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Gianfranco Notargiacomo, con Le nostre divergenze 1971-2009, ripropone al pubblico della
Galleria nazionale d'arte moderna un'opera dispersa materialmente da più di trent'anni e allo
stesso tempo, attraverso le foto e i pochi “omìni superstiti”, viva nella storiografia artistica e
nel ricordo dei fruitori. Gli abbiamo posto alcune domande sul significato dell'opera e sul senso
della sua re-installazione sotto l'aspetto conservativo.
Gianfranco Notargiacomo, come definirebbe la sua opera: un'installazione, o un
insieme di singole sculture?
Un'istallazione fatta di singole sculture: una popolazione nello spazio. Del resto una
popolazione è fatta di singoli.
In relazione all'installazione del 1971, nel momento in cui l'opera è stata fatta ed è
stata dispersa, lei pensava ad un'opera che popolava il mondo o ad un'altra cosa?
Forse pensare a un'opera che popolasse il mondo sarebbe stata una presunzione eccessiva,
piuttosto che popolasse lo spazio che avrebbe voluto e potuto popolare. Questo popolo, in un
terreno più grande si dilata, in uno più piccolo si assiepa...
...Si aggrega...
Sì aggrega, ma se occupa uno spazio più grande non si disgrega. Avrà notato che non sono in
contatto tra loro: non si toccano, né tra loro si guardano. Non vorrei interpretare, non sta a me
farlo. Dire sminuisce. Mi spiego: se dico che un quadro rappresenta una tale cosa, non è vero:
il quadro rappresenta se stesso. La rappresentazione di qualcosa, dalla cosa più bella alla più
brutta, è del tutto secondaria rispetto alla rappresentazione che l’opera fa di se stessa. Una
decapitazione, che è una cosa bruttissima, può essere un quadro meraviglioso, e una
maternità dipinta male un quadro brutto e basta. È inutile dire, indicando un’opera: “questo
rappresenta…” in realtà non vuole rappresentare altro che se stessa. Poiché tuttavia, la
comunicazione è necessaria nell'arte, a questi omìni è affidata una comunicazione che solo essi
conoscono. In questo modo io ho seguito loro, le mani sapevano, come ho detto una volta a
qualcuno.
Questo è centrale rispetto proprio al discorso conservativo: quando si fanno
“interviste all'artista per la conservazione della sua opera”, una pretesa
contemporanea è quella di fargli dire l'esatto significato della sua opera, definirlo,
eternarlo e perpetuarlo ai posteri. A me interessa sapere se secondo lei è definibile
una volta per tutte il significato dell'opera, e se è in capo all'artista, questo
significato, o resta nell'oggetto.
Non è che io volessi dire/fare/comunicare una sorta di manifesto, volevo che una popolazione,
un popolo, non precisamente una folla, occupasse, prendesse possesso di uno spazio. Occupa
uno spazio non per comunicare un messaggio preciso: si è detto messaggio politico, messaggio
di democrazia. Certo, doveva esserci anche questo, ma in modo sotterraneo e insieme
evidente, comunque pregnante, incontrollabile perché era il Settanta, un anno in cui non
potevi negare la presenza dell'ideologia. C’era anche se non dichiarata. Come il crociano:
“perché non posso non dirmi cristiano”, io non potevo non essere nell'ideologia. In qualche
modo ci siamo tuttora e forse è per questo che gli omìni sono così attuali. Forse lo sono stati
fino a oggi, nonostante non siano stati fino a oggi riproposti.
...Nonostante la sparizione...
Non proprio una sparizione, direi piuttosto una dilatazione: chissà quali territori sono andati ad
occupare singolarmente... Nelle collezioni io penso. Qualcuno mi ha detto: mio padre ne ha

uno, sta lì seduto e nessuno osa toccarlo; occupa il suo spazio, le gambe pendono dalla
libreria... Sono certo che loro continuano a essere in giro...
Una cosa importante rispetto a quest'opera è il rapporto con il fruitore: quanto lei
ritiene che queste opere possano essere agite dallo spettatore?
C'è un dialogo continuo, l'abbiamo visto anche in mostra: la gente sta lì e partecipa. Dialoga,
anche se talvolta ne rimane un pochino lontano... tenuto lontano
C'è una dialettica con la tangibilità, nella scelta di un materiale come il pongo: lei
sceglie un materiale che è assolutamente manipolabile...
Ma non si devono manipolare; questi omìni non si vogliono far manipolare.
Per quanto riguarda la scelta di questo materiale, il pongo: lo feci allora e per motivi anche
filologici ho rifatto la stessa scelta. Penso che tuttora, se fosse stata la prima volta, sarebbe
stata comunque la scelta giusta. Il pongo diventa molto rigido con il freddo, si ammorbidisce
con il caldo ma non cambia. Come per qualsiasi opera, la conservazione dovrà essere
rispettosa del materiale. Se non sollecitate, rimarranno intatte. Le si può pulire con acqua
fredda, magari sotto la doccia con una spugna insaponata.
Non è un “Priére de toucher” alla Duchamp, dunque, ma un “non toccate”?
Direi di sì.
È molto interessante proprio rispetto ad un materiale che ha queste implicazioni
ludiche.
Sì, ludiche, tattili... Ma loro non si vogliono far toccare, come un umano: se ci si vuol far
toccare, ci si fa toccare, a me non piacerebbe esser toccato da un dito grande due metri.
Mi aveva parlato anche del colore: lei quindi ha una visione cromatica del materiale?
Sì, anche se le folle hanno un colore molto omogeneo, e quindi ho scelto il grigio, il marrone, il
bianco, il nero. Poi l'arancione dei volti... Ma nove omìni hanno la maglia di un colore primario:
esattamente tre gialli, tre rossi, tre blu.
Per lei è possibile definire, oggi per il futuro, come lei vorrebbe che fra 50 anni fosse
la sua opera? Si potrebbero rifare gli omìni, tra 50 anni?
Fra 50 anni autorizzerei il mio (ora) giovane assistente.
Penso anche a degli stampi dove colare una gomma. Qualcosa del genere, del silicone,
qualcosa di consistente ma morbido.
Una sorta di emulazione del materiale originario?
Sì, farò delle prove.
E' una modificazione, sarebbe un'altra opera?
Ci ho pensato. Potrebbe essere un’opera ulteriore, magari un’evoluzione… vedremo.
Ora questa è un'opera intera o si disgregherà?
Per questa, ho deciso di tenerne un nucleo molto forte che non potrà essere toccato.
Quindi rimane come installazione.
Resta l'idea espressa nella sua interezza.

