
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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La Germania degli anni Trenta, annientata dalle decisioni del Trattato di Versailles, aveva sviluppato un bruciante 
sentimento di rivalsa che fu tra le radici dell’affezione che le masse tributarono al loro führer, alfiere del riscatto e 
detentore di un rinnovato sentimento di orgoglio nazionale che non puntava minimamente alla riconciliazione. 
Nella città di Bochum, nella Ruhr, un memoriale degli eroi di guerra del primo conflitto mondiale, realizzato nel 
1931 nella Christuskirche, esprime questa frattura che il popolo tedesco sentiva nei confronti del resto 

dell’Europa. Una decorazione a mosaico sulle pareti della torre contiene due elenchi: il primo riporta i nomi dei soldati morti sul fronte, l’altro 
i nomi di 25 nazioni che erano considerate nemiche della Germania, tra queste Francia, Inghilterra, Italia, Stati Uniti d’America, Russia. 
Osservato retrospettivamente il memoriale di Bochum acquisisce un tragico tono premonitore anziché commemorativo, e la distruzione 
della chiesa nei bombardamenti del 1943 sulla città ha reso tangibile l’ombra del presagio. Da queste rovine architettoniche e morali è nato 
il progetto dell’artista Jochen Gerz (Berlino, 1940) per la costruzione della Platz des europäischen Versprechens (Piazza della Promessa 
Europea). L’artista tra il 2007 e il 2010 (il progetto è stato inaugurato nel 2015) ha chiamato alla composizione del progetto tutti i cittadini di 
Bochum, d’Europa e del mondo, chiedendo loro di esprimere intimamente una promessa per l’umanità che vada in direzione opposta alla 
violenza condensata nel memoriale. La partecipazione dei singoli si è formalizzata semplicemente nella disponibilità a lasciare il proprio 
nome in una terza lista che è stata inscritta nel pavimento della torre e nell’intera piazza: una testimonianza muta, di contro-narrazione, di 
impegno individuale. 

Testo tratto da Pietro Gaglianò, La versione di Bruto. Le parole e il potere. Estetica del monumento nello spazio pubblico, in “Ri-nascite”, 
Firenze University Press, 2014 
 

LA FERITA DEL QUOTIDIANO
di Vincenza Di Vita

L’azione teatrale è saldata nel 
momento-tempo dell’istante scenico. 
Essa genera pertanto una unione di 
tempo e azione che pacifica la continua e 
necessaria lotta agita dallo stare in 
scena. Possiamo immaginarla come 
metaforica ferita, simbolo ne è un 
sipario; lo spazio vuoto che si crea 
giungendo le mani per un applauso; la 
palpebra dello spettatore che si apre e si 
chiude incontrando e “ferendo” con il 
proprio sguardo il performer. «Che cosa 
fa di un simbolo ciò che esso è? Che cosa 
è che “symballei (da ‘syn-ballo’, ‘metto 
insieme’, ‘unisco’, ‘accosto’, presso i 
greci ‘segno di riconoscimento delle due 
metà di un oggetto spezzato’)” mette 
insieme? Ciò è manifestamente la 
fessura: unisce distanziando e distanzia 
unificando» (Carlo Sini). Il simbolo 
manifesta la distanza, l’originaria 
apertura alla differenza: la suddetta ferita, 
la soglia, il limite, il sipario. In questo il 
simbolo diviene la possibilità di infinite 
prospettive di conflitto secondo Antonin 
Artaud. Ma perché è necessario ferire? E 
perché confrontarci con una ferita che 
assume significato (finalmente!) in un 
tempo quotidiano per la realizzazione e 
fruizione di uno spazio intimo qual è 
quello dell’abitazione privata?

Il linguista Tullio De Mauro scrive: «un 
linguaggio simbolico si inarca fuori del 
tempo storico, ma, come ogni arco, non 
starebbe alto nel cielo della atemporalità 
senza scaricare il suo peso sul terreno 
della quotidianità e della storia». Per 
comprendere quanto qui si afferma 
occorre ripensare ai concetti di kronos e 
aion e adattarli al codice della 
performance teatrale. «Il mio è non 
teatro! È aion, non kronos!» sosteneva 
Carmelo Bene. Se infatti kronos indica un 
tempo convenzionale e 
cronologicamente stabilito, è aion a 
lasciarsi modellare dall’istante 
sovratemporale che può essere presente 
nell’istante dell’azione scenica, abitata 
dal corpo dell’attore e dallo sguardo 
partecipato dello spettatore, ma 
incarnare una narrazione che si svolge nel 
futuro o nel passato, come vuole kronos. 
È questa la storia del nostro quotidiano 
teatrale. E quando essa incontra un altro 
quotidiano collocato in uno spazio non 
strettamente teatrale cosa avviene? 
Come può un kronos che abita lo spazio 
vuoto vissuto, ogni ferita di un abitare 
casalingo, diventare aion?
 
