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Gusher, photographic print, 2011

the party is over
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 existance1 		
		
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?2
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
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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 disobbediance, boycotting and, of
course, the weapons of criticism.

Ancora Ancora la nave in porto, photographic print, 2011

1. Nicholas Georgescu-Roegen, La décroissance, Sang de la terre. Paris, 2006.
2. Richard Heinberg, Pétrole la fête est finie! Avenir des sociétés industrielles après le pic pétrolier,
Demi-Lune Paris, 2008.
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“Profound changes need to
be made in the psychosocial
organization of Western
Man, in his attitude to life, in
substance in his imaginary. […]
It is necessary to abandon the
capitalist imaginary of a pseudorational pseudo-control of the
world, of unlimited expansion.
This can only be brought about
by men and women together.
An isolated individual or an
organization can, at most,
prepare, criticize, stimulate and
outline possible orientations”.

Kill the butterfly, action, 2006

Cornelius Castoriadis, Une société à la dérive, Seuil, Paris, 2005, p. 244.
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Kill the butterfly, action, 2006

decolonizing the imagery 1
The revolution of minor histories
Matteo Lucchetti

“Profound changes need to be made in the psychosocial organization of Western Man,
in his attitude to life, in substance in his imaginary. […] It is necessary to abandon the
capitalist imaginary of a pseudo-rational pseudo-control of the world, of unlimited
expansion. This can only be brought about by men and women together. An isolated
individual or an organization can, at most, prepare, criticize, stimulate and outline
possible orientations.”2
This is how Cornelius Castoriadis expressed his positive proposal in the analysis of the drifting consumer society conducted in the 1970s. In stressing the need for the emergence of a
collective subject to tackle the task of changing the imaginary, the writer also outlined the
potential of individuals – seen in the context of their shortcomings – to carry out a possible
détournement of their actions and of their thought. An indirect, intellectually present guiding
function, which takes shape in the individual histories of those who perceive, in one way or
another, the impossibility of remaining within a narration of the “best of all possible worlds”.
The Leibnizian saying, already ridiculed by Voltaire in Candide, seems to be as topical as
the incapacity to really acknowledge the impossible linearity with which an idea of progress,
intrinsic to the supports of what has been defined as modernity, continues to be read.
The work that Michelangelo Consani has been pursuing for many years now appears to fit
into the genealogy of individual histories that look towards possible orientations rather than
conceiving of themselves as being part of a narrative already written and tried out by others.
This applies both to his view of himself as an artist and to the positioning of his work on
the contemporary art scene. Indeed, his work has long been articulated in terms of minimal
breaks in the reading of the existent: simple gestures that operate on the grammar of images,
of discourse, of being an artist in the years of the crisis in industrial production, with the certainties of its products, be they pre-packaged food items, designer lights or art works.
At the start of his career, Consani worked in the tradition of the Tuscan context
from which he comes: drawing as a grounding in the legacy of the masters and sculpture
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as an exploration of material and the techniques controlling it. From this initial experience,
when he was something of an atypical sculptor, he moved towards an exponential slowing
down of his output, understood as the creation of material goods, of objects to consume,
of fetishes, and began to concentrate on questioning the categories that determine our
Western condition as modern consumers, destined, that is, to be constant producers.
Whether it is a question of recording, in low-resolution video, the improvident song of a cicada, as in Progetto di disperdere energia, 2006 (Project for Dispersing
Energy)3 ,or a sudden act of bullying on the pier of a Croatian island (Beat on the Brat 4,
2009), the existence of a work remains subordinate to the creation of an interval, of a
pause in the inevitable flow of things. This serves to make more evident and less opaque
the fact that they belong to a background which seems to be as everyday as it is little
worthy of note. The artist’s space of intervention – in constant mediation with the intrusive
and protracted effects of the art market as financial investment – are to be regarded as an
integral part of the work. Not so much in order to conduct a belated institutional criticism,
but rather to cyclically escape from the normative nature within which a destabilizing
practice tends to be absorbed. Co-opting elementary operative modalities, sometimes
formally the reflection of the process-based legacy of Arte Povera, Consani rediscovers
the subversive power that those simple actions often evoke, and in so doing is able to resume
a discourse either partially interrupted or altered in the course of its historicization5.
In 2005, the artist was asked to intervene in the context of the Isola Art Center in Milan,
where civic groups and artists were fighting for the survival of a neighbourhood arts
centre, in opposition to the plans of a multinational, supported by the city council, to
gentrify the area. In the work he produced on this occasion, Tensioni urbane (Urban Tensions), a steel cable was stretched across the spaces of the self-run centre, connecting
them with the neighbourhood. The cable was under tension, like the subjects of the
conflict that was under way, and the existence of a space that eluded urban planning dictates represented the possibility to express a different reading of the building trade and
the related economy, of the management of public affairs and of its representatives, and
finally, of an idea of culture that addresses and connects with the requests of the neighbourhood, as emphasized by the taut cable. The following year, likewise tuning in to the
context and interested in restoring the responsibility of the gesture to an artistic intervention, Consani symbolically put his work in the background with respect to the social frame
that was to house it. In Kill the Butterfly, he decided to highlight the truth of the event
that led to the arrest and repatriation of a young Albanian without a residence permit,
due to a fire started by the latter following the request of the exhibition organizers to
burn the rubbish occupying the open area where the sculpture was to be positioned. This
was not then exhibited, and the work took shape starting from the documentation of the
fire. The artist felt that the fire was in part his own, that he was an involuntary co-author
of an unplanned action, for which he seemed to want to ascertain the specific value of a
widespread social responsibility. Continuing almost to explore the voids left by sculpture,
and the significant absences that this can inhabit, in 2008 Consani produced Colonna
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finita (Finite Column), where the Brancusian axiom, which the title mimics, is rendered in
a series of marble-powder casts of plastic cups piled up one on top of the other. Marble,
the quintessential sculptural stone, is reduced to the pure calcium carbonate of which
it is composed and from which they make profit today, destroying with explosives the
quarries and with them the delicate relationship linking the material to the history of its
extraction: an equilibrium between use and resource which has described the orography
of a landscape and the art history of a whole sculptural tradition.
The finiteness of the column alludes to the exhausting of modernity and its
premises, for which Brancusi’s famous work provided inspiration, fuelling all the hopes the
minimalists had in the relationship between mass industrial production and art. The chain
of objects that remain standing in Consani’s work make reference to a series of disposable
cups, the emblem of a consumerist model of using resources and of the material which,
better than any other, represents this model: plastic. Rayon, Bakelite, celluloid, resin, nylon,
Teflon, Plexiglas – evoking the names of plastic materials takes us through a long history of
modern industry, encompassing design objects and mass manufacturing. And it takes us
back to that lowest common denominator: the processing of oil, the origin of them all.
Exactly forty years ago, in 1972, the Meadows Report was published. Better known as
The Limits to Growth, it in fact dealt mainly with the unsustainability of growth6. With
the onset of the first great oil crisis, the aim was to stress that the rates of growth in the
population, in industrialization and in production were out of proportion to the available resources, and that the failure to change perspective would lead to a rapid decline,
in the twenty-first century, of the society taking shape in the period. Although mathematical studies, such as the Hubbert Peak Theory, demonstrated that the exploitation
of a finite resource such as oil, once it has reached a peak, must necessarily decline, the
Club of Rome, when the years of the oil crisis were over, was not taken seriously, and oil
extraction continued and indeed grew in intensity, as in the “best of all possible worlds”.
The updates of the report, in 1994 and 2004, were more drastic, with the predictions of
decline becoming certainties. In this scenario, the degree of economic dependence on
exhaustible resources does not seem to have changed in an equally drastic manner, and,
despite a more widespread awareness of the problem, the Kyoto protocol remains a timid
and abstract superfetation of the problem.
The spectre depicted by the Club of Rome, and the scientific truth of Hubbert’s
Peak have long been familiar to the artist, who, with the passing of time, has expressed
more and more clearly his active dissent towards the idea of growth and the ideology of
production, the driving forces of the “aggressive totalitarianism of the globalized consumer society”, as Serge Latouche puts it7. In the years’ of the ferocious greenwashing
conducted by the big multinationals, and the confusion created around the multiplication
of labels and life styles revamped as green, Consani has grasped the importance of
rooting his practice and his development as an artist in historic terms. In doing so, he prefers
to anchor his work to those individual histories which looked and look to possible orientations, as Castoriadis writes, and to those with which he feels a basic affinity. Thus began
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a structured sequence of exhibitions combining the decolonization of an imaginary distinguished by a “religion of unlimited economic development”8 with the gaze of those personalities who lie outside history, who, to paraphrase the thinking of one of them, Masanobu
Fukuoka, are against history, and before and after history. They are one straw revolutionaries, that revolution which is possible for each one of us, as a matter of choice, as was sustained by the Japanese pioneer of “non-doing”, who conceived a method of cultivation that
“completely contradicts modern agricultural techniques”9, and reduces to a minimum human
intervention in natural biological growth processes.
Fukuoka was one of the first “revolutionaries” that Consani “invited” to be part
of his work, and he was followed by John Herbert Dillinger, Barbara Kerr, Ivan Illich, Arthur
Hollins and Gogliardo Fiaschi, to mention just some of the names that began to appear in his
various works from 2007 onwards10. In 2011, some of them were transformed into “special
guests” at La festa è finita (The Party Is Over), the first exhibition of the cycle The Caspian
Depression. And a one straw revolution, and then became personalities for a “new ecological memory” in the second episode at the Kunstraum in Munich11. The year before that, the
artist dedicated an entire project to Marshall Walter Taylor, the first African-American sportsman to win the title of world champion, in 1899. The project was entitled Dynamo, and in
it the history of the black cyclist who won every race despite physical and moral restrictions
imposed by the prevailing racism, became a device for illuminating the exhibition space.
Bicycles hidden behind a fake panel were used by African immigrants who, by pedalling,
activated a dynamo, which produced the energy required to power the light in the room. The
peripheral history of an instance of social emancipation was projected onto the unfolding of
the show, where focusing attention on a minor subject resulted in the very existence of the
exhibition event entering into a subtle relationship of dependence on the subjects – marginal
in terms of their social condition – whose work made it possible. Here the dynamo was both
an allusion to the bicycle as an instrument of possible degrowth for Illich, and the symbol of
a small revolution which introduces social emancipation into a wider discourse spanning the
creation of energy and the environment in which it is produced.

Right

Colonna finita, sculpture in
industrial scrap powder, 2008
Bottom

Tensioni urbane, steel
rope of 200 metres, 2005  

I had occasion to work on the project which in some way concludes The Caspian Depression series, and which this publication is intended to document. Entitled Ancora ancora
la nave in porto. Amoco Milford Haven files, it dwelt on oil and its century of reference, in
relation with a contemporary art collection and its value as an accumulation of wealth. This
is the Cozzani Collection at the CAMeC of La Spezia, a collection of minor works of a local
head physician and his wife, who collected the works of leading twentieth-century artists.
Sometimes these were just drawings and prints, but on other occasions they were more
valuable pieces. This contextual material was loaded ideally onto that ship, which, in the
calembour of the title, never seems to leave the port in which it is moored.
The incipit to the whole show was the video Amoco Milford Haven Files, featuring footage of dives around the famous wreck of the Amoco Milford Haven, a petrol tanker which
sank twenty years ago in the Gulf of Genoa, causing the biggest ecological disaster ever
to have occurred in the Mediterranean. Over ninety thousand litres of oil spilled into an
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ecosystem which, very shortly beforehand and not far away, had suffered an equally large
spillage from the Agip Abruzzo, the ship involved in the Moby Prince disaster in April
1991. Starting with the underwater video exploration of the ship, which, metaphorically
speaking, is the corpse of an entire age, the work dwelt on the ambivalent image of
the wreck, which seems to recall, in its dynamic of descent, the visualization on the wall
of the Hubbert Peak Theory. This was painted, black on white, on the wall, forming an
infographic wall painting over which were placed the video and the work Ob-ject. (Art
as Idea as Idea) by Joseph Kosuth, which is part of the Cozzani Collection. These were
counterpoints of the extension-peak-decline formula linked to any economy dependent
on exhaustible energy sources. Mounted on the maximum curve was 1972, an audio
installation expressing the considerations of the Club of Rome, elaborated in the same
year, with a voice over illustrating the dynamic described by Marion King Hubbert. The
two sound tracks came together and dispersed, as happened in the year in question,
when they went virtually unheard and were written off as conjectures. Kosuth’s work, a
tautological apparition of the object in its etymological form, marked the physical start of
the peak and the metaphorical beginning of a vicious circle of dependence on objects –
in a word, consumerism.
The production-object pairing also made reference to the second room, in
which it was possible to see the relationship linking an economic system in its ascent
to the artistic production contemporary to it, through a picture gallery of works set out
according to a classical model of a connoisseur-style museography. An expanse of artworks were hung close together to emphasize the corpus of the collection, and were
chosen by the artist for their varied capacity to talk of nature and consumption at the
same time. Alongside this string of celebrated names from the 1960s and 70s, a slumbering post-atomic imaginary was aroused by the insertion into the room of the film Il seme
dell’uomo (The Seed of Man, 1969) by Marco Ferreri – a film about the possible survival
of human beings following a nuclear fallout – from which Consani extrapolates the idea
of a museum of humankind, in which pieces of refuse becomes a rare exhibit. The museographic operation performed by the artist on the Cozzani Collection therefore dialogued
with the apocalyptic vision of Ferreri, where that division of contemporary art history was
mixed up with the exhibition of everyday objects; if for the director these were recollections of a lost world, in this new reading they became simulacra of a consumerist ideology, to the same extent as the works were associated with their fetishistic added value.
Design objects realized in plastic materials on one hand, and art works accumulated to
recount an age and the market that has sustained it, acted as witnesses to a television in
the middle of the room transmitting a sequence of the last possible and feasible images
of the drifting condition of humanity taken to its extreme consequences. Like in a metaexhibition, the chosen works created a further narrative sphere, in which the common
denominator was the constant undermining of the categories of modernity by means
of a historiographic experiment, covering the twentieth century, in the synthesis of the
artworks of a minor and peripheral protagonist of collecting.
The third and last room could only be looked into and not entered. Two large
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wooden planks forming an “x” barred access. This represented a speculation by the artist
about elements belonging to previous works, which served to see, in imaginary terms,
the ship setting sail once again. It was a further act of recovery with respect to his own
previous output, which referred to the fragility inherent to degrowth, based not so much
on a reconversion as on the acceptance of the exhaustibility of resources. A series of pallets, a constant waste product of goods supply, acted as a raft for a work dating to 2007,
Fragili Equilibri (Fragile Equilibriums). This features a chair, one of the legs of which is so
notched that it is almost unstable. For the four months of the exhibition, an onion was left
on the chair to grow, rot and sprout again. It is an organism which, even in the absence
of a constant supply of nutrients, finds within itself the resources necessary to its own
existence. Hubbert’s Peak was eclipsed, the function of art accumulation dissolved, and
in this final vision, Consani chose to offer a tautology of his work, revealed in the critical
cultivation of his own militant observation.
Consani appears to respond to the decolonization of the imaginary evoked by
various degrowthers with a self-aware artist’s gaze which has offshored his own work outside globalized contemporaneity, before and after history, as desired and taught by the
myriad of minor histories that each time sows his work with other fruits.
“Many people do not understand that the natural world is not a free world as Westerners
understand liberty. The natural world functions according to natural laws, and there are
many cycles of the natural world with which one must live in harmony. What needs to be
sought is a liberty within these cycles and laws. It is a liberty that is hard to imagine and
which is much bigger than that which many people have experienced to date.”12

1. The title of this essay on the work of Michelangelo Consani openly cites Serge Latouche’s Décoloniser
l’imaginaire: La Pensée créative contre l’économie de l’absurde, Parangon, Paris, 2003. Latouche and his
concept of degrowth have had a significant influence on the artist’s work.

