ATTRAVERSO GLI SPAZI DI UNA STORIA.
OPERE DI MARIE MICHÈLE PONCET E DINO QUARTANA

Lunedì, 22 agosto 2005, ore 11.30

Relatori: 
Cecilia De Carli, curatrice della mostra; Dino Quartana, Scultore; Marie Michéle Poncet, Scultrice; Ivo Maria Bonapace, curatore della mostra; Florindo Rubbettino, editore.

Moderatore: 
Giovanni Gentili, coordinatore scientifico Grandi Mostre del Meeting


Moderatore: E’ il secondo giorno di vita del Meeting di Rimini di quest’anno, giunto alla sua XXVI edizione. Ci propone, tra le altre cose, questo incontro, che sono felice di essere qui a moderare. Si tratta di una mostra relativa alle opere di Marie Michéle Poncet e di Dino Quartana, entrambi scultori, dal titolo: “Attraverso gli spazi di una storia: opere di Marie Michéle Poncet e Dino Quartana”. Marie Michele, parigina, scultrice; Dino Quartana, parigino d’adozione, scultore e monaco domenicano. Curatori della mostra sono Cecilia De Carli, che è professore associato di storia dell’arte contemporanea alla Cattolica di Milano, e l’architetto Ivo Bonapace, che è un libero professionista. Hanno curato loro la mostra e sarà loro compito, insieme a Marie Michéle Poncet e a Dino Quartana, illustrarvi la mostra stessa e l’opera creativa dei due scultori. Io do immediatamente la parola a Cecilia De Carli che introduce questo nostro incontro.

Cecilia De Carli: Grazie, non è un caso che il Meeting di Rimini, che ha come tema il bene della libertà, abbia deciso di invitare questi due artisti, che peraltro appartengono alla sua storia. Il Meeting di Rimini ha voluto in modo particolare che proprio all’interno di questo spazio, cioè all’interno della Fiera - e quindi non in una sede predisposta per le mostre, ma in una sede che fosse nel cuore del percorso del Meeting - ci fosse questa mostra. Una sfida molto particolare, che ha imposto un lavoro che - come vedrete poi, andando a vedere la mostra – è eccezionale dal punto di vista di costruire uno spazio che potesse ospitare delle opere. La centralità di questa mostra sta proprio nella presenza delle opere: non è una casualità e il lavoro creativo dei due artisti, infatti, tiene conto di questo aspetto della libertà  come sua potenzialità viva e interna. Marie Michéle Poncet e Dino Quartana sono due scultori ma hanno anche una vocazione religiosa, quindi, questo intreccio di una vocazione artistica e di una vocazione religiosa è sicuramente l’incontro della libertà in azione, quindi di un’opera che non nasce come volontà autonoma, ma che nasce anche come tentativo di dire, concretamente, in un’incarnazione, quello che le parole non sanno spesso dire. La mostra ha come titolo: “Attraverso gli spazi di una storia: opere di Marie Michéle Poncet e Dino Quartana”. Questo titolo non è soltanto un cappello ma è anche un’ipotesi interpretativa: vale a dire, tutti e due questi artisti si occupano di scultura, e lo spazio nella scultura è qualcosa che si evidenzia dall’interno.
Le opere di Marie Michéle Poncet e di Dino Quartana fanno vedere lo spazio: è una cosa particolare, far vedere lo spazio, noi non siamo abituati a pensare alla scultura come un pieno che fa vedere un vuoto, siamo abituati a pensare ad un vuoto che è un nulla, che è lo spazio lasciato libero da altri corpi che esistono intorno. Le opere di questi due scultori, invece, in modo molto diverso, fanno vedere questo, e quindi lo spazio che è stato predisposto ha come idea il ricostruire, anche dal punto di vista dell’allestimento, “gli spazi di una storia”. Voi vedrete come è stato pensato architettonicamente il cuore di una mostra che poi ha, ai suoi lati, i due percorsi espositivi. Quest’idea della catasta di legno, che di solito serve per le impalcature, fa intravedere le opere e anima questo spazio. Sempre questo titolo ha ispirato anche il catalogo: vale a dire, si è pensato a due cataloghi in cui il modo di fare le fotografie alle opere, il modo di predisporle, il modo di pensarle, è stato quello di aiutare il pubblico ad entrare dentro le opere, a creare questo spazio, a creare un luogo. Vedrete, guardando la mostra, come è possibile verificarlo. In realtà, questa idea che poi ha generato il lavoro della mostra, vuole far capire come il riguardante possa essere tirato dentro, non solo per avere un aiuto alla visione dell’opera. Come possa essere aiutato a guardare l’opera, ma la scultura è qualche cosa che si guarda da tutti i punti di vista,  e quindi è qualche cosa in cui  deve essere possibile poter girare intorno. E così, il catalogo ha pensato anche di far vedere delle fotografie che non fossero solamente frontali, ma che affrontassero lo spazio della scultura in questa maniera. La mostra si preoccupa anche di far vedere il processo creativo degli artisti, quindi non presenta soltanto le sculture ma anche i disegni, o i momenti precedenti e successivi la creazione. Quindi, fa vedere anche fotografie che rimandano a dei cantieri, al momento in cui le opere sono state fatte e ai luoghi in cui la scultura è stata realizzata.  Naturalmente non tutte le opere degli artisti possono essere presenti in mostra perché alcune fanno parte di complessi monumentali: la mostra cerca di rimandare anche a questi. Ha anche due video che sono il tentativo di creare uno strumento, una specie di opera nell’opera, in cui un giovane regista, Giorgio Sciumè, ha tentato di intervistare gli artisti  perché loro potessero comunicare le loro dichiarazioni di poetica, quindi la possibilità per il pubblico di incontrare gli artisti attraverso le intenzioni che le opere hanno suscitato. Un’altra novità è questo spazio interno di decompressione, in cui il pubblico che entra nella mostra viene accolto in un luogo dove incomincia una relazione personale tra l’opera e il riguardante. Esiste un servizio di guide ed  è stato predisposto anche un laboratorio, vale a dire un servizio educativo che permette di attraversare questo processo creativo, almeno dal punto di vista elementare, per far capire la regola che l’artista s’è dato facendo l’opera.
Allora, in un lavoro analogo