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PREMESSA
Ho scoperto l’opera di Andrea Mariconti per caso, navigando in rete. Il giovane artista
lavora con materiali che non rientrano nella comune tradizione pittorica e, in un primo
momento, è stato proprio questo aspetto a catturare la mia attenzione. Nei dipinti del
pittore cenere, terra e olio di motore esausto sostituiscono i consueti pigmenti e
confluiscono in un’opera che potremmo definire materica (anche se il termine ora mi
appare un po’ riduttivo).
La mia tesi nasce da un incontro con l’artista, che gentilmente ha aperto le porte del
suo studio per mostrarmi come lavora. Andrea si è rivelato fin da subito una persona
disponibile e, offrendomi questa opportunità, mi ha permesso di scoprire la sua opera
“gradino per gradino”. L’approccio tecnico è quello che ho cercato di privilegiare in
questa sede, come del resto si potrà osservare nel secondo capitolo, in cui ho raccolto
tutte le informazioni ottenute attraverso la mia esperienza diretta con l’artista.
Prima di conoscere personalmente Andrea mi sono recata in due gallerie d’arte, una
situata a Milano (Galleria Federico Rui) e l’altra a Varese (Galleria Punto sull’Arte), per
vedere alcuni suoi dipinti, fino ad allora osservati solo attraverso lo schermo di un
computer.
Questo lavoro mi ha insegnato a guardare le opere con occhi diversi. Spesso di fronte
ad un prodotto artistico ci interroghiamo più che altro sul suo significato, tralasciando
aspetti importanti come l’attenzione verso i materiali e i procedimenti con cui è stato
eseguito. In realtà le tecniche ricoprono un ruolo di primaria importanza in quanto
fungono da ponte tra l’idea astratta dell’artista e la sua realizzazione concreta.
Nel caso specifico di Mariconti, una lettura dell’opera che trascuri l’aspetto tecnico
sarebbe addirittura controproducente. Intitolando i suoi dipinti con i nomi dei
materiali con cui sono stati eseguiti, è lui stesso a porli in una posizione di rilievo.
Andrea ama “sporcarsi” le mani, dialogare con “materiali parlanti” per scoprire i loro
comportamenti, spinto dalla voglia di dominarli e, allo stesso tempo, pronto ad
adeguarsi alla loro natura. È a partire da questa sperimentazione che prende vita la sua
arte. Un’arte che avremo modo di scoprire nelle prossime pagine.
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CAPITOLO 1: CONOSCENDO ANDREA MARICONTI
1.1 Biografia
Andrea Mariconti nasce a Lodi l’8 febbraio del 1978 (Fig.1). Nel 2001 si laurea presso
l’Accademia di Belle Arti di Brera, indirizzo Arti Visive, svolgendo la tesi sull’opera del
pittore americano William Congdon con il prof. Pierangelo Sequeri, ordinario della
cattedra di Estetica Teologica. Durante questi anni di studio frequenta il lungo
apprendistato nelle pinacoteche milanesi seguito dal prof. Vincenzo Sorrentino e ha
l’occasione di eseguire numerose copie di quadri della Tradizione. Dopo una breve
parentesi (nel 2003) come assistente per la cattedra di Tecniche pittoriche e Anatomia
presso la Nuova Accademia di Belle Arti a Milano, nel 2006 si laurea nuovamente
all’Accademia Di Brera, questa volta in Scenografia e Discipline dello Spettacolo. La sua
tesi, incentrata sul Teatro Sociale, lo porta a condurre una nuova esperienza:
un’educatrice, venuta a conoscenza dei suoi studi in tale ambito, gli propone di dar vita
a un laboratorio teatrale creativo per allievi disabili presso il Centro di Formazione
Professionale e Artigiana Consortile di Lodi. Tra il 2005 e il 2006 soggiorna in Kosovo
per un progetto di arte terapia per bambini affetti da traumi psichici di guerra tramite
l’associazione ASVI di Milano. Andrea si mette alla prova, sia come persona sia come
artista, accettando ogni volta nuove sfide nella convinzione che l’arte è anche
comunicazione e relazione. Sempre nel 2005 partecipa ad un workshop tenuto da
Anselm Kiefer in occasione della preparazione dell’installazione I Sette Palazzi Celesti
presso l’Hangar Bicocca. Il contatto diretto con un maestro del contemporaneo quale è
Kiefer sicuramente lascia un segno indelebile nel giovane artista, nelle cui opere
sovviene una particolare lettura delle cose e del tempo. Nel 2009 Andrea è di nuovo
protagonista di un’esperienza nell’ambito del sociale: l’artista parte per un workshop
in Sudafrica. Poco fuori da Cape Town lo attendono i bambini della township di
Gugulethu. Si tratta di una trentina di bambini orfani di un’età compresa tra i 6 e i 12
anni. Andrea gira la città per tre giorni insieme a loro, invitandoli a raccogliere dalle
strade i materiali più svariati (foglie, rami, giornali, pacchetti di patatine vuoti…). Tutti
questi oggetti entreranno a far parte delle opere dei bambini che, oltre ai materiali
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raccolti, potranno utilizzare anche due colori: il bianco e il nero. Il lavoro realizzato
insieme ai bambini del Rainbow Centre di Gugulethu sarà poi esposto alla Bell-Roberts
Gallery di Cape Town. Nel 2011 Mariconti riceve il Premio UNESCO di Arte e Bioetica al
Palazzo di Vetro dell’ONU, a New York. Gli artisti partecipanti al concorso attraverso la
loro opera devono rispondere alla domanda “Come rappresentare il rispetto verso le
persone vulnerabili?”. Andrea vince il primo premio con l’opera a tecnica mista “Una
Repubblica democratica fondata sul lavoro”. Ad oggi l’artista vive e lavora tra Cremona
e Milano. 1

1.2 Opere e temi
I temi del suo lavoro sono rappresentati dal paesaggio e dalla figura umana, che
scorrono come due linee parallele senza mai incontrarsi esplicitamente.2 In realtà i
paesaggi, anche se deserti, sembrano sempre sussurrarci la presenza dell’uomo e lo
fanno ogni volta in un modo diverso. Dunque il cuore del discorso pare sia sempre
l’uomo: sia quando è presente sia quando non lo è, ciò che traspare dalle opere è un
rapporto profondo e mai scontato tra l’individuo e la natura.
IL PAESAGGIO
Campi di covoni, boschi, scogliere, ghiacciai… sono queste le principali tipologie di
paesaggio affrontate dall’artista.
I campi di covoni appartengono alla serie delle meta-fisiche (Fig 2-3-4). La meta-fisicità
si rivela nella sensazione di straniamento o spaesamento generato dalla
contraddizione di spazi naturali organizzati geometricamente dall’essere umano. Si
tratta di luoghi deserti e silenziosi dove però è possibile avvertire la presenza
dell’uomo che forse ha lasciato da poco quei campi, dopo una giornata di lavoro.
Quello dei campi di covoni è un motivo ricorrente nell’opera dell’artista. A partire dal
2005 il soggetto sembra ripetersi all’infinito, sempre uguale ma sempre diverso.