2. Cornelius Castoriadis, Une société à la dérive, Seuil, Paris, 2005, p. 244.

3. Progetto di disperdere energia “was filmed in a semi-abandoned village in the region of Mani, in southern
Greece”, the artist relates. “Just one old lady was still living in the village, the custodian of a landscape that
now seemed suitable only as a photographic set for marriages.” A single fixed camera filmed a cicada and its
song, a tribute to that poetics of “non-doing” which the animal has always embodied.

4. Against the rebel sound track of a Ramones song, we see a small instance of bullying by a boy at the
expense of one of his peers, for the control of a bollard-trampoline for diving next to a small pier. The
victim seems to accept his subjection to the other boy’s will, as if demonstrating that he has already
introjected an inevitable code of behaviour whereby it is better for him to give in rather than fight.
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Beat on the brat (video stills), low-res video, 2008
5. When he was training as an artist, Consani worked for a brief period as an assistant to Emilio Prini,
an exponent of Arte Povera described by Celant, in a text written in 1968, as a figure in who “artistic
operativeness is reduced to his way of being and acting”. It is interesting to note that a certain trait of
instrumental investigative absence, together with a detached approach to the liturgical standards of the
artist common to Prini can often be found in the modus operandi of Michelangelo Consani. In a celebrated
comment, the Arte Povera artist said: “I have no programmes, I proceed by way of experiments, I see
no trace of the birth of art (nor of the tragedy), because the C.S. is not the fruit of pure human labour
(because I did not make the chair, the table, the sheet of paper, the pen with which I write), I do not create,
if possible.”

6. The Limits to Growth, also known as the Meadows Report, was commissioned in 1972 by the Club of
Rome, a non-governmental organization formed by the Italian businessman Aurelio Peccei and the Scottish
scientist Alexander King, together with Nobel prize-winners, political leaders and intellectuals. Its mission
is to act as a catalyst for global change, identifying the main problems humankind will have to deal with,
analysing them in a world context and searching for alternative solutions in the different possible scenarios.
In other words, the Club of Rome is intended to be a kind of circle of thinkers devoted to analysing changes
in contemporary society.

7. From Serge Latouche, The Party is Over, published in this volume, p. 7.

8. Serge Latouche, Come si esce dalla società dei consumi. Corsi e percorsi della decrescita, Bollati
Boringhieri, Turin, 2010, p. 51. Originally in French as Sortir de la société de consummation, Les Liens Qui
Liberent, Paris, 2010.

9. Masanobu Fukuoka, The One-Straw Revolution, New York Review of Books, New York, 1978, p. 3.

10. Consider, as a point of reference, Barter. The Solar Project, in which the artist began to become
interested in the collaboration between Barbara Kerr and Sherry Cole in the realization of solar kitchens.

11. For more about the first two exhibitions in the cycle, see the texts respectively of Pier Luigi Tazzi and
Paolo Emilio Antognoli, published in this volume.

12. From Gary Snyder, The Old Ways, City Lights Books, San Francisco, 1997, in Masanobu Fukuoka, La rivoluzione
del filo di paglia. Un’introduzione all’agricoltura naturale, Quaderni d’Ontignano, Firenze, 2011, p. 199.
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never ending
Pier Luigi Tazzi

1. Navin
The party hosted by Navin Rawanchaikul for the presentation of his book Navin’s Sala at The
River on the 3rd of July 2008 was particularly grand. The architectural complex of The River
was not yet finished and at that time only had two storeys, and yet many of the apartments
which were to occupy the then inexistent upper floors had already been sold. There the Jim
Thompson company sold its products designed by Navin. A mini-retrospective of Navin’s
work, curated by Steven Pettifor, expanded from the second floor into the other spaces. Inson
Wongsam, the hero of one of Navin’s most suggestive works, Fly with Me to Another World,
2000-2009, was amongst the numerous guests and wore, like Navin and his closest collaborators and most frequent characters, a jacket designed by Navin in homage to Jim Thompson.
There were different buffets. There was a small group of Bangkok taxi drivers who had neatly
parked their blue vehicles against a large sign which read HAIL A RIDE WITH NAVIN GALLERY BANGKOK.
Not only was there no centre – the work, the artist’s work, the exhibition, the book,
the party itself – but everything was de-centred. To western emptiness (le vide, the void)
oriental fullness1 responded paradigmatically: a depolarised space indefinitely saturated with
centres which in the end appeared to have none, the materialisation of an isotropy which
extended beyond the space of the party – The River – into the Bangkok night, and the nights
of the world running after each other, like the sun, bringer of light, around the terrestrial
globe, Ptolomeically speaking.

2. Is the party over?
Michelangelo Consani, inverting the point of view and the plane of vision, attempts an analogous operation with the time of History. The title of his event, La festa è finita, is like a
response, displaced in space and time, to Navin’s event, which was a party without a name.
For Consani the party has happened, it had that name, but now it is finished: The party’s over.
It is like being in a post, in an afterwards, standing within an event which is neither a commemoration or celebration or retrospective enquiry, in figuris, of something which has been,
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and which was, as much an actual manifestation of being present, of being in the present.
This presentification is due to the consistency, aesthetic and discursive, of every element of
the environment constructed for the occasion determined by the event, and by the cohesive
altogether of the ensemble. Every one of these elements is constructed of images both fixed
and in movement, as well as a small series of objects, each of which is the product of a transformation, both of its material and its function. None of these elements is what it was at its
origin, near or far though that might be. This transformation is an index of their respective
presentification. We are all of our time [which time?]. Moreover each element, whatever form
it presents itself in and indifferently with respect to it – free circulation allowed among various
available media – concerns the eleven ‘guests’. All characters, without actors, from the last
century, the umbilical cord still uncut: from the gangster John Herbert Dillinger (1903 - 1934)
to the industrialist Henry Ford (1863 - 1947) and to the equally American maker of agricultural
tractors Allis Chalmer (from 1914  to 1999), from the filmmaker Marco Ferreri (1928 - 1997) to
the actor Michel Piccoli (1925, one of two of the guests still alive) and the artist Mario Schifano
(1934 - 1998), from the American geophysicist for Shell Marion King Hubbert (1903 - 1989)
and from the British geologist Colin Campbell (1931, the other guest still breathing) to the
designer Achille Castiglioni (1918 - 2002), and finally the two pioneers of alternative agriculture, the Englishman Arthur Hollins (1915 - 2005) and the Japanese Masanobu Fukuoka2
(1913 - 2008). The individual criminal act, industry, petroleum, cinema, art, design, and alternative means of production together draw a precise and yet unusual picture of the century
we have just left behind, and they reveal a particular history which continues into our present,
both nourishing and poisoning it. Not so much to hold them together because they slip
away, because in fact they escape any reciprocal similarity, but to include them in a kind of
sequential chain, not so much common characteristics but minimal pairings, emerging from
concrete data – for example: the car used by Dillinger for his heists was a Ford; or: Ferreri
made a film with the title Dillinger is dead (1969) in which Piccoli was the protagonist with
part of it being filmed in Schifano’s house – like an exquisite corpse on an unfolded page.
Each of the “guests” has contributed to the history of their century, not so much making it as
being an expression of it. Their lives or career or simply persona, presents internal, intrinsic
contradictions, as life does for everyone. Contradictions, these unravellings, these deviations,
incongruities, dead-ends, open roads or interrupted paths, do not so much constitute the
essence, the quality or the value (real value?), of their experiences or of their doings or of their
legacy, no matter how large or small this was, as much as they assume the connotations of
individual physiognomic traits – such as, I don’t know, how someone ends up having red hair,
as happened with me. Nonetheless, it is on these traits that Consani’s project seems to insist,
reuniting them in the role of invited guests to the party, which as the title says, is over, in the
same way that the valency of their work has elapsed: they have left life and have entered the
paradox of history. The world of meaning which Consani attempts to enter is a world both
incoherent and open, and the artist moves with the instruments of language, of myth – above
all in the Barthesian3 sense of the term – and of art, in which the exchange between the symbolic and the naturalistic is constant, where the levels of meaning – objective, expressive and
documentary4 – slip continuously one into the other, one over the other. Thus the party that
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is over is that which took place for centuries under that constellation of ideas, of notions, but
also of the beliefs and prejudices which have illuminated so-called Western Culture, and gave
place and a vision to a totalising “world dominated and possessed through and through in
an instantaneous synthesis”5.

3. Al Hoceima
[Patrick had received the injunction to leave the country where he had successfully conducted
his business for the last fifteen years within twenty four hours. That evening the most phantasmagorical party of his career took place, one in which everyone took part, from foreign residents like myself, to the last Spanish colonists who had decided to remain notwithstanding
the maroquanisaciòn which had ruled for the last couple of years and which had decimated
the community, to young bucks to local potentates. It was a hot and moonless mid-September night. I was alone.]

an album to exorcise
the spirit of catastrophe
Paolo Emilio Antognoli Viti

Paris, January 2011.

1. Similar to certain installations by Navin’s peer and countryman Surasi Kusolwong, realised mostly
in Europe, which however become empty in the course of the action of which they are the principal
component and scene.

If I think back to last April, the journey to Munich with the materials for the exhibition in
the boot of the car, the arrival at the Mariandl late in the evening, the busy days of work
and the nights spent drinking and talking at the oak bar counter, it is like having an album
of photos that no one actually took. But as I cannot describe those images as well as I
would like, I will limit myself to a few observations, starting from the Munich exhibition
and moving on from there.

2. Consani’s participation in the first Aichi Triennale, Nagoya, 21 August - 31 October 2010 – curated by
Akira Tatehata, Masahiko Haito, Hinako Kasagi, Pier Luigi Tazzi and Jochen Volz – also refers to Fukuoka.

3. See: Roland Barthes (1915-1980), Mythologies, Éditions du Seuil, Paris,1957.

4. The Hungarian-born sociologist Karl Mannheim (1893-1947), whose first teacher was Georg Lukàcs,
published in the Jahrbuch für Kunstgeschichte, vol. XV (1921-1922), the article “Zur Interpretation der
‘Weltanschauung’”, Italian translation in Karl Mannhem, Sociologia della conoscenza, Dedalo libri,
Bari, 1974, where he proposes the first formulation of the theory of three levels of meaning, taken up
successively by numerous art historians over the years, amongst whom Erwin Panofsky.

