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Fosco Valentini:
testimonianza autoptica
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di Giovanna dalla Chiesa
“Misuravo i cieli, ora fisso le ombre della terra.
La mente era nella volta celeste, ora il corpo
giace nell’oscurità”.
Epitaffio sulla tomba di Johannes Keplero

Il fulcro della scena è occupato da un cadavere dilaniato che esibisce come da un tavolo anatomico le proprie viscere
ancora umide e palpitanti, stando alla verosimiglianza con cui gli organi sono stati riprodotti: una delle esibizioni più
crude che il corpus generale delle immagini artistiche, per nulla estraneo alla violenza e al tema della dissezione anatomica, sicuramente annoveri.
Corpus delicti o corpo del reato che è quello dell’artista in questo caso, il cui crimine è l’atto artistico stesso. Il ‘cadavere’ è, infatti, il vero prodotto, la testimonianza del processo eseguito, arrestato in un nec plus ultra (1), ormai al di là
di ogni divenire, sulla soglia che lo consegna una volta per tutte a una durata esente da qualsiasi successione temporale.
Qui è il corpo stesso dell’artista, tuttavia, a essere chiamato in causa e a offrirsi in ostaggio al posto di quel rito (l’elaborazione dell’opera) che taglia e cuce il proprio segno e, con esso, occupa lo spazio del mondo, incidendo il limite della
forma con un inevitabile strappo nella trama infinita del tempo.
“L’uomo deve aspettare con pazienza il suo momento per uscire dal mondo” - scrive Shakespeare nel finale di Re Lear
(1605) - “come aspetta il momento per entrarci. La maturità è tutto”. E sappiamo che ‘maturità’ ha qui il senso di ‘giusto
punto di maturazione’.
In realtà è da anni che l’uomo si sta preparando a lasciare la terra. Le stesse condizioni in cui si configura il suo rapporto
di assoluta irresponsabilità nei confronti del pianeta, trattato al pari di un immenso cassonetto, lo lasciano supporre.
L’atterraggio degli astronauti americani sulla Luna nel 1969, d’altra parte, ha trasformato irrimediabilmente la nostra
percezione dello spazio e del tempo annullandone la funzione. Nata proprio in occasione di quel volo spaziale dal
confronto dei due satelliti posti sui poli opposti di Terra e Luna, la ‘rete’ ha avuto, infatti, come risultato quello di
annullare la distanza tra soggetto e oggetto con una perdita della capacità di ‘rappresentare’ (situare a distanza) e di
‘autorappresentarsi’ (situare vicino), nella propria posizione/funzione dentro la ‘macchina del mondo’.
L’inflazione delle immagini e la retorica spettacolarizzazione di ambienti e installazioni che, dopo quella data, hanno
sperato di colmare la distanza perduta con un coinvolgimento sempre più mastodontico, ma sempre più sterile e puerile, ne sono l’ovvia controparte.
Ognuno di noi, da quando la rete esiste, è ‘dentro’ e ‘fuori’ dal contesto esplorato, nello stesso tempo, in una posizione
sempre più precaria e difficile da sostenere, perché priva degli antichi riferimenti.
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Come restare insensibili, d’altronde, alla stupefacente trasformazione che ha avvolto il mondo reale e il mondo virtuale
in un unico grande tessuto che circonda insieme le membra del Pianeta Terra e quelle dello Spazio Interstellare? Già
all’inizio degli Anni Settanta si manifestò una chiara aspirazione ad abbracciare il mondo in senso cosmologico e non
più solamente spaziale, come nella stretta collaborazione con Alighiero Boetti, Fosco Valentini ha sicuramente potuto
verificare.
Prima di ritirarsi altrove, tuttavia, è necessario compiere tutte le procedure destinate al viaggio. Indispensabile è un
gesto di coraggio: esibire ciò che resta di noi, a se stessi e agli altri, dandone cruda testimonianza con un abbandono
altrettanto deciso di ogni prospettiva egoica. Autopsia, dal greco aytopsía, indica alla lettera un “vedere con i propri
occhi”, che può essere anche inteso come svisceramento della conoscenza. Necessario è guardarsi dal di fuori, come
dal di fuori, ormai, l’uomo osserva la terra attraverso l’occhio impassibile del satellite. Ciò di cui è questione in questo
