
  



  

Lunga vita alla Regina!
Storia di una Zolla che divenne preziosa

Zauli a confronto: terre che lasciano il segno

Elena Fumarola



  

terra: la parte  della superficie, emersa dalle acque, di cui è ricoperto il pianeta; un 
materiale originato da sfaldamento e depositi alluvionali, ricco degli elementi organici e 
inorganici, necessari alla crescita delle piante: pertanto il globo terracqueo in cui, 
assieme ai vegetali e gli altri animali, si svolge la vita dell'uomo.



  

Se ancora ci fosse, mia nonna oggi darebbe sicuramente un'altra definizione.
Tutta la sua vita. Questo è stata.
E così ancora prima per il mio bisnonno, i suoi figli, la mia famiglia.
Amara ma generosa. Semplice. Nuda. Eppure ricca.
Da avere generazioni al suo servizio.
Quel suo odore che detta gli istanti e il colore che ti resta sulle mani.
Nei vestiti.
Addosso.
Ti si impregna dentro. Come a lasciare la sua traccia. 

Un segno. L'impronta,
la Sua.



  



  

                                                                                                                                      
                                                                                                                                    Faenza, 18 Giugno 2015

Quando ho incontrato questo spazio, non ho potuto fare a meno di essere fermata, rapita,
quasi scrutata, da questi lavori di Carlo Zauli sulle zolle.
Eccola li ho pensato. Ancora Lei.
Una cantina trasformata in regno, e loro lì, al centro, come in un salone delle feste.
Fiere. Potenti. Severe.
Quasi a dire E ora guardaci. Ammiraci.
Con lo stesso timore di una divinità, sembrano inquisire chi si appresta a posarvi lo sguardo.
Superiori. Da sempre sotto la dedizione dell'uomo.
Ora nate dalle mani dell'Artista. Il riscatto.
Come Venere dall'Acqua. L'argilla le plasma.

E' qui che nasce la storia della nostra Zolla di Terra.

Zauli deve averla amata molto. Come una donna. Deve averla guardata a lungo.
E anche odiata forse. A volte.
Per poco, infondo. 
Qualche incomprensione. Come è giusto che sia.
Una musa può fare i capricci, lui lo sa bene, ma non rinuncia ad assecondarla, La segue.
Come un contadino, si pone a servizio del suo terreno.
Non chiede, esegue. Costante alla fatica, accetta e raccoglie.
E quella materia riacquista Dignità.
E se ne va: fa le valigie e comincia a girare il mondo.
Conosce luoghi, occhi..
e mani, diverse.



  



  

Maurizio Cattelan, Senza Titolo, 1998



  

Un albero d’ulivo
piantato in un’enorme
zolla quadrata di terra
con tutte le radici. 
Un "innesto" 
davvero particolare ed insolito
poichè in un museo, 
posto totalmente fuori luogo
per una pianta,
ma anche simbolo
dello spaesamento dell’artista
nel mondo dell’arte contemporanea.



  
Carlo Zauli, 1975 - Ph. Antonio Masotti



  Serena Piccinini, L’isola, 2004



  
Serena Piccinini

L’isola, 2004,
particolare



  

Una zolla nel sospeso mare bianco.
Un’installazione a mezz'aria, 
composta da un mare di carta e un pezzo di terra che galleggia al suo centro.
Ecco che fili di nylon, carta, e plexiglass si amalgano per sorreggere Lei. 
Come seduta in trono, la verde zolla di terra è ricoperta di erba:
essendo viva, deve essere curata come qualunque altra pianta e,
con il passare del tempo e il cambiare della luce, crescerà. 
Muterà il suo aspetto. 
L'artista gioca anche sul contrasto tra il naturale della terra
e l’artificiale invece del mare statico, intrecciato.
Materiali opposti e diversi che s'incontrano.
S'inseguono fino a toccarsi.
E l'uno sembra assumere qualcosa dell'altro. 
Come le zolle in ceramica incontrate in quella cantina.
Finte o vere dunque?