5. See: Maurice Merleau-Ponty, The Prose of the World, Northwestern University Press, Evanston, 1973, p. 53.
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None of us expected the Fukushima tragedy, which formed the real background to the
work at the Kunstraum in Munich. Michelangelo had just returned from Nagoya, and,
literally enchanted by Japanese culture, was hoping to return there as soon as possible.
But then, with the disaster, things took on a different appearance. It seemed clear that it
was not just an accident or a circumscribed environmental crisis, but the symptom of a
bigger and more complex process.
It was clear, in fact, that the system, that complex and dynamic structure which
dominates the world for profit, with its financial structure, its ideology and its acts of faith,
would never renegotiate its assumptions. To maintain the crazy consumption of energy
and the categorical imperative of so-called growth, ever more energy and new power
stations would be required, while no one would consider the long-term collateral costs,
which, when it comes to a power station, must be estimated for thousands of years. So
as we worked on the Munich show there was a negative presage. We were spectators to
a larger and unreformable global process still based chiefly on the profits of a few at the
expense of the many, a design intended to dismantle the welfare state, liberties, rights,
democratic guarantees, impoverishing constitutions and privatizing common assets, both
tangible and intangible, and continuing to hold up empty and instrumental concepts
such as growth and independence from the politics of big finance. We were soon to see,
in Greece, Spain and then in Italy, that the so-called crisis is nothing other than a clearly
devised instrument for the dispossession of property and political sovereignty – basically,
yet another predatory action. The so-called crisis, like the state of exception, are simply
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the norm of this system. For our whole lives they would have us talk exclusively of money,
of costs, of work, like in an immense concentration camp.
We are not the ones who create the world, yet each of us perceives it in our own way. So
while all the newspapers in April and May of 2011 seemed almost to revel in catastrophism, after Fukushima it was necessary to rediscover, even if still imperceptible, what
could really still oppose the big crisis and our consequent annihilation. Certainly it could
not be achieved with a rain dance, but by constructing tools, even if only perceptual
ones, in order to bring about encounters, possibilities of existence, personal and collective tools for conviviality.1
This could not just concern the circumscribed world of an exhibition. Ultimately
global processes involve the flow of our lives above all in the small things, in the limited
projects of existence.
In Munich we probably wanted to compare our lives with those of other people who lived
in different times and spaces from our own, and to investigate how an existence, however
marginal, can bring about small changes in later generations or in some way elude or
influence global processes.
In an initial phase, Michelangelo had invited some historic research into figures
such as Horace-Bénédict de Saussure (1740 - 1799), Gogliardo Fiaschi (1930 - 2000) and
Masanobu Fukuoka (1913 - 2008), respectively a Swiss naturalist, an anarchic activist from
Carrara in Italy, and a Japanese peasant farmer. These three figures were linked by a
common thread that spoke not just of art or ecology, but simply of creativity in the broadest sense of the word.
De Saussure was one of the founding fathers of alpinism. He contributed
actively to the conquest of Mont Blanc, wrote naturalistic treatises and invented the hélio
thermomètre, a precursor of the modern solar panel. Gogliardo, on the other hand, was
an anarchic activist. In 1957, he took to his bicycle and headed for Spain to oppose Francoism, but was arrested as soon as he crossed the frontier. Extradited to Italy after long
years in prison, in his later years he became an environmentalist leader, helping to bring
about the closure of the Farmoplant factory in Massa, a highly polluting pesticides plant.
Fukuoka, on the other hand, was the father of natural farming; he inspired all kinds of
organic farming practices, ranging from synergic methods to permaculture. He selected
drought-resistant varieties of rice and barley suitable for the fight against desertification,
and invented sowing with clay balls. Pia Pera describes him as a ninety-plus Japanese
farmer capable of stirring the emotions more than a rockstar with his proposal for a peasant revolution as the pivot of a radical change in our society.2
Horace-Bénédict de Saussure, Gogliardo Fiaschi and Masanobu Fukuoka are certainly
marginal figures in the history of grand events, but, in some way, perhaps only minimal,
and even by means of an exhibition, can be regarded as important figures for the ecological memory of our planet. They are not recalled here as historical personalities, fixed
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on the pages of books once and for all. Instead, they are summoned up in the context of
the search for creative hypotheses and solutions for a new society based on conviviality and
degrowth – key concepts for the people who worked on the show and which we can find in
the writings of Ivan Illich, Serge Latouche and Wolfgang Sachs.
They are not in themselves positive or joint models as such. Each of the three
offered a different response to his historic and cultural environment, and in his own age.
De Saussure’s discoveries were almost a secondary consequence of his iron determination
to climb Mont Blanc – an individualistic and sporting ideal that was very much part of the
aristocratic culture of his age. As for Fiaschi, it would be difficult to share his admittedly
youthful ideological recourse to violence as a political tool. Indeed, it can be seen as being
specular to State violence, and its use, and the adoption of the same practices, can not
be considered different or alternative to the same violent power it aims to oppose. With
Fukuoka, however, we are on another plane. The poor, non-violent revolution of the Japanese peasant farmer, the one straw revolution, as the title of his book puts it, represents
one of the great conquests of our times. It too is not a model that can be slavishly applied
anywhere. On the contrary, it involves, in order to make space in our thoughts, a complete
reworking of our cultural habits and our modern models of existence.
The exhibition seems to be a system of relations in which the different elements interact.
In the room on the ground floor of the Kunstraum, two large monitors, one in front of the
other, showed two videos, one about Fiaschi, the other about Fukuoka. Next to these was
a third video, screened low down on the wall, with the solo climb of Mont Blanc, devoted
to de Saussure.
On the upper floor there was a room illuminated by three different lights, plus three
framed portraits and three tables made from stacked wooden pallets.Pallets are used
for industrial warehousing and transport. They are moved mechanically and immediately suggest globalization. But they are also bases for other objects, and in this case
acted as tables or as pedestals for sculptures. They are, then, found objects that can
also be recycled as tables or monuments, obstacles or sculptures, barriers or barricades. They are therefore snares and possibilities in a possible reading of the project.
On each of the three tables there was a hand-bound book, each about one of the three
personalities. These were distinguished by a geometric sign on the cover: M for Masanobu Fukuoka, H for Horace de Saussure, G for Gogliardo Fiaschi. The M was together
with a circle, the H with a triangle and the G with a square. On each table there were
also objects bearing testimony to aspects of the three personalities’ lives: for instance,
a red-and-gold fabric heart of the kind that Fiaschi used to make and send to his friends
from prison; a clay ball, associated with Fukuoka; and a small, pocket-size solar kitchen
associable with De Saussure.
Finally, there was a fourth book containing a text written entirely by hand, denying that it
is possible to write a biography of someone without knowing them personally. This was
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the contribution of Massimo Tantardini, who had dug up something said by a biographer
of Sartre, thereby posing a still unresolved question that became an integral part of the
sought-after snares of this exhibition – questions always in search of an answer and never
closed. We placed the book in a corner on the floor, lit by an old spotlight, ostentatiously visible but impossible to read. In fact, no one ever picked it up off the floor to leaf
through it.
Fiaschi, Fukuoka and Saussure are three personalities summoned to build hypotheses
for a new ecological and social memory, overcoming the snares of history as it has been
transmitted to us. It is said that history is always written by the victors, but also that we are
history. And so we can say in conclusion that our memory is in some way proportional to
our commitment to search for the truth.
The personalities convened for this exhibition are marginal figures which are not even
mentioned in the history of big events. But they are also people who lived in a creative
way, leaving a legacy of discoveries, inventions or simply traces for future humanity.

who, however, manages to get the better of her rival and kills her. But some time later
Cino gets Dora pregnant during the night, when she is unconscious. At first she does not
realize, but when Dino reveals what he has done, she asks despairingly why he did it. He
begins to shout, laughing and circling around her: “I’ve sown! The seed of man has germinated! I’ve sown!...” Until, and this is the finale, the earth explodes beneath their feet
and swallows them up.
Consani’s work deconstructs this finale of the film, which is as mysterious as it is
negative. He works it so that at the end we no longer see the smoke of the explosion, but
the moment in which Cino comes out of the water with a freshly caught fish. By inverting
the finale with an earlier scene, Michelangelo turns a finished thing into an open, modifiable material; an obligatory and negative finale which becomes a piece of good news,
like the “buona novella” that Serge Latouche saw in the thought of Ivan Illich.

1. Ivan Illich, Tools for Conviviality, Harper & Row, New York, 1973.
2. Pia Pera, Buttate via l’orologio, in Masanobu Fukuoka, Lezioni italiane, LEF, Florence, 2005.

Observe the three photos. Close inspection will reveal that they are not portraits of
once-living people, but the reproduction of their monuments. Each photo has a different
frame, and this invites reflection on the difference between the real person and memory,
between body and monument, reality and recollection, direct presence versus absence
and mediation.
Besides the three personalities, the show also featured a work by the Italian film director
Marco Ferreri. In Ferreri we can find an element associated with Gogliardo Fiaschi: the
negative of the vaguely pop ceramic pistol, red with white polka dots, that appears in
Ferreri’s Dillinger è morto (Dillinger is Dead), 1969. It is no accident that certain scenes in
the film were shot in Mario Schifano’s living room.
In Consani’s most recent shows we can find reciprocal references, like a single open book
consisting of combined but independent parts. And so the decoration of the ceramic
pistol recalls Pop imagery and the psychedelic art of Yayoi Kusama. The apparently innocuous, infantile weapon suspends and conceals, in a mimetic guise, its aggressive charge.
Rounding off the show, on the second floor of the Kunstraum, was a video that deconstructed the finale of Il seme dell’uomo (The Seed of Man), a film by Marco Ferreri dating
to 1969. In the plot of the film, Cino and Dora are two young people travelling home. But
after emerging from a long tunnel they find themselves in another world where everyone
is dead. Alone, they ensconse themselves in an abandoned house by the sea and try
to survive, while the television continues to transmit images of a world in flames. Other
survivors soon appear, who affirm that the women must be fecundated in order keep
the world going. Another woman then arrives who falls for Cino and tries to kill Dora,
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MY FAVORITE SPRING
THE ONE STRAW REVOLUTIONERS
Kunstverein (Milano)
For Michelangelo Consani’s publishing project, The Caspian Depression, Kunstverein (Milano)
asked the artist to respond to a chain of key-words with images, forming a discoursive field
that sketches Consani’s conceptual approach to history. Choosing images from his personal
archive he opted to put together a gallery of portraits of different “historical” personalities.
Each portrait is associated with a given word. The result is an heterogenous and fluid glossary.
The interweaving of word and image establishes a flux of segments and references to actuality
and social marginality translating imperceptible facts into substantial matter. The play between
word and image ties in with the content of the book, forming an organic hypertext.
Conceiving the pages of a book as a space for developing artistic creativity and reflection
means moving towards an opening of infinite possibilities – mental, physique, aesthetic and
social - and rejecting a perspective in which paths of knowledge are regulated by power
structures. Michelangelo Consani does it continuously in his work: he focuses on a number of
personalities that belong to marginal histories by creating tensions and different ways of narrating. It is worth mentioning the portrait of Maria Spelterini, the first and only Italian woman
funambulist to have crossed the Niagara Falls along a tightrope. The photograph was chosen
by the artist in response to the word “Equilibrium”, for him a precarious balance which does not
permit the definition of a territory or codifications of reality. Each photo triggers a process, and
becomes part of a mechanism capable of generating new trains of thought and going beyond
the conciliatory appearance of the images.
Thus conceived, publications are good locations both for artistic practice and for
reflecting on creative processes. And it is precisely in this spirit that Kunstverein (Milano) has
given the publication a central role. The productions of Kunstverein Publishing, shared between
Kunstverein Amsterdam, Milano and New York, are, in fact, an integral part of our artistic programme. Kunstverein Publishing is interested in finding different forms of collaborations and
“free” spaces, that is to say, evocative spaces which present art, thoughts and ideas with
the aim of contributing to the sphere of knowledge production. The new collaboration with
CAMeC pianozero, which has made the realization of this publishing project possible, renders
concrete and reinforces this approach.
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This Index is part of the photo overviews
on pages 30, 31, 32, 81, 82 and 83.
Kunstverein (Milano) asked the artist to respond to a chain of key-words with images,
forming a discoursive field that sketches
Consani’s conceptual approach to history.

ACTION
John Herbert Dillinger (Indianapolis, June 22,
1903 - Chicago, July 22, 1934) was an American
criminal, a bank robber active during the Great
Depression. In American popular culture, he is considered a modern Robin Hood of crime (during the
robberies he burned ledgers and account books,
releasing the poorest factions of society from their
debts and mortgages, and fled the scene in an
untakable Ford V8)
BALANCE
Maria Spelterini (ca. 1853 - ...) was an Italian
tightrope walker, famous for being the first
and perhaps the only woman to have crossed
Niagara Falls. She did this several times in
July of 1876. Between 1872 and 1873 she also
performed in Europe.
collaboration
Barbara Kerr (Taylor, Arizona 1921) is one of the
main founders of the “solar cooking” movement.
In the early ‘70s she and her friend Sherry Cole
designed a solar oven using a cardboard box.
COLLAPSE
Marion King Hubbert (October 5, 1903 - October
11, 1989) was an American geophysicist in the
research laboratories of the Shell Oil Company in
Houston. Author of important research in geophysics and geology with strong political implications
(Hubbert’s peak theory), he is often remembered as
M. King Hubbert or King Hubbert.
DECREASE
Ivan Illich (Vienna, September 4, 1926 - Bremen,
December 2, 2002) was an Austrian writer, histo-
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rian, educator and philosopher. Unfamiliar with any
preconceived framework, his vision approaches
Christian anarchism. His essential interest was the
critical analysis of the institutional forms through
which contemporary society expresses itself, in various sectors (from the school of economics to medicine), inspired by criteria of human interaction and
conviviality, also derived from the Christian faith, to
the extent that he has been recognized as one of
the leading sociologists of our time.
ENERGY
Nikola Tesla (Smiljan, July 10, 1856 - New York,
January 7, 1943) was a Serbian physicist, inventor
and engineer who became a naturalized American
in 1891.Because of his eccentric personality and his
seemingly incredible and sometimes bizarre claims
in the last years of his life,Tesla was ostracized and
regarded as “crazy”.
FRAGILE
Manoel Francisco dos Santos, better known by
the nickname Garrincha (Pau Grande, October
28, 1933 - Rio de Janeiro, January 20, 1983) was
a Brazilian football player. He is considered the
greatest dribbler in the history of football. Garrincha was plagued by several congenital defects: a
slight squint, a deformed spine, an imbalance in
his pelvis, and a six inch difference in the length of
his legs. His right knee was affected by varus and
his left by valgus, and despite corrective surgery,
the doctors declared him disabled and advised him
against playing football.
FREEDOM
Kenji Miyazawa (Hanamaki, August 27, 1896 Hanamaki, September 21, 1933) was a Japanese
poet, writer and agronomist of the Showa period.
Eclectic and versatile, he was also a painter and
amateur musician, as well as a student of mineralogy and Esperanto. He was probably the most
important modern author of children’s literature
in Japan.Ignored and unappreciated in his lifetime, Miyazawa Kenji wrote mainly short stories
and fairy tales.

A/F

HERE
Piero Ciampi (Livorno, September 28, 1934 Rome, January 19, 1980) was an Italian singer.
INVISIBLE
Helena Petrovna Hahn, better known as Madame
Blavatsky, or by the initials of her nickname HPB
(Ekaterinoslav, August 12, 1831 - London, May 8,
1891) was a Ukrainian philosopher, founder of the
Theosophical Society. Her most famous books are
Isis Unveiled and The Secret Doctrine.
MARGIN
Marshall Walter “Major” Taylor ( November 26,
1878- June 21, 1932), was an African-American
cyclist and the 1899 winner of the World One Mile
track cycling Championship title, and a victim, in
the course of his career, of numerous episodes of
racial injustice.
NATURE
Masanobu Fukuoka (February 2, 1913 - August
16, 2008) was the pioneer of “Natural Farming”
or “Do-Nothing Farming”, the author of The OneStraw Revolution and The Natural Way Of Farming.
He invented Shizen Noho, a sort of natural farming, which proposes the use of straw and clay, and
opposes the use of petroleum and its derivatives
for agriculture.
ORGANIC
Rachel Louise Carson (Springdale, May 27, 1907
- Silver Spring, April 14, 1964) was an American
biologist and zoologist. She is the author of many
books, including Silent Spring, which had a great
impact in the United States in urging a change in
the national policy on pesticides.
PARTICIPATION
Gogliardo Fiaschi (Carrara, August 21, 1930 Carrara, July 29, 2000) was an Italian anarchist
and partisan.

