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GLI INCONTRI DI MEETIX

«La società è plurale, la politica resta sorda»

LAURA GUGLIELMI

N ELLE PERIFERIE ur
bane in cui convivono
persone di diversa estra
zione ed etnia, la diver

sità potrebbe essere autentica fonte
di ricchezza, ma per ora rimane so
prattutto una fonte di conflitto. Un
mondo in continuo movimento, diffi
cilmente codificabile, che incute
paura, che tende ad essere escluso, ri
mosso, abbandonato a se stesso. Se ne
parla nelle situazioni di emergenza,
come è successo per le banlieues pari
gine, per la spazzatura a Napoli, o per
le drammatiche situazioni dei campi
nomadi. «Non esiste una volontà po
litica di considerare la “nostra” so
cietà come plurale, ed è grave anche
perché tutti facciamo parte di questa

pluralità. Si continua a pensare nei
termini tradizionali di esclusione ed
inclusione senza tener conto delle
connessioni», spiega la sociologa Yo
landa Onghena della Fundación
Cidob (Centro de Investigación y Do
cumentación de Barcelona), che gio
vedì alle 14.30 al Palazzo Ducale di ge
nova parteciperà al seminario
“Nuove generazioni, nuove città,
nuovi quartieri”, a cura del sociologo
Giuliano Carlini dell’Università di
Genova. Insieme a loro Paola Briata,
del Politecnico di Milano, che presen
terà un raffronto tra la prima, la se
conda e la terza generazione di in
diani immigrati a Londra, e Agostino
Petrillo, sempre del Politecnico di
Milano. A seguire, le testimonianze di
alcuni operatori del tessuto urbano
genovese. Sarà un’occasione per ri
flettere sui luoghi dove le relazioni so
ciali sono in continua evoluzione, e
dove si formano nuove identità col
lettive e individuali. L’appuntamento
fa parte del ciclo di incontri “Meetix”,
promosso da Palazzo Ducale Fonda
zione per la Cultura.

«Il gioco perverso dell’identifica
zione – noi siamo quello che loro non
sono – produce un’illusione, crea
delle categorie di differenziazione tra
chi viene incluso e chi viene escluso»,
commenta Onghena «è necessario
parlaredinuovispazipiùchedinuove
generazioni o di nuove città. Spazi
dove al momento stiamo utilizzando
la differenza, più che inglobarla: sen
tiamo la necessità di categorizzare lo
sconosciuto per essere sicuri che il di
verso non ci inquieti, non ci minacci.
Unodeicompitiprincipalièfrenarela
tendenzaall’esclusione,tipicaditutte
le costruzioni di identità collettiva».

Oggi assistiamo a nuovi fenomeni
di circolazione e di nomadismo che
creano dimensioni ibride, difficili da
definire senza la creazione di nuovi
strumenti interpretativi. «Il concetto
di diversità è ambiguo, serve per iden
tificare tutto quello che ci preoccupa
e ci dà incertezza» continua Onghena
«e nella pratica orienta le politiche
statali e le istituzioni internazionali.
Tendiamo a percepire “l’altro” come
qualcosa di immutabile, senza vedere

i processi di meticciato e di ibrida
zione, negando la sua capacità evolu
tiva, chiudendolo in quelle categorie
che servono a noi. La nuova mobilità
globale ha portato con sé nuovi tipi di
diversità e complessità».

Dimensioni che hanno bisogno di
una nuova grammatica, non si può
pensare alle diverse culture come
sfere isolate senza pensare all’intera
zione: «Preferisco parlare di transcul
turalismo più che di differenza, per
ché mette in evidenza il concetto cen
trale di interazione. Attualmente esi
stono tanti orfani di un “noi” che in
altri tempi dava sicurezza. Contem
poraneamente stanno nascendo
nuovi “noi” transnazionali, ne fanno
parte gli esclusi di questo “noi” unico
e monolitico. Si stanno formando
anche nuovi spazi dove nascono stra
tegie, muoiono solidarietà e cam
biano le mentalità». L’importante,
dice Onghena, è non dividere il
mondo in buoni e cattivi, ma vigilare
su ciò che è in movimento, non esclu
derlo, non averne paura, perché può
essere fonte di ricchezza.

