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Ritorno al mondo reale
di Mauro Panichella
Quando un fulmine colpisce la sabbia, il silicio presente al suo interno vetrifica. La scarica elettrica e l’alta temperatura forma in questo modo un minerale dall’aspetto
tubolare molto fragile, che resta nascosto sotto la sabbia e rappresenta l’unica reale traccia fisica della forma serpentina del fulmine. Questo minerale ha il nome di
“folgorite”.
Il fulmine è attratto dalla massa terrestre e in una frazione di secondo sprigiona un enorme quantità di energia elettrica su di essa. A causa della differenza di velocità
tra luce e suono, il tuono ci raggiunge più tardi del lampo. Lo sfasamento temporale tra tuono e fulmine è una manifestazione secondo la quale il tempo è relativo.
Ovvero che il presente, passato e futuro esistono come variabili di uno stato entropico e non come valori assoluti: Il tuono e il fulmine avvengono
contemporaneamente, ma raggiungono la nostra percezione in due momenti diversi. Il termine latino temporalem che, nella nostra mente, richiama direttamente il
fulmine si può tradurre con “concernente il tempo”. Nella lingua italiana c’è una singolare ambiguità che riguarda la parola “tempo”: è, infatti, usata anche per parlare
di meteorologia (nella lingua inglese, ad esempio, le parole “time” e “weather” sono evidentemente distinte). L’uomo concepisce il tempo come assoluto e da secoli
cerca di misurarlo; gli orologi al quarzo sfruttano la differenza di potenziale elettrico prodotta dalla compressione di un cristallo di quarzo, la clessidra e il pendolo
sono entrambi antichi strumenti di misurazione del tempo che funzionano grazie alla gravità e alla relazione con la massa terrestre. Tuttavia, in termini assoluti, ogni
misurazione del tempo è vana, perché non potrà mai rappresentare ciò che il tempo è realmente. Lo stesso discorso, in qualche misura, vale per lo spazio.
La sabbia è ricca di silicio, che è il principale semiconduttore dell’industria elettronica. Il silicio è presente negli smartphone, nei personal computer, in ogni
apparecchio elettronico, ma anche all’interno della crosta terrestre
e dentro ogni essere umano. I cristalli liquidi sono composti organici principalmente costituiti dal benzoato di colesterile. Essendo di natura mutevole, passano dallo
stato cristallino a quello liquido e viceversa con il cambiare della temperatura e la loro birifrangenza ne varia il colore. Per questa proprietà i cristalli liquidi sono
utilizzati per generare immagini nei display e nei monitor.
La rottura dello schermo è la testimonianza della casualità dello stato entropico, così come i frammenti di folgorite lo sono del fulmine. Ogni “interferenza” del segnale
visivo ci riporta al “mondo reale” e, come accade al grande vetro di Duchamp, la casualità della rottura dà forma a un’impalpabile costante presenza, quella
dell’inatteso.

Ritorno al mondo reale n.3 2017
luce al neon h180 cm e
stampa Lambda su plexiglass 70x50 cm

Ritorno al mondo reale (Display) n.4-3-6-10 2017 | stampa lambda su plexiglass 22,5x40 cm cad.

Ritorno al mondo reale (Folgoriti) n.8 2017 | inchiostro e folgorite su carta 100x25 cm

Fulgur (44°19’38.9”N 8°30’16.3”E) Livorno 2017 | stampa Fine Art su carta cotone Hahnemühle 30x30 cm

Jellyfish Nebula 2005-2019 | stampa lambda su plexiglass 70x70 cm

Lettuce Scantype 2005-2019 | stampa lambda su plexiglass 55x50 cm

Capanna Cosmica 2015
tubi al neon e plexiglass 200x200x150 cm

Squid Scantype 2005-2019 | stampa lambda su due plexiglass 70x50 cm cad.