1

www.andreamariconti.com
E. Beluffi, F. Gualdoni, Andrea Mariconti: Storia naturale, presentazione in catalogo, Skira editore,
Milano, 2012
2
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Cambiano le luci, le stagioni, l’angolazione da cui è rappresentato, il modo di disporsi
dei covoni. Nel mentre cambia anche l’artista-persona, che guarderà la realtà ogni
giorno con occhi nuovi. Cambiano i materiali con cui vengono rappresentati: ci sono
campi di terra, altri di cenere e altri ancora eseguiti con olio esausto di motore. 3 Ogni
materiale conferisce all’immagine una nuova essenza.
In questa ripetizione risiede la consapevolezza che l’oggetto scelto chiede tempo,
chiede che lo si guardi cambiare e rimanere, chiede che lo si trasformi in vero e proprio
oggetto di meditazione. 4 “Un lavoro siffatto è il contrario dell’istantaneità, il contrario
dell’impressione momentanea e invece il trionfo di un tempo lento, che scorre sulle
cose, le plasma, le unifica entro il velo di una luce silenziosa. Il pittore ha bisogno, per
dipingere la natura, di una stringente familiarità con i luoghi, di essere a essi
consanguineo: ha bisogno di misure conosciute che solo il permanere gli può dare.”
Perché su due cose poggia il lavoro del pittore: “sulla visione come strumento primo di
conoscenza. E sulla durata estrema di questa visione. Poiché nella durata si fondono
insieme l’istante e l’eterno.” 5
Proseguendo tra le sue opere, The strange house in the wood è il titolo di una raccolta
di dipinti raffiguranti boschi del Trentino (Fig. 5-8-10). L’artista ricorda come
passeggiando in quei boschi era solito tenere lo sguardo proiettato verso la parte bassa
degli alberi, verso le radici piuttosto che verso le altezze, come intento a ricercare le
tracce di un sentiero forse mai esistito. Un sentiero che conduceva verso una casa. A
volte nelle immagini la casa non c’è, eppure sembra di avvertirne comunque la
presenza nell’intricarsi dei tronchi o nelle impronte sul terreno. L’artista attraverso
questi dipinti riesce ad esprimere una sensazione di mistero e di attesa.
La prima volta che ho osservato questi quadri mi sono tornate in mente le fotografie di
Jitka Hanzlová. La fotografa ceca ha raccolto in una serie chiamata Forest gli scatti di
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Vedi Capitolo 2: Nello studio di Andrea Mariconti
A. Tronti, …e rimanendo lasciati trasformare, Servitium editore, 2002, p. 67
5
Cfr. M. Goldin, Colore, profondità e natura, in Da Cezanne a Mondrian. Impressionismo,
espressionismo, cubismo e il paesaggio del nuovo secolo in Europa, Linea d’ombra Libri, Conegliano
1999, p. 26
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una foresta situata vicino al villaggio ceco dove è cresciuta (Fig. 6-7-9). Anche in queste
fotografie la foresta appare come punto di incontro tra chi vi si addentra e qualcosa di
indicibile e presente, dietro un albero o nel sottobosco. In queste immagini, come nei
dipinti di Andrea, il tempo sembra assente. “Nel silenzio della foresta certi eventi non
trovano posto e non possono collocarsi nel tempo. […] Sentiamo che succedono, ne
percepiamo la presenza, eppure non possiamo affrontarli. […] Il groviglio di percorsi ed
energie che si intersecano in una foresta – i tragitti di uccelli, insetti, mammiferi, spore,
semi, rettili, felci, licheni, vermi, alberi e molto altro ancora – non ha uguali. […]
L’uomo è la sola creatura che vive almeno entro due scale temporali: quella biologica
del corpo e quella della coscienza (forse è questo a dargli un sesto senso). Ciascuna
delle energie che si incrociano e operano in una foresta ha una sua scala temporale.
Dalla formica alla quercia. Dal processo della fotosintesi a quello della fermentazione.
In questo complesso conglomerato di tempi, energie e scambi, avvengono “eventi”
recalcitranti, che non trovano posto in nessuna scala temporale e perciò rimangono
sospesi tra. È questo che Jitka fotografa. Più si osservano le sue immagini di foresta,
più diventa chiaro che è possibile evadere dalla prigione del tempo moderno. Le driadi
chiamano. Potete intrufolarvi, ma non accompagnati.”6
Infine ci sono le scogliere (di Moher, Fig. 11) e i ghiacciai (il ghiacciaio Perito Moreno in
Patagonia, Fig. 12) che Andrea ha potuto contemplare durante i suoi viaggi. Questi
panorami, caratterizzati da un forte senso di spazialità, ci portano immediatamente a
riflettere sul tema romantico dell’orrido e del sublime. Davanti a ciò che è
infinitamente grande si genera un senso di spaesamento: l’uomo avverte la propria
piccolezza e la propria inadeguatezza di fronte all’immensità della natura. Ciò genera
terrore ma allo stesso tempo piacere, un piacere che nasce dall’autoconsapevolezza di
essere l’unico essere vivente in grado di percepire il sentimento dell’infinitamente
grande.

6

Cfr. J. Berger (autore), M. Nadotti (traduttore), Capire una fotografia, contrasto editore, Roma 2014, p.
245
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Nella serie dedicata alla Patagonia spesso sulle immagini dipinte possiamo osservare la
presenza di alcuni cerchietti bianchi, tondi, perfettamente identici l’uno con l’altro e
disposti in file ordinate. Andrea mi ha raccontato che quando era di fronte al ghiacciaio
gli era capitato di notare dei segni sulla superficie, le impronte di alcuni escursionisti.
Dunque quei cerchietti vogliono indicare la presenza di una traccia umana nel
paesaggio. Ancora una volta l’uomo torna in primo piano, nonostante la sua assenza.
Mi sento di includere tra i paesaggi anche la serie dedicata alle balene (Roooms, Fig.
13). L’artista definisce la balena come una sorta di “paesaggio vivente” in quanto
l’uomo non riesce a coglierla nella sua interezza date le sue dimensioni esagerate.
Quando cerca di immaginarla, qualche particolare sfugge sempre alla memoria.
Queste opere nascono da una suggestione dell’artista che si ricorda di quando da
piccolo stava ad abitare dai suoi nonni e, chiuso nella sua camera, sentiva provenire
dalle altre stanze le voci che gli giungevano come suoni ovattati. In quei momenti gli
capitava di pensare al canto delle balene. Ognuna di queste tele è così legata a un
ricordo di infanzia: sulle varie immagini delle balene Andrea giustappone le planimetrie
di tutte le case in cui ha vissuto.7
LA FIGURA UMANA
Numerosi sono i ritratti affrontati dall’artista: donne, uomini, bambini si alternano nei
suoi dipinti (Fig. 14-15). Moltissimi i volti in primo piano, visti di profilo o frontalmente;
altre volte anche il corpo prende parte al dipinto ma non si trovano quasi mai uomini
rappresentati per intero. Lo sfondo neutro e privo di riferimenti pone le figure
semplicemente come persone. Si tratta di figure decontestualizzate e protagoniste di
un momento fuori dal tempo. L’atemporalità, a dire il vero, sembra percorrere tutta
l’opera di Andrea. Raramente la persona è rappresentata all’interno di un contesto
paesaggistico.

