ELIO ARMANO

CITTÀ VUOTE

Gli agglomerati urbani, già tema da qualche tempo di alcuni miei lavori, hanno assunto negli ultimi mesi il significato più pregnante di “città
vuote”.
In “scultura”, e usando la terracotta, avevo realizzato una serie di pezzi, poi destinati a diventare personaggi architettonici assemblati su superfici
di sabbia, e, da ultimo, con una resa più “teatrale”, su piani di tavole da cantiere edile, come nella mostra di Villa Brandolini a Pieve di Soligo mai
aperta a causa del virus. Si tratta di parallelepipedi irregolari di varie forme e dimensioni, realizzati vuoti per l’esigenza dell’essicazione e della
cottura, e ritmati da bucature e tagli a mo’ di alfabeti e finestrature, le cui forme sono originate dall’evoluzione di stilemi che uso da una ventina
d’anni. Nel calderone dell’immaginario che ha portato a questi risultati emerge la mia lunga frequentazione del Marocco e dell’Africa subsahariana,
l’attrazione per gli antichi Sumeri e per tanta architettura del Novecento troppo sbrigativamente bollata come “fascista”, appartenente invece alla
grande stagione internazionale del razionalismo. Prese una ad una queste terrecotte, alte mediamente dai quaranta ai cinquanta centimetri e dalle
piante più diverse, anche circolari, appaiono come un misto tra torri medievali e palazzoni stonati e incomunicabili. Formano un quartiere prigione,
dove non vi è assolutamente nessun segno umano né l’ombra di una traccia, luoghi segnati su carta colorata e disegnati in infinite varianti, privi
persino delle ombre. Tutto ciò che li circonda è vuoto e senza alcuna disposizione urbanistica, anzi, è il caso che ne determina l’insieme. Città vuote,
intercambiabili e irridenti della pianificazione, più che “città del sole” (di assolato hanno solo il carattere desertico e gli angoli vivi) sono luoghi di
solitudine, nate da se stesse come per partenogenesi. La città storica è sempre ricchezza anche nell’incuria e nell’abbandono, mentre nelle periferie
che caratterizzano il paesaggio urbano ad ogni latitudine, lo squallore è il dato dominante. Uno squallore riscattato e coperto solo dal movimento del
traffico, dalle luci e dai rumori provenienti incessantemente dalla presenza formicolante degli umani. Dormitori dai quali solitamente gli abitanti
fuggono al mattino e dove la vita è costrizione all’angustia degli spazi, alla coabitazione e alla incessante convivenza con la televisione e la luce
artificiale. Dormitori, dove tutto è malamente mitigato dalle finestre e dai terrazzi dei più fortunati. È in questi anonimi casermoni costruiti in luoghi
altrettanto anonimi e spesso squallidi, che la stragrande maggioranza della popolazione urbana è stata improvvisamente costretta a vivere, nascosta
al male invisibile. Fuori è come arrivato il nulla. Fuori, dove il dato dominante è il vuoto dei viventi, dei loro movimenti e dei suoni, il paesaggio
costruito è diventato assurdo e ostile perché improvvisamente irriconoscibile. Fuori, sono i parallelepipedi di cemento, brutti anche quando sono
stati ben disegnati, che sono diventati da oggetti a personaggi, dentro ai quali è stata confinata una vita “nuova”.
Tutto questo è dunque diventato oggetto di disegni quasi quotidiani, ma se il disegno è sempre parente stretto di scultura e di architettura, qui è
altra cosa. Rappresentare situazioni non è riconducibile al progettare e pensare un volume o un oggetto. Forse è qualcosa di simile al teatro…

Questi disegni di città ai tempi del virus sono una sfida alla piattezza del foglio, al suo biancore e all’esattezza. Sono sismografie realizzate
sgraziatamente con colori impossibili trovati in casa, creati indistintamente con il pennello, la matita o con la china. Luoghi di disordine, brutti e
vuoti come i paesaggini kitsch messi sotto vetro nelle bancarelle turistiche. Belli solo quando, rovesciandoli, par che nevichi.
Volumetrie segnate da piccole bucature in serie, quadrettature di vetrate o inferriate, tetti sghembi, risultanti da prospettive sbagliate, ottenute da
punti di vista inverosimili e, qua e là, qualche residuo stilema seghettato ridotto a insegna indecifrabile.
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