L’arte della costruzione fa sì che si sia 
generata nel tempo l’edificazione di un 
ambiente che può infine darsi nella 
comunità, questa è stata eretta grazie 
alla diversità che contiene e alla sua 
capacità dinamica di adattamento. La 
comunità compie una sutura tra l’edificio 
che ospita i corpi sia degli ospiti veri e 
propri sia degli ospitati. L’edificio è 
dinamico perché si apre e si chiude grazie 
a consuetudini architettoniche e la 
comunità di corpi che lo abita è 
dinamismo, evoluzione di forme 
performative che agiscono nelle relazioni 
umane. Che fine fa l’unicità dell’individuo 
nella comunità? Come possono le 
relazioni essere formalizzate in un 
contesto artistico senza perdere la loro 
autenticità?

“Azione”, “simbolo”, “tempo 
convenzionale e istante scenico”, 
“ambiente fisico ed emozionale”, 
“identità e comunità” sono tutti termini 
che generano occasioni per sovvertire le 
prospettive e le aspettative. Su queste 
ultime si potrebbe creare la domanda 
definitiva del potenziale “futuro”, ma se 
così fosse allora la ferita, la domanda 
definitiva cesserebbe di essere nel 
quotidiano, autenticamente umana. Ma 
cosa è “futuro” se non una ennesima 
convenzione linguistica che assegna al 
verbo “essere” un tempo “participio” 
ovvero quel tempo che descrive il valore 
nominale o aggettivale di una “essenza”? 
E il partecipativo – come suggerisce 
l’etimologia – tempo verbale futuro che 
genere di credibilità può avere se 
contiene una esistenza ancora da venire? 
Come posso “abitare futuro” se la mia 
condizione dimora nella continua 
evoluzione di un confronto relazionale? Al 
di là di ogni mera risposta ciò a cui 
occorre ambire è la generazione della 
domanda definitiva, quella che anima la 
ricerca artistica.

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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In greco antico una suggestiva consonanza lega  σκώρ (skor), la scoria a σάρξ (sarks), la carne. Entrambi i lemmi 
nominano materie elementari che entrano in gioco nel processo di trasformazione dei corpi vivi. La carne, memoria 
genetica, veicolo della eredità che riceviamo dai padri, è materia che si organizza prendendo forma in organi, per 
corrispondere alle diverse necessità della vita. La scoria invece è materia confinata “fuori” dal corpo una volta 
persa la forma e l’energia che la rendevano funzionale al processo vitale.
La relazione fra la scoria e la vita è spaziale, topologica. La scoria viene prodotta per fuoriuscita o per 
allontanamento. L’organismo espelle materie considerate ormai inutilizzabili, come la società confina detriti e 
soggetti indesiderabili nel segreto di spazi remoti, marginali, sottratti alla vista. Le materie del passato non sono 
collocate in un altro tempo, ma in un altro spazio, archiviate in zone periferiche che non necessariamente cadono 
sotto la traiettoria predeterminata dei nostri sguardi.
 
Una delle visioni poetiche e profetiche riunite da Italo Calvino sotto il titolo di Città Invisibili descrive la terra divenuta 
una distesa continua di rifiuti, al centro del quale Leonia, unica città residua sul pianeta, come un cratere vulcanico 
erutta i suoi scarti senza soluzione di continuità. Queste scorie sono il frutto di un’attività produttiva forsennata, 
attraverso cui la città e i suoi abitanti perseguono il miraggio di “rifare se stessi tutti i giorni”. Ciascun giorno passato 
di Leonia si deposita come ulteriore  strato di immondizia  nelle discariche che la  circondano e che la assediano. 
Difficile non riconoscere qualcosa di noi stessi in questo paesaggio o almeno  qualcosa del fantasmatico futuro che 

perturba i nostri immaginari: dalla minaccia di un imminente collasso ecologico, alle narrazioni distopiche che cercano di smascherare 
l’insostenibile innesto fra cicli di produzione, distribuzione, riproduzione della civiltà urbana contemporanea.
 