7

Memorie Della Materia – Arte HD: video realizzato e diretto da Achille Crosignani in occasione della
mostra Andrea Mariconti: Storia naturale (settembre-ottobre 2012)
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1.3 Modelli e punti di riferimento
Mariconti ama tantissimo la pittura del Seicento, in particolar modo Rembrandt e
Ribera, due punti di riferimento assoluti per la sua formazione.
Rembrandt perché pone, prima di altri, un’attenzione particolare alla materia. La sua
pittura è corposa, spesso era solito aggiungere della polvere di gesso al bianco e
stendere i colori con il coltellino da pittore. 8 Nei suoi dipinti i grumi di pittura, quando
sono illuminati, sovente vanno a creare delle ombre reali che coincidono con quelle
dipinte. Le luci e le ombre sono utilizzate dall’artista come strumenti espressivi,
straordinari rivelatori della psicologia delle persone. In Ribera, invece, apprezza
particolarmente la materia sporca: pezzettini di carbone, semini, ditate, polveri, piccoli
segni che rimandano ad altro e che non sono voluti. 9
Andrea è molto legato anche al panorama contemporaneo. Uno degli artisti che più ha
inciso sullo sviluppo della sua attività è senza dubbio Anselm Kiefer (Fig. 16), con il
quale ha avuto modo di collaborare (vedi BIOGRAFIA). Kiefer nasce a Donaueschingen,
in Germania, nel 1945. A partire dal 1992 l’artista si trasferisce nel sud della Francia, a
Barjac, e lì costruisce un grande studio-laboratorio che comprende anche la campagna
e la natura circostante. Kiefer elabora le sue opere a partire da una mistura di pittura e
elementi vegetali raccolti nei dintorni come paglia, semi, foglie, fiori e rami. A volte
entrano a far parte dei suoi dipinti anche materiali organici come capelli o cenere, e in
alcuni casi la fotografia. L’ultimo intervento sull’opera spetta alla natura: i dipinti sono
fatti asciugare en plein air, sottoposti a una specie di stagionatura che può durare
anche due anni e durante la quale i materiali si assestano e si consolidano
spontaneamente. Dopo questa “prova di sopravvivenza” il lavoro acquista qualità e
valenze cromatiche speciali.10
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K. Mansoor, Rembrandt: dalla National Gallery di Londra e dal Rijksmuseum di Amsterdam,
Documentario Nexo Digital, 2015
9
E. Montagna, Incontro con Andrea Mariconti, intervista, Galleria Pittura Italiana, Milano, 2007
10
S. Bordini (a cura di), Arte contemporanea e tecniche: materiali, procedimenti e sperimentazioni,
Carocci editore, Città di Castello 2007, p. 191
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Un altro materiale protagonista di molte sue opere è il piombo: Kiefer racconta di
esserne rimasto affascinato mentre osservava un tubo di scarico in una vecchia casa.
Solo successivamente è venuto a sapere tutte le connotazioni che potevano celarsi
dietro di esso. Secondo lui le folgorazioni più geniali avvengono sempre a partire da
situazioni o contesti banali.
In un’intervista l’artista afferma: “Il piombo agisce su di me più di qualsiasi altro
metallo. Se si indaga su questa sensazione, si apprende che il piombo è sempre stato
un materiale per le idee. Nell’alchimia questo materiale era collocato al livello più
basso del processo di trasmutazione dell’oro. Da un lato il piombo era opaco, pesante
e collegato a Saturno - l’uomo torvo – dall’altro esso contiene argento e denotava
quindi un livello diverso, più spirituale. […] Voglio aggiungere qualcosa su questo
processo di maturazione. L’ideologia alchemica era questa: l’accelerazione del tempo,
come nel ciclo piombo-argento-oro, che necessita solo di tempo per trasformare il
piombo in oro. L’alchimista accelerava questo processo con mezzi magici. Si parlava di
magia. Come artista, io non faccio nulla di diverso. Mi limito ad accelerare la
trasformazione che è già insita nelle cose. Questa è la magia per come la intendo io.” 11
La scelta di un certo materiale è determinata da quello che Kiefer definisce come uno
“choc”. Nelle sue opere utilizza sempre tutti i materiali, senza seguire una cronologia.
C’è una cronologia delle scoperte, degli “choc”, ma non esistono delle interruzioni
radicali. Kiefer non esclude mai totalmente nessun materiale perché i materiali si
trasformano, così come si trasformano le persone e le cose intorno a noi. 12
Quella di Kiefer è un’arte che parte dalla materia, intuendo le potenzialità insite in essa
e affidandosi completamente alle cose, senza porsi come obiettivo quello di produrre
opere simboliche.

11

C. Kӓmmerling e P. Pursche, Di notte mi sposto in bicicletta da un quadro all’altro, Intervista, 1990, in
G. Celant, Anselm Kiefer: Il sale della Terra, Skira editore, Milano, 2011, pp. 141-145
12
R. Andreotti e F. De Melis, Con la Storia dentro la pelle, Intervista, 2004, in A. Kiefer, Anselm Kiefer:
Merkaba, Edizioni Charta, Milano, 2006, pp. 28-39
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L’interesse di Mariconti si rivolge anche ad altri artisti tra cui William Congdon, un
pittore dell’Action Painting che ha avuto una particolare attenzione per i materiali,
come possiamo facilmente intuire per esempio dalla sua serie di opere eseguite con la
sabbia del Sahara (Fig. 17). O ancora, Christian Boltanski, un artista francese che nelle
sue opere si avvale di oggetti fortemente evocativi come fotografie, frammenti
autobiografici, filmati, candele e lampade per dar vita a un lavoro incentrato sulla
memoria. Poi Dieter Roth che, esplorando tutte le tecniche e le tipologie dell’arte, ha
realizzato opere totali, e Yan Pei-Ming, noto soprattutto per i suoi grandi ritratti quasi
monocromi, in nero, grigio e rosso combinati con il bianco (Fig. 18).
Mariconti rivolge il suo sguardo anche agli scultori perché questi solitamente hanno
un’attenzione maggiore per i materiali rispetto ai pittori. Per esempio ammira molto
l’opera degli italiani Giuseppe Uncini e Giuliano Mauri.
Uncini è un artista che muove i suoi primi passi a partire dall’opera di Burri per poi
andare oltre. “Il cemento armato è il simbolo stesso della potenza costruttiva dell’uomo
contemporaneo e non un materiale deceduto”: Enrico Crispolti commenta così la svolta
industriale di Uncini che, dopo il ’58, abbandona le terre, protagoniste delle opere
precedenti. Da quel momento in poi i principali materiali utilizzati dall’artista saranno
cemento, ferro e (talvolta) lamiera. Si tratta di un artista che progetta come un
architetto. Nell’opera Epistylium (2004, Fig. 19) Uncini raggiunge l’imponenza e
l’essenzialità dei dolmen megalitici, non più in pietra ma in cemento. Per lui il cemento
è una sorta di quinto elemento: al di là dei quattro elementi naturali ne esiste un
quinto con il quale l’uomo ha scelto di costruire la propria dimora. 13
Giuliano Mauri invece si definisce uno scultore dell’arte nella natura. Una delle sue
opere più significative è la “Cattedrale Vegetale” (Fig. 20) che è ubicata nei pressi di
Malga Costa ed ha le dimensioni di una vera cattedrale gotica composta da tre navate
formate da ottanta colonne di rami intrecciati. All' interno di ognuna è stato messo a
dimora un giovane carpino. Le piante cresceranno di circa 50 centimetri all' anno. La
struttura
13

copre

un'area

di

1.230

metri

quadrati.

www.artribune.com: S. Verini, Uncini: cemento, ferro, vita, 2011
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Nel corso degli anni gli artifici costruiti per accompagnare la crescita delle piante
marciranno e lasceranno completamente il posto ai carpini: allora la natura avrà preso
il sopravvento. Ciò che non svanirà è la traccia del dialogo tra l’uomo e la natura. 14

14

www.giulianomauri.com
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IMMAGINI

Figura 1: Andrea Mariconti

Figura 2: Andrea Mariconti, meta fisica, 2008 (olio e cenere su tela, 100×100 cm)
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Figura 3: Andrea Mariconti, ecumene, 2006 (tecnica mista con terra su tela, 110×110cm)

Figura 4: Andrea Mariconti, meta fisica, 2008 (olio e cenere su tela, 80×80cm)
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Figura 5: Andrea Mariconti, The strange house in the wood, 2008 (olio e cenere su tela, 40×40 cm)

Figura 6: Jitka Hanzolová, dalla serie Forest, 2000-05
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Figura 7: Jitka Hanzolová, dalla serie Forest, 2000-05

Figura 8: Andrea Mariconti, The strange house in the wood, 2008 (olio e cenere su tela, 100×100 cm)
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Figura 9: Jitka Hanzolová, dalla serie Forest, 2000-05

Figura 10: Andrea Mariconti, The strange house in the wood, 2008 (part.)
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Figura 11: Andrea Mariconti, Anamnesis moher, 2011 (olio, cenere, olio di motore esausto su carta
intelata, 40×60cm)

Figura 12: Andrea Mariocnti, Aleifar kanon, 2012 (olio, cenere, olio di motore esausto su carta
intelata, 80×50cm)
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Figura 13: Andrea Mariconti, Roooms, 2010 (olio, cenere, olio di motore esausto su carta intelata,
400×225cm)

Figura 14: Andrea Mariconti, Anamnesis, 2011 (olio, cenere, olio di motore esausto su carta intelata,
40×40cm)
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Figura 15: Andrea Mariconti, Anamnesis, 2011 (olio, cenere, olio di motore esausto su carta intelata,
80×80cm)

Figura 16: Anselm Kiefer, Tӧnend wie des Kalbs Haut die Erde, 2011
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Figura 17: William Congdon, Sahara 12, 1955