H/Z

REPEATING
Jiří Trnka (Plzen, February 24, 1912 - Prague, 30
December 1969) was a Czech illustrator, animator
and director. He was especially famous for his animation of puppets and marionettes.
SCULPTURE
Adriano Cecioni (Fontebuona, July 26, 1836 Florence, May 23, 1886) was an Italian painter
and sculptor.
TRANSFORMATION
Lili Elbe (Vejle, December 28, 1882 - Dresden, September 13, 1931) was a Danish artist. Born male
under the name of Mogens Einar Wegener, she
was the first person in history to be identified as a
transsexual and the first to undergo gender reassignment surgery.
VISIBLE
Pier Luigi Ighina (Milan, June 23, 1908 - Imola,
January 8, 2004) was an Italian scientist. His studies
and experiments are based on theories that have
some aspects common to those of Wilhelm Reich
on the orgone, and are not recognized by the scientific community.
ZIG ZAG
Ignazio Silone (Pescina, May 1, 1900 - Geneva,
August 22, 1978) was an Italian writer and politician. He can be counted as one of the best known
and most widely read Italian intellectuals in Europe
and the world. For many years leader of the Italian
Communist Party, and an exiled anti-fascist living
abroad, he actively participated in various phases
of Italian political life. However, in recent research
by historians, documents have been uncovered
revealing the shocking double life led by Ignazio
Silone, between 1923 and 1930. Silone - then the
leader of the Communist Party of Italy and the
highest official of the Communist underground apparently, at the same time, under the name of
Silvestri, played an active role as informant for the
Rome police and the Political Police Division.
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“ Many people do not understand
that the natural world is not
a free world as Westerners
understand liberty. The natural
world functions according to
natural laws, and there are many
cycles of the natural world with
which one must live in harmony.
What needs to be sought is a
liberty within these cycles and
laws. It is a liberty that is hard to
imagine and which is much bigger
than that which many people
have experienced to date.”
From Gary Snyder, The Old Ways, City Lights Books, San Francisco, 1977.
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SINOSSI
Il progetto editoriale monografico The Caspian Depression. A One Straw Revolution nasce
nel contesto della mostra personale Ancora ancora la nave in porto. Amoco Milford Haven
files, presso il CAMeC pianozero della Spezia, ed intende collegare tra di loro le tre personali
che Michelangelo Consani ha realizzato nella prima metà del 2011: la mostra ligure, appunto,
assieme a La festa è finita, presso lo Spazio Tiboni di Bologna, e a M.H.G. Three Personalities For A New Ecological Memory, presso la Kunstraum Muenchen di Monaco di Baviera.
L’intento è quello di dare visibilità alla ricerca sulla decrescita economica che Michelangelo
Consani porta avanti da diversi anni, unendo un contributo specialistico e seminale come
quello di Serge Latouche, ad una esaustiva lettura critica da parte di critici e curatori che
hanno seguito da vicino la produzione recente in oggetto. L’apparato iconografico, oltre a
documentare le tre mostre, si sviluppa in una sezione autonoma che raccoglie i tre progetti
in un unico flusso di immagini. Qui la ricerca dell’artista si sviluppa visivamente trattando i tre
episodi espositivi come tre parti di un’unica riflessione, che parte dalla consapevolezza occidentale rispetto all’esaurimento delle risorse fossili, l’intervento curato da rappresentata dal
picco di Hubbert, per indagare figure scelte di una storia minore, che assumono qui la valenza
di testimoni di altrettante alternative praticabili. Parallelamente scorre l’intervento commissionato da kunstverein, incentrato su un tema nodale della ricerca in corso dell’artista, ovvero
l’investigazione su personaggi minoritari della storia, che viene qui declinato attraverso la
proposta di un display di immagini di personaggi minori provenenti dall’archivio dell’artista.
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LA FESTA È FINITA
Serge Latouche

“Perché dovrei preoccuparmi della posterità?” – diceva Marx (non Karl, ma Groucho) –
“Forse la posterità si è preoccupata per me?”. Effettivamente, si puo’ pensare che per l’avvenire non valga tormentarsi per assicurarsi che ci sia e che sia
“Dobbiamo continuare a
meglio dar fondo il prima possibile al petrolio e alle risorse
naturali piuttosto che avvelenarsi l’esistenza con il razionacompiangerci fino alla triste fine,
mento. Questo punto di vista è assai diffuso nelle élite, e si
e coinvolgere il grosso del resto
può comprenderlo, ma lo si trova anche implicitamente in un
del mondo nella caduta? Oppure
gran numero di nostri contemporanei. Oppure, come scrive
bisogna riconoscere che la festa
Nicholas Georgescu-Roegen: “Forse il destino dell’uomo è
è finita, fare pulizia dietro di noi
di avere una vita breve ma febbrile, eccitante e stravagante,
e preparare i luoghi per quelli che
piuttosto che un’esistenza lunga, vegetativa e monotona”1.
verranno dopo?”
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’ac-
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qua 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 dietro di noi e preparare i luoghi per quelli che verranno dopo?”2.
Si può anche giustificare l’incuria sul futuro con ogni tipo di ragione, non necessariamente
egoista. Se si pensa, come Schopenauer, che la vita è un affare in perdita, è quasi una forma
di altruismo, vuol dire risparmiare ai nostri figli il mal di vivere.
La via della decrescita si basa su un postulato inverso, condiviso
La via della decrescita è quella
dalla maggior parte delle culture non occidentali: per misteriosa
della resistenza, ma anche
che sia, la vita è un dono meraviglioso. Ed è vero che l’uomo ha
quella della dissidenza.
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, essi esplorano la costruzione
di una civilizzazione della sobrietà, scelta alternativa all’impasse della società della crescita, e
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.
1. Nicholas Georgescu-Roegen, La decroissance, Sang de la terre, Paris, 2006.
2. Richard Heinberg, Pétrole la fête est finie! Avenir des sociétés industrielles après le pic pétrolier, Demi-Lune,
Paris, 2008.