La sociologa Yolanda
Onghena parteciperà
giovedì a Genova
a un seminario su nuove
generazioni e nuove città

In alto, una mani
festazione reli
giosa a Southall,
sobborgo di Lon
dra in cui il 54
per cento della
popolazione è
indiana. A sini
stra, un laborato
rio di danza du
rante il Festival
multietnico
Suq a Genova

Oltre la materia
ARTE & ARCHITETTURA

ANDREA PLEBE

I L SUPERAMENTO della
forma, il pieno che serve sola
mente a mostrare il vuoto, la
ricerca della spazialità, l’af

francamento dalla “schiavitù” della
materia. È il linguaggio dell’arte di
Lucio Fontana, a cui Palazzo Ducale
di Genova dedica una grande mostra,
“Luce e colore”, fino al 15 febbraio, ma
anche elemento della “tavolozza”
dell’architetto Massimiliano Fuksas,
che mercoledì alle 17.45 nella Sala del
maggior Consiglio terrà una confe
renza sul tema “Fontana e lo spazio
architettonico”. «Per me» dice Fuk
sas, 65 anni compiuti il 9 gennaio,

«Fontana non è un
moderno,èuncon
temporaneo, è ve
ramente un pre
cursore dei temi
della contempora
neità. Ancora oggi
è attuale, fa parte
degli elementi lin
guistici utilizzabili,
come l’alfabeto».

Architetto,
come è nato il
rapporto tra il
suo fare architet
tura e l’arte di
Fontana?

«Fontana fa
parte della mia
ispirazione, non si
tratta di un fatto
puramente este
tico oppure della
volontà di ricono
scere un grande ar
tista. Come i veri
grandi, lui ha inse
gnato cose anche
senza volerlo».

Ad esempio?
«La prima cosa

che mi ha insegnato è che si può fare
un intervento non formale, basta
semplicemente un gesto, che per lui
era il taglio, un buco, o semplice
mente toccare la tela in un diverso
modo, oppure fare una campitura. È
quel gesto, accompagnato dal movi
mento del corpo, che esprime le no
zioni, le passioni, che racconta la sto
ria del periodo in cui hai vissuto».

In quale progetto lei ha sentito
per la prima volta questa conso
nanza con Fontana?

«Il primo progetto in cui più è ma
nifesta l’influenza di Fontana è quello
che ho realizzato nella prossima peri
feria di Parigi, ad Alfortville. Era una
scuola per i mestieri della costru
zione, inserita in un complesso di
stecche e torri, cose orrende degli
anni Sessanta,Settanta e anche in

parte degli Ottanta. L’idea era fare
una piattaforma a dieci metri di al
tezza e costruire sotto e sopra, e farlo
diventare un nuovo orizzonte. Io vo
levo mettere in contatto il sotto con il
sopra e il sopra con il cielo: l’inter
vento era quindi basato non sugli og
getti che posavo su questa piatta
forma, ma sul modo in cui tagliavo il
cartoncino del modello. Questo gesto
del taglio era, in modo involontario,
esattamente quello di Fontana».

Mettere in contatto il sotto con
il sopra come un taglio sulla tela?

«Il taglio di Fontana non è mai sol
tanto un’azione in un verso: si vede
quello che succede dall’altra parte
perché c’è un sistema di tenditori per
tenere il taglio aperto, per renderlo
non rimarginato. Naturalmente sono
scoperte che ho fatto a posteriori, non

mi proponevo certo di realizzare un
“Concetto spaziale”».

Ci sono altri progetti in cui ha
sentito l’ispirazione di Fontana?

«In quello di Limoges per la Facoltà
di giurisprudenza ci sono due bolle
con una geometria improbabile, so
spese, che non si toccano. Se si guar
dano i disegni di Fontana del 1957’58
si percepiscono dei grandi vuoti, so
prattutto nelle gouache, nero circon
dato da un po’ di colore. Un vuoto
molto forte che si vedrà poi in alcune
delle cose migliori di Anish Kapoor,
l’illusione del grande buco. Sono ele
menti che uso tutti i giorni, era il su
peramento della forma, ciò a cui ho
dedicato tutta la mia vita, come nella
“nuvola” del Palazzo dei congressi di
Roma, il grande risucchio interno che
sembra ti porti dentro una balena.
Credo che l’intuizione dell’annulla
mento dell’elemento formale venga
proprio da Lucio Fontana».

