
Le città, le grandi città, hanno un rapporto particolare con la storia. Questa invade il 
loro spazio con la commemorazione, con l’ostentata celebrazione di vittorie e 
conquiste. L’architettura segue la storia come un’ombra, anche se i luoghi del 
potere si spostano secondo le evoluzioni e le rivoluzioni interne. La storia è anche 
violenza, e spesso lo spazio della grande città ne riceve in pieno i colpi e porta il 
segno delle ferite. Questa vulnerabilità e questa memoria somigliano a quelle del 
corpo umano, e sono indubbiamente esse che ci fanno sentire la città così vicina, 
così emozionante. La nostra memoria, la nostra identità sono messe in gioco 
quanto la “forma della città” cambia, e non abbiamo difficoltà a immaginare ciò che 
i suoi più brutali sconvolgimenti hanno potuto rappresentare per coloro che ne 
sono stati vittime insieme ad essa.
[...] Berlino è in larga misura una città sperimentale: vi si misurano la forza del 
passato e quella dell’oblio, le possibilità e i limiti del volontarismo, i rapporti fra città 
e società e fra città e arte, perché, dalle pitture murali all’aggressiva architettura di 
Potsdamerplatz, dal postmodernismo alla cultura alternativa, la capitale della 
Germania riunificata è al tempo stesso un laboratorio e un museo. E’ da sola, un 
condensato della storia del secolo da poco terminato e un testimone attivo  di 
quello che sta nascendo. Poiché mi dicevano che le due parti della città sarebbero 
state presto saldate insieme e che dell’antica divisione non sarebbero rimaste che 
poche tracce difficilmente reperibili, decisi dunque di andarle a vedere con maggio-
re attenzione. La prima cosa da fare [...] era andare alla ricerca dei resti del muro. 
Le scarne indicazioni fornite dalle guide suggerivano che quei resti avevano acquisi-
to lo statuto di “luoghi della memoria”, spazi commemorativi che, secondo Pierre 
Nora, non sono necessariamente luoghi di una memoria effettiva, di una memoria 
ancora vivente. [...] Quando ci si dirige verso nord con la S-Bahn, la ferrovia urbana 
che non va confusa con la U-Bahn (la metropolitana vera e propria), si attraversano 
alcune stazioni che fiancheggiano il muro. La linea è sopraelevata. Sulla destra si 
scorgono zone industriali abbandonate, strade in disuso, cantieri, in un disordine 
impossibile da decifrare, dal quale emergono talvolta grossi blocchi di cemento, 
rovine di bunker scomparsi, e frammenti del muro quasi identificabili, pur essendo-
vi il rischio di confonderli con altri muri di origine incerta, coperti di graffiti, che 
attraversano il paesaggio in modo aleatorio come per ingarbugliare le carte e 
disorientare lo sguardo del passante troppo curioso. Lo spazio della città corrispon-
de a questi contrasti e a queste tensioni. [...] E sarebbe probabilmente riduttivo 
imputare tutte le rotture visibili a Berlino all’antica divisione fra i due Stati. Le 
megalopoli del mondo attuale sono percorse da molti muri, molte frontiere che 
separano più o meno rigidamente ricchi e poveri, residenti da lunga data e 
immigrati, vecchi e giovani, benpensanti e ribelli… vi si ritrovano, trasposte nello 
spazio, le contrapposizioni del mondo odierno. Ma a Berlino, queste contrappo-
sizioni si innestano su un territorio le cui ferite esprimono le follie del XX secolo. [...]  
nonostante la sicurezza ostentata degli edifici di Potsdamerplatz e la continua 
attività dei cantieri, il senso di attesa e talvolta di malinconia che suscita l’incompiu-
tezza della città si associa qui a un timore vago e irragionevole: il timore che le follie 
del futuro, le follie del secolo nel quale siamo da poco entrati, siano pari a quelle 
che oggi cerchiamo di scongiurare commemorandole.