DECOLONIZZARE L’IMMAGINARIO1. La rivoluzione delle storie minori

<

13

Matteo Lucchetti
“Bisogna che si producano dei cambiamenti profondi nell’organizzazione psicosociale
dell’uomo occidentale, nel suo atteggiamento verso la vita, in sostanza nel suo immaginario.
(…) bisogna che sia abbandonato l’immaginario capitalistico di uno pseudocontrollo pseudorazionale del mondo, di una espansione illimitata. Questo possono realizzarlo soltanto gli
uomini e le donne insieme. Un individuo isolato, o un’organizzazione, possono al massimo
preparare, criticare, stimolare, delineare degli orientamenti possibili”2.
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Così appariva negli anni ‘70 il pensiero propositivo di Castoradis rispetto alla sua analisi
della società dei consumi alla deriva. Nel sottolineare la necessità che apparisse un soggetto
collettivo a farsi carico del cambiamento di immaginario, si tratteggiavano parallelamente le
possibilità, lette nella loro insufficienza, degli individui di praticare un possibile détournement
del loro agire e del loro pensiero. Una funzione di guida indiretta, intellettualmente presente,
che prende corpo nelle storie individuali di chi percepisce, in un modo o in un altro, l’impossibilità di rimanere dentro una narrazione del “migliore dei mondi possibili”. L’adagio leibniziano, già messo alla berlina da Voltaire nel suo Candido, sembra essere tanto attuale quanto
lo è l’incapacità di prendere realmente coscienza dell’impossibile linearità con cui si continua
a leggere un’idea di progresso, intrinseca ai pilastri di ciò che si è definito come modernità.
La ricerca artistica che Michelangelo Consani sta portando avanti da diversi anni sembra
potersi iscrivere in quella genealogia di storie individuali che guardano agli orientamenti possibili, piuttosto che concepirsi parte di una narrazione già scritta e
Genealogia di storie
collaudata da altri. Questo vale tanto per il suo intendersi come
artista che per la collocazione della sua ricerca nel panorama conindividuali che guardano
temporaneo. Da diverso tempo infatti il suo lavoro si articola entro
agli orientamenti possibili.
scarti minimi nella lettura dell’esistente: gesti semplici che operano
sulla grammatica delle immagini, del discorso, dell’essere artista negli anni della crisi della
produzione industriale, con le certezze dei suoi prodotti – siano questi alimenti preconfezionati, lampade di design o opere d’arte.
Comincia nel solco della tradizione del contesto toscano da cui proviene: il disegno come
orientamento nell’eredità dei maestri e la scultura come esplorazione della materia e delle
tecniche che la controllano. Dal percorso iniziale vissuto come atipico scultore, Consani ha
proceduto verso un esponenziale rallentamento della produzione, intesa come creazione di
beni materiali, di oggetti da consumare, di feticci, per concentrarsi verso la messa in discussione delle categorie che determinano il nostro essere occidentali, moderni consumatori e
quindi destinati ad essere costanti produttori.
Che si tratti di registrare in video a bassa risoluzione il canto imprevidente di una cicala
(Progetto di disperdere energia 3, 2006), oppure un gesto di prepotenza improvviso sul molo
di un’isola croata (Beat on the Brat 4, 2009), l’esistenza di un lavoro rimane subordinata alla
creazione di un intervallo, di una pausa all’ineluttabile scorrere delle cose, che funzioni a
renderle più evidenti, meno opache nel loro appartenere ad uno sfondo che ci sembra tanto
quotidiano quanto poco degno di nota. Lo spazio di intervento dell’artista – in continua
mediazione con l’ingombrante coda lunga del mercato dell’arte come investimento finanziario – va ripensato come parte integrante del lavoro. Non tanto per inseguire un tardivo senso
di critica istituzionale, quanto per fuggire ciclicamente il carattere normativo entro il quale
una condotta destabilizzante tende ad essere assorbita. Cooptando modalità operative elementari, talvolta formalmente il riflesso dell’eredità processuale dell’arte povera, Consani
riscopre il potere eversivo che quelle azioni semplici spesso evocavano ed è così capace di
riprendere un discorso rimasto in parte interrotto o alterato nella sua storicizzazione5.
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Nel 2005, con Tensioni urbane, chiamato ad intervenire nel contesto di Isola Art Center a
Milano, dove associazionismo civile e artisti stavano lottando insieme per la sopravvivenza
di un centro d’arte di quartiere, in opposizione ai piani di gentrificazione di una multinazionale appoggiata dall’amministrazione comunale, stende un cavo d’acciaio che taglia gli
spazi del centro auto organizzato e li connette con il quartiere. Il cavo è in tensione, e così i
soggetti del conflitto in corso, dove l’esistenza di quello spazio liberato dal planning urbano
rappresenta la possibilità di esprimere una diversa lettura dell’edilizia e dell’economia che la riguarda, della gestione della cosa
La messa in discussione
pubblica e dei suoi rappresentanti, e infine di un’idea di cultura
delle categorie che
che passa per il quartiere che la chiede, così come il cavo in tendeterminano il nostro
sione sta lì a sottolineare. Con altrettanto ascolto verso il contesto
essere occidentali, moderni
e interessato a restituire all’intervento artistico la responsabilità
consumatori e quindi
del gesto, l’anno dopo mette simbolicamente l’opera in secondo
destinati ad essere costanti
piano rispetto al quadro sociale che l’avrebbe ospitata. Con Kill
produttori.
the Butterfly decide di restituire verità all’accadimento che porta
un giovane albanese privo di permesso di soggiorno a essere arrestato e rimpatriato, a causa
dell’incendio da questi provocato a seguito della richiesta degli organizzatori della mostra
di fare un falò della spazzatura occupante lo spiazzo adibito alla scultura. Questa non verrà
mai esposta e il lavoro prende forma a partire dalla documentazione di quell’incendio, che
l’artista sente in parte proprio, co-autore involontario di un’azione non pianificata, della quale
sembra volere accertare il valore specifico di una responsabilità sociale diffusa.
Quasi continuando a esplorare i vuoti lasciati dalla scultura, e le assenze significative che
questa può abitare, realizza Colonna finita nel 2008, dove l’assioma brancusiano, a cui il titolo
fa il verso, è reso in una serie di calchi in polvere di marmo di bicchieri di plastica, impilati uno
sopra l’altro. Il marmo, pietra scultorea per eccellenza, è ridotto al carbonato di calcio puro
di cui è composto e da cui oggi si trae profitto, distruggendo per esplosione le cave e con
esse il delicato rapporto che lega il materiale alla storia della sua estrazione: un equilibrio tra
utilizzo e risorsa che ha descritto l’orografia di un paesaggio e la storia dell’arte di un’intera
tradizione scultorea.
La finitezza della colonna allude all’esaurirsi della modernità e delle sue premesse, alle quali
la famosa realizzazione di Brancusi ha fornito da ispirazione, alimentando tutte le speranze
riposte dai minimalisti nel rapporto tra produzione seriale dell’industria e l’arte. La catena
di oggetti rimasta in piedi nell’opera di Consani fa riferimento a una serie di bicchieri usa
e getta, emblema di un modello consumista di impiego delle risorse e del materiale che
meglio di altri rappresenta questo modello: la plastica. Rayon, bachelite, celluloide, resine,
nylon, teflon, plexiglas, evocando i nomi di alcune delle materie plastiche si scorre una lunga
storia dell’industria moderna, tra oggetti di design e fabbricazione di massa, e si risale a quel
minimo comune denominatore, la lavorazione del petrolio, che ne accomuna le origini.
Esattamente quarantanni fa, nel 1972, veniva pubblicato il rapporto Meadows, meglio noto
come The Limits of Growth6, i limiti della crescita, e diffuso in Italia con il titolo erroneo di
Rapporto sui limiti dello sviluppo. È infatti la crescita e la sua insostenibilità il soggetto prin-
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cipale del testo. Allo scoppio della prima grande crisi petrolifera si intendeva sottolineare
come il tasso di crescita di popolazione, industrializzazione e produzione fossero sovradimensionati rispetto alle effettive risorse a disposizione, e come un mancato cambio di prospettiva avrebbe portato a un rapido declino, nel XXI secolo, della società così come intesa nel
suo divenire all’epoca. Sebbene studi matematici, come
la teoria del picco di Hubbert, dimostrino che lo sfruttaLo sguardo di quei personaggi che
mento di una risorsa limitata, come il petrolio, una volta
sono fuori della storia, contro la
raggiunto l’apice non potrà che necessariamente andare
storia, e prima e dopo la storia.
esaurendosi, il Club di Roma, passati gli anni della crisi
dell’oro nero, non viene preso seriamente e le estrazioni continuano e crescono di numero
e intensità, come nel “migliore dei mondi possibili”. Gli aggiornamenti del rapporto, datati
1994 e 2004, si fanno più drastici, trasformando le previsioni di declino in certezze. In questo
scenario, l’assetto economico di dipendenza dalle risorse esauribili non sembra essere cambiato altrettanto drasticamente e, nonostante una consapevolezza più diffusa, il protocollo di
Kyoto rimane una timida e astratta superfetazione del problema.
Lo spettro rappresentato dal Club di Roma e la scientifica verità del picco di Hubbert sono frequentazioni di lungo corso per l’artista, che esprime sempre più chiaramente nel tempo una dissidenza
attiva all’idea di crescita e all’ideologia della produzione, motori del “totalitarismo aggressivo della
società del consumo mondializzato”, come ha modo di scrivere Serge Latouche7.
Negli anni del greenwashing più feroce da parte delle grandi multinazionali, e della confusione creatasi attorno alla moltiplicazione di etichette e stili di vita rinnovati all’insegna
del colore verde, Consani comprende l’importanza di radicare la propria pratica e il proprio
percorso in senso storico. Nel farlo, preferisce ancorarsi a quelle storie individuali che hanno
guardato e guardano agli orientamenti possibili, come scrive Castoradis, e con i quali sente
un’affinità di fondo. Inizia così un percorso articolato di mostre che alla decolonizzazione del
nostro immaginario da “religione dello sviluppo economico illimitato”8, unisce lo sguardo di
quei personaggi che sono fuori della storia, contro la storia, e prima e dopo la storia, parafrasando il pensiero di uno di loro, Masanobu Fukuoka. Si tratta di rivoluzionari del filo di paglia,
quella rivoluzione possibile per ognuno di noi, per scelta, come sostiene, appunto, il pioniere
giapponese dell’agricoltura del “non fare”, che concepisce un metodo di coltivazione che
“contraddice completamente le moderne tecniche agricole”9, basandosi sulla minimizzazione dell’intervento dell’uomo sui naturali processi biologici di crescita.
Fukuoka è tra i primi “rivoluzionari” che Consani invita a far parte della ricerca e seguono
poi John Herbert Dillinger, Barbara Kerr, Ivan Illich, Arthur Hollins, Gogliardo Fiaschi, ecc,
tra i tanti nomi che cominciano a comparire dal 200710 nei vari lavori. Nel 2011 alcuni di loro
vengono trasformati in “invitati speciali” a La festa è finita, nella prima mostra del ciclo The
Caspian Depression. And a One Straw Revolution, per poi diventare personaggi per una
“nuova memoria ecologica”, nel secondo episodio alla Kunstraum di Monaco11. E l’anno
prima l’artista dedica un intero progetto a Marshall Walter Taylor, primo sportivo afroamericano a vincere, nel 1899, il titolo di campione del mondo. Si tratta del progetto Dynamo,
dove la storia del ciclista nero che vince ogni gara nonostante le limitazioni fisiche e morali,
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imposte dal razzismo imperante, diventa un dispositivo per illuminare lo spazio della mostra.
Delle biciclette nascoste dietro una pannello fittizio, vengono utilizzate da immigrati africani
che pedalando azionano le dinamo che producono l’energia necessaria ad accendere la luce
presente in sala. La storia periferica di un’emancipazione sociale viene proiettata sul farsi
di una mostra, dove il riaccendere l’attenzione su un soggetto minore porta in una sottile
relazione di dipendenza l’esistenza del momento espositivo con i soggetti (marginali nella
loro condizione sociale), che con il loro lavoro lo rendono possibile. La dinamo è qui tanto
l’allusione al mito della bicicletta come strumento di decrescita possibile per Illich, quanto il
simbolo di una piccola rivoluzione che introduce l’emancipazione sociale entro un discorso
più ampio a cavallo tra la creazione di energia e l’ambiente in cui la si produce.
Al progetto che in qualche modo chiude il ciclo di The Caspian Depression, al quale questa
pubblicazione vuole dare documentazione, ho avuto modo di lavorare come curatore. Si tratta
di Ancora ancora la nave in porto. Amoco Milford Haven files, che vede portare le riflessioni sul
petrolio e il suo secolo di riferimento, nel rapporto con una collezione d’arte contemporanea
e il suo valore come accumulo di ricchezza. Si tratta della Collezione Cozzani, al CAMeC della
Spezia, raccolta di opere minori di un primario locale e di sua moglie, che hanno collezionato i
grandi nomi del Novecento, a volte soltanto con grafiche e stampe, altre volte aggiudicandosi
un pezzo di pregio. Questo materiale contestuale viene caricato su quella nave che, nel calembour del titolo, sembra non lasciare mai il porto al quale è attraccata.
Incipit all’intero percorso è il video Amoco Milford Haven files, sulle immersioni attorno al
famoso relitto dell’Amoco Milford Haven, nave petroliera affondata vent’anni fa nel golfo di
Genova, causando il più grande disastro ecologico mai avvenuto nel Mar Mediterraneo. Oltre
novantamila litri di petrolio riversati in un’ecosistema che in quello stesso raggio chilometrico,
soltanto poche ore prima, aveva già subito l’altrettanto consistente perdita dell’Agip Abruzzo,
nave protagonista della tragedia Moby Prince nell’aprile 1991. A partire dall’esplorazione
subacquea della nave in video, qui metaforicamente cadavere di un’intera epoca, prende
luogo una riflessione sull’immagine ambivalente del relitto, che sembra richiamare, nella sua
dinamica discendente, alla visualizzazione a parete della teoria del picco di Hubbert. Questa è
dipinta, nero su bianco sulla parete, in un’ infografica a wallpainting sulla quale si collocano il
video e l’opera Ob-ject. (Art as Idea as Idea) di Joseph Kosuth dalla collezione, come contrappunti alla formula estensione-picco-declino, legata a qualsiasi economia dipendente da fonti
energetiche esauribili. Sulla curva massima è montata 1972, installazione audio che articola le
considerazioni del Club di Roma elaborate in quello stesso anno, con una voce off che illustra
la dinamica descritta da Marion King Hubbert. Le due tracce sonore si sommano e si disperdono, così come accadde nell’anno in questione, nel quale rimasero pressochè inascoltate e
archiviate come congetture. L’opera di Kosuth, una tautologica apparizione dell’oggetto nella
sua forma etimologica, segna l’avvio, fisico, del picco e, metaforico, di un circolo vizioso di
dipendenza dagli oggetti: il consumismo, appunto.
Al binomio produzione-oggetto fa riferimento anche la seconda sala, nella quale si palesa il
rapporto che lega un sistema economico nella sua ascesa alla produzione artistica a questo
contemporanea, attraverso una quadreria di opere allestita secondo un modello classico della
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museografia da connoisseur. Una distesa di pezzi, fittamente appesi a sottolineare il corpus
della collezione e scelti dall’artista per la loro diversa capacità di parlare di natura e consumo
al tempo stesso. Parallelamente a questa distesa di nomi celebri, a cavallo tra anni ’60 e ‘70,
si risveglia un sopito immaginario post-atomico per mezzo dell’inserimento nella sala del film
Il seme dell’uomo (1969) di Marco Ferreri – pellicola sulla possibile sopravvivenza dell’uomo
al fallout nucleare – dal quale Consani estrapola l’idea di un Museo del genere umano, nel
quale ogni rifiuto diviene reperto poiché raro. L’ esercizio museografico compiuto dall’artista sulla Collezione Cozzani è quindi in dialogo con la visione apocalittica di Ferreri, dove
quella partizione di storia dell’arte contemporanea si mescola all’esposizione di oggetti di
uso comune; se per il regista questi erano ricordi di un
mondo scomparso, in questa nuova lettura diventano
Alla fragilità insita nella decrescita,
simulacri di un’ideologia consumista, tanto quanto
non tanto basata su di una
le opere sono legate al loro plusvalore feticistico.
riconversione quanto sull’accettazione
Oggetti di design realizzati in materie plastiche da un
dell’esauribilità delle risorse.
lato e opere d’arte accumulate a raccontare un’epoca
e il mercato che l’ha sostenuta, fanno da testimoni a una televisione in mezzo alla sala, sulla
quale scorrono le ultimi immagini possibili e futuribili di una deriva umana portate alle estreme
conseguenze. Come in una meta-mostra le opere scelte creano un’ulteriore sfera narrativa,
nella quale il comune denominatore è dato dalla costante messa in crisi delle categorie della
modernità, per mezzo di un esperimento storiografico che percorre il Novecento sulla sintesi
dei pezzi di un protagonista minore e periferico del collezionismo.
La terza e ultima sala risulta aperta soltanto allo sguardo e inaccessibile al passo. Due grosse
travi in legno disposte a “x” negano l’accesso. Si tratta di una speculazione dell’artista su elementi appartenenti a lavori precedenti, che servono qui a vedere, idealmente, la nave ripartire. È un ulteriore recupero compiuto sulla propria produzione passata, che fa riferimento alla
fragilità insita nella decrescita, non tanto basata su di una riconversione quanto sull’accettazione dell’esauribilità delle risorse. Una serie di bancali, scarto perpetuo del rifornimento di
merci, fanno da zattera a un’opera del 2007, Fragili Equilibri, dove una sedia presenta una
delle gambe intagliata fin quasi all’instabilità. Sopra la sedia, durante i quattro mesi di mostra,
l’artista ha lasciato crescere, marcire e rifiorire una cipolla, organismo che anche in assenza
di costanti elementi nutritivi, trova in sé le risorse necessarie alla propria esistenza. Il picco di
Hubbert si è ormai eclissato, la funzione di accumulo dell’arte dissolta, e in questa visione finale
Consani sceglie di offrire una tautologia della propria ricerca, che si rivela nel coltivare critico
della propria osservazione militante. Alla decolonizzazione dell’immaginario, evocata dai vari
teorici della decrescita, Consani pare rispondere con un consapevole sguardo da artista che ha
rilocalizzato il proprio lavoro fuori dalla contemporaneità globalizzata, prima e dopo la storia,
come vogliono e insegnano le mille storie minori che seminano ogni volta il suo lavoro di altri
frutti. f“Molta gente non capisce che il mondo naturale non è un mondo libero come gli occidentali intendono la libertà. Il mondo naturale funziona secondo leggi naturali e ci sono molti
cicli del mondo naturale con cui si deve vivere in armonia. Quello che bisogna ricercare è una
libertà all’interno di questi cicli e di queste leggi. È una libertà che si fa fatica a immaginare e
che è molto più grande di quella di cui molta gente sino ad oggi ha fatto esperienza”12.
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1. Il titolo di questo saggio sull’opera di Michelangelo Consani cita apertamente il libro Decolonizzare l’immaginario.
Il pensiero creativo contro l’economia dell’assurdo di Serge Latouche, EMI, Bologna, 2004, facendo riferimento
all’influenza che questo autore e il relativo concetto di decrescita hanno avuto nella ricerca dell’artista.
2. Castoradis, Une société à la dérive, Seuil, Paris, 2005. p. 244.
3. Progetto di disperdere energia “è girato in un paesino semi disabitato nella regione del Mani, nella Grecia
meridionale”, racconta l’artista, “e nel paese è rimasta ormai soltanto una vecchietta, a custodire un paesaggio che
sembra ormai prestarsi soltanto come set fotografico per matrimoni”. Un’unica inquadratura fissa che ritrae una cicala
e il suo canto, come un omaggio a quella poetica del “non fare” che l’animale incarna da sempre.
4. Sul tappeto sonoro ribelle di una canzone dei Ramones assistiamo a una piccola prepotenza di un bambino su
un suo coetaneo, per il controllo di una bitta-trampolino per tuffi adiacente a un piccolo molo. La vittima del gesto
sembra accettare la sua condizione subalterna al volere altrui, come a dimostrare di avere già introiettato un codice di
comportamento ineluttabile, per il quale conviene soggiacere e non opporsi.
5. Durante gli anni della formazione Consani collabora per un breve periodo con Emilio Prini, esponente dell’arte
povera che Celant definisce, in un testo del ‘68, figura la cui “operatività artistica si riduce al modo dell’essere e
dell’agire”. È interessante notare come un certo carattere di strumentale assenza indagatrice, nonché un approccio
distaccato agli standard liturgici dell’artista comuni a Prini, si riscontrino spesso nel modus operandi di Michelangelo
Consani. Una celebre frase dell’artista poverista recita: “Non ho programmi, vado a tentoni, non vedo traccia di
nascita dell’arte (né della tragedia) perché la c.s. non è il frutto del puro lavoro umano (perché non ho fatto io la sedia
il tavolo, il foglio la penna con la quale scrivo) non creo, se è possibile”.
6. Il testo The Limits to Growth, conosciuto anche come rapporto Meadows, fu commissionato nel 1972 dal Club
di Roma, un’organizzazione non governativa formata dall’imprenditore italiano Aurelio Peccei e dallo scienziato
scozzese Alexander King, insieme a premi Nobel, leader politici e intellettuali. La sua missione è di agire come catalizzatore dei cambiamenti globali, individuando i principali problemi che l’umanità si troverà ad affrontare, analizzandoli
in un contesto mondiale e ricercando soluzioni alternative nei diversi scenari possibili. In altre parole, il Club di Roma
intende essere una sorta di cenacolo di pensatori dediti ad analizzare i cambiamenti della società contemporanea.
7. Da Serge Latouche, La festa è finita, pubblicato all’interno di questa pubblicazione a p. 7.
8. Serge Latouche, Come si esce dalla società dei consumi. Corsi e percorsi della decrescita, Bollati Boringhieri,
Torino, 2010. p. 51.
9. Masanobu Fukuoka, La rivoluzione del filo di paglia. Un’introduzione all’agricoltura naturale, Quaderni d’
Ontignano, Firenze, 2011. p. 34.
10. Come lavoro di riferimento si prenda Barter. The Solar project, nel quale l’artista comincia ad appassionarsi alla
collaborazione tra Barbara Kerr e Sherry Cole nella realizzazione delle cucine solari.
11. Relativamente a queste prime due mostre del ciclo si vedano rispettivamente i testi di Pier Luigi Tazzi e di Paolo
Emilio Antognoli Viti pubblicati all’interno di questa pubblicazione.
12. Gary Snider The Old Ways, City Lights Books, San Francisco, 1977; in Masanobu Fukuoka, La rivoluzione del filo
di paglia. Un’introduzione all’agricoltura naturale, Quaderni d’Ontignano, Firenze, 2011. p. 199.

