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La parola genesi porta in sé la radice γέν- 
[gen-] del verbo greco γίγνομαι [gignomai] 
che significa “nascere”. Prima di essere 
riferita al racconto biblico della creazione, 
antefatto di tutte le storie, la genesi 
abbraccia il mistero per cui nel divenire è 
iscritta un’inclinazione al futuro, che lo 
orienta verso l’evento della nascita. La 
stessa tensione si rivela nella parola 
natura, participio futuro del verbo nasco.
Come ogni nascita la genesi è il 
proseguire della storia di qualcuno in 
quella di qualcun altro. 
Nella tradizione ebraica Toledot, 
letteralmente “generazioni” o 
“discendenze”, indica una delle fasi che 
scandiscono la lettura liturgica della Torah. 
Il filo della storia si svolge di generazione 

in generazione, di padre in figlio. La vicenda di Isacco, figlio di 
Abramo, prosegue in quella di Giacobbe, figlio di Isacco, figlio di 
Abramo; e poi ancora in Giuseppe, figlio di Giacobbe, figlio di 
Isacco, e così via...
Il racconto della genesi non descrive il creato secondo il suo essere 
o il suo stato, ma secondo il futuro al quale si rivolge; la narrazione 
è consegnata, tramandata, lasciata in eredità a quelli che 
seguiranno.
Se alla parola genesi associamo la parola compimento, allora i due 
termini ci suonano come il punto di partenza e il punto d’arrivo - del 
racconto biblico, della vita individuale, della Storia intesa come 

All’inizio c’è un nome di donna. La storia 
delle persone, delle cose e delle idee è 
sempre condizionata dal nome che viene 
dato loro. Così anche il racconto degli 
amori di Zeus con principesse ingannate, 
predate e sedotte, svela nei nomi una 
chiave remota per la comprensione del 
presente. Il rapimento della principessa 
fenicia da parte del dio tramutato in toro è 
solo il mito che illumina la storia. Il mito le 
chiama Io, Telefassa, Europa, Arianna, 
Fedra, Elena, donne rapite, a volte 
fuggiasche o partite a loro volta in cerca 
delle rapite, donne che innescano le 
oscillazioni “tra Asia e Europa: a ogni 
oscillazione una donna, e con lei una 
schiera di predatori, passava da una riva 

all’altra”1; questa invece è la storia. In un punto imprecisabile di 
questo periodo oscillatorio la figlia del re di Tiro, di nome Europa, 
inizia un viaggio sulla groppa del suo rapitore, un dio in forma di toro, 
verso la terra di fronte, ancora innominata. 
E qui è necessario “ricordare che lo stesso termine Europa descrive 
greco, dove il sole si nasconde, uno spazio dell’ombra: l’Erebo era 
per i greci la regione dei morti, delle cose oscure  incomprensibili”2. 

Un nome di donna, insomma. 
Una faccenda di nomi, di 
sopraffazione di uomini su 
donne, e di uomini su altri 
uomini, ma anche di viaggi 
attraverso questo mare 
circondato da terre che si 
scambiavano rapimenti e 
saccheggi, merci e culture, 
qualcosa con la quale non 
abbiamo ancora chiuso i conti.

Rembrandt van Rijn (1606 – 1669), Il rapimento di Europa, 1632 olio su tavola, cm 78,7 x 
64,6 J. Paul Getty Museum, Los Angeles.

Fonte: Giorgio De Santillana, Herta von Dechend, Il Mulino di Amleto. Saggio sul mito e sulla struttura del tempo, 
Adelphi, Milano, 1983, pp. 391-397. 

IL TESORO PERDUTO
di Giorgio De Santillana e Herta von Dechend

  

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!

SPAZI DI ASPETTATIVA
di Dario Gentili

L’accelerazione moderna del tempo ha 
ridotto il futuro al presente. Se 
nell’Antichità era il passato a ridurre il 
presente alla sua ripetizione, oggi è il 
presente ad aver ridotto il futuro alla sua 
ripetizione. Scombinando i termini delle 
categorie con cui Koselleck definisce in 
epoca moderna il presente (“spazio di 
esperienza”) e il futuro (“orizzonte di 
aspettativa”), vorrei sostenere che la 
nostra epoca configura il presente come 
uno “spazio di aspettativa” – che tuttavia, 
avendo colmato fino a consumarlo lo 
scarto tra esperienza e aspettativa, è 
senza un orizzonte. Infatti, la nostra epoca 
sembra essere caratterizzata proprio dalla 
“presenza del futuro”, dal venir meno di 
quel “limite assoluto” che intercorre tra 
esperienza e aspettativa. Questa nostra è 
infatti l’epoca – l’epoca riconducibile alla 
ragione neoliberale – rispetto a cui 
Margaret Thatcher, durante gli anni 
Ottanta, ha detto: “There is no alternative”. 
Dopo la caduta del muro di Berlino, questo 
mondo – il mondo globalizzato – non ha più 
la necessità di presentare se stesso come 
il mondo migliore possibile in virtù della 
sua perfettibilità, delle sue potenzialità e 
della forza di persuasione del suo 
“orizzonte di aspettativa”. Questo nostro è, 
piuttosto, il solo mondo possibile – ecco 
qual è la premessa retorica e ideologica 
dell’arte di governo neoliberale.