Quando posiamo lo sguardo sul cielo stellato, una cascata di connessioni, di filiazioni possibili ci raggiunge come una pioggia, innumerevoli 
storie che potrebbero continuare nella nostra il proprio tracciato. Si rinnova e si ribalta la promessa ricevuta un tempo da Abramo e all’uomo 
contemporaneo si annuncia un destino da erede, chiamato a raccogliere quanto trasmessoci da una fiumana di padri, “numerosi come le 
stelle”. Tutti non possiamo salvarli. Tutti non possiamo ascoltarli. “Un’eredità preceduta da nessun testamento” la definì René Char. Il panorama 
che ci accoglie appare allora come una stratigrafia di lasciti, oltre i quali non ci aspetta nessun territorio vergine da conquistare. In questo spazio 
la nostra immaginazione è chiamata ad abitare, a ridefinire i confini fra eredità e scorie, interrogarne le necessità, scegliere cosa merita di 
permanere nel passato, cosa invece deve essere raccolto e riportato nel cuore del presente e dei suoi processi di trasformazione.
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Jochen Gerz (1940) Piazza della Promessa Europea, 2007-2015 progetto pubblico, Bochum 
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JUNKSPACE
Rem Koolhaas

Junkspace è ciò che resta dopo che la modernizzazione ha fatto il suo corso o, più precisa-
mente, ciò che si coagula mentre la modernizzazione è in corso, le sue ricadute. [...]
Il Junkspace è il doppio corporeo dello spazio, un territorio di visione compromessa, di 
aspettative limitate, di serietà ridotta. È un Triangolo delle Bermuda di concetti, una capsula 
Petri abbandonata: cancella le distinzioni, mina alla base ogni risoluzione, confonde l’inten-
zione con la realizzazione. Sostituisce la gerarchia con l’accumulo, la composizione con 
l’addizione: é sempre più vero che more is more. Il Junkspace è allo stesso tempo troppo 
maturo e troppo poco nutriente, una colossale coperta di Linus che ricopre la terra in una 
paralizzante stretta d’attenzione… Il Junkspace è come essere condannati a un bagno 
perpetuo in una Jacuzzi con milioni dei tuoi migliori amici... [...]
Tradizionalmente, la tipologia implica una delimitazione, la definizione di un modello singo-
lare che esclude altre possibili configurazioni. Il Junkspace rappresenta una tipologia roves-
ciata del cumulativo, un’identità approssimativa, meno legata al tipo che alla quantità. Ma 
la mancanza di forma è ancora forma, anche l’informe è una tipologia... Prendete la discari-
ca, dove sequenze di camion depositano il loro carico fino a formare un mucchio, che è un 
tutt’uno a dispetto della casualità del suo contenuto e della sua fondamentale mancanza di 
forma. O la tenda-involucro che assume forme differenti per far posto a volumi interni 
variabili. O gli informi cavalli dei pantaloni della nuova generazione. Il Junkspace può essere 
assolutamente caotico o spaventosamente asettico. [...]
C´è attaccamento zero − e tolleranza zero − rispetto alla configurazione, nessuna 
condizione “originale”; l’architettura si è trasformata in una sequenza al rallentatore che 
rende visibile un’”evoluzione permanente”. L’unica certezza è la riconversione −  continua − 
seguita, in rari casi, dal “restauro”, il processo che reclama sempre più nuove porzioni della 
storia come estensioni del Junkspace. La storia corrompe, la storia assoluta corrompe in 
modo assoluto. Il colore e la materia sono eliminati da questi innesti senza sangue: lo 
scialbo è diventato l’unico terreno di incontro tra il vecchio e il nuovo... Può lo scialbo 
essere amplificato? L’anonimo essere esagerato? [...] Una vacuità risibile pervade la rispet-
tosa distanza o gli abbracci incerti che le archi-star mantengono in presenza del passato, 
autentico o no. Quasi sempre, la loro prima decisione è di lasciare l’originale intatto; ciò che 
una volta era residuale è promosso a nuova essenza, punto focale dell’intervento. Per 
cominciare la sostanza da conservare viene avvolta in uno spesso incarto di commercio e 
catering − come uno sciatore esitante spinto giù dalla discesa da tutori responsabili. [...]
Il Junkspace è post-esistenziale; ti rende incerto su dove sei; rende poco chiaro dove stai 
andando, distrugge il luogo dove eri. 
Fonte: Rem Koolhaas, Junkspace, Quodlibet, Macerata, 2006, pp. 63, 66, 74, 81-82.