95

23

>

SENZA FINE
Pier Luigi Tazzi
1.Navin
La festa allestita da Navin Rawanchaikul per la presentazione del suo libro Navin’s Sala a The
River il 3 luglio del 2008 fu particolarmente grandiosa.
Il complesso architettonico The River non era ancora finito e contava fino a quel momento
solo due piani, eppure erano stati già venduti parecchi degli appartamenti che avrebbero
occupato i piani superiori che ancora non c’erano. La Jim Thompson vendeva i suoi prodotti
disegnati da Navin. Una mini-retrospettiva dell’opera di Navin, curata da Steven Pettifor, si
espandeva a partire dal secondo piano negli altri spazi. Inson Wongsam, l’eroe di una delle
opere più suggestive di Navin, Fly with Me to Another World, 2000-2009, era fra i numerosi
invitati e indossava, come anche Navin e i suoi più stretti collaboratori e più frequenti personaggi, una giacca disegnata da Navin in omaggio a Jim Thompson. C’erano differenti buffet.
C’era un piccolo gruppo di tassisti di Bangkok che avevano parcheggiato in bell’ordine le
loro macchine azzurre contro una grande scritta che recitava HAIL A RIDE WITH NAVIN GALLERY BANGKOK.
Non solo non c’era un centro – l’opera, l’opera dell’artista, la mostra, il libro, la festa stessa –,
ma tutto era decentrato. Al vuoto occidentale (le vide, the void) rispondeva in maniera paradigmatica il pieno orientale1: uno spazio depolarizzato indefinitivamente saturato di centri che
alla fine sembra non averne alcuno, materializzazione di una isotropia che si estendeva oltre
lo spazio della festa – The River – nella notte di Bangkok, e nelle notti del mondo che si rincorrono, come il sole, apportatore di luce, intorno al globo terrestre, tolomeicamente parlando.

2.La festa è già finita?
Michelangelo Consani, invertendo il punto di vista e il piano di visione, tenta un’operazione
analoga con il tempo della Storia. Il titolo del suo evento, La festa è finita, è come una risposta, spiazzata nello spazio e nel tempo, all’evento di Navin, che era festa senza averne il
nome. Per Consani la festa c’è stata, ha avuto quel nome, ma ora è finita: La festa è finita. È
come essere in un post, in un dopo, stando dentro un evento che non è commemorazione
o celebrazione o indagine retrospettiva, in figuris, di un qualcosa che è stato, ed è stato,
quanto esplicitazione di un essere presente, di uno stare nel presente. Questa presentificazione è dovuta alla consistenza, estetica e discorsiva, di ogni elemento che compone l’ambiente costruito per l’occasione determinata dall’evento, e
dell’insieme coesivo di tutti. Ciascuno di questi elementi è
Per Consani la festa c’è stata,
costituito da immagini fisse e in movimento nonché da una
ha avuto quel nome, ma ora è
sparuta serie di oggetti, ognuno dei quali è il prodotto di
finita: La festa è finita.
una trasformazione, sia di materiali che di funzioni. Nessuno
di questi elementi è quello che era all’origine, prossima o remota che sia. Questa trasformazione è indice della loro rispettiva presentificazione. Siamo tutti nel nostro tempo (Quale?).
Inoltre ciascun elemento, sotto qualsiasi forma si presenti e indifferentemente rispetto ad
essa – circolazione libera consentita fra i media disponibili, riguarda gli undici “invitati”. Tutti
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personaggi, senza interpreti, del secolo scorso, cordone ombelicale non ancora tagliato: dal
gangster John Herbert Dillinger (1903 - 1934) all’industriale Henry Ford (1863 - 1947) e alla
fabbrica, parimenti statunitense, di trattori agricoli (dal 1914 al 1999) Allis Chalmer, dal regista
Marco Ferreri (1928 - 1997) all’attore Michel Piccoli (1925, uno dei due invitati ancora in vita)
e all’artista Mario Schifano (1934 - 1998), dal geofisico statunitense della Shell Marion King
Hubbert (1903 - 1989) e dal geologo britannico Colin Campbell (1931, l’altro invitato ancora
in vita) al designer Achille Castiglioni (1918 - 2002), e infine
i due pionieri di un’agricoltura alternativa l’inglese Arthur
Il crimine individuale, l’industria,
Hollins (1915 - 2005) e il giapponese Masanobu Fukuoka2
il petrolio, il cinema, l’arte, il
(1913 - 2008). Il crimine individuale, l’industria, il petrolio,
design, le pratiche produttive
il cinema, l’arte, il design, le pratiche produttive alternaalternative, disegnano un quadro
tive, disegnano un quadro preciso quanto inconsueto del
preciso quanto inconsueto del
secolo da cui siamo usciti e ne rilevano una storia affatto
secolo da cui siamo usciti
particolare che si protrae nel nostro presente nutrendolo e
intossicandolo. Non tanto a tenerli insieme, ché si sottraggono, di fatto, ad ogni congruenza
reciproca, quanto ad inserirli in una sorta di catena sequenziale, non sono caratteri comuni ma
accostamenti minimi, dati di fatto concreti – per esempio: la macchina usata da Dillinger per
le sue rapine è una Ford; oppure: Ferreri fa un film dal titolo Dillinger è morto (1969) di cui è
protagonista Piccoli e che è girato in parte nella casa di Schifano -, come in un cadavre exquis
a carte scoperte. Ciascuno degli ‘invitati’ ha contribuito alla storia del loro secolo, e non tanto
l’ha fatta quanto ne è stato espressione. La loro vita o carriera o semplicemente figura presenta delle contraddizioni
Ciascuno degli “invitati” ha
interne, intrinseche, come la vita in genere per tutti. Concontribuito alla storia del loro
traddizioni, queste svolte, queste deviazioni, incongruenze,
secolo, e non tanto l’ha fatta
vicoli ciechi o strade aperte o sentieri interrotti, non costituquanto ne è stato espressione.
iscono tanto l’essenza, la qualità o il valore (oggettivo?), del
loro vissuto o del loro operato o del loro lascito, per quanto grande o piccolo quest’ultimo sia
stato, quanto assumono i connotati di tratti fisiognomici individuali – come, non so, a qualcuno capita di avere i capelli rossi, come è capitato a me. Tuttavia è su questi tratti che sembra
insistere il progetto di Consani di riunirli nel ruolo di invitati alla festa, che come recita il titolo è
finita, nello stesso modo che il portato del loro operato è trascorso: sono usciti dalla vita e sono
entrati nel paradosso della storia. Il mondo di senso su cui Consani tenta l’affaccio è un mondo
insieme incoerente ed aperto e l’artista vi si muove con gli
strumenti del linguaggio, del mito – nel significato sopratSono usciti dalla vita e sono
tutto barthesiano del termine – e dell’arte, in cui lo scambio
entrati nel paradosso della storia.
fra il simbolico e il naturalistico è costante, dove i livelli di
significato – oggettivo, espressivo e documentario4 – slittano continuamente l’uno nell’altro, l’uno
sull’altro. Per cui la festa che è finita è quella che si era svolta per secoli sotto quella costellazione
di idee, di nozioni, ma anche di credenze e di pregiudizi che aveva illuminato la cosiddetta Cultura Occidentale, e aveva dato luogo ad una visione di un “mondo dominato e posseduto da una
sintesi istantanea”5 totalizzante.
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3. Al Hoceima
[Patrick aveva ricevuto l’ingiunzione di lasciare il paese, dove aveva svolto con successo la
propria attività negli ultimi quindici anni, entro ventiquattro ore. Quella sera dette la più fantasmagorica festa della sua carriera, a cui partecipammo tutti, dai residenti stranieri come me,
agli ultimi coloni spagnoli, che avevano deciso di restare a dispetto della maroquanisaciòn
in vigore già da un paio d’anni e che ne aveva decimato la comunità, ai giovani rampolli dei
potentati locali. Era una notte calda di mezzo settembre, senza luna. Io ero solo].
Parigi, gennaio 2011.
1. Al pari di certe installazioni del coetaneo e conterraneo di Navin Surasi Kusolwong realizzate soprattutto in
Europa, che tuttavia si vanno svuotando a volte nel corso dell’azione di cui sono la sostanza costitutiva e la scena.
2. A Fukuoka fa riferimento la partecipazione di Consani alla prima Aichi Triennale, Nagoya, 21 agosto -31

al cosiddetto sviluppo sarebbe servita sempre più energia e nuove centrali, mentre nessuno
avrebbe invece considerato i suoi costi collaterali nella lunga durata, che per una centrale
dovrebbe prevedersi per millenni.
C’era pertanto un presentimento negativo lavorando per Monaco. Assistere come spettatori
a un processo globale più grande e irriformabile ancora basato soprattutto sul profitto dei
pochi sui molti, un progetto diretto a smantellare welfare, libertà, diritti, garanzie democratiche, svuotando costituzioni e privatizzando i beni comuni materiali e immateriali, sbandierando ancora concetti vuoti e strumentali, crescita o autonomia dalla politica della grande
finanza. L’avremmo visto di lì a poco in Grecia, in Spagna e poi in Italia, che la cosiddetta crisi
non è che uno strumento ben determinato di spoliazione di beni e sovranità politiche e in
sostanza un’ennesima azione predatoria. La cosiddetta crisi, come lo stato di eccezione, non
sono che la norma di questo sistema. Per tutta la vita ci avrebbero costretto a parlare soltanto
di denaro, di costi, di lavoro come in un immenso campo di concentramento.