La forma della città è il titolo di un documentario video in cui appare Pier Paolo Pasolini, realizzato 
per la rubrica televisiva Io e... (prodotta dalla RAI con la regia di Paolo Brunatto), girato nel 1973 e 
trasmesso il 7 febbraio 1974. Pasolini osserva la città storica, il suo diluirsi nell’espansione 
incontrollata, nella distruzione della continuità formale e funzionale con il contesto e con il mondo 

rurale, con uno scioglimento del legame tra comunità e produzione culturale. La perdita di questa forma, dal punto di vista da 
esteta sociale, rigorosamente antiborghese e per molti versi conservatore quale era Pasolini, corre parallela alla dissipazione 
della capacità di collegare l’arte al mondo reale, alla possibilità di preservare l’arte come patrimonio collettivo. Nella toccante 
conclusione del filmato, lo scrittore dice che a dover essere difeso è proprio “questo passato anonimo, questo passato senza 
nome, questo passato popolare”, evidenziando come la perdita riguardasse non solo (e non specificamente) gli aspetti 
monumentali dell’identità urbana, ma soprattutto un mondo, per così dire, minore, i tratti di una consapevolezza illuminata 
dall’arte, che nelle forme dell’arte per secoli si è potuta riconoscere – tutto quello che il consumismo capitalista iniziava in 
quegli anni a compromettere in modo fatale. 

Testo da Pietro Gaglianò, La forma della città, in occasione della mostra alla Galleria Secci Contemporary, Firenze, 2016.
 

Rachel Witheread, House, 1993-1994, calco di casa in cemento, scultura pubblica temporanea Wennington Green, Bow, 
Londra.

Fonte: Marc Augé, Rovine e macerie. Il senso del tempo, Bollati Boringhieri, Torino, 
2004, pp. 105-108, 111, 116-117.

Mirror speaking, linguaggio a specchio: per alcuni è una dote, per altri un’alterazione cerebrale. La neurologia 
spiega che in realtà il nostro cervello funziona con un meccanismo speculare: ogni segnale recepito produce 
due immagini, una normale e una al contrario. L’emisfero di sinistra è ordinario e vede dritto, l’emisfero di 
destra è invece creativo ma si reprime perché deputato a correggere la percezione dell’inverso. A volte il 
meccanismo si inceppa e prevale il rovescio.
L’arte quindi capovolge.
Pensare a rovescio, si è scritto a proposito del cabarettista monacense Karl Valentin, “comico raro, triste, 
d’un altro pianeta, smisuratamente buffo, che pensa a rovescio” (Kurt Tucholsky). Ma anche danzare alla 
rovescia, sprona Antonin Artaud nel suo Pour en finir avec le jugement de dieu: “L’uomo è malato perché è 
mal costruito, per restituirlo alla sua libertà è necessario reinsegnargli a danzare alla rovescia, come nel 
delirio dei balli popolari, affinché quel rovescio sia la sua dimora”. En dehors, en dedans. 
Se dunque pensassimo alla distruzione come a un rovesciamento, un mettere al contrario, sarebbe come 
leggere un libro dalla fine all’inizio, parlare in argot, vedere un film in rewind, ascoltare una musica 
riavvolgendo il nastro. Più che fare a pezzi sarebbe sovvertire l’apparente ordine delle cose, alla maniera di 
Alice che attraversa lo specchio di Lewis Carroll e precipita in un mondo strampalato, senza senso 
apparente. La vista dal fondo del pozzo – suggerisce la scultrice Louise Bourgeois per la sua monumentale 
opera I Do, I Undo, I Redo – è un dis-fare riflessivo che ci permette di tornare a emersione. Fare, Disfare, 
Rifare, per l’appunto. Perché il circuito chiuso: ordine/caos, inizio/fine, memoria/oblio, 
costruzione/distruzione è inesatto e incompleto. Distruggere serve a ricostruire.