transito epocale, è il corpo rimosso della terra, di cui l’artista incarna pienamente la realtà, con uno smembramento-svisceramento come nel mito fa la figura di Dioniso Zagreo, allusiva di una espansione pervasiva incontenibile,
sinché le sue membra fatte a brani, non saranno metabolizzate grazie alla ‘cottura culturale’ che consentirà di assumerle
come nutrimento, nel segno di una rinascita e rivincita della vita nei confronti di morte e degradazione, come in
alchimia avviene con la metamorfosi che si svolge a partire dalla putrefactio e dalla nigredo.
Più che di un atto di controllo è di un atto spassionato di fiducia che abbiamo bisogno, lo stesso che la decisione di
addormentarsi, ogni notte richiede alle nostre membra abbandonate.
Il problema è la distanza tra soggetto e oggetto, ormai inesistente, il rapporto tra ‘cadavere’ e emanazione, tra corpo e
figura.
Il corpo dell’artista si offre a garanzia del corpo perduto di una terra ormai ‘vista dal di fuori’, come in un libro degli
Anni Settanta suggeriva Alberto Boatto o come, nel Somnium di Keplero (2), uscito postumo nel 1634 - di cui Valentini segue le tracce nella sua opera - già accade, indicando con un semplice cambiamento del punto di vista uno scenario
da cui l’uomo va progressivamente scomparendo.
Dopo aver scritto l’opera fondamentale Astronomia Nova (1609) dove già enunciava due delle sue famose leggi, Keplero si rese conto della difficoltà di interpretarne il corpus e decise così di scrivere il Somnium, un’operina a carattere
divulgativo che è già quasi un racconto di fantascienza, ipotizzando di raggiungere la Luna grazie all’ombra che la
Terra proietta su di essa durante un’eclisse lunare e di ritornare poi sulla Terra scivolando lungo la sua ombra durante
un’eclisse di Sole. Un gioco fantastico adatto ad affascinare naturalmente anche la mente di un artista.
Oltre all’interpretazione già indicata, il corpo dilaniato dell’artista è parallelamente anche una perifrasi della condizione in cui giace il nostro corpo addormentato, quando le membra sono svincolate e prosciolte da qualsiasi controllo
razionale.
“So solo che il mio corpo giace addormentato nel letto, e i miei sensi sono sciolti e non più legati al mio corpo. Chi è adesso
‘io’, questo vorrei chiedere a un tratto?”. Così inizia Il Golem di Gustav Meyrink, parlandoci di quella Praga in cui anche
Keplero visse, ricoprendovi il ruolo massimo di ‘matematico e astronomo imperiale’ all’epoca dell’utopia che doveva
realizzarsi sotto il regno di Rodolfo II facendo della città il luogo della ricongiunzione fra scienza, arte e magia a favore
di un’ampliamento delle conoscenze che dopo il crollo dell’Impero Romano d’Occidente andavano subendo un’involuzione.
Di fatto dopo anni di studio e di ricerche è in questa convergenza di scienza e mito un tempo stretti in un tutt’uno, che
Fosco Valentini sta cercando di riapprodare con un percorso originale e autonomo che incrocia, oggi, esigenze avvertite
in vari campi della conoscenza, dove è sempre più evidente, toccate le ultime frontiere della tecnologia, la necessità di
un ritorno a quegli archetipi che da sempre, invece di guardare avanti e oltre, sono scesi in profondità dentro la realtà
dell’uomo e del mondo.
Forse è questo il vero punto della storia in cui ci troviamo se, come lo stesso Einstein argomentava “continuando a
guardare dritti di fronte a noi finiremo per incontrare la nostra nuca ”.
La necessità di reintegrare le nostre conoscenze e di ritornare a un punto di vista globale non scavalca più il corpo,
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tuttavia, rimuovendone l’esistenza, ma passa, ora, oltre che attraverso la necessità di un trascendimento che è autosvisceramento della coscienza, attraverso una nuova concezione del soggetto che invece di essere astratta e disincarnata,
si misura con la carne e il corpo di singoli come espressioni di realtà storicamente irripetibili. Non si tratta dunque di
una fuga, ma della presa d’atto della relatività del nostro universo e della manifestazione di un desiderio che può oltrepassare il confine, solo nel momento in cui è capace di rivivere l’esperienza della separazione e dell’angoscia, sapendo,