ottobre 2010, a cura di Akira Tatehata, Masahiko Haito, Hinako Kasagi, Pier Luigi Tazzi e Jochen Volz.
3. Roland Barthes, Mythologies, Éditions de Seuil, Paris, 1957.
4. Il sociologo di origine ungherese Karl Mannheim (1893 -1947), il cui primo maestro era stato Georg Lukàcs,
pubblica nello Jahrbuch für Kunstgeschichte, vol.XV (1921-1922), l’articolo“Zur Interpretation der ‘Weltanschauung’”, trad.it. in K.M., Saggi sulla sociologia della conoscenza, Dedalo libri, Bari, 1974, dove propone la prima
formulazione di questa teoria dei tre livelli di significato, ripresa successivamente da molti storici dell’arte del
tempo, fra cui Erwin Panofsky.
5. Maurice Merleau-Ponty, Le langage indirect e les voix du silence, in Signes, 1960, p. 63.
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UN ALBUM PER SCONGIURARE LO SPIRITO DI CATASTROFE
Paolo Emilio Antognoli Viti
Se ripenso all’aprile scorso, al viaggio per Monaco, con i materiali per la mostra nel bagagliaio, all’arrivo al Mariandel a tarda sera, ai giorni intensi di lavoro e anche a tutte le notti
passate a bere e a parlare al bancone di quercia, è come un album di foto che nessuno a dire
il vero ha mai scattato. Non potendo perciò descrivere tali immagini, come vorrei, mi limito
ad alcune considerazioni partendo dalla mostra di Monaco e proseguendo oltre.
Nessuno di noi si aspettava la tragedia di Fukushima, che era il vero sfondo del lavoro al Kunstraum di Monaco per la mostra M.H.G. Three Personalities for a New Ecological Memory.
Michelangelo era appena ritornato da Nagoya e, letteralmente incantato dalla cultura giapponese, sperava tornarvi al più presto. Poi, con il sopraggiungere del disastro, le cose acquisirono un altro aspetto. Appariva ormai chiaro che non si trattava solo di un incidente o di una
crisi ambientale circoscritta, ma il sintomo di un processo più grande e complesso.
Il sistema infatti, quella struttura complessa e dinamica che domina il mondo per il profitto,
con la sua struttura finanziaria la sua ideologia e i suoi atti di fede, non avrebbero mai rinegoziato i propri assunti. Per mantenere il folle consumo energetico e l’imperativo categorico
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Non siamo noi a creare il mondo, eppure ognuno lo percepisce a proprio modo. Dunque,
se tutti i giornali dell’aprile o maggio 2011 sembravano quasi compiacersi dello share catastrofista, dopo Fukushima occorreva invece ritrovare, pur ancora impercettibile, ciò che
realmente potesse ancora contrastare la grande crisi e il nostro conseguente annientamento. Non certo attraverso una danza della pioggia, ma con la costruzione di strumenti,
anche soltanto percettivi, al fine di produrre incontri, possibilità di esistenza, strumenti
conviviali personali e collettivi.
Ciò non poteva riguardare soltanto il mondo circoscritto di una mostra, ma i processi globali
alla fine coinvolgono la nostra vita che si svolge soprattutto nelle piccole cose, nei progetti
limitati dell’esistenza.
A Monaco volevamo probabilmente confrontare la nostra vita con quella di altre persone vissute in tempi e in spazi diversi dai nostri e indagare come un’esistenza, pur marginale, possa
determinare piccoli cambiamenti nelle successive generazioni o in qualche modo sfuggire ai
processi globali o influirli.
Michelangelo aveva invitato, in una prima fase, alla produzione di ricerche storiche dedicate
ad alcuni personaggi quali Horace-Bénédict de Saussure (1740 - 1799); Gogliardo Fiaschi
(1930 - 2000) e Masanobu Fukuoka (1913 - 2008), rispettivamente un naturalista svizzero, un
attivista anarchico di Carrara e un agronomo giapponese. Questi si collocavano l’uno accanto
all’altro su un comune filo rosso che parlava non più soltanto di arte o ecologia, ma semplicemente di creatività nel senso più ampio.
De Saussure è annoverato tra i padri dell’alpinismo. Ha contribuito attivamente alla conquista
del Monte Bianco, scritto trattati naturalistici e ha inventato l’hélio thermomètre - precursore
del moderno pannello solare. Gogliardo invece è stato un attivista anarchico. Nel 1957, a
cavallo della sua bici, partì giovanissimo per la Spagna per contrastare il franchismo, ma
passata la frontiera venne subito arrestato. Estradato in Italia dopo lunghissimi anni di prigionia divenne da anziano un leader ambientalista, contribuendo infine alla chiusura della
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Farmoplant di Massa, un’industria altamente inquinante di pesticidi. Fukuoka, invece è stato
il padre dell’agricoltura naturale; ha ispirato ogni pratica di agricoltura biologica, da quella
sinergica alla permacultura. Ha selezionato varietà di riso e orzo resistenti alla siccità e contro
la desertificazione ha inventato la semina con palline di argilla. Pia Pera lo descriveva in un
suo libro come un contadino giapponese ultranovantenne capace di emozionare più di una
rockstar con la sua proposta di una rivoluzione contadina come perno di un cambiamento
radicale della nostra società2.
Horace-Bénédict de Saussure, Gogliardo Fiaschi e Masanobu Fukuoka sono certo marginali
per la storia dei grandi avvenimenti ma, in qualche modo, in parte pur minima, anche attraverso una mostra possono considerarsi tre figure importanti per la memoria ecologica del
nostro pianeta. Non sono qui richiamati in quanto personaggi storici, fissati sulle pagine dei
libri una volta per tutte come insetti con l’ago. Sono invece fra noi convocati nella ricerca
di ipotesi e soluzioni creative per una nuova società basata sulla convivialità e sulla decrescita - concetti-guida per chi ha lavorato a questa mostra e che possiamo ritrovare nei testi
di Ivan Illich, Serge Latouche o Wolfgang Sachs. Non si tratta di modelli di per sé positivi né
paritetici. Ognuno dei tre ha offerto una diversa risposta al proprio ambiente storico e culturale e al proprio tempo. A partire da de Saussure le cui scoperte erano quasi una secondaria
conseguenza della sua ferrea volontà di conquistare
Ciò non poteva riguardare soltanto il
la vetta del Monte Bianco - dunque un’ideale sportivo
individualista, ben radicato nella cultura aristocratica
mondo circoscritto di una mostra, ma
del suo tempo. Anche per quanto riguarda Fiaschi,
i processi globali alla fine coinvolgono
sarebbe difficilmente condivisibile il suo ricorso ideola nostra vita che si svolge soprattutto
logico, certo giovanile, alla violenza come strumento
nelle piccole cose, nei progetti
politico, la quale può essere intesa bensì come spelimitati dell’esistenza.
culare sulla violenza di uno Stato, ma il cui utilizzo,
adottandone la stessa prassi, non potrà mai dirsi diverso o alternativo rispetto allo stesso
potere violento che intende contrastare. Con Fukuoka siamo invece su un altro piano. La
rivoluzione povera e non violenta del contadino giapponese, La Rivoluzione del filo di paglia,
come recita il titolo del suo libro, rappresenta una delle grandi conquiste del nostro tempo.
Anch’essa non costituisce un modello di per sé applicabile ovunque pedissequamente.
Comporta al contrario, per potergli fare spazio nei nostri pensieri, una ristrutturazione completa delle nostre abitudini culturali e dei nostri modelli moderni di esistenza.
La mostra sembra un sistema di relazioni in cui i diversi elementi giocano assieme.
Nella stanza a piano terra del Kunstraum due grandi monitor, uno di fronte all’altro, presentavano due video dedicati uno a Fiaschi e l’altro a Fukuoka. Accanto a questi era presente
un terzo video, proiettato sul muro in basso, con la salita in solitario del Monte Bianco, dedicato a de Saussure. Al piano superiore c’era una stanza illuminata con tre diverse luci, tre
ritratti incorniciati e tre tavoli costruiti con bancali di legno commessi l’uno sull’altro. I bancali servono per lo stoccaggio e il trasporto industriale. Si utilizzano con mezzi meccanici e
rimandano subito alla globalizzazione. Sono anche basi tuttavia per altri oggetti e in questo
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caso possono essere tavoli o piedistalli per sculture. Sono dunque oggetti trovati che possono anche riciclarsi come tavoli o monumenti, ostacoli o sculture, barriere o barricate. Sono
perciò insidie e possibilità in una possibile lettura del progetto. Su ogni tavolo erano presenti
tre libri rilegati a mano ognuno dei quali dedicato a uno dei tre personaggi. Questi erano
contraddistinti da un segno geometrico sulla copertina: M per Masanobu Fukuoka, H per
Horace de Saussure, G per Goliardo Fiaschi. Alla M si associava
il cerchio, alla H il triangolo e alla G il quadrato. Inoltre erano
Questi si collocavano l’uno
presenti su ogni tavolo oggetti che testimoniavano aspetti della
accanto all’altro su un comune
loro storia, quale il cuore di stoffa rossa e dorata realizzato in
filo rosso che parlava non più
carcere da Gogliardo, che usava spedire ai proprio amici; una
soltanto di arte o ecologia, ma
palla d’argilla, che sta per Fukuoka, e una piccola cucina solare
semplicemente di creatività nel
tascabile associabile a de Saussure. Un quarto libro infine
senso più ampio.
conteneva un testo, scritto completamente a mano, che negava
come si possa scrivere la biografia di qualcuno che non si è conosciuto personalmente. Era il
contributo di Massimo Tantardini, il quale aveva recuperato l’affermazione di un biografo di
Sartre, ponendo così una domanda ancora insoluta divenendo parte integrante delle insidie
ricercate di questa mostra - domande sempre in cerca di risposta e mai chiuse. Il libro lo collocammo in un angolo a terra, illuminato da un vecchio proiettore, ostentatamente visibile
ma impossibile da leggere. Nessuno difatti lo tolse da terra per sfogliarlo.
Fiaschi, Fukuoka e Saussure sono tre personaggi convocati per costruire ipotesi per una
nuova memoria ecologica e sociale superando le insidie della storia quale ci è stata trasmessa. Si dice che la storia sia scritta sempre dai vincitori, ma pure che la storia siamo noi.
Così possiamo dire in conclusione che la nostra memoria è in qualche modo proporzionale al
nostro impegno nella ricerca della verità. I personaggi convocati in questa mostra sono personaggi marginali, neppure menzionati nella storia dei grandi avvenimenti, ma sono anche
persone che hanno vissuto in modo creativo, lasciando in eredità scoperte, invenzioni o semplicemente delle tracce per l’umanità del futuro.
Si vedano le tre foto. A guardarli bene non sono ritratti di persone un tempo vive ma la riproduzione dei loro monumenti. Ogni foto ha una cornice diversa e ciò predispone a riflettere
sulla diversità tra persona reale e memoria, tra corpo e monumento, realtà e ricordo, presenza diretta contro assenza e mediazione.
Accanto ai tre personaggi si aggiungeva nella mostra un lavoro ispirato dal regista italiano
Marco Ferreri. In Ferreri si rivela un elemento associato a Gogliardo Fiaschi. Si tratta del negativo della pistola rossa in ceramica a pois bianchi, vagamente pop, che ritroviamo in Dillinger
è morto di Ferreri, appunto. Nelle ultime mostre di Consani troviamo reciproci rimandi. come
un unico libro aperto composto di parti combinate ma indipendenti. Così la decorazione
della pistola di ceramica, richiama l’immaginario Pop e l’arte psichedelica di Yayoi Kusama.
L’arma apparentemente innocua, infantile, nella sua veste mimetica sospende e nasconde
la sua carica aggressiva. Concludeva la mostra, al secondo piano del Kunstraum, un video
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che era la decostruzione del finale de Il seme dell’uomo, un altro film di Marco Ferreri del
1969. Nella trama del film due ragazzi, Cino e Dora, sono in viaggio verso casa, ma attraversando una lunga galleria si ritrovano in un altro mondo dove tutti sono morti. Rimasti
soli si insediano in una casa abbandonata in riva al mare e tentano di sopravvivere, mentre
la televisione trasmette ancora immagini del mondo
che brucia. Ben presto compaiono altri sopravvissuti,
Un finale obbligatorio e negativo che
che affermano che le donne devono essere fecondate
diventa una buona notizia, come la
per far proseguire il mondo. Poi arriva un’altra donna
buona novella che Serge Latouche
che si invaghisce di Cino e tenta di uccidere Dora, la
vedeva nel pensiero di Ivan Illich.
quale però reagisce all’aggressione e riesce ad avere
la meglio uccidendo la rivale. Ma di lì a qualche tempo Cino mette incinta Dora di notte,
quando ella non è cosciente. Lei all’inizio non se ne accorge ma dopo la rivelazione di Cino,
disperata, gli chiede perché l’abbia fatto. E lui inizia a gridarle, ridendo e girandole attorno:
“Ho seminato! Il seme dell’uomo ha germogliato! Ho seminato!...”. Fin quando, ed è il finale
del film, la terra esplode sotto i loro piedi facendoli sparire. Il lavoro di Consani decostruisce
questo finale del film, misterioso quanto negativo. Fa in modo che alla fine non sia più il fumo
dell’esplosione ad apparire ma il momento in cui Cino esce dall’acqua con il pesce appena
pescato. Invertendo il finale con una scena precedente Consani fa di una cosa finita una
materia aperta, modificabile; un finale obbligatorio e negativo che diventa una buona notizia,
come la buona novella che Serge Latouche vedeva nel pensiero di Ivan Illich.

ufficiali crea una tensione, ma anche apre a nuove inaspettate possibilità e diversi modi di
raccontare. Vale la pena citare il ritratto di Maria Spelterini, la prima e forse unica donna
funambula italiana che ha attraversato su un filo le cascate del Niagara. La fotografia è stata
scelta dall’artista in risposta alla parola “Equilibrio”, quello precario che non permette di
definire un territorio o creare nuove
codifiche della realtà. Ogni fotografia
Per The Caspian Depression, il progetto editoriale
va oltre l’apparenza conciliante delle
di Michelangelo Consani, Kunstverein (Milano)
immagini, diventando, così, parte di
ha chiesto all’artista di rispondere attraverso
un meccanismo capace di attivare
immagini ad una concatenazione di parole
nuovi flussi di pensiero. Così concepita
chiave, formando un piano discorsivo che delinea
la pubblicazione diventa una valida
l’approccio concettuale di Consani verso la storia.
location, sia per la pratica artistica, sia
per una riflessione sui processi creativi. Ed è proprio in questo senso che Kunstverien (Milano)
dà alla pubblicazione un ruolo centrale. La casa editrice Kunstverein Publishing, condivisa
dalla rete di spazi Kunstverein (Amsterdam, Milano e New York) è, infatti, parte integrante
del programma. Kunstverein Publishing cerca nuove collaborazioni e spazi di libertà, ovvero
spazi evocativi che presentano arte, pensieri, idee, con lo scopo di contribuire alla conoscenza. La nuova collaborazione con CAMeC pianozero, che ha permesso la realizzazione di
questo progetto editoriale, rende concreto e rafforza questa metodologia di lavoro.

1. Ivan Illich, La convivialità, Boroli, Milano, 2005.
2. Pia Pera, Buttate via l’orologio, in Masanobu Fukuoka, Lezioni italiane, LEF, Firenze, 2005.
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MY FAVORITE SPRING. One Straw Revolutioners
Kunstverein (Milano)
Per The Caspian Depression, il progetto editoriale di Michelangelo Consani, Kunstverein
(Milano) ha chiesto all’artista di rispondere attraverso immagini ad una concatenazione
di parole chiave, formando un piano discorsivo che delinea l’approccio concettuale di
Consani verso la storia. L’artista sceglie dal suo archivio personale una galleria di ritratti
di diversi personaggi “storici”. Ogni ritratto è associato ad una parola data. Il risultato è
un glossario eterogeneo, ma fluido. L’intreccio della parola con l’immagine stabilisce una
serie di passaggi scorrevoli, di richiami all’attualità o alle marginalità sociali, traduce in fatti
consistenti, fatti impercettibili. Il gioco parola-immagine si collega ai contenuti dei libro,
tracciando un organico ipertesto.
Per Kunstverein (Milano) concepire le pagine di un libro come uno spazio per sviluppare
sia la creazione artistica sia la riflessione, significa avvicinarsi a infinite possibilità, mentali,
psichiche, estetiche e sociali, rifiutando una prospettiva in cui i percorsi di conoscenza sono
regolati da strutture di potere. Michelangelo Consani lo fa costantemente nel suo lavoro:
il recupero di una serie di personaggi appartenenti a storie marginali e parallele a quelle
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AZIONE
John Herbert Dillinger (Indianapolis, 22 giugno
1903 – Chicago, 22 luglio 1934) criminale statunitense, rapinatore di banche attivo durante il
periodo della grande depressione. Nella cultura
popolare Americana viene considerato come
un moderno Robin Hood del crimine (durante le
rapine bruciava i libri contabili sollevando da debiti
e ipoteche le fasce meno abbienti e fuggiva a
bordo di un’imprendibile Ford V8).
EQUILIBRO
Maria Spelterini (ca. 1853 - ?) fu una funambola
italiana, famosa per essere stata la prima e forse
l’unica donna ad aver attraversato le cascate del
Niagara. Lo fece più volte nel luglio del 1876. Tra il
1872 e il 1873 si esibì anche in Europa.
COLLABORAZIONE
Barbara Kerr (Taylor, Arizona 1921) È una dei
principali fondatrice del movimento di “cottura
solare”. Nei primi anni ’70 lei e la sua amica Sherry
Cole Hanno progettato un forno solare utilizzando
una scatola di cartone.
COLLASSO
Marion King Hubbert (Ottobre 5, 1903 – Ottobre
11, 1989) geofisico statunitense dei laboratori di
ricerca della compagnia petrolifera Shell Oil Company di Houston.
Autore di importanti ricerche di geofisica e geologia con forti implicazioni politiche (picco di
Hubbert), viene spesso ricordato come M. King
Hubbert o King Hubbert.
DECRESCITA
Ivan Illich (Vienna, Settembre 4, 1926 – Bremen,
Dicembre 2, 2002) scrittore, storico, pedagogista
e filosofo austriaco. Estraneo a qualsiasi inquadramento precostituito, la sua visione è strettamente
affine all’anarchismo cristiano. Il suo essenziale
interesse fu rivolto all’analisi critica delle forme
istituzionali in cui si esprime la società contemporanea, nei più diversi settori (dalla scuola
all’economia alla medicina), ispirandosi a criteri di
umanizzazione e convivialità, derivati anche dalla
fede cristiana, così da poter essere riconosciuto
come uno dei maggiori sociologi dei nostri tempi.
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ENERGIA
Nikola Tesla (Smiljan, 10 luglio 1856 – New York, 7
gennaio 1943) fisico, inventore e ingegnere serbo
naturalizzato statunitense nel 1891. A causa della
sua personalità eccentrica e delle sue apparentemente incredibili e talvolta bizzarre affermazioni,
negli ultimi anni della sua vita Tesla fu ostracizzato
e considerato un “pazzo”.
FRAGILITÀ
Manoel Francisco dos Santos, meglio noto con lo
pseudonimo Garrincha (Pau Grande, 28 ottobre
1933 – Rio de Janeiro, 20 gennaio 1983), è stato
un calciatore brasiliano. È considerato il più grande
dribblatore della storia del calcio. Garrincha fu
afflitto da diversi difetti congeniti: un leggero
strabismo, la spina dorsale deformata, uno sbilanciamento del bacino, sei centimetri di differenza
in lunghezza tra le gambe; il ginocchio destro fu
affetto da varismo mentre il sinistro da valgismo,
nonostante un intervento chirurgico correttivo i
medici lo dichiararono invalido e gli sconsigliarono
di praticare il calcio.
LIBERTÁ
Kenji Miyazawa (Hanamaki, 27 agosto 1896 –
Hanamaki, 21 settembre 1933) poeta, scrittore e
agronomo giapponese del periodo Showa. Personalità eclettica e poliedrica, fu anche pittore e
musicista dilettante, nonché studioso di mineralogia ed esperanto. Probabilmente il più importante
autore moderno di letteratura per bambini giapponese. Ignorato e misconosciuto in vita, Kenji
Miyazawa ha scritto soprattutto racconti e fiabe.
QUI
Piero Ciampi (Livorno, 28 settembre 1934 – Roma,
19 gennaio 1980) cantautore italiano.
INVISIBILE
Helena Petrovna Hahn, meglio nota come
Madame Blavatsky o con le iniziali del suo pseudonimo HPB (Ekaterinoslav, 12 agosto 1831 –
Londra, 8 maggio 1891) filosofa ucraina, fondatrice
della Società Teosofica. Tra i suoi libri più celebri
Iside svelata (Isis Unveiled) e La dottrina segreta
(The Secret Doctrine).