Costruzione / Distruzione / Ricostruzione. È una dialettica, non una polarità.
Ma torniamo allo specchio, riflesso del contrario. La citazione diretta che di noi e del mondo esso rimanda smonta l’integrità del soggetto. 
Non è necessario frangerne la superficie per frammentare la propria identità, la sola proiezione basta a decostruirne l’immagine. Il tempo 
sta lì, come sospeso, si stratifica di temporalità differenti che amalgamano ricordo, presente, sentimento. E ci si perde di fronte alla 
rappresentazione di noi stessi tanto da dimenticarsi, come Narciso. L’autobiografia replica questo meccanismo, è un riscriversi continuo 
che arriva a cancellarsi - “Se provo a riportarmi alla memoria, mi invento. Sono un essere fittizio” (Serge Doubrovsky) – e rimanda in 
qualche modo alla trama interminabile di Penelope e compagne. Un lavorio senza profitto, fine a se stesso, ma che produce, come scrive 
Aristotele nella Retorica, “opere belle” (erga kala).
Distruggere è in fondo, a ben pensarci, un atto foriero di bellezza: “dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior”.

IL MURO DI BERLINO
di Marc Augé

il foglio del fest 
Foglio del Fest a cura di   Silvia Mei       

sul retro: 
Orbit - di Federica Terracina

In Orbit si disegna uno slittamento prospettico, mettendo come 
soggetto il territorio, le piante e gli ospiti che lo abitano. Orbit è un invito 
all’esplorazione dello spazio nei segni aperti ed astratti. 
La sua composizione è il risultato di un intenso viaggio lungo i paesaggi 
della Basilicata i cui confini sono ridisegnati seguendo i luoghi di Altofest 
Matera Basilicata 2019.
Una mappa immaginaria per una regione che si fa casa in orbita. 

Il Foglio del Fest non vuole essere uno strumento informativo agli eventi in programma, tantomeno ha la pretesa di 
“spiegarli”.  Gli interventi qui raccolti scorrono sotto traccia il disegno del festival e fanno da breviario estetico. Come in una 
mappa, dispongono un percorso erratico reso coerente dal tessuto grafico. 

A voi lettori e spettatori vagabondi il compito e il piacere di abbandonarvi nelle sue maglie oppure di scioglierle. 
Benvenuti!
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PENSIERI SULL’ABITARE (E I SUOI TEMPI) 
di Isabella Bordoni
da una conversazione del 10 ottobre 2019 con Loretta Mesiti.

A un certo punto della vita, per ragioni nemmeno troppo previste e 
desiderate, sono uscita da una consuetudine teatrale e sono entrata 
nella città. Quando sono entrata nella città, ci sono stata con due cose: 
la poesia e l’ascolto. Venivo allora e ancora sto, nella consapevolezza 
che ciò che più mi nutre è abitare la transitività del paesaggio. Non 
l’uno o l’altro paesaggio. Non uno più di un altro paesaggio ma ognuno, 
nella condizione unica ed esatta di “luogo”. Dico transitività non solo 
perché ogni paesaggio si muove e muta - con grammatica propria o 
riflessa - tempi e spazi; ma anche perché paesaggio è (io credo) sia 
entità, sia esperienza. 
Diciamo allora che uscire dal teatro, inteso nella sua dimensione 
spaziale, tecnica e forse anche morale, mi ha fatto abitare il luogo nel 
suo ovunque; abitare l’ovunque-luogo, come paesaggio e testo. Come 
lingua. Campo discorsivo, estetico, semiotico. 
A queste condizioni, usare il termine poesia non significa per me 
ricondurla alla forma pulita e rassicurante della parola, piuttosto poesia 
è l’esercizio pulito e sporco, di osare una lingua insieme comprensibile 
e balbuziente; poesia è abitare l’esperienza dell’essere luogo ovunque, 
abitare l’ovunque-luogo in quanto testo, in quanto lingua. Questa 
inclinazione non intende la poesia come tecnica espressiva, non è 
questo che mi interessa in effetti… né mi interessa una gestione 
tecnica dell’ascolto… non sono interessata alla sociologia delle 
tecniche ma alla poetica del quotidiano. 
Credo che in tutto quello che faccio, siano imprescindibili queste due 
intonazioni [la poesia e l’ascolto] intese come paesaggi - ovvero entità 
ed esperienza - di una “possibile” manutenzione umana. Abitare, ma 
poeticamente, il mondo.
Credo che questa consapevolezza mi abbia dato via via anche una sorta 
di coraggio e quindi una sfrontatezza, ma tutta interiore che ho rivolto 
ad altre convenzioni e che mi ha portata, nel tempo, a una capacità di 
desiderio. Desiderare - ad esempio - di forzare le burocrazie che 
regolano le formule dell’abitare ultimo, della vita e della morte.  Penso 
a comunità abitative “chiuse” come lo sono ricoveri, ospedali, case di 
cura o di assistenza per persone affette da demenza o Alzheimer… 
Ebbene, lì, forzare le burocrazie per aprire passaggi di umanità. Proprio 
dentro a delle forme abitative che non prevedono che qualcun altro vi 
acceda, sperimentare degli allargamenti, degli strappi, smagliare la 
rete della burocrazia ed entrare tu, corpo vivo tra corpi vivi. 
“Pensare” l’abitare, ne conia la forma.  
Se questo sia “abitare futuro”,  non so. Forse c´è un abitare, c´è stato, 
ci sarà un abitare che non ha una specifica declinazione temporale. C´è 
un abitare. Un abitare “possibile”. Se io “penso” che si può entrare 
dentro a un centro demenza, che si può abitare dentro ad un centro 
demenza, se lo penso, il pensarlo confuta il tempo cronologico e 
declina il futuro a ora. Abitare adesso. 