Perché questo suo interesse per
Fontana e non per Burri?

«Burri era certamente un grandis
simo artista, ma alla fine non trovavo
la sintesi della sua materialità. Fon
tana aveva dematerializzato già
buona parte dell’opera, qualcosa che
poi scopriremo alla fine degli anni
Settanta, circa vent’anni dopo».

Qual era il rapporto di Fontana
per l’architettura?

«Nella sua installazione per la
Triennale, quella del neon, di cui pos
seggo il modellino, un regalo di mia
moglie Doriana, si capisce la sua es
senzialità: andava chiaramente verso
la strada che poi l’architettura ha in
trapreso, fatta di vuoti e non più di
pieni. Non è un caso che Fontana
fosse chiamato a collaborare da molti
architetti degli anni ’50 e ’60. Giò
Ponti era il più famoso ma ce n’erano
tanti altri: lui faceva androni di pa
lazzi, controsoffitti, pezzi di cinema».

Come vede la relazione, il dia
logo, tra arte e architettura oggi?

«Ogni tanto arriva uno e a ot
tant’anni dice: “L’avanguardia è
morta”. Poi muore lui e l’avanguardia
invece vive. Credo che l’architettura
sia parte dell’arte e l’arte è parte del
nostro modo di creare, di emozio
narci. Io ho l’abitudine di lavorare con
gli artisti: accade ora con Antony Gor
mley per gli Archivi nazionali di Pa
rigi, e con Maurizio Nannucci,
Mimmo Paladino ed Enzo Cucchi per
la chiesa di San Giacomo a Foligno,
che abbiamo appena finito. Non vedo
arte e architettura come nemiche o
concorrenti, non c’è una gerarchia. La
gerarchia è stata messa in piedi in
modo fittizio dai vecchi accademici.
Per fortuna le nuove generazioni non
dovranno più confrontarsi con loro».
plebe@ilsecoloxix.it

L’architetto
Massimiliano
Fuksas, che
mercoledì terrà
una conferenza
a Genova,
si confronta
con Lucio
Fontana:
«Ha insegnato
che un semplice
gesto può
superare
la forma»

In alto, particolare della sala conferenze della Facoltà
di legge ed economia realizzata da Fuksas a Limoges.
Sotto, Lucio Fontana: “Sfere”, terracotta con vetrina
(sfera gialla) e con ingobbio (sfera nera), del 1957

Lucio Fontana

Massimiliano
Fuksas

LE OPERE

«Una piattaforma tagliata, in
cisa, bucata... attraversata dalla
luce che permette ai giorni e alle
stagioni di disegnare sul suolo
ombre e immagini»: così Massi
miliano Fuksas definisce il pro
getto del Lycée Maximilien Per
ret di Alfortville, Parigi . Sotto,
Lucio Fontana: “Concetto spa
ziale. Attese” del 1961

GLI SCRITTI DI DERRIDA

Su iniziativa dell’associazione
Ams, mercoledì alle 16 nella sala
del Camino di Palazzo Ducale
verrà presentato il libro
“Adesso l’architettura”, rac
colta di scritti del filosofo fran
cese Jacques Derrida (edizioni
Scheiwiller) con interventi di
Massimiliano Fuksas, Simone
Regazzoni e Francesco Vitale,
curatore del volume. L’incontro
tra la decostruzione e l’architet
tura iniziò nel 1986 quando l’ar
chitetto Bernard Tschumi invitò
Derrida con Peter Eisenman a
lavorare a uno dei giardini della
“promenade cinématique” a Pa
rigi (nella foto). Il progetto non
fu realizzato, ma ne nacque il
libro “Chora L Works” (1988)

LA FILOSOFIA
DELLA DECOSTRUZIONE

LA PIATTAFORMA
E LA SUPERFICIE TAGLIATA