  



  Cèleste Boursier-Mougenot, Rêvolutions, 2015
Padiglione Francia, Biennale di Venezia



  

Céleste Boursier-Mougenot ha pensato 
bene di posizionare sia dentro che fuori del 
padiglione francese degli enormi alberi veri 
con tanto di radici e zolla di terra, che si 
muovono a caso su una piattaforma 
automatizzata. Grande impatto.
Lo spettatore si misura così con lo spazio, 
intromettendosi nella prospettiva visiva tra 
il grande pino interno e i due esterni. 
L’artista francese sperimenta nuove 
relazioni tra la natura e l'uomo, 
sistemandole in una nuova condizione 
addomesticata con alchimie tecnologiche, 
inducendoci all’ossequio per alberi 
maestosi che si muovono in maniera lenta, 
ma solenne.
Una natura, una terra che, mediata, 
implora considerazione e riguardo. 
L’uomo moderno deve saperla “ascoltare”. 



  

Piazzetta Piacenza (Land of Values), 
EXPO Milano 2015



  

Un gruppo di studenti e architetti scelti,
per definire la forma dello spazio
dedicato a Piacenza all'interno dell'Expo,
han dato vita ad un progetto che riproduce
una zolla di terra piacentina.
L'esterno della zolla è, infatti,
realizzato con pannelli contenenti
reale terreno prelevato dalle vallate piacentine.



  

Già Albrecht Dürer nel 1503 con la "sola" forza di un acquerello,
ci aveva mostrato un universo intero,
nel quale riusciva a dare dignità d'arte
anche a un piccolo mucchio di terra. 
Nella sua Great Piece of Turf  (La Grande Zolla), per l'appunto, 
scegliendo un punto di vista ribassato,
le conferisce la monumentalità di un soggetto sacro.
E come non ripensare agli interventi degli esponenti della Land Art,
dove un fiero Walter De Maria spiazza il pubblico con la sua azione: riempire 
completamente un enorme stanza di terra,
vietandone l'accesso all'uomo.
Uomo che, così facendo, era costretto a lasciarle spazio.
Il suo spazio. Ad osservarla. Darle un'attenzione diversa.
Spostare in pieno i riflettori su essa.
Come quel metro cubo interamente composto di terriccio
proposto dall'artista dell'Arte Povera, Pino Pascali:
non casuale la sua scelta di collocarli alla parete,
come un quadro degno di nota, e in alto,
come tutte le cose superiori, importanti e pronte
per essere lusingate dagli sguardi dei passanti.



  

Albrecht Dürer, The Great Piece of Turf, 1503

Walter De Maria, The New York Earth Room, 1977

Pino Pascali, Un metro cubo di terra, 1967



  

Tante sono le forme che la nostra Zolla ha assunto,
cambiato e riprovato nel corso di questi anni.
Una storia senza tempo, fatta di mani differenti.
Ma quello che accomuna tutte queste ricerche ed indagini
sul rapporto dell'Uomo con la Natura da parte di questi artisti,
non è solo la scelta di partire dalla materia primordiale,
fonte di energia primaria per eccellenza.
Bensì la presa di coscienza del volerne ritrovare un rapporto solido,
recuperare le radici,
e, soprattutto riconoscerne una indiscussa superiorità.
Per questo la dedizione dell'uomo diventa una vera e propria devozione,
un atto di fede, conferendo un'importanza esclusiva alla materia che,
pertanto, viene „elevata“ tanto fisicamente quanto concettualmente.
Cosi la nostra cara Zolla non è più nuda,
ma vestita di un' anima regale che la rende preziosa,
tanto da meritarsi un posto in alto ed un'esposizione tutta per sè.
E di fronte tanta bellezza non posso far altro
che restarne incantata e contemplarla.
Come si fa con una vera Regina.

Lunga vita a sua Maestà!



  



  

«Sono un uomo che ama profondamente un 'grumo' di argilla, che vuole vitalizzarlo, dargli piano piano forma, esaltando 
e riordinando i suoi infiniti ritmi e le sue misteriose tensioni che in esse si nascondono. Non mi oppongo alla materia, ma 

a questa mi adeguo, cercando di capirla, fondendola alla mia fantasia, plasmando forme che seguono una genesi, una 
vita, una serie di esaltazioni possibilistiche. Invece di comprimere forzatamente e distorcere innaturalmente,

cerco di cogliere, il più acutamente possibile, le forme naturali invisibili che al suo interno si celano,
che respirano e intendono venire in superficie e vogliono essere».

Carlo Zauli, 1987 
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