiero, nelle relazioni e
nello sviluppo).

BRIEF REFLECTIONS,
STARTING WITH DYNAMO
by Lorenzo Giusti
In the race to achieve ecoethical behaviour, the ability to
distinguish between concrete fact
and dissimiulation has become ever
more difficult. The daily flux of good
propositions as presented by the media
(products that are energy efficient,
organic, biodegradable, recycled,
recyclable, compost compatible,
biological, biodynamic, fair-trade,
certified, sustainable) is leading to
the creation of a new syndrome of
adaptation, an “ecological stress” which
directly influences our ability to think
and act. Seduced by “green” marketing,
attracted to fashionable lifestyles, selfreferential and off-the-point slogans, we
remain – in reality – petrified, immune
to the warnings and incapable of
implementing any efficient political and
cultural action.
The reduction of ecology to a brandname with the “eco” prefix initiates a
degenerative process which involves the
entire system of consumption; the field
of the visual arts is no exception. The

labeling of some contemporary practice,
under the heading of «eco-art», risks
vanifying artists’ work, devoiding it
of consistency. Today the origin of an
ecological thought system – that is to
say a complex, wholistic relational set of
thoughts to whose formation art can and
must contribute – requires a preliminary
step of detoxication; we must rid
ourselves of the sedative discourse set
forth by the media. For this reason we
must emphasize with conviction that an
“eco-art” doesn’t exist any more than
”eco-curators or “eco-artists”.
Deconstructing contaminated languages
has become a priority. We must fight
“green” rhetoric and the reductionism
worked by information’s primacy on
relationship; starting from aesthetic
practices, we must promote – as
Guattari says – an “eco-logic”, devoted
to composing and coordinating actions
on the psyche, on the social sphere
and on the environment. As a practice
which is, at the same time, practical
and speculative, art constitutes a
fundamental testing ground; here
virtuous mechanisms can be unleashed,
thereby allowing the experimentation of
new ways of relations.

In these terms, an “ecological” art
will not be constituted as a fullycomplete model. Rather it will emerge
as a complex system (which won’t
be able to be likened to predefined
categories); as a possible place of reenchantment, the first step in going
beyond that which Latouche has called
the “disenchantment” derived from the
banalization of things.
The progressive impoverishment of
ecological perspective (as seen on
various levels of the media) forces art
today towards a radical effort; it must
save its role from being reduced to
mere promotor of a nihilistic rhetoric,
to simply the formal interpreter of a
narration for its own sake. Thus we
must widen the borders of what we
consider “art” it is the prerogative
for a meaningful ecological change of
direction (in our thoughts, our relations,
and our development).
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pag 3 - Gogliardo portrait, B/W print, detail, from artist archive, 2010.
pagg 6-7 - Marseilles 1968: my friend Paolo Thrull, not engineer yet, rests on a beach of white stones after a long road trip on a
green twocylinder 250 Kawasaki motorcycle with the woman who is now his wife, Florancine, from artist archive.
pag 9 - Marseilles 1970: Unitè d’Habitation, from artist archive.
pag 10 - Livorno 1972: my uncle (holding the soundtrack of Easy Rider in his hand) and my friend Thrull on the day of my first
birthday, from artist archive.
pag 11 - Livorno 1968: politic manifestation in Repubblica square, from artist archive.
pagg 12-13 - Livorno 1974: my mother at the feminist club, from artist archive.
pag 15 - Gonzaga 1975: demonstration of labourers, from artist archive.
pag 16 - Montecatini 1980: athletic women meeting, from artist archive.
pag 18-19 - Variazione da fermacarte, B/W photo prints, one-straw and aluminium support, 2010, Courtesy
Fondazione Michelangelo Pistoletto, Biella (Italy), photo by Mirko Smederl.
pagg 24-25 - Group shot: two admirals and six generals surrounding YAMAGATA Aritomo, on his inspection tour to
Mukden, Manchuria (fourth from left is OYAMA Iwao). (From L to R, KUROKI Tamemoto, Commander of 1st Army,
NOZU Michitsura, Commander of 4th Army, YAMAGATA Aritomo, General Chief of Staff, OYAMA Iwao, OKU Yasukata,
Commander of 2nd Army, NOGI Maresuke, Commander of 3rd Army, KODAMA Gentaro, Manchurian Army General Chief of
Staff, KAWAMURA Kageaki, Yalu River Army Commander) 26 July 1905, from artist archive.
pagg 30-31 - Frame from the film La grand bouffe by Marco Ferreri, from artist archive.
pagg 34-35 - Oil platform in Mediterranean sea, photo download from internet.
pagg 38-39 - Boycott BP, digital collage, 2010, courtesy of the artist.
pag 40 - Borghesia ciclica, photo download from internet.
pagg 46-47 - Quartostato confronto, digital collage, 2010, courtesy of the artist.
pag 49 - Marshall Walter Taylor.
pagg 52-53 - Beat on the brat , video frames, 2009, courtesy of the artist.
from pag 56 to pag 73 - DYNAMO Project: bicycles against the Black out, site specific work and performance, mixed
media, courtesy EX3 Centro per l’Arte Contemporanea Firenze (Florence), photo by Eva Sauer.
pagg 74-75 - EX3 - Centro per l’Arte Contemporanea Firenze, view from the outside, photo by Eva Sauer.
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