Ogni aspettativa non richiede più un 
tempo per la sua propria realizzazione, è 
piuttosto già presente in questo spazio. Il 
futuro non porta con sé niente di 
radicalmente nuovo – ogni aspettativa è 
già ora prevedibile, ovvero: è già ora 
“reale”. Nella modernità, il futuro 
rappresentava anche una limitazione del 
presente, una possibilità e un’alternativa 
rispetto alla sua realtà. Oggi la realtà tende 
invece a sussumere possibilità e 
alternative all’interno del suo proprio 
concetto e del suo proprio spazio. La 
“realtà aumentata” non rappresenta 
soltanto la frontiera più attuale delle 
tecnologie informatiche, ma configura 
anche l’idea di un presente che spazializza 
possibilità e alternative. Lo slogan 
neoliberale “non c’è alternativa” 
corrisponde oggi a una “realtà aumentata”, 
che satura lo spazio del presente 
introducendo in esso il futuro. In quanto 
“spazio di aspettativa”, il presente include 
il futuro all’interno della realtà. La stessa 
crisi cosiddetta “finanziaria” che stiamo 
ancora attraversando – e che, dovrebbe 
essere ormai chiaro, è una vera e propria 
arte di governo – consiste esattamente 
nella neutralizzazione delle alternative che 
il futuro potrebbe portare: la speculazione 
è infatti una forma di prognosi del futuro, 
un investimento che consuma l’orizzonte 
del futuro e ne ipoteca l’aspettativa, 
riducendola alla mera proiezione e, quindi, 
alla convalida della realtà presente.

È allora vero che oggi abbiamo perso il 
futuro? Sì, è senz’altro così, se intendiamo 
il futuro in senso moderno, come quel 
“tempo” che viene per consentire al 
presente di configurare in modo “nuovo” il 
proprio spazio di esperienza. Oggi, 
piuttosto, il futuro è già ora presente nello 
spazio della realtà. Interrogare il futuro 
comporta quindi chiedere che cosa c’è – o 
forse, meglio, che cosa rimane – di futuro 
nel nostro spazio presente. Bisogna 
dunque cambiare l’ordine del discorso. 
Concepiamo di solito la “possibilità”, ma 
anche la stessa “alternativa”, come nozioni 
fortemente impregnate di temporalità. E 
se invece le pensassimo come dimensioni 
spaziali? E se concepissimo la sottrazione 
di funzione e funzionalità – ovvero di ciò 
che consente allo spazio di aspettativa 
neoliberale di ipotecare il futuro – in 
quanto apertura di spazi possibili e 
alternativi? E se tali spazi alternativi di 
aspettativa soggiornassero già ora in spazi 
reali – tanto in quelli in disuso quanto in 
quelli in cui la consuetudine dell’uso ha 
determinato un abitare? E se il nostro uso 
dello spazio, piuttosto che conferirvi realtà, 
vi conferisse margini di futuro?

Tratto da: D. Gentili, Spazi di aspettativa, in “aut 
aut”, n. 368, 2015, pp. 105-119 [modificato 
dall’autore].