però, operare la mediazione con il senso privilegiato della vista, ovvero tra un interno e un esterno.
Non è un caso se fra i magnifici lenticolari di Valentini intitolati Pompeiani vengono indicati due Paradigmi: Servi e
Sesso. Alle figure alate - dal mondo antico idealizzate - con cui gli schiavi sono rappresentati negli ambienti di Pompei,
l’artista ha sostituito figure legate e incatenate in pose che evocano anche la condizione estrema della tortura. Al tempo
stesso nel Paradigma Sesso, gli occhi cominciano ad assumere una straordinaria importanza.
E’ impossibile dar corso alla dinamica del desiderio umano autocosciente, che è anche un incrociarsi di sguardi destinati a riconoscere e a chiedere riconoscimento, senza fare del proprio oggetto un altro soggetto del desiderio.
L’importanza dello sguardo e della vista attraverso la tecnologia lenticolare assumono un valore riassuntivo dello svolgimento generale dell’opera di Valentini e, al tempo stesso, pervengono a un’elevata capacità d’innovazione grazie alla
possibilità di tenere insieme la complessità di percorsi mentali che hanno spaziato attraverso filosofia, psicoanalisi,
scienza, antropologia e letteratura (Valentini è infatti anche l’autore di un agguerrito libretto epocale ‘Filosofia esistenziale della canapa indiana’, edizioni DeriveApprodi, Roma) senza mai saziarsi.
Un felice incontro del pensiero con la tecnica, Valentini piega, infatti, il lenticolare a una straordinaria varietà di effetti,
sia nel movimento che nella leggerezza della forma visiva dove l’immagine appare in sospensione nell’aria come una
scia di polvere sino al momento del suo dileguarsi. Lo spettatore, senza essere inchiodato alla rigidità innaturale a cui
la prospettiva monoculare lo avrebbe costretto è, così, riportato a una distanza non passiva, ma partecipe, in quanto
sollecitato a spostamenti e aggiustamenti della propria posizione per avvistare l’immagine che intuisce, ma non può
cogliere integralmente se non attraverso il battito delle ciglia e la diversità dei propri occhi in movimento dentro un
campo visivo che si trova spesso a completare dall’interno, invece che attraverso l’apparecchio tecnico dell’occhio.
Per un caso che forse non è tale, c’è in questo la grande lezione di Merleau Ponty: “ Ciò che si chiama un visibile è una
qualità pregnante di una trama, la superficie di una profondità, una sezione su un essere massiccio, un grano o corpuscolo
portato da un’onda dell’Essere ” (3).
Dopo gli studi sull’anamorfosi alla ricerca di un decentramento e spostamento della visione su un asse interno e
segreto, dopo la corvée di migliaia di disegni stesi per illustrare il video di animazione “Sol - Lapis – Philosophorum
” - racconto che risale allo stadio embrionale del genere umano e si produce, poi, in una smisurata danza cosmica Fosco Valentini, con il Somnium kepleriano, approda al lenticolare e affida a questa tecnica il Decalogo del proprio
nuovo linguaggio, dove oltre ai Pompeiani hanno un peso significativo le tavole in rosso e verde mutuate direttamente
da quelle optometriche degli ottici e degli oculisti e Il fumo, una serie di dieci tavole rettangolari che elencano segnali
di divieto su cui il profilo dell’artista soffia il fumo. Linguaggio visivo e preverbale che incontrano nei Pompeiani la
condizione antropologica.
Un’insegna pubblicitaria a Led rossi sovrasta l’insieme con la scritta GRATIS. Sul soffitto si proietta in 3 D un video
con le immagini de Lo Zodiaco a cui è stata aggiunta la costellazione dell’Ofiuco, una scoperta recente degli esperti
del Minneapolis Community and Technical College che la giustificano in base al calcolo dello spostamento dell’asse
terrestre. Da questo inserimento alcuni attendono nuove possibili interpretazioni del nostro orizzonte mentale e psicologico.
Un’attenzione specifica meritano le sculture in bronzo poste sulla soglia dell’ingresso come fossero i guardiani di un
tempio, che rappresentano il sesso femminile circondato da dita in attitudine sacra e il sesso alato maschile di carattere
araldico: un’allusione alle forme dell’androginia primordiale che si ripete in quella tribale di un pene formato