Figura 18: Yan Pei Ming, Mao-Chinese, 2001
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Figura 19: Giuseppe Uncini, Epystilium, 2004

Figura 20: Giuliano Mauri, Cattedrale Vegetale, 2008
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CAPITOLO 2: NELLO STUDIO DI ANDREA MARICONTI
È una mattina di novembre quando faccio visita ad Andrea Mariconti (Fig. 21). Lo
scrosciare delle foglie secche mi accompagna prima dell’ingresso nel suo studio, una
piccola casetta bianca situata nel giardino dell’abitazione di famiglia a Spino d’Adda
(CR). Appena oltrepasso la soglia mi guardo intorno e non posso che constatare fin da
subito la predominanza di due colori: bianco e nero. A partire dalla moquette nera
sotto i miei piedi, tutta punteggiata da infiniti schizzi di colore bianco. Questi due
colori, che insieme a tutte le loro gradazioni dominano i dipinti dell’artista, sono gli
stessi che caratterizzano questo microambiente, luogo di opere in divenire. Una lieve
musica di sottofondo ci accompagnerà durante la nostra conversazione.
Andrea parla con passione della sua attività. Una delle prime cose che mi mostra è un
dipinto, non ancora ultimato, che raffigura la statua di Leonardo Fibonacci15 (Fig. 22),
famoso matematico del Duecento. Questo dipinto (Fig. 23), insieme ad altri, fa parte di
un progetto di collaborazione con il Museo Diocesano di Milano. Andrea spende un po’
del suo tempo per parlarmi di ciò che ha reso celebre il matematico: la serie di
Fibonacci. Nella successione numerica da lui ideata, ogni numero è il risultato della
somma dei due precedenti: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... così via all’infinito. La cosa
interessante è che questa serie può essere applicata nel calcolo delle probabilità, nella
sezione aurea e nel triangolo aureo. Inoltre, nella natura questi numeri sembrano
ricorrere con una frequenza elevata: se contassimo il numero dei petali di un fiore di
zucca oppure di un girasole ci accorgeremmo che il risultato è un numero che
appartiene a questa serie. E questi sono solo due dei tanti esempi che si possono fare.
L’onnipresenza di tali numeri in natura sembra quasi suggerirci l’idea di un senso
profondo del mondo. Un senso che forse l’artista cerca di far trapelare anche dalle sue
opere, immagini destrutturate su cui sopravvengono forti geometrie segniche (Fig. 24).
Andrea dipinge per di più su tela o su carta intelata. Per quanto riguarda le dimensioni
dei suoi dipinti, questi ormai si sono attestati su misure standard: 150×200 cm,

15

Si tratta di un’opera dello scultore Giovanni Paganucci situata nel Camposanto di Pisa e datata 1863.
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140×100 cm, 100×100 cm (o 95×95 cm), 110×80 cm (trittici), 80×80 cm (volti di donna),
40×40 cm.
L’artista si occupa personalmente di montare su telai di legno grezzi la tela di lino.
Questa, grazie alla sua tessitura fitta, si caratterizza per un’alta resistenza alle trazioni,
requisito molto importante soprattutto se si devono realizzare opere di grandi
dimensioni.