MARGINE
Marshall Walter “Major” (26 Novembre 1878 – 21
Giugno 1932), ciclista afroamericano, vincitore,
nel 1899, del titolo mondiale del Miglio su pista,
vittima, nel corso della sua carriera, di numerose
ingiustizie razziali.
NATURA
Masanobu Fukuoka (2 febbraio 1913 – 16 agosto
2008) è il pioniere dell’agricoltura naturale o del
non fare, autore di La rivoluzione del filo di paglia
e The Natural Way Of Farming. inventore dello
Shizen Noho, una sorta di agricoltura naturale, in
cui si propone l’uso della paglia e dell’argilla, che
si oppone all’uso di petrolio e dei suoi derivati per
l’agricoltura.
ORGANICo
Rachel Louise Carson (Springdale, 27 maggio 1907
– Silver Spring, 14 aprile 1964) biologa e zoologa
statunitense. È autrice di molti libri tra cui Silent
Spring (Primavera silenziosa) che ebbe un grande
effetto negli Stati Uniti incitando un cambiamento
nella politica nazionale sui pesticidi.
PARTECIPAZIONE
Gogliardo Fiaschi (Carrara, 21 agosto 1930 – Carrara, 29 luglio 2000) è stato un anarchico e partigiano italiano.

VISIBiLE
Pier Luigi Ighina (Milano, 23 giugno 1908 – Imola,
8 gennaio 2004) scienziato italiano. I suoi studi
ed esperimenti si basano su teorie che condividono alcuni aspetti con quelle di Wilhelm
Reich sull’orgone e non sono riconosciute dalla
comunità scientifica..
ZIG ZAG
Ignazio Silone (Pescina, 1º maggio 1900 – Ginevra,
22 agosto 1978), scrittore e politico italiano. Può
annoverarsi tra gli intellettuali italiani più conosciuti e letti in Europa e nel mondo. Per molti anni
dirigente del Partito Comunista d’Italia e esule
antifascista all’estero, ha partecipato attivamente
ed in varie fasi alla vita politica italiana. Tuttavia,
le recenti ricerche condotte dagli storici, hanno
portato alla luce sconcertanti documenti che rivelano la doppia vita condotta da Ignazio Silone, fra
il 1923 e il 1930. Silone — allora per l’appunto
dirigente del Partito Comunista d’Italia e massimo
responsabile dell’organizzazione comunista clandestina — avrebbe contemporaneamente svolto,
con lo pseudonimo di Silvestri, un ruolo attivo
nell’informare la Questura di Roma e la Divisione
di Polizia Politica.

RipEtizione
Jiří Trnka (Plzen, 24 febbraio 1912 – Praga, 30
dicembre 1969) è stato un illustratore, animatore e
regista ceco. È famoso in special modo per le sue
animazioni di pupazzi e marionette.
SCULTURA
Adriano Cecioni (Fontebuona, 26 luglio 1836 –
Firenze, 23 maggio 1886) è stato un pittore e scultore italiano.
TRASFORMAZIONE
Lili Elbe (Vejle, 28 Dicembre 1882 – Dresda, 13 Settembre 1931) artista danese. Nata maschio sotto il
nome di Mogens Einar Wegener, è stata la prima
persona nella storia ad essere identificata come
transessuale e la prima ad essersi sottopostata ad
un intervento chirurgico di riassegnazione sessuale.
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Dynamo Project. Bicycles against Black out!, installation, 2010

Paolo Emilio Antognoli Viti, curator and
art critic, works on international art projects
throught writings and exhibitions. He collaborated with magazines as Arte e Critica,
Aroundphotography, Inside (Shin Factory),
Temporale and Segno. He taught Theory and
History of Restore at the Accademy of BB.AA
in Carrara. He is co-curator at Villa Romana in
Florence and he collaborates with public and
private institutions. In 2011 he started Pavillon, a no profit project for contemporary art,
as well as Propaganda Press.

Paolo Emilio Antognoli Viti, curatore, storico dell’arte, si occupa di arte internazionale
con scritti, mostre e progetti. Ha collaborato
a riviste quali Arte e Critica, Aroundphotography, Inside (Shin factory), Temporale, Segno.
Ha insegnato teoria e storia del restauro
presso l’Accademia di BB.AA. di Carrara. Cocuratore di Villa Romana a Firenze, collabora
con istituzioni pubbliche e private; dal 2011 è
fondatore di Pavillon, progetto no-profit per
l’arte contemporanea, a Lucca, e di Propaganda press.

Michelangelo Consani (born 1971, Livorno),
after participating in various group exhibitions including (Artkliazma, Russia; Schunk
Glaspalais, The Netherlands; Musée d’Art
Contemporain du Val de Marne, France;
Slovenia Center for Contemporary Art, Celje;
Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, Biella,
Italy) in 2010 he received an award as best
artist under 40, by EX3 Centre of Contemporary Art in Florence. In the same year he
took part in the Aichi Triennale curated by
Akira Tatehata, Masahiko Haito, Hinako
Kasagi, Pier Luigi Tazzi and Jochen Volz in
Nagoya, Japan. In 2011 he had solo shows at
Munich Kunstraum and at CAMeC Pianozero
in La Spezia; in 2012 he exhibited at Pecci
Museum in Prato and in Milan.

Michelangelo Consani (Livorno, 1971).
Dopo una serie di importanti mostre collettive
(Artkliazma, Russia; Schunck Glaspaleis, Paesi
Bassi; Musée d’Art Contemporain du Val de
Marne, Francia; Center for Contemporary Art
Celje, Slovenia; Cittadellarte - Fondazione
Pistoletto, Biella), nel 2010 riceve da EX3
Centro per l’Arte Contemporanea di Firenze
il premio come miglior artista under 40. Lo
stesso anno, prende parte alla prima Triennale
di Aichi, che Akira Tatehata, Masahiko Haito,
Hinako Kasagi, Pier Luigi Tazzi e Jochen Volz
curano a Nagoya, in Giappone. Nel 2011
realizza una mostra personale presso la Kunstraum di Monaco di Baviera e presso CAMeC
Pianozero della Spezia; nel 2012 espone al
Museo Pecci di Prato e di Milano.

Serge Latouche (Vannes, 12 January 1940),
is a French economist and philosopher.
He is one of the leaders of La Revue du
MAUSS, President of the Association La ligne
d’horizon, and he is Professor Emeritus of
Economic Sciences at the University of Paris
XI and at the Institut d’Etudes du Devoloppement économique et social (IEDES) of Paris.
He is among the best-known opponents of
Westernisation of the planet and he is a supporter of friendly degrowth and localism.

Serge Latouche (Vannes, 12 gennaio 1940)
è un economista e filosofo francese. È uno
degli animatori de La Revue du MAUSS,
presidente dell’associazione La ligne d’horizon, e professore emerito di Scienze economiche all’Università di Parigi XI e all’Institut
d’études du devoloppement économique
et social (IEDES) di Parigi. È tra gli avversari
più noti dell’occidentalizzazione del pianeta
e un sostenitore della decrescita conviviale
e del localismo.
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Matteo Lucchetti (born 1984, lives and
works in Brussels) art historian, independent curator, and critic. He holds an MA in
Visual Arts and Curatorial Studies, with a
thesis on the relationship between collaborative artistic practices and the idea
of community. His main curatorial projects
include: Enacting Populism (AIR and Extra
City, Antwerpen, - Kadist Foundation, Paris,
2011-2012) e Practicing Memory - in a time
of an all-encompassing present (Cittadellarte
- Fondazione Pistoletto, Biella, 2010). He’s
co-curator of the visible research project –
initiated by Michelangelo Pistoletto Foundation and Fondazione Zegna.

Matteo Lucchetti (1984, vive e lavora a
Bruxelles) è storico dell’arte, curatore e critico. Ha ottenuto un MA in arti visive e studi
curatoriali, con una tesi sulle pratiche artistiche collaborative e l’idea di comunità.
I suoi principali progetti curatoriali includono: Enacting Populism (AIR and Extra
City, Anversa, - Kadist Foundation, Parigi,
2011-2012) e Practicing Memory - in a time
of an all-encompassing present (Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, Biella, 2010). è
co-curatore del progetto di ricerca visible –
iniziato dalla Fondazione Michelangelo Pistoletto e Fondazione Zegna.

Pier Luigi Tazzi (Colonnata, Italy, 1941),
lives in Capalle (Italy) and in Korat (Thailand).
Curator and art critic, he is currently President of Lanfranco Baldi Onlus Foudation of
Pelago, since 1998; he is permanent curator of Spread in prato project, since 2002
and university professor of Contemporary
Museology at the Accademy of Fine Arts in
Florence, since 2011. His extensive activities
as art curator including exhibitions as the
Venice Biennial, 1988; Documenta IX, Kassel,
1992; Wounds, Moderna Museet Stockholm,
1997; Watou Poeziezomer 2001; Arte all’arte
6, Volterra, Colle di Val d’Elsa, Montalcino,
Casole d’Elsa, San Gimignano, Poggibonsi,
2001; Happiness, Mori Art Museum, Tokyo,
2003; Rites de Passage, Schunck-Glaspaleis,
Heerlen, 2009; Aichi Triennale, 2010,
Nagoya. His last exhibition is Davide Rivalta/
Terre Promesse, Ravenna, 2012.

Pier Luigi Tazzi (Colonnata, Italia, 1941)
vive a Capalle, Italia, e a Korat, Thailandia.
Curatore e critico d’arte, è attualmente presidente della Fondazione Lanfranco Baldi
onlus, Pelago, dal 1998, curatore permanente del progetto Spread in prato, dal
2002, e docente di Museologia del Contemporaneo presso l’Accademia di Belle Arti
di Firenze, dal 2011. La sua vasta attività di
curatore ha compreso mostre come la Biennale di Venezia, 1988, Documenta IX, Kassel
1992, Wounds, Moderna Museet Stockholm
1997, Watou Poeziezomer 2001, Arte all’arte
6, Volterra, Colle di Val d’Elsa, Montalcino,
Casole d’Elsa, San Gimignano, Poggibonsi,
2001, Happiness, Mori Art Museum Tokyo
2003, Rites de passage, Schunck-Glaspaleis,
Heerlen 2009, Aichi Triennale 2010, Nagoya.
La sua ultima mostra è Davide Rivalta/Terre
Promesse, Ravenna 2012.

CAMeC pianozero
springs out of the need, not yet institutionalised and in a propositive phase, to “bring
back” contemporary artistic practices to La
Spezia. It positions itself as a sort of project
room inside CAMeC- Centre of Modern and
Contemporary Art, where artistic research
can be proposed. The aim is to bring to a
local and wider audience, an art scene that
problematises artistic practice in relation to
the current social and political sphere.The
project CAMeC pianozero is founded and
curated by Francesca Cattoi, Mario Commone, Lara Conte e Matteo Lucchetti.
Kunstverein (Milano)
www.kunstverein.it
Is an experimental curatorial platform for
exhibitions, research and production of contemporary visual art. Kunstverein (Milano)
is part of a network of sister organisations
with Kunstvereins in Amsterdam and New
York, and is founded and co-directed by
Katia Anguelova, Alessandra Poggianti and
Andrea Wiarda. Kunstverein (Milano) functions as an open and itinerant structure for
dialogue and exchange, as a meeting-point,
a screening-room and exhibition space. Its
mission is to offer a multifaceted programme
in close collaboration with artists, curators,
and cultural workers to stimulate experimental exhibition formats. Kunstverein (Milano)
implements alternative methods for the presentation of contemporary art practice and
research, as well as with regards to hospitality. With this Kunstverein (Milano) contributes
in its very own way to both the Italian and
international art scenes.

CAMeC pianozero
è nato come esigenza, non ancora istituzionalizzata e in una fase propositiva, di “riportare” la produzione artistica contemporanea
alla Spezia, proponendo, come una sorta di
project room all’interno del CAMeC-Centro
per l’Arte Moderna e Contemporanea, ricerche di artisti che lavorano con respiro internazionale. L’intento è portare il pubblico
spezzino, e non solo, nuovamente in contatto con una rete di esperienze che non si
esauriscono nella produzione di artisti locali
e di linguaggi consuetudinari delle arti visive,
ma che si aprono verso una problematizzazione della pratica artistica e del suo inserimento nella sfera sociale e politica attuale.
Il progetto di CAMeC pianozero è di Francesca Cattoi, Mario Commone, Lara Conte e
Matteo Lucchetti.
Kunstverein (Milano)
www.kunstverein.it
Piattaforma sperimentale che nasce come
progetto di ricerca e produzione d’arte contemporanea. Kunstverein (Milano) fa parte di
una rete internazionale di “Kunstvereins in
franchise” con sede ad Amsterdam e New
York, ed è diretto da Katia Anguelova, Alessandra Poggianti e Andrea Wiarda. Kunstverein (Milano) funziona come uno spazio
aperto, di dialogo e scambio, come meetingpoint, screening-room e spazio espositivo
nel quale si articola una ricerca materialsemiotica a partire dalle pratiche artistiche.
Kunstverein (Milano) si avvale di metodi alternativi nella presentazione dei linguaggi delle
arti visive, nella ospitalità, nella produzione
di mostre e nel modo di fare ricerca, dando
così il proprio contributo alla scena artistica
italiana e internazionale.
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