8

Il sogno di Keplero, China su carta, 2012

9

con un fitto intreccio di capelli femminili.
Il grande occhio ciclopico la cui pupilla è attraversata in modo propiziatorio dalla forma del pene-boomerang, si raddoppia nel proprio negativo posto su uno specchio, in cui è possibile riflettere la propria immagine.
“ Se c’è un rapporto a se stesso del visibile che mi attraversa e mi costituisce come vedente” - potremmo ancora dire con
Merleau Ponty - “questo circolo che io non faccio, che mi fa, questo avvolgimento del visibile sul visibile, può attraversare,
animare altri corpi quanto il mio, e se io ho potuto comprendere come in me nasce quest’onda, come il visibile che è laggiù è
simultaneamente il mio paesaggio, a maggior ragione posso comprendere che anche altrove esso si richiude su se stesso, e che
ci sono altri paesaggi oltre il mio” (4): un sostanziale intrecciarsi di sguardi, dunque, che assecondano il sentire interno
in un ritmo circolare che nulla toglie al farsi e al disfarsi della realtà del mondo a cui anche l’automatismo leggero di
questi lenticolari ci riconduce.
Qualche anno fa Mario Garriba ha scritto: “ Incontrare Fosco significa allungare la giornata”. Oggi potremmo aggiungere che conoscere l’opera di Fosco Valentini è allargare la propria visione a una realtà molteplice che da un punto di
vista inedito riscopre i segni e le forme del nostro patrimonio arcaico su cui è più che mai necessario soffermarsi oggi,
se si vuole tentare di aprire un nuovo orizzonte al cammino dell’uomo. 		
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Roma, 9 marzo 2015
1. Nec plus ultra (non più oltre) è l’iscrizione con cui Ercole, secondo il mito, definì i limiti estremi del mondo, delimitandoli con le cosiddette Colonne d’Ercole (Stretto di Gibilterra) - i monti Calpe, in Spagna e
Abila, in Africa - oltre i quali i mortali non potevano addentrarsi.
2. Nel 2009 Anna Maria Lombardi, fisica teorica e storica della fisica, ha pubblicato con un ampio commento:
‘Il «sogno» di Keplero. La Terra vista dalla Luna in un racconto del grande astronomo tedesco’; edizioni Sironi, Milano.
3. M. Merleau Ponty: ‘Il visibile e l’invisibile’; Studi Bompiani, Milano 1969/1993; pagg. 152,153
4.

M. Merleau Ponty; op. cit. pag 157

Gratis, Insegna luminosa Led, 80 cm, 2013
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* Clicca sull’immagine per attivare il video

Sol-Lapis-Philosophorum, Lenticolari, 120 x 120 cm, 2011
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Sol-Lapis-Philosophorum, Matita su carta, 2010

Occhi balocchi
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di Mario Garriba

