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2. Il trionfo di Roma
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Abbiamo concluso il commento precedente spiegando come una delle caratteristiche dell’arte “di
strada” sia quella di colloquiare e correlarsi indissolubilmente al contesto urbano che la ospita.
Abbiamo visto la natura propagandistica e nazionalista del muralismo messicano della prima
metà del ‘900. Solitamente, l’arte su muro vuole
fortemente comunicare con la realtà sociale che
le ruota attorno, è legata alla città che la ospita, ai
suoi abitanti, al tessuto urbano, con le sue specificità, i suoi problemi e con la sua storia. In molti
luoghi d’Europa notiamo le stesse caratteristiche.
Ad esempio, nei famosi murales irlandesi della
citta di Derry o di Belfast, sempre inerenti le problematiche del conflitto tra cattolici e protestanti.
Murales dall’altissimo valore politico, sociale,
comunicativo, che servono da rievocazione di
fatti storici o personaggi di spicco della città o
come simbolo di appartenenza politico-religiosa.
Analogamente, i murales della cittadina sarda di
Orgosolo trattano quasi sempre tematiche sociali
o legate alla storia del territorio. La libera visibilità dell’opera d’arte, la sua capacità didattica
di dialogare con la popolazione che abita quel
luogo, la sua fruibilità democratica, crea opere
che si intrecciano sia con la storia del luogo che
con i suoi abitanti.
In questo numero di Immobili e Fisco vogliamo
proporvi una spettacolare opera d’arte presente nella città di Roma: Triumphs and Laments
dell’artista sudafricano William Kentridge. La
colossale raffigurazione si trova su una muraglia
che argina il corso del Tevere in tutta la sezione
compresa tra due ponti del centro città. Il primo
termine del titolo dell’opera è una immediata citazione intrisa di “romanità” che ci rimanda ai
trionfi dei generali romani in parata per celebrare
una vittoria e ai dipinti che venivano realizzati
appositamente per accompagnare queste processioni. Il termine ci richiama alla memoria anche
i famosi Trionfi di Cesare di Andrea Mantegna,
i pannelli realizzati a Mantova presso i Gonzaga
ed ora di proprietà della Corona Inglese. In più,
la rappresentazione è concepita come una lunga
striscia, un lungo rotolo di immagini, che ricorda
i fregi marmorei e i bassorilievi dell’arte antica e
le decorazioni a spirale lungo le colonne traiana
ed aureliana. Il progetto romano, inaugurato nel
2016, rappresenta una lunga sfilata di 80 figure
colossali alte fino a 10 metri, per una lunghezza
complessiva della ”processione” di 500 metri.
Le raffigurazioni sono un compendio di citazioni
dalla millenaria storia e cultura di Roma. Dalla
lupa della leggenda della fondazione al rogo di
Giordano Bruno, dalla breccia di Porta Pia alla
storia dell’ultimo secolo, con il busto di Mussolini, immagini iconiche felliniane e le morti di
Aldo Moro e di Pasolini, il tutto dispiegato senza
un ordine cronologico. L’opera durerà per pochi
anni. È stata realizzata lavorando di sottrazione,
attraverso la pulizia, e quindi lo sbiancamento,
dello spazio attorno alle sagome (il “negativo”)
dall’incrostazione biologica dei muri del lungotevere, che a breve ricomparirà a confonderne i
contorni. Un omaggio magniloquente, colto, sincero, a tratti provocatorio, teatrale, e ancor più
prezioso nella sua temporaneità.
Alberto Bendoni
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