
ARTE 

ARTE IN TICINO 1803-2003: 
IL SUPERAMENTO DELLE AVANGUARDIE (1953-2003) 

Con questa mostra di Villa Ciani ( conclusasi il 17 aprile 2005 e curata da Rudy 
Chiappini) si e completato il ciclo di quattro esposizioni programmate nell'ambito 
di "Arte in Ticino 1803-2003" e promosse a suo tempo dal Museo civico di Belle 
Arti della Citta di Lugano per ricordare la storia artistica nel Canton Ticino, di cui si 
e celebrato nel 2003 il bicentenario di appartenenza alla Confederazione svizzera. 

Un arco di tempo lungo il quale si e passati dal neoclassicismo e romanticismo 
europeo al verismo, al divisionismo, al liberty ed al simbolismo, per giungere al 
Novecento ed alle sue conclusioni con le esperienze neoimpressioniste, astratte, 
informali e cosi via. Un periodo difficile e contraddittorio da decifrare, per le ecces-
sive diversita di correnti artistiche che lo hanno pervaso: dall'astrattismo all'infor-
male, dal nouveau realisme all'arte povera ce n'e per tutti i gusti. La fine della 
guerra ha creato le condizioni per la nascita di espressioni artistiche di piu ampio re-
spiro internazionale, consentendo normali e cordiali rapporti con i paesi confinanti 
con la Svizzera. Grazie alla presenza di un estimatore del movimento quale e stato 
Alberto Sartoris, nonche di artisti come Max Bill, Jean Arp, Julius Bissier, Ben Ni-
cholson, Italo Valenti, ecc., l'astrattismo ticinese ha trovato validi interpreti in Livio 
Bernasconi, Fernando Bordoni,Vera Haller, Jenny Losinger Ferri, Gianni Metalli. 11 
percorso passa in rassegna le diverse manifestazioni dei diversi artisti, dagli infor-
mali quali Giuseppe Bolzani e Sergio Emery, ai figurativi come Mario Comensoli 
nella pittura e Nag Arnoldi e Giovanni Genucchi nella scultura, ai neoespressionisti 
Renzo Ferrari e Cesare Lucchini, per arrivare fra astrazione e figurazione alle scul-
ture di Paolo Bellini, cui seguono quelle di Zelim Abdullah e Klaus Prior. 

Oggi constatiamo come questa ricerca sia ancora indefinita, divisibile in un 
momenta figurativo, uno astratto-informale e un'ultima fase di ricerca. 11 primo e 
manifestazione di quegli artisti che non condividendo l' obiettivismo culturale del 
cubismo ne l'ascetismo plastico dell'astrattismo, persistono nel dipingere per resti-
tuire gli aspetti immediati della realta e continuano a rappresentare la figura senza 
la quale "nulla e vero". 11 secondo e un momenta che con le sue ricerche di auto-
nornia ha dato impulso a rigide composizioni geometriche e a pure raffigurazioni, 
espressioni di semplice emozione; sviluppatosi con grande rapidita, ha accelerato 
il processo di nuove identificazioni negli ultirni vent'anni di fine XX secolo. Gli 
artisti "di nuova ricerca", infine, tentano di conciliare i due precedenti momenti, 
traducono con diversi ritrni la realta rinunciando a raccontare la verita nel linguag-
gio tradizionale per proporre forme di equivalenze, espresse unicamente attraverso 
il proliferare di segni indicati liberamente . 

Pino Biondi 
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LE "UOVA" DI ELENA BIANCHINI* 

Piu che ad "opere d'arte" nel senso vago e aleatorio che ormai ha questa 
espressione, le torri le sfere e le uova di Elena Bianchini sono prodotti d'artigia-
nato, di una misura che ha evitato quella complessa strategia della sfida e dello 
scandalo cui si e affidata e si affida l 'ultima arte. Dove per ultima arte deve in-
tendersi cio che dagli anni Sessanta giunge fino a noi per modalita differenti, 
ma con l'unico intento di inserire l'oggetto artistico in una rete di connessioni 
che fin dall'inizio lo scavalcano e ne fanno un pretesto per effetti di senso e reti 
di discorsi di cui esso e un elemento. 

Volendo usare il linguaggio di Walter Benjamin (L'opera d'arte nell'epoca 
de/la sua riproducibilita tecnica), i pezzi di Elena Bianchini conservano ancora 
quell'aura che pressoche tutta l'arte recente rifiuta per scelta o conformismo. 
Questi pezzi hanno invece una fisionomia estrema che impedisce loro di lique-
farsi in un contesto sociale e culturale. Sono residui di un tempo in cui l' opera 
d'arte avocava a se, quale ne fosse il soggetto e la funzione, la sacralita che 
chiude la porta al quotidiano e inizia ad un altro ordine di idee. Mentre noi fac-
ciamo esperienza di un'arte che esalta ogni aspetto del mondo com'e, che si 
schiaccia sull'avvenimento per documentarlo col minor scarto possibile, dive-
nendo spesso essa stessa avvenimento e performance, i pezzi di Elena Bianchini 
sono il frutto di una prolungata intenzionalita artistica che e cosciente di dover 
mediare la realta grazie alla simbolicita e idealita proprie di altre concezioni 
dell'arte. 

Essa rifugge da quel diffusivismo e cosmicismo in cui io e mondo, realta in-
tema ed estema non hanno piu confini, e scandisce con forza limiti e differenze. 