Nella

preparazione

del

supporto

l’artista

rispetta

quello

che

sostanzialmente è il metodo tradizionale, servendosi di un impasto composto da colla
di coniglio e gesso di Bologna. Questo sistema di imprimitura è infatti lo stesso che
viene utilizzato per le tele fin dal principio del loro utilizzo come supporto pittorico.
La colla di coniglio è acquistabile in un qualsiasi negozio di Belle Arti e la si trova in
forma di scaglie o di granelli dal colore ambrato. Prima di utilizzarla va immersa per 12
ore in acqua fresca, dopo di che viene fatta sciogliere attraverso la cottura a bagnomaria. A questo punto si può aggiungere il gesso di Bologna (acquistabile già in polvere
finissima). È bene che tale composto non giunga mai ad ebollizione altrimenti si
guasterebbe irrimediabilmente. La miscela così ottenuta deve mantenere una
consistenza abbastanza fluida. A volte Andrea aggiunge a tale preparato anche un po’
di bianco.
Questa miscela è da lui utilizzata sia per la preparazione della tela sia per quella della
carta. La scelta della colla di coniglio è particolarmente congeniale al modo di operare
dell’artista. Questa colla ha infatti alcune peculiarità: tende naturalmente la tela ed è
reversibile. Asciugandosi assume una consistenza gelatinosa ma, bagnandola con
dell’acqua calda, essa ritorna liquida. Ciò è fondamentale soprattutto per la
lavorazione su carta. Andrea utilizza una carta dalla grammatura molto sottile e
leggera. Se la carta non è particolarmente liscia, l’artista la incolla provvisoriamente
sulla tela con della colla, così che il foglio risulti steso alla perfezione. Una volta
ultimato il dipinto, Andrea spruzza sul retro della tela dell’acqua calda, la colla ritorna
liquida e l’artista ha nuovamente il foglio tra le mani e può così manipolarlo. In che
senso? Mariconti è solito intervenire sull’immagine compiuta con degli strappi o
piegandola a origami. L’origami è una tecnica di origine orientale che gli permette di
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destrutturare l’immagine attraverso delle linee che vanno a creare come una struttura
preesistente dietro all’immagine stessa (Fig. 25).
Andrea non dipinge praticamente mai dal vero, afferma di sentirsi più un pittore che
un disegnatore. Se fino a qualche tempo fa era consuetudine per lui procedere
all’elaborazione del disegno a partire da fotografie stampate, oggi, in piena sintonia
con l’era della tecnologia, lavora con di fianco il suo i-pad, in cui sono raccolti scatti di
viaggi compiuti da lui o da alcuni amici o, ancora, di modelle e amiche che posano per
lui. Nel passaggio dalla foto al disegno molti dettagli si perdono. Il disegno sommario è
compiuto attraverso il tratto nero e spesso di un pennarello indelebile (Fig. 26). Questo
segno, così deciso e forte, gli consente di non perdere la traccia-guida anche quando si
accinge a dipingere con l’olio di motore esausto, nerissimo e fortemente pigmentato.
L’aspetto più affascinante dell’opera di Andrea riguarda la sperimentazione che egli
attua attraverso l’utilizzo di svariati materiali. Basta pensare che l’unico colore che
estrae da un tubetto è il bianco (nello specifico utilizza il bianco di zinco o di titanio,
colori ad olio). Per il resto l’artista si fa “guidare” dalla materia.
I primi lavori con la cenere risalgono al 2004. È proprio la cenere il primo materiale
protagonista delle sperimentazioni dell’artista. Si tratta di cenere di camino o di stufa:
essa, appena prelevata, ha una consistenza particolare ed è caratterizzata ancora dalla
presenza di carboni. Se viene setacciata raggiunge una maggiore uniformità,
diventando finissima e impalpabile. La provenienza della cenere è importante per
Andrea, che afferma di essere tornato una volta da un viaggio in Canada con una
valigia piena di cortecce di betulla da cui ha ricavato una cenere finissima. Nei suoi
primi lavori, l’artista miscelava direttamente la cenere con l’olio di lino ottenendo un
composto corposo che andava a stendere sulla tela con delle spatole. I dipinti così
ottenuti erano molto materici e la superficie dell’opera decisamente scabra (Fig. 27).
Ad oggi essa è utilizzata soprattutto per le velature finali sulle opere principalmente
eseguite con olio di motore esausto. Queste velature, eseguite con cenere setacciata
più e più volte, permettono di rendere più caldo il colore grigio freddo dell’olio di
motore (Fig. 28).
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È il 2010 quando Andrea sente il bisogno di avvicinarsi a un materiale che avesse un
maggior legame con la contemporaneità ed è così che arriva a sperimentare e a
compiere le prime opere con olio di motore (Fig. 29). L’olio di motore esausto è un
materiale altamente inquinante per le falde acquifere, dunque va smaltito
correttamente. È questo un problema di cui generalmente si occupano i meccanici, da
cui l’artista si va a rifornire di questo materiale per dargli nuova vita attraverso le sue
opere. L’olio di motore esausto è un lubrificante ed essendo tale possiede una
particolarità: non asciuga mai. L’unico supporto che consente il suo utilizzo come
materiale pittorico è la carta: l’olio viene steso sulla carta con un pennello e pian piano
la carta lo assorbe fino ad arrivare alla asciugatura completa dopo 3-4 giorni circa.
L’artista dipinge sempre su una superficie semi-umida e dopo la stesura dell’olio
interviene con il bianco. Essendo l’olio di motore fortemente pigmentato, ottenere il
bianco puro è difficilissimo. In questo caso quella del bianco con il nero è definita da
Andrea come una lotta continua: il pittore deve insistere molto affinché il bianco
emerga nella sua purezza, e nel bel mezzo di questa lotta c’è l’elaborazione di infinite
gradazioni di grigio.
Una volta che il dipinto è asciugato l’artista procede piegando la carta a origami o
semplicemente strappandola. Gli ultimi interventi sull’opera sono degli schizzi di colore
bianco (Fig. 30). Questi aiutano il dinamismo del quadro, esplicitano la direzione della
luce, concentrano l’attenzione dello spettatore in un determinato punto e tengono
insieme tutti gli elementi. Si tratta di operazioni governate dall’artista fino a un certo
punto: lo schizzo può essere diretto in una determinata posizione del dipinto, ma
mantiene inevitabilmente una componente di casualità. Andrea solitamente li esegue
tenendo l’opera in una posizione orizzontale.
Le ultime sperimentazioni di Andrea si sono concentrate sull’utilizzo della foglia di
rame, così sottile e delicata che viene applicata sul supporto semplicemente con
dell’olio di lino. In particolare l’artista ha posto la sua attenzione sulle reazioni di
ossidazione del rame, ottenute attraverso diverse sostanze (Fig. 31). Facendo reagire il
rame con l’ammoniaca ha ottenuto un marrone bronzato, con il nitrato di ferro un
giallo, con il nitrato di rame alcuni verdi, con la combinazione di ammoniaca e acido
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muriatico altri verdi tendenti al blu. Il rame ossidato prende dei colori meravigliosi e la
trasformazione cambia anche a seconda dell’umidità degli ambienti e dello scorrere
delle stagioni. Caratteristica quest’ultima che fa apprezzare ancora maggiormente
questo materiale all’artista.
Andrea mi spiega che possiede delle soluzioni di nitrato di ferro e nitrato di rame, da
lui preparate in passato. Il primo gli permette di ottenere gli arancioni, il secondo dei
blu e dei verdi. Quando si accinge a ossidare la foglia di rame, si preoccupa di diluire
nell’acqua i nitrati. Questi vanno diluiti di molto, il rapporto del nitrato con l’acqua è di
circa 1 a 50, altrimenti risulterebbero troppo aggressivi. La soluzione così ottenuta
viene stesa sulla foglia di rame con cautela, attraverso l’ausilio di pennelli morbidi e
molto larghi.
Tutti i colori che l’artista ottiene con la manipolazione e l’utilizzo di un materiale sono
per lui molto più comunicativi rispetto ai colori estratti da tubetto. Andrea è sempre
attento a specificare che non ama utilizzare i materiali per le loro peculiarità
simboliche (anche se inevitabilmente ogni materiale è portatore di determinate
simbologie). Egli utilizza i materiali semplicemente perché sono, è affascinato dalla
storia biologica che quel determinato materiale ha vissuto prima di giungere nelle sue
mani. La memoria di cui sono silenziosi portatori aggiunge senso all’opera,
aumentandone le possibili letture.
L’artista dà quindi un’importanza primaria ai materiali e non c’è da stupirsi se tutti i
titoli delle sue opere più recenti rimandano proprio al materiale con cui sono state
eseguite: Aleifar (petrolio), Keramos (terra bruciata), Konis (cenere)… Andrea è
consapevole del fatto che i titoli vincolino molto la lettura di un’opera e questa sua
scelta è dovuta proprio al desiderio di lasciare che tale lettura sia la più aperta
possibile. Nei suoi primi lavori invece, il titolo aveva una relazione più diretta con ciò
che veniva rappresentato, anche se non si trattava mai di una relazione banale. Per
capire basta prendere in considerazione la serie intitolata The strange house in the
wood. Nella maggior parte dei dipinti non si può osservare nessuna casa eppure quel
titolo non suona completamente estraneo. Sembra voler evocare qualcosa. Ad essere
evocativo non è solo il titolo, ma anche il dipinto. Il modo di rappresentare gli alberi è
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particolare: essi sembrano come condurci verso un luogo che esisteva in un tempo
indefinito o che esiste tuttora.
Le cornici dei dipinti di Andrea sono realizzate da un suo amico che ricicla il legno da
alcuni bancali di scarto. Queste spesso sono volutamente caratterizzate da alcune
irregolarità e imperfezioni (come nodi che saltano). Vengono dipinte anch’esse con
dell’olio di motore esausto e del bianco. La gradazione di grigio ottenuta si combina
perfettamente con la cromia generale dei dipinti.
Mariconti si è cimentato anche nella scultura. L’opera Imprinting, eseguita nel 2012,
consiste in una specie di uomo primordiale fatto di terra, foglie, cera d’api, cenere e
gesso (Fig. 32). La terra in questo caso è stata prelevata dalla Toscana.
Materiali come la cera d’api, la terra e la paraffina sono stati utilizzati anche in alcuni
dipinti. La terra per esempio, mischiata con acqua e un po’ di vinavil, è stata utilizzata
da Andrea per la realizzazione di numerosi campi (Fig. 33). L’aspetto più interessante
dell’utilizzo di questo materiale è la formazione spontanea di alcune fessurazioni sulla
superficie che potremmo definire come dei cretti. La cera d’api invece, data la sua
compatibilità con l’olio di lino, è stata a volte usata dall’artista per delle velature.
L’artista firma i suoi lavori sul retro dei dipinti, segnando anche il titolo e la data
dell’opera.
Andrea lavora quasi sempre nel suo studio, che è dotato di una buona luminosità
grazie alla presenza di alcuni lucernari. Nelle giornate particolarmente uggiose si serve
di un faro da restauratore. Gli capita di lavorare all’esterno, in giardino, nel caso
dell’elaborazione di opere di grandi dimensioni. Generalmente porta avanti più lavori
contemporaneamente.
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IMMAGINI

Figura 21: Andrea Mariconti nel suo studio
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Figura 22: Giovanni Paganucci, Fibonacci, 1863

Figura 23: Andrea Mariconti, Fibonacci (opera non ancora terminata)
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Figura 24: Andrea Mariconti, Ambaravalia, 2012 (olio, cenere, olio di motore esausto su carta intelata,
100×100cm)

Figura 25: Andrea Mariconti, Aleifar, 2012 (olio, cenere, olio di motore esausto su carta intelata,
100×100cm)
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Figura 26: Andrea Mariconti, Aleifar, 2011, part. disegno con pennarello indelebile

Figura 27: Andrea Mariconti, The strange house in the wood, 2008 (olio e cenere su tela, 40×40cm)

31

Figura 28: Andrea Mariconti, Aleifar, 2011, part. velatura candele

Figura 29: Andrea Mariconti, Aleifar, 2011 (olio, cenere, olio di motore esausto su carta intelata,
100×100cm)
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Figura 30: Andrea Mariconti, No more me, 2009, part. schizzo bianco

Figura 31: Tavoletta con esperimenti di ossidazione della foglia di rame
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Figura 32: Andrea Mariconti, Imprinting, 2012 (tecnica mista con terra, cenere, foglie, cera d’api)

Figura 33: Andrea Mariconti, Keramos kanon, 2013 (tecnica mista con terra su tela, 80×50cm)
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CAPITOLO 3: PERCORSO DI AVVICINAMENTO ALL’OPERA
3.1 Dalla fotografia al dipinto: l’immagine acquista un corpo