Quindi anche nella riproposizione l'idea è quella di riproporla intera, come
installazione.
Sicuramente è questa l’idea, ma possono essere riproposti anche singolarmente o in piccoli
gruppi, come fu alle Scuderie Aldobrandini in Frascati, dove sono stati visti da Maria Vittoria
Marini Clarelli e Mariastella Margozzi e dove è nata l'idea di riproporli in questa mostra.
Quindi questi attuali sono degli originali?
Sì.
E non sono riproducibili da altri?
No.
Nel caso si dovessero rovinare per l'azione vandalica di qualcuno?
Possono essere restaurati come qualsiasi altra cosa, in questo caso il mio assistente saprebbe
come fare.
È una distinzione importante fra assistente e restauratore.
Il mio assistente ha partecipato all’esecuzione: è un fatto di conoscenza diretta.
Ho visto il suo sito web, completo e molto documentato, pieno di contenuti e
comunicativo. Che rapporto ha con l'archivio?
Sì, è molto comunicativo, qualcuno mi dice che sembra il sito di un rocchettaro...
Cioè che rapporto ha con la durata delle sue opere?
Vorrei che fossero immortali.
Quindi, al di là dei materiali, lei non considera la sua opera effimera?
No, può sembrare strano, ma ho sempre pensato a un’immortalità storica, foscoliana... Mi
rendo però conto che legare il pongo all'immortalità...
C'è una bellissima contraddizione proprio con la scelta del materiale.
Ne sono cosciente. E’ anche una sofferenza pensare che quel materiale può facilmente
degradare, ma ho visto anche che collezionisti attenti hanno conservato l'opera perfetta per
quasi 40 anni, magari in una teca di metacrilato, un materiale contemporaneo.
Lei ha scritto questa cosa secondo me importantissima: “L'artista conosce l'opera
solo mentre la fa, dopo diventa come gli altri, incapace di coglierne con esattezza il
significato” (Io ti dico che sei due, 1978).
E’ la conoscenza diretta di cui parlavo poco fa. C'è un grado di conoscenza che è il conoscere
ciò che si fa mentre lo si fa. E’ una cosa nota... Vico diceva che la storia è l'unica scienza
dell'uomo, verum ipsum factum, il vero coincide con il fatto in quanto è stato fatto. Quando fai
una cosa sei totalmente dentro, quando la pubblichi, te ne distacchi, sei come gli altri e ti trovi
a rivedere quanto tu stesso hai fatto... Questo ri-vedere, avveniva tutte le sere, tutte le notti.
Quando finivamo il lavoro, con Welke e Hamn stavamo un bel po' a guardarceli questi omìni.
Un po' compiacendoci del lavoro, un po' proprio per vederli finalmente da fuori.
Quindi pensa che l'opera sia “interattiva” e allo stesso tempo intoccabile? Per lei il
significato dell'opera è definito dall'artista o si fa nel tempo?

Penso di sì, intoccabile, certo. Poi l'opera si definisce anche da sé, dal rapporto con il pubblico,
dalle interazioni con gli altri. Noi siamo in mezzo agli altri, siamo visti. Gli omìni entrano in
rapporto con il pubblico. Vedendo la gente che stava in mezzo a loro e li osservava, dialogava
con loro, c'era serenità e allegria.
Questa separazione dell'artista dall'opera, che è un tema centrale per il restauro, lei
la vede come una separazione netta, finita l'opera, oppure pensa che l'artista possa
tornare sulla sua opera?
Sicuramente può tornare. Mi ricordo una volta, mi ruppero un quadro, l'assicurazione incaricò
un restauratore bravissimo. Andai a vedere: lui stava attentissimo, con un pennellino, a rifare
la parte danneggiata del quadro. Questo però si appiattiva. Allora io tornai sul quadro,
ridipingendo la parte con veemenza.
Quindi lei pensa che l'artista possa tornare sulle sue opere.
Sì, assolutamente. E’ giusto poi dichiararlo. Se torno su un quadro del 1980 che si è rovinato,
o lo rifaccio per qualsiasi altro motivo, poi lo dato 1980-2009, come un'opera cominciata nel
1980 e finita nel 2009.
Mentre l'installazione del 1971 realizzata oggi è una riproposizione. È una copia?
Cos'è una copia?
Una copia ha rapporto con degli originali. Qui forse c'è la riproposizione dell'idea e
non una copia...
Sì, è la riproposizione dell'idea, dove ogni singolo oggetto è una scultura originale. Questi [di
fronte agli omìni] sono unici. Realizzati nel modo più classico con i miei assistenti, dalla
struttura all’abbozzo (lo chiamavamo il “grezzo”), alla posizione e all’espressione definitiva.