Il rituale dell’inatteso
di Mauro Panichella
Il Mar Ligure è abitato da una notevole quantità di cetacei. Alcuni di loro muoiono soffocati dalla plastica oppure speronati da grandi navi e sempre più spesso
capita di ritrovare animali spiaggiati nelle coste del mediterraneo. Nel 2013, la carcassa galleggiante di un capodoglio è stata trainata dalla guardia costiera a largo
dalla costa savonese. Durante il tragitto, dall’animale si staccarono dei frammenti ossei che si disseminarono nei pressi del porto di Savona. Tra questi frammenti vi
erano anche il cranio e alcune costole, oggetti che mi vennero affidati quattro anni dopo dal pescatore che le aveva trovate.
Di ciò che ho fatto con il cranio del capodoglio è stato detto molto, da lì sono iniziate le mie ricerche sul fulmine e la serie di lavori con le fulgoriti.
Come detto in precedenza, oltre al cranio, mi furono affidate anche 8 costole provenienti dalla stessa balena; all’epoca ricordo di aver pensato che avrei trovato il
tempo e il modo di utilizzarle, riproponendomi di aspettare finché non avessi trovato un occasione adeguata.
Presi la decisione di fare un lavoro senza darmi una scadenza, di predisporre una situazione di partenza senza pormi limiti riguardo agli sviluppi.
Decisi di disporre le otto costole in cerchio, scavando otto buche nel terreno adiacente al mio studio di Albissola. Usando uno spago, appesi alle estremità delle
costole delle pietre trovate lì attorno; poi lasciai che il tempo lavorasse insieme a me, in inverno nevicò, l’erba del prato crebbe fino a superare l’altezza delle
costole, alcune di esse caddero per il vento, la natura aveva lentamente inglobato a sé il cerchio di costole. Smontai l’installazione dopo un anno esatto. Durante il
corso di quell’anno, mi resi conto che ciò che stava accadendo aveva a che fare con la dimensione del rito, che in quel fare c’era anche l’aspetto che si potrebbe
definire “performativo”, del compiere un azione priva di funzione ma 28 estremamente controllata. Chiamai questo lavoro “rituale dell’inatteso”.
Quando smontai il cerchio di costole, il rituale aveva perso il riferimento alle direzioni. In origine infatti, ogni costola indicava un punto cardinale. Separando ogni
elemento avevo anche deciso di privare l’opera dalla sua forma univoca, attivando un meccanismo di relazione casuale. Così come le costole sono state trovate sul
fondale marino e consegnate a me, così come sono state riunite e disposte in cerchio, ora sono nuovamente separate e ognuna di esse costituisce un elemento a
sé stante. Con la separazione delle costole, il rituale per l’inatteso non è stato interrotto, ma è mutato. Ogni costola ora ha qualcosa che ha a che fare con il feticcio,
conserva nel titolo il punto cardinale a cui faceva riferimento quando era piantata a terra. Ragionando su ciò che mi spinse a costruire il cerchio, ho realizzato di
aver seguito lo stesso l’iter adottato altre volte in passato, sin dalle prime scansioni del corpo e alle ricerche sull’identità, all’origine di un lavoro c’è sempre stata la
ricerca e l’accumulo di informazioni tratte da ogni ambito della conoscenza. Quando ritorno a consultare le pagine dei miei taccuini, leggendo delle annotazioni fatte
anni prima mi capita spesso di trovare collegamenti, connessioni alle quali non avevo pensato quando le avevo scritte. In qualche modo, la raccolta delle
informazioni è parte del senso stesso della mia ricerca, e anche se apparentemente scollegate, tali informazioni generano un’energia che ha sempre influenzato il
mio processo di creazione.

Il rituale dell’inatteso (Costole) 2019
otto costole di capodoglio, corde, pietre dim. ambientali
(dim. costole 90-110x30-50 cm circa cad.)

Il rituale dell’inatteso (Costole) 2019
otto costole di capodoglio, corde, pietre dim. ambientali
(dim. costole 90-110x30-50 cm circa cad.)

Il rituale dell’inatteso (Scatole) 2019
otto scatole in plexigalss 15x22x14 cm cad. contenenti: dvd video, stampa digitale su carta translucent, impronta di una costola su carta, bussola, corda, pietra

Il rituale dell’inatteso (Scatole) 2019
otto scatole in plexigalss 15x22x14 cm cad. contenenti: dvd video, stampa digitale su carta translucent, impronta di una costola su carta, bussola, corda, pietra

Il rituale dell’inatteso 2019 | stampa lambda su carta Duraclear 49x70 cm

Il rituale dell’inatteso (Serie di fotogrammi) 2019 | stampe Lambda su carta fine art matte 30x53 cm cad.