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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Il Tempo Cosmologico, la “danza delle stelle”, come lo chiamava Platone, non era una 
semplice misura angolare, un ricettacolo vuoto, com’è diventato ora, per contenere la 
cosiddetta storia [...]. Si pensava che esso fosse abbastanza possente da esercitare un 
controllo inflessibile sugli eventi, plasmandoli alle proprie sequenze in un sistema 
cosmico dove passato e futuro si chiamavano l’un l’altro da profondità a profondità. 
Maestosa e tremenda, la Misura ripeteva e riecheggiava la struttura in molti modi, 
scandiva il Tempo, era fonte delle inesorabili decisioni che determinavano la “scaden-
za” di un dato istante. 
Quelle Misure concatenate possedevano una dignità così trascendente da dare alla 
realtà un fondamento inattendibile da tutta la fisica moderna: a perché a differenza di 
questa, esse esprimevano la prima idea di “che cosa significhi essere” e ciò su cui si 
concentravano diveniva, per contrasto, quasi un amalgama di passato e di futuro, così 
che il Tempo tendeva a essere essenzialmente oracolare: esso presentava, annunciava, 
per così dire, orientava gli uomini verso l’evento come più tardi doveva fare il Coro della 
tragedia greca. 
Ancor oggi, nel celebrare il Natale, si invoca il dono impareggiabile di quel tempo ciclico 
- il dono di non essere nella storia, il suo aprirsi nel senza tempo, la sua virtù di delineare 
tutto quanto se stesso in un presente vitale, pregno di voci ancestrali, di oracoli e riti del 
passato. [...]
La storia vera procede per miti, le sue forze sono mitiche. Come osservava imperterrito 
Voltaire, si tratta di vedere quale mito scegliere. [...]
Ritorniamo alla meravigliosa avventura dell’Ulisse dantesco in procinto di superare lo 
Stretto di Gibilterra:
“e volta nostra poppa nel mattino/ de’ rami facemmo ali al folle volo/ sempre acquistan-
do dal lato mancino”. Poiché ha rivolto la poppa a est e la prua a ovest e procede 
“sempre acquistando dal lato mancino” si direbbe stia cercando di circumnavigare 
l’Africa, come fece non Colombo, bensì Vasco da Gama nel suo viaggio verso l’India. In 
realtà, la direzione generale del “folle volo” è il sud, oltre l’equatore, oltre il tropico del 
Capricorno, proprio come era stato in Omero, secondo le istruzioni di Circe: “segui il 
vento del Nord”. Ulisse cerca ancora “l’Esperienza diretto al sol, del mondo senza 
gente”. Si tratta infatti [...] della Montagna del Purgatorio, negata ai vivi. Ecco perciò la 
Provvidenza comandare un vortice che ingoia la nave con tutto l’equipaggio, ed è la 
fine.
Cosa fu la scoperta di Colombo? Probabilmente non di più.
La descrizione dantesca non è pura invenzione, deriva da testi coevi al poeta e la si 
ritrova, trascritta in blocco, tra le citazioni e le note che lo stesso Colombo scriveva in 
margine ai suoi libri preferiti [...].
Colombo, una volta in mezzo all’Atlantico, dovette rimettersi in tutto alla sua fede nel 
mito senza tempo, da Gilgameš ad Alessandro. Aveva, è vero la bussola, ma la sua 
cosmografia aveva perduto l’idea stessa dei cieli; e, come i suoi predecessori dell’Odis-
sea e del Medioevo, doveva continuare a cercare le Isole dei Beati. 
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percorso unilineare. La questione sembra definirsi come quella 
relativa al rapporto fra l’inizio e la fine, la nascita e la morte. Salvo 
riconoscere poi che l’una e l’altra, la fine e l’inizio possono essere 
intese come il crocevia al quale nello scorrere del tempo si determina 
un’interruzione, un cambiamento di direzione, un iniziare di nuovo, 
altrove,  altrimenti. Nell’attimo stesso in cui l’opera ci sta dinnanzi, 
definita, indipendente dal nostro intervento per darle una forma, della 
nostra presenza per essere messa in atto, allora il tempo si dischiude 
a noi come una regione sospesa, una piana, discontinua, nella quale 
ogni elemento ci accoglie con la promessa di rivelarci una possibile 
direzione.
Nella parola tedesca  Ursprung che nomina l’origine intesa come 
punto sorgivo, fonte, luogo di provenienza, troviamo iscritta l’idea che 
l’origine comporti un salto (Sprung) un in-sorgere, una lacuna. Al 
punto d’insorgenza l’inizio non inizia. Dimentica l’attesa per restituirci 
il sobbalzo. Ignora quanto lo precede, senza cancellarne il solco.
Come l’incolmabile salto che la genetica compie al cuore di ogni 
generazione, continua ad interrogarci l’inquietante storia della nascita 
di Adone da Mirra. Il fanciullo che il mito ricorda  per la sua bellezza 
prodigiosa nacque infatti da una lunga catena di eventi dolorosi e 
oscuri. L’incestuosa passione di Mirra per suo padre, l’inganno che le 
consente di consumarla, l’ira irrefrenabile di questi una volta scoperto 
il delitto commesso senza saperlo, la fuga della fanciulla, di territorio 
in territorio, da una nazione all’altra per proteggere se stessa e il frutto 
di quell’unione. Fino a ritrovarsi in una terra senza uomini, selvaggia e 
rigogliosa, fuori da ogni confine, dove dà alla luce il bimbo mentre - 
come ci narra Ovidio - si muta in albero. Secondo la leggenda creature 
divine e piante soccorsero il bimbo mentre solcava il tronco della 
madre.

Forme di un ideale 
abitare, selezionate 
da Pietro Gaglianò, 
curatore, critico e 
studioso dei 
linguaggi dell’arte 
visiva 
contemporanea
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