PENSIERI SUL TEMPO (RI-ABITATO) 
di Isabella Bordoni
da una conversazione del 19 gennaio 2013 con Costanza Meli.*

Sul finire dell’anno 2000 ho abdicato le convenzioni produttive del 
teatro che chiedevano (in effetti allora più di ora, per ovvie ragioni che 
hanno successivamente smantellato anche quell’economia teatrale) 
per ogni stagione una produzione nuova. Allora, in età già piuttosto 
adulta, mi sono trovata davanti ad una soglia che ha richiesto un lavoro 
di lunga, parsimoniosa, preziosissima ricostruzione delle mie 
connessioni con il mondo. In quella fase, traumatica e promettente, 
non potevo avere fretta perché quella soglia che era anche un risveglio 
mi chiedeva uno sforzo immane di rieducazione alla vita. Benjamin 
afferma che Il risveglio è una “tecnica” del congedo dal passato; 
facendo del risveglio il caso esemplare del rammemorare. Qualche 
cosa di simile all’intendimento benjaminiano è accaduto in me, perché 
la prima conseguenza di quel trauma fu una sorta di amnesia e per 
consentire alla rammemorazione - che non è il ricordare bensì il 
“richiamare” alla memoria - di occupare un proprio spazio e di farlo nel 
nome della vita, dovevo d’altra parte trovare la forza di un congedo e 
con quello, anche di un nuovo atto linguistico. Un lavoro di richiamo e 
nominazione che chiede di morire e nascere ancora. In un processo del 
genere, il tempo non può esserti nemico. L’amicizia col tempo ribalta 
alcuni assetti e consiste in primo luogo in un abbandono della 
cristallizzazione dell’immagine del tempo e della storia. Questo 
significa poter abitare il tempo come si può abitare il luogo, ovvero 
individuare nel tempo la sua dimensione di paesaggio e individuare nel 
paesaggio la sua dimensione di tempo. A volte basta un solo click per 
ricongiungere con alcune caselle mancanti il puzzle che ci ha occupati 
per anni e iniziare a fare una sintesi, per me il click è stato rivedere, in 
una giornata di grande assorbenza visiva, al Kunsthistorisches 
Museum di Vienna un dipinto di Raffaello. Ma questo rivedere - vedere 
una seconda volta - non è un’azione neutra, tutt’altro e anche in quel 
caso è stato il frutto di un’ibridazione. Infatti non ero lì per Raffaello ma 
per Jan Fabre, poiché in quell’occasione la sua esposizione The Years of 
the Hour Blue coabitava con alcuni grandi classici della pittura. Il titolo 
che Jan Fabre diede alla serie Hour Blue deriva dagli scritti del suo 
bisnonno, l’entomologo Jean-Henri Fabre, “che ha studiato il momento 
mistico del passaggio tra la notte e il giorno in cui le creature notturne 
tornano a dormire e quelle diurne si svegliano. Questi temi di 
metamorfosi e rinascita hanno ispirato il Blue Hour disegni che sono 
fatti con una penna a sfera blu, soprattutto sulla carta, ma a volte su 
lenzuola di seta di grandi dimensioni o oggetti architettonici 
tridimensionali. Molte delle opere sono delicati collage con i resti 
conservati di corpi di insetti o ali.” Ancora quindi, si tratta di soglia e di 
risveglio. Quindi la consapevolezza di un tempo che è insieme eterno e 
transitorio, era contenuta sia nell’opera (di Jan Fabre come di Raffaello) 
sia nella relazione che li metteva in dialogo. Dialogo comunque aperto, 
benché (o poiché) La Madonna del Prato di Raffaello non fosse tra le 
opere strettamente legate a quel dialogo, perché collocata 
spazialmente e ideologicamente fuori dalla rete intenzionale delle 
relazioni stabilite. E tuttavia è lì che è accaduto il mio click, lì ho visto 
paesaggio e tempo abitare delle prospettive comuni, le stesse che ho 
cercato e indagato per anni e che in un certo senso sono pronte da 
sempre, perché implicite all’atto del vivere. Poiché la vita è questo 
stare su due fronti, quello del tempo che scorre e quello della creazione 
di paesaggi da parte delle vite che li attraversano. Paesaggio e tempo 
sono dimensioni reciproche. Ogni paesaggio accade temporalmente. 
In questa relazione tra paesaggio e tempo, con Refugee mi interessa 
capire cosa è il corpo, quale la risorsa della sua caducità. Il corpo che 
entrambi – tempo e paesaggio – abita e attraversa.

