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Mi posso Vantare
di
Renato Barilli

Mi posso vantare di essere stato tra i primi a occuparmi della cosiddetta Scuola 
di Piombino, costituita da tre residenti sul posto, Salvatore Falci, Stefano Fonta-
na e Pino Modica, cui si era aggregato anche il romano Cesare Pietroiusti. Quel 
gruppo segnava un passo avanti nel generale rilancio delle neoavanguardie che 
aveva fatto seguito ai movimenti rivoluzionari del ’68, detti anche da me come 
una sorta di “tesi”, rubando il primo termine  della dialettica trinitaria hegeliana, 
cui era seguita l’”antitesi”, data da movimenti quali i miei Nuovi-nuovi, la Tran-
savanguardia di Bonito Oliva e gli Anacronisti di Calvesi e compagni, che era 
stato come un tuffo a riscoprire il passato e il museo La “sintesi”, se la vogliamo 
chiamare così, era data da artisti in azione a partire dalla metà degli ’80, che in 
parte riprendevano le avanguardie precedenti, dal Pop al Minimalismo, ma trat-
tandole con un pizzico di estro, che era un’eredità dalla fase “citazionista” im-
mediatamente precedente. I piombinesi facevano il salto in avanti, inaugurando 
la stagione detta anche del post-concettuale, in quanto scavalcavano le soluzioni 
oggettuali cui si erano dati i loro immediati predecessori per affidarsi a processi 
mentali, stimolati anche dal caso, in un ripristino integrale dei gesti già cari a 
Duchamp e al Dadaismo. Fin dai primi momenti il gallerista Casoli è stato il loro 
scopritore e sostenitore ufficiale, a Milano. Nel ’90 ebbi l’opportunità di essere 
commissario alla sezione “Aperto” di quella Biennale di Venezia, un’iniziativa 
che va assolutamente reintrodotta, e dunque non mancai di invitare tutti i giovani 
che a mio avviso per un verso o per l’altro appartenevano al momento da me det-
to della sintesi, tra questi, per esempio, Stefano Arienti, Umberto Cavenago, i 
Nuovi Futuristi, e tra gli stranieri perfino Jeff Koons, che forse per la prima volta 
approdava in Italia. Naturalmente non mancai di  selezionare pure   i Piombinesi, 
tre  su quattro, in quanto Sandro Fontana era già  comparso in una edizione pre-
cedente. E Falci vi presentò  la sua invenzione forse più coraggiosa e sorpren-
dente fra tutte, anche per l’aspetto persuasivo ma nello stesso tempo criptico con 
cui si manifestava. Proprio passeggiando sui ponti di Venezia, aveva notato che 
in genere i pedoni appoggiano i loro piedi sull’orlo esterno dei gradini, e così 
sulla parte interna cresce un’erba rigogliosa, come delle chiazze di un giardino 
edenico, come delle zolle di un paradiso terrestre. Naturalmente Falci è stato ca-
pace di tante altro invenzioni ugualmente affidate alla casualità allo stato puro, 
ma tali  da cavar fuori effetti di sicura qualità estetica, come le fosse scavate da 
un corpo all’atto di affondare in un giaciglio, pronto a riceverne le impronte, se-
condo la prassi con cui uno scultore ottiene  dei calchi fedeli. Oppure ecco  lo 
zigzagare, il reticolo di tracce che i bicchieri dei consumatori tracciano sui tavoli 
di bar e osterie, messi in evidenza da qualche illuminazione straordinaria, degna 
di inchieste poliziesche alla ricerca di impronte di delitti.  Tutte queste, come si 
intende bene, sono imprese che, partorite a livello mentale, trovano però un cor-
rispettivo quasi pittorico, quasi di un Informale ritornante per vie impensate. Ma 
Falci ha pure capito che ormai il nostro tempo è affidato al linguaggio dei video, 
della telematica, e dunque ha trasferito in questo ambito, perfettamente sospeso 
tra il “vedi e non vedi”, tra il virtuale e il reale, le sue ricerche, come di un ba-
rocco quanto mai freddo, e del tutto affidato alle risorse della tecnologia. Tra gli 
esiti più stupefacenti di questo suo inesausto laboratorio c’è pure una simulazio-
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ne di “chatting”. Egli,  cioè si inventa una personalità fantomatica, al modo di 
certi  seduttori  dozzinali,  attraverso cui  stimola qualche ignaro interlocutore a 
dialogare con lui in lunghe catene di un fraseggio del tutto affidato alla finzione 
più capricciosa e irreale, anche se di questo aspetto della sua ricerca nell’attuale 
mostra non trovo traccia, ma nella mia collezione privata di questi dialoghi a 
vuoto ho avuto in dono una lunga “striscia” fedelmente registrata. Direi che rien-
tra nei tratti inconfondibile del nostro artista una contraddizione tra una perma-
nenza stabile in un bella città di provincia come Bergamo e invece un inesausto 
nomadismo per le vie del mondo, a cogliere referti, reperti, testimonianze.  E’ 
molto bello, è importante che il suo scopritore di allora, Casoli, ora lo rilanci alla 
grande in una retrospettiva, nel momento in cui anche il collega Pietroiusti affida 
al MAMbo di Bologna una sua lunga autobiografia ricca senza fine  di quei pic-
coli eventi apparentemente insignificanti, ma carichi di rilievo esistenziale, che 
James Joyce chiamava col termine di epifanie. Allo stesso modo vorrei rivedere 
all’appello anche  Pino Modica e Stefano Fontana, così da ricostituire nella sua 
totalità un episodio tra i più importanti della nostra arte recente.
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