D'altra parte, nel suo descrittivismo - che ormai ha coinvolto anche i sim-
boli - molto dell'arte contemporanea ha contrattato l'immediata approvazione 
(piu della critica a la page, che usa per lo piu mezzi terroristici di propaganda 
delle opere e d'inclusione o esclusione delle competenze, che del pubblico a 
dire il vero) con la possibilita di generare desiderio e quindi futuro, che e il mo-
tivo per cui da secoli le opere d'arte, prodotte in tempi e luoghi diversi, hanno 
condiviso i mutamenti storici e permesso agli uomini di vivere meglio. 

Qui invece l 'arcaismo di materiali e forme ha funzione realmente espressiva 
perche non e espediente per un'originalita forzata, ma creazione di un campo 
originario di significati in cui noi siamo immediatamente coinvolti e da cui ve-
niamo avviluppati. E cosi che l' artista ha cercato un mondo non pregiudicato da 
modemismi pretestuosi e presuntuosi o citazionismi inerti per parlarci di cio 
che le sta a cuore. E cio che le sta a cuore lo condivide con noi e non e tanto di-

*) Valerio Meattini insegna Filosofia teoretica e Logica alla facoltil di Scienze della Formazione di Bari . 
Tra le sue recenti pubblicazioni: II luogo de/ capire, Angeli, Milano 1996; Etica e conoscenza. "Filosofica-

mente abita l'uomo ", Laterza, Bari 2003. 
La piu recente esposizione delle opere di Elena Bianchini si e tenuta a Pietrasanta dal 26 marzo al 10 aprile 2005. 
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verso da quel che costituisce il tessuto quotidiano del vivere. Le sue scelte for-
mali non sono dunque da intendere ( o almeno cosi le intendo io) come rim-
pianto, rifugio o rifiuto dello specifico del nostro tempo, ma come immagini in 
cam po neutro dove i contenuti dell' esistenza si mode llano e assumono fattezze 
che inducono ad un riconoscimento mediato da un cammino e arricchito dalla 
ricerca e dall'attesa di senso. 

La sua grammatica artistica che deve qualcosa a grandi visionari, i quali con 
tanta icasticita parlavano del loro tempo, come Hieronymus Bosch e Pieter 
Bruegel il Vecchio non vuol essere sensazionalistica. Depurata dalla presenza 
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del demoniaco di cui quei grandi ci hanno dato inquietante testimonianza e 
completamente rivolta all'umano, essa conserva la potenzialita di germinazione 
allegorica che e pur sempre ii segno distintivo di un'opera che vuol essere 
d'arte. 

E siamo al punto. 
Giudico intenzionata da volonta d'arte un'espressione umana dal potere che 

ha nei confronti del tempo. Non soltanto perche e in grado di permanere - c'e 
una gestualita quale quella della danza o la dimensione <lei suoni come nella 
musica che non permane -, ma soprattutto per quella potenzialita estatica che 
non ci lascia assorbire completamente dal tempo. Laddove una forma non ci 
consegna al tempo, alla paura e all'angoscia, ma permette alla vita di nutrirsene 
c'e un indizio d'arte. l.;arresto allegorico e simbolico e ii sovratemporale del-
l'arte, e decide della possibilita dell'uomo di attestarsi nel resto del vivere. 

Libera da compiti servili o di supporto, l'arte e dimensione potente di ram-
memorazione. Rammemorazione che non e riprodurre cio che al momento non 
e presente e neppure ii risovvenirsi che per gradi esce dall'opacita dell'oblio e 
ci restituisce ii passato. II rammemorare non agisce su un passato o un'assenza 
ormai inerti di cui produrrebbe un'immagine compensatoria. E invece massima 
intensita del presente in cui non c' e ne passato ne assenza perche un solo flusso 
energetico tiene insieme cio che diciamo passato-assenza e presente-presenza. 

A che cosa ci tengono sospesi le torri le uova le sfere di Elena Bianchini, 
qual e ii loro potere di svelamento? 

Corpi attorti o anelanti intomo a forme tubolari con strani pertugi. Figure 
che tentano di espugnare o completare torri. Sfere, anch'esse con finestre che 
sembrerebbe facile spostare e che invece costringono l'incauto a cimenti inani 
come quello di Sisifo. Sfere che sembrano scafandri di sconosciuti palombari. 
Sfere-mondi-gomitoli che nessuno riuscira ad ammatassare. Dita di mani che 
chiudono occhi, turano orecchie, intimano segreti, impossibilita o inutilita di 
dire. Mani che per ovunque fuoriescono e s'incrociano. Mani offerenti, mani 
pietrificate dall'ansia di un appiglio. Volti attoniti ebeti accorati disperati. Boc-
che smodate socchiuse allarmate amareggiate mangiate. Uova nelle mani di un 
avido che morira come l'asino di Buridano. Un uovo anche nella mano di "colei 
che esce" (ma da dove?). Grandi uova sospese a esili impalcature. Grandi madri 
impastate di accorato stupore e di impotente sollecitudine. Personaggi bizzarri 
beffardi malevoli, magari con sei dita in una mano ostentata mentre nascondono 
l'altra e hanno tanto !'aria di quell'omino "tenero e untuoso" che portava i ra-
gazzi a inciuchirsi nel "Paese <lei balocchi". Terracotta e bronzo. 

Questo si vede si tocca si annusa nella bottega di Elena Bianchini. 

Valerio Meattini 
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