*Il testo riprende alcuni brani  editi in Costanza Meli Isabella Bordoni - 
Performer della relazione tra scrittura, corpo e paesaggio, in “SuccoAcido 
Magazine”, 27. 3. 2013.

Forme di un ideale 
abitare, selezionate 
da Pietro Gaglianò, 
curatore, critico e 
studioso dei 
linguaggi dell’arte 
visiva 
contemporanea
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La coesistenza durante Altofest di vita quotidiana e processo di creazione 
artistica in un medesimo spazio-tempo domestico, sovverte i ritmi 
strettamente riferiti al nucleo familiare ospitante e produce un 
cambiamento nelle abitudini determinando l’emergere di nuove ritualità, 
condivise con gli artisti ospitati. La casa si apre alla comunità del fest e 
quindi ai visitatori che vengono accolti in occasione delle performance. Si 
inaugura per i donatori una temporalità “extra-ordinaria” che porta con 
sé nuovi modi di vivere e “praticare” gli spazi domestici. L’artista 
ridispone il visibile della casa ed opera sui suoi spazi, con i suoi oggetti, 
trascurando la loro funzione, iscrivendoli nel tessuto di una visione 
straniera, a venire, senza nome. L’atto poetico, compiuto ed accolto, 
riorienta la direzione degli sguardi, facendoli muovere da ciò che c’è, dal 
presente, dal “quotidiano”, verso l’irrealizzato, ciò che potrebbe essere, il 
futuro. 
Altofest predispone così una sorta di laboratorio nel quale coltivare l’idea 
che in uno spazio domestico possano insorgere molte vite, modalità 
dell’abitare che vanno al di là della dimensione personale, familiare, 
nucleare: nuove tipologie di incontro, di confronto, di comunità, di 
legame sociale, che possono trovare spazio anche nell’intimità della 
propria casa, nel momento in cui si è disponibili a lasciare aperta la porta. 
Le opere in programma esplorano le dimensioni più remote dell’abitare, 
in un percorso segnato dalle tensioni fra quattro polarità semantiche 
ricorrenti: domestico, selvatico; eredità, scoria; costruzione, distruzione; 
origine, compimento e ci offrono così una lente attraverso la quale 
pensare forme e tempi di un abitare possibile.
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Fonte: Rem Koolhaas, Junkspace, Quodlibet, Macerata, 2006, pp. 63, 66, 74, 81-82.