Incontrare Fosco significa allungare la giornata. Non hai più le solite ventiquattro ore, ma notte e giorno si
confondono e continuano. La parola gli prende la parola e il tempo si ferma in un presente fatto di passato
e futuro. Roma gli sta larga, ma Lugano gli sta stretta e lui veste casual. Lo incontro sempre per sbaglio,
svoltando un angolo di strada, uscendo da una tabaccheria, prendendo un autobus al volo o mi sorprende
seduto ai tavolini fuori da un bar. Anche d’inverno perché a me piace fumare. E il discorso riprende là dove
l’avevamo lasciato anche due o quattro mesi prima, magari su una domanda rimasta senza risposta. Con lui
posso parlare di tutto. Libertà in discesa. Ti sorprende con l’ironia dell’intelligenza, lo ascolti sorridendo,
incantato dal suo ricordo su tutte le nuove forme della parola rivoluzione. Rivoluzione cosmica, rivoluzione
atlantidea, rivoluzione dell’era dell’Acquario, rivoluzione new age, rivoluzione delle classi nude, rivoluzione
dell’inattualità della psiche, rivoluzione del grande imbroglio, rivoluzione dei nuovi partigiani del pianeta,
rivoluzione del silenzio tuonante, rivoluzione dello zen, rivoluzione del diavolo rotondo, rivoluzione del
quark, rivoluzione dell’armistizio planetario… “e altri fiori consimili”, come scrive Collodi alla fine della
descrizione del Paese dei balocchi. Quando di notte fissa il cielo troppo grande, è ancora alla ricerca della sua
stella personale. Anche se a Lugano il cielo, chiuso tra le montagne, diventa più piccolo e tutto sembrerebbe
diventare più facile. Ma non è così per chi ha visto cieli spalancati. È allora che, secondo me, Fosco incomincia a dipingere.
Tutto diventa soltanto la linea colorata in fuga di un suo quadro che, sospeso, poi ha ripreso, infine sorpreso,
concluso.
Fosco ha degli occhi disordinati che corrono da tutte le parti e ne approfitta per costruirsi uno strano caleidoscopio che inventa figure imprevedibili. Ha una grammatica del corpo: sale sulla sua grossa moto in modo
rituale, si chiude la cerniera del giubbotto fino al mento e sparisce dentro al casco. Ma tu lo riconosceresti
anche di schiena. Quando prende un bicchiere, lo stringe stretto come la mano di un amico. Per lui i gesti
sono quelli di uno che si muove nel mondo come fosse a casa sua. Ma Fosco ha anche una sintassi ed allora
il discorso prende sentieri impegnativi e diventa la storia del suo pensiero. Come tutti quelli domiciliati al
bar, beve adagio per ricordare. Se volta la testa, non vede la parete dietro o il tavolino accanto, ma cinquanta
anni di vita: giornate colorate a Roma tra Campo dei Fiori e Piazza Navona, i canali fermi come specchi di
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Amsterdam raggiunti con l’autostop, incontri fortunati tra pittura (Boetti), musica (quella dei prati e delle
piazze), poesia (Pasolini), teatro (rigorosamente off). E il suo guardarsi attorno inventa grandi spazi da dipingere. Le cose e le persone diventano idee. Il sogno diventa segno e il segno diventa sogno. Il senso, con
disinvoltura, viene abbandonato all’interpretazione ed al fraintendimento. Così come un’altra cicca spenta
17 nel portacenere.
Io faccio cinema e lui fa pittura. Se andiamo insieme a vedere una mostra di arte contemporanea, parla
soltanto nel passaggio tra un quadro e l’altro. Nota dei dettagli che tu non hai visto, ma lui sì. Torneresti
indietro, ma lui no. Sono sicuro che se andassimo insieme al cinema, prima o poi si addormenterebbe, lasciandosi incantare dal racconto finale che poi gli farei. In questo simili: senso ed immaginario coincidono.
Due bambini con uno sguardo ancora sorpreso, curioso e divertito. Occhi balocchi.
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Nulla succede per la prima volta, Scultura in resina, 100 x 190 cm, 2012
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Lo Zodiaco
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Lo Zodiaco, Video, 5 min., 2012

Video. Lo Zodiaco (2012)

* Clicca sull’immagine per attivare il video
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Pompeiani Paradigma Servi, China su carta, 2013
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Pompeiani Paradigma Sesso, Lenticolari, 120 x 120 cm, 2013
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Pompeiani Paradigma Sesso, China su carta, 2013
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Lenticolare Optical (2013)

Optical, Lenticolari, 120 x 120 cm, 2013
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Optical, China su carta, 2013
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Scultura in bronzo, 20 x 40 cm, 2013

Scultura in bronzo, 25 x 45 cm, 2013

Matriarcale

Il pene ciclopico
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Scultura in capelli, 25 cm, 2014

2 disegni su carta montati su specchio, 50 x 70 cm, 2014

Il Fumo
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Il fumo, Lenticolari, 60 x 40 cm, 10 pannelli, 2014 - 2015
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