Ecco le scogliere irlandesi di Moher in una fotografia e in un dipinto. Il medesimo
soggetto, reso attraverso l’ausilio di due mezzi diversi, porta alla creazione di due
immagini profondamente differenti.
Da una parte c’è la fotografia: un’immagine senza corpo, pura apparenza. L’unico
tempo racchiuso in essa è l’istante isolato di ciò che mostra. Nella fotografia ogni parte
dell’immagine ha subito un procedimento chimico di durata omogenea. Ciò significa
che nel processo di sviluppo tutte le parti sono uguali. Nel dipinto cambia tutto. Per
prima cosa esso possiede un tempo proprio (il tempo del suo farsi), indipendente dal
tempo di vita di quel che raffigura. Inoltre questo tempo non è uniforme: il pittore
sceglie di dedicare più attenzione all’esecuzione di alcuni dettagli piuttosto che ad altri.
Infine nel dipinto l’immagine ha un corpo, fatto di materia (pigmenti o quant’altro). 16
Andrea Mariconti dipinge sempre a partire da una fotografia. Osservando l’immagine,
elabora un disegno dai tratti sommari e sintetici, ancora in parte rintracciabile in
alcune opere. È attraverso i materiali e la loro stratificazione che l’immagine acquisisce
un corpo. Nelle opere di Andrea il “corpo” della figura è particolarmente evidente, in
quanto l’artista ha scelto di lavorare con materiali non propriamente tradizionali, come
la terra, la cenere o l’olio di motore esausto. Tutti questi materiali prima di giungere
nelle mani del pittore hanno avuto una propria storia, sono entrati in contatto con

16

J. Berger (autore), M. Nadotti (traduttore), Capire una fotografia, contrasto editore, Roma 2014, p. 9192
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luoghi e persone ed è come se fossero portatori di una traccia di memoria. In questo
contesto dipingere è anche entrare in relazione con delle storie. Ma non solo. L’utilizzo
di determinati materiali ti impone di scendere a dei compromessi. Se gli olii e gli acrilici
ti consentono un controllo totale, non è così con la cenere o con l’olio di motore
esausto. L’olio di motore, per esempio, quando asciuga cambia completamente e si
creano delle macchie imprevedibili. La sfida di Andrea è stata quella di adattarsi di
volta in volta al materiale che aveva tra le mani in un continuo dialogo tra la sua
intuizione di pittore e la realtà del materiale. 17
I materiali comunicano in parte attraverso le mani dell’artista, in parte semplicemente
attraverso se stessi e le loro trasformazioni. “L’artista studia amorosamente la sua
materia; la interroga per poterla comandare, la interpreta per poterla domare, le
obbedisce per poterla piegare; la approfondisce perché riveli possibilità latenti e
adatte alle sue intenzioni; la scava perché essa suggerisca nuove e inedite possibilità da
tentare; la segue perché i suoi naturali sviluppi possono coincidere con le esigenze
dell’opera da fare.”18
La scelta di utilizzare certi materiali conferisce alle opere una particolare energia.
Pensiamo ai dipinti dei campi realizzati con la terra o a quelli dei boschi con la cenere.
Il paesaggio in questo contesto non è solo dipinto ma è anche il medium con il quale
viene dipinto. La cenere è uno dei materiali più puri che esistano in quanto è passata
attraverso il fuoco, ma è importante sottolineare anche la sua origine: essa conserva
dentro di sé la memoria del legno da cui proviene. È questo l’aspetto che più di tutti
affascina Andrea, che, per spiegare come considera i materiali, fa sue le parole di
Fernando Pessoa: “Le cose sono più del tempo in cui sembrano cambiare e più dello
spazio che sembra contenerle”. L’interesse per i materiali nasce prima di tutto
semplicemente dal fatto che essi sono e quindi dalla loro storia biologica, non tanto
dalla simbologia che può celarsi dietro di essi.

17
18

E. Montagna, Incontro con Andrea Mariconti, intervista, Galleria Pittura Italiana, Milano, 2007
L. Pareyson, Estetica – Teoria della formatività, ed. Zanichelli, 1960
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In Andrea Mariconti pare ritrovarsi “il senso di un’origine non idealistica dell’opera
d’arte, che dalla materia nasce e alla materia ritorna”.19

3.2 Materia e energia
“La materia si solleva, si ribella all’ordine prestabilito, si sgretola lentamente in un
movimento lento ma inesorabile, mentre il soggetto si spacca, esponendo una sorta di
seconda vita brulicante sotto la superficie.”20 Alessandra Redaelli, curatrice della
mostra AttrACTION, utilizza queste parole nel descrivere l’opera di Andrea.
La materia è viva. E lavorarci assieme è quasi come entrare in contatto con delle
energie nascoste. Penso all’opera di Giuseppe Penone Continuerà a crescere tranne
che in quel punto (Fig. 34-35). L’artista si era fatto costruire la sua mano in acciaio e
bronzo e l’aveva posta su un albero così da generare un contatto. L’albero continuò a
crescere e intanto il contatto rimaneva fissato all’interno del legno. L’uomo, o l’artista
in questo caso, può relazionarsi con la materia e può anche lasciare il suo segno su di
essa, come un’impronta. 21 Può modificarla. Nonostante questo, la materia non perde
la sua vitalità e “procede per la sua strada”. I lavori di Andrea Mariconti e quelli di
Giuseppe Penone sono profondamente diversi. Ma prendiamo in considerazione uno
dei Campi di Andrea, per esempio uno di quelli eseguiti con la terra. L’artista lavora la
terra, stendendola sulla tela e dandole la forma di un campo di covoni. Il lavoro si
asciuga e si stabilizza pian piano: la terra si screpola spontaneamente creando delle
spaccature (Fig. 36). I cretti così formatisi non sono opera dell’artista bensì della terra
stessa, così come l’albero di Penone subisce un gesto e reagisce. Tra la materia e
l’artista si genera uno scambio continuo: la prima si lascia plasmare dal secondo per
poi donarsi completamente nel modo in cui la natura le ha insegnato.

19

E. Beluffi, F. Gualdoni, Andrea Mariconti. Storia Naturale, presentazione in catalogo , Milano, 2012, p.
21
20

A. Redaelli, Andrea Mariconti. La potenza della materia, presentazione in catalogo, Galleria Punto
sull’Arte, Varese, 2014, p. 12
21
www.artribune.com: A. Madesani, Penone: la scultura, la natura e l’artista, Intervista, 2013
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L’energia promana dalla materia anche quando Andrea, nelle vesti quasi di un
alchimista, ossida la foglia di rame facendola reagire con i nitrati (Fig. 37). A volte nei
dipinti è possibile osservare alcuni punti in cui la foglia di rame non è ossidata. In quei
residui il rame si svela, per poi nascondersi quasi magicamente dietro a un verde
prezioso o a un azzurro o, ancora, a un arancione. Allora scopriamo le potenzialità
racchiuse in quel metallo, peraltro così sensibile all’umidità e alla temperatura. Un
artista affascinato da questi processi di trasformazione è Gilberto Zorio, che afferma: “I
miei lavori pretendono di essere essi stessi energia perché sono sempre lavori viventi
[…] questa energia si concretizza in maniera molto fisica, a livello di reazione chimica,
per cui l’opera non è conclusa ma continua a vivere da sola, mentre io mi pongo come
spettatore sia delle sue reazioni che delle reazioni degli spettatori. È in questo senso
che io intendo l’idea di processo nei miei lavori.” 22 Per esempio in Rosa-blu-rosa (1968,
Fig. 38) Zorio spiega di utilizzare l’eternit in quanto materiale isolante e resistente al
calore, in contrapposizione a un impasto di cloruro di cobalto che è un materiale
ipersensibile. Posizionato sull’eternit, quest’ultimo modifica il proprio colore con il
variare del tasso di umidità dell’aria, che dipende dal numero delle persone presenti. Si
tratta quindi di un’opera che cambia comportamento a seconda delle situazioni, come
se fosse viva.23

3.3 Oltre la materia
Di fronte all’opera di Andrea Mariconti non si può parlare semplicemente di pittura
materica. Ogni suo dipinto si presta a molteplici livelli di lettura. 24 La scelta dei
materiali, che Andrea definisce come la linfa vitale dell’opera, coincide con un primo
livello di lettura. Il secondo livello è costituito dall’immagine vera e propria, dalla trama
di pennellate. Si tratta di immagini naturalistiche e soprattutto lo si può notare nella
rappresentazione delle figure umane, da cui traspare la grandissima abilità dell’artista
anche nella resa dei dettagli più minuziosi. A volte il dipinto sembra lasciato a metà:
22

G. Zorio, G. Penone, in R. Rinaldi (a cura di), Quando la natura fioriva, in “Data”, VIII, 32, 1978, p. 30
S. Bordini (a cura di), Arte contemporanea e tecniche: materiali, procedimenti, sperimentazioni,
Carrocci editore, Roma 2007, p.193
24
A. Trabucco, Andrea Mariconti, paesaggi naturali non identificati, Intervista, Milano Galleria Federico
Rui, 2014
23
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alcune parti perfettamente eseguite si accompagnano ad altre solo accennate dal
tratto nero del disegno-guida. Nonostante questo, l’opera sembra avere comunque un
suo equilibrio, deciso dall’artista.
Di fronte all’opera apparentemente finita, Andrea interviene nuovamente. Lavorare su
carta consente all’artista di attuare una manipolazione dell’immagine: Andrea piega
l’opera ad origami e, segnando con l’unghia sulla piega, gratta via il colore. Questo ci
porta verso un terzo livello di lettura, che va oltre l’immagine: sulle figure vengono a
crearsi degli schemi geometrici, strutture nascoste che riemergono come un’eco sulla
superficie dipinta. A volte questi segni diventano strappi e l’immagine sembra
frantumarsi in mille pezzi. In quel momento l’uomo, l’essere vivente più perfetto, pare
rivelare tutta la sua fragilità. La tensione verso l’infinito produce un’esplosione: l’uomo
non può che accettare la propria finitezza e i propri limiti. Quella fragilità che troppo
spesso si tende a nascondere è qui svelata senza rancore. Figure pensierose e
malinconiche provocano nell’osservatore un sentimento di partecipazione a quella
solitudine. Ci accorgiamo che paradossalmente la forza dell’uomo risiede proprio nel
suo essere insufficiente: l’amore, la comprensione e il rispetto non sono forse
sentimenti che si originano a partire dalla consapevolezza della fragilità umana?
Ma ritorniamo ora al nostro discorso primario. A partire dagli origami, passando
attraverso gli strappi, la componente segnica dell’opera lascia spazio a quella più
gestuale: gli ultimi interventi sull’opera sono degli schizzi di colore bianco. Questi
sembrano quasi uscire fuori dal quadro, spostando l’oggetto verso il fondo, per
richiamare l’attenzione dello spettatore in un determinato punto. L’origami è una
tecnica che può essere controllata dall’artista e per questo possiamo ricondurla a una
dimensione dell’opera più meditativa e riflessiva. Per gli strappi e soprattutto per gli
schizzi il discorso è un po’ diverso. Andrea sceglie dove “dirottarli” ma poi questi
assumono una loro forma da soli, introducendo nell’opera l’aspetto della casualità.
È utile osservare come, pur nell’alternarsi e rinnovarsi delle materie, la costruzione
naturalistica dell’immagine resta una costante. E si tratta di qualcosa di strettamente
complementare alle lacerazioni: da una parte la perfezione di alcuni tratti
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dell’immagine richiama un’idea di eternità, dall’altro le ferite inflitte alla materia
rimandano al concetto della relatività temporale. E’ il momento costruttivo che entra
in dialettica con quello “distruttivo”, formando una serrata unità. Ed ecco che il caos
conquista un metodo: la dissonanza si fa armonia e il non-finito si fa compiuto.

3.4 Bianco e nero
Immagini bianche e nere, superfici graffiate. A volte di fronte ai dipinti di Andrea si ha
quasi l’impressione di osservare delle fotografie. Soprattutto per quanto riguarda
quelli incorniciati in una divisione della tela che ricorda una vecchia polaroid.
Avvicinandosi, lo spessore materico della superficie ci smentisce immediatamente.
L’assenza di colore non va interpretata come assenza di vita. Responsabile unica delle
colorazione è la tinta delle materie. Lavorare con terra, cenere e olio esausto di motore
vuol dire dipingere con materiali bassi e dal colore scuro. Fortunatamente viene in
soccorso il bianco, colore a cui l’artista non può rinunciare.
I nostri occhi ci mostrano tutti i giorni una realtà a colori. In questo senso, il bianco e
nero inevitabilmente ci distanzia dal mondo reale “catapultandoci” in uno senza
tempo. Quelle di Andrea sono immagini eleganti, caratterizzate da atmosfere sospese
e impalpabili. L’artista riesce ad astrarre dalla realtà rappresentando la realtà stessa.
Eliminato il colore, rimane spazio solo per ciò che è essenziale: le linee, le luci e le
ombre. Questo ci aiuta nel cogliere l’essenza di una cosa, di una persona o di un luogo.

3.5 “Il pittore ama il viaggio, non la destinazione”
Andrea: “[…] l’ultima pennellata è quella che determina la dipartita dell’opera dal
pittore. L’opera è tua finché la stai eseguendo, nel momento in cui è finita non ti
appartiene più. Sebbene sia una cosa paradossale e difficile da comprendere, dopo un
po’ di anni sono riuscito in realtà a capirla. La riprova, la dimostrazione del fatto che
questa cosa è valida, è che dopo poco tempo che è terminata, l’opera non mi convince
più fino in fondo. Alcuni lavori a distanza di anni mantengono ancora una certa forza,
ciononostante per il pittore questa forza si perderà, è come se il pittore fosse sempre
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proiettato all’opera successiva. È un sentiero. Fortunatamente non si ha una
gratificazione totale dalle proprie opere, perché sennò la ricerca si ferma. Quando si
viaggia, quello che conta non è la destinazione, ma il viaggio stesso. Il pittore ama il
viaggio, non ama la destinazione.”25
Mi piace l’immagine del “pittore che ama il viaggio” e credo che si addica
particolarmente alla personalità di Andrea. Non solo perché egli è un amante dei viaggi
nel senso più intuitivo dell’espressione, come del resto si può facilmente percepire dai
paesaggi dei suoi dipinti, ma anche perché è una persona che ama sperimentare,
rinnovarsi e crescere. Quando sono andata a far visita nel suo studio a Spino d’Adda,
Andrea mi ha mostrato molti dei suoi lavori, alcuni più recenti altri meno. Tra questi
anche un dipinto raffigurante Paolo e Francesca, eseguito appena uscito
dall’Accademia prendendo spunto da un’incisione di Gustave Doré, delle incisioni ad
acquaforte, alcuni acquarelli realizzati con la cenere, una scultura e infine i dipinti di
cui abbiamo parlato finora, quelli che lo rappresentano maggiormente. La mia
impressione è stata quella di un artista completo eppure sempre in esplorazione.
Andrea non si adagia mai su una nuova scoperta e cerca sempre di andare oltre. Le
ultime sperimentazioni dell’artista si sono rivolte all’aggiunta di un elemento
cromatico nei suoi dipinti, che normalmente vertono sui toni del bianco e del nero. La
foglia di rame, il più delle volte ossidata tramite sostanze diverse, entra così a far parte
delle sue opere. Verdi preziosi e ricchi illuminano i dipinti, creando un ulteriore
elemento di contrasto. Nell’affrontare questo discorso Andrea mi mostra un dipinto
che riporta un paesaggio del Cile. Nell’opera c’è un dettaglio blu, ottenuto utilizzando
un normale colore estratto da un tubetto. L’artista lo trova poco convincente e poco
comunicativo. È a partire da questa sensazione che Andrea è spinto a utilizzare dei
materiali con cui può instaurare un dialogo più diretto. La maggior parte dei materiali
che utilizza, come ho già detto, impone dei compromessi. Ma la passione di Andrea per
il suo lavoro risiede proprio nella pazienza di scoprire come si comportano certi
materiali, nel tentativo di dominarli entro i limiti del possibile e, di conseguenza, nella
capacità di adattarsi alla loro vitale imprevedibilità.
25
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Andrea possiede un taccuino d’appunti (Fig. 39). Su quelle pagine sono racchiusi i
germogli di opere passate e future: una foto, delle parole scritte, una piuma ricoperta
da un foglio di carta di riso imbevuto nell’olio… Piccoli esperimenti o semplici
annotazioni. Il taccuino è un oggetto in un certo senso intimo. Spesso i viaggiatori lo
portano con sé e su quelle pagine lo spirito del loro viaggio magicamente si
materializza in parole o in immagini. Andrea, insieme al suo taccuino, procede nella
sua esplorazione viaggiando con e attraverso l’arte, quell’arte che per lui è prima di
tutto una necessità espressiva.

3.6 Dentro all’opera
Propongo qui la lettura di un paio di opere, così da poter osservare ancora meglio ciò
di cui abbiamo parlato finora.
La prima, Aleifar Calkos, ho avuto occasione di vederla alla mostra AttrAction
(novembre-dicembre 2014), tenutasi alla Galleria Punto sull’Arte di Varese. La seconda
appartiene alla serie The strange house in the wood, del 2008.

1. Aleifar Calkos
Tecnica: olio, cenere e olio di motore esausto su carta intelata
Misure: 80×80 cm
Data: 2014
Aleifar calkos è il titolo di quest’opera. Si tratta di due parole di derivazione greca.
Aleifar significa “olio, unguento” e, in questo contesto, rimanda all’utilizzo dell’olio di
motore esausto come materiale pittorico. Calkos invece indica il rame: il copricapo
verde della donna è infatti ottenuto grazie all’ossidazione della foglia di rame per
mezzo del nitrato di rame. A partire dal titolo, si può facilmente intuire l’importanza
primaria conferita ai materiali da parte dell’artista. L’opera si svela nei suoi
“ingredienti”, per poi nascondersi nei suoi significati più profondi. Chi è la donna
rappresentata? Dove si trova? A cosa sta pensando? Cosa sta provando? Ognuno può
dare le sue risposte a questi interrogativi, la lettura dell’opera è aperta.
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A me personalmente questo volto comunica una sensazione di pace e armonia.
Percepisco come una brezza leggera che sfiora il viso della donna, sapientemente
illuminato. Il turbante sembra dissolversi in un movimento che procede da destra
verso sinistra. Il volto si crepa mentre la figura rimane impassibile, con gli occhi
delicatamente socchiusi. E mi viene da pensare che “L’armonia nascosta vale di più di
quella che appare” (Eraclito, Sulla natura, Frammento 14).
“Il segno costruisce l’epidermide con una delicatezza amorosa, quasi materna:
scandaglia le ombre, esalta le luci, sottolinea carezzevole ogni curva e ogni
avvallamento.”26 La pennellata di Mariconti, seguendo i lineamenti della figura,

26

A. Redaelli, Andrea Mariconti. La potenza della materia, presentazione in catalogo, Galleria Punto

sull’Arte, Varese, 2014, p.12
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modella il volto in maniera
impeccabile.

“Poi

improvvisamente

la

materia

esplode, deflagra, come per un
eccessivo
energia

accumularsi
interna.

I

di

contorni

perdono compattezza. Quasi
che un’inaspettata urgenza del
fare avesse mosso la mano a un
gesto sempre più veloce. Quasi
mancassero

le

parole

per

definire nei dettagli una cosa
così immensa, così assoluta,
così grandiosa come quel viso. E
poi, dal centro del lavoro,
comincia

a

diramarsi

una

spaccatura, come una crepa nel terreno, come l’inizio di un movimento tellurico che va
espandendosi fino alle estremità.”27
L’opera di Andrea, fondandosi sui contrasti, giunge all’equilibrio. La realtà stessa in cui
viviamo si presenta come un’immane raccolta di elementi contrari perennemente in
lotta tra loro: la luce e il buio, la gioia e il dolore, la vita e la morte… Secondo il filosofo
greco Eraclito il divenire di tutte le cose è il risultato del perenne conflitto che permea
il tutto e si esprime nell’incessante tensione e trasformazione di un contrario nell’altro.
È un paradosso, ma l’armonia del mondo si fonda sui contrasti. “Il fuoco sempre
vivente”, capace di distruggere e trasformare ogni cosa, diventa per Eraclito il principio
primo del Tutto. E giungiamo così all’ultimo “ingrediente” dell’opera: la cenere,
prodotto del fuoco. Andrea la utilizza, insieme all’olio di lino, per le velature finali.
27
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Non credo che l’intento dell’artista sia quello di produrre delle opere metaforiche.
Credo piuttosto che le sue opere vogliano farsi portatrici di una particolare energia. C’è
una vitalità nascosta nei materiali, con cui l’artista ha dialogato incessantemente, così
come negli schizzi di olio bianco, che assumono la forma che gli suggerisce il caso, o
ancora nelle crepe che vengono a crearsi sull’immagine come per svelarci una bellezza
nascosta.
“Quello che resta allo spettatore – dopo l’incanto della prima impressione – è il gusto
di una realtà in divenire, precaria, mobilissima…”28

2. The strange house in the wood
Tecnica: olio e cenere su tela
Misure: 80×80 cm
Data: 2008

28
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La superficie ruvida e porosa
del

dipinto

invita

lo

spettatore a toccare l’opera,
come per cercare di scoprire
quale insolito materiale dà
corpo a quel bosco. Sui
tronchi

degli

alberi

si

intravede la struttura della
trama della tela, mentre la
materia si raggruma sulle
due estremità di ogni fusto
accentuando

l’effetto

profondità,

già

attraverso

l’uso

di

ottenuto
della

prospettiva. È questo uno dei dipinti che appartiene alla serie intitolata The strange
house in the wood. La tela, per via dell’inquadratura che circonda l’immagine, diventa
una polaroid. Il bianco e il nero dialogano tra loro trasportandoci in un mondo parallelo
dove non c’è spazio per i colori della realtà. Andrea, attraverso la pittura, ripercorre i
momenti di un viaggio per i boschi del Trentino e cerca di trasportare sulla tela le
sensazioni provate passeggiando tra gli alberi, con lo sguardo fisso verso le loro radici
come alla ricerca delle tracce di un sentiero mai esistito. Si tratta di un lavoro
incentrato sul tema della memoria. E la cenere, materiale legato a una lunga
tradizione, è il canale attraverso cui si esplicita questa riflessione. Quella cenere che
una volta veniva utilizzata per dare azoto ai campi o per sbiancare i tessuti. Quella
cenere che, accostata all’olio, assume una valenza sacrale. Ma soprattutto quella
cenere che conserva il ricordo del legno combusto. L’artista, impastandola con l’olio di
lino, la stende sul supporto attraverso l’aiuto di una spatola. L’impasto corposo crea
una superficie irregolare: in alcuni punti la materia è più grumosa e concentrata che in
altri e ciò genera un’atmosfera crepitante. Ed ecco che le impronte che si intravedono
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sul terreno sembrano reali. Quelle impronte che l’artista ha creato attraverso le sue
mani e i suoi strumenti (spatola e pennelli).
“L’olio si muove veloce, lotta con la tela, dona forma vitale alla luce e, esaurendosi,
pone esso stesso i suoi propri limiti laddove soggiace alla cenere. Non ci rimane altro
che abbandonarci al ricordo, frammenti di immagini che tendono a sbriciolarsi e a
ricostruirsi, in una lotta contro il tempo e i resti del tempo.” 29

29

Cfr. F. Rui, Andrea Mariconti: i resti del tempo, presentazione in catalogo, Galleria Federico Rui,

Milano, 2010
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IMMAGINI

Figura 34: Giuseppe Penone, Continuerà a crescere tranne che in quel punto, 1968

Figura 35: Giuseppe Penone, Continuerà a crescere tranne che in quel punto, 1968
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Figura 36: Andrea Mariconti, part. cretti di terra e cenere

Figura 37: Andrea Mariconti, Aleifar Calkos, 2014, part. foglia di rame ossidata
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Figura 38: Gilberto Zorio, Rosa-blu-rosa, 1968

Figura 39: Pagina taccuino di appunti di Andrea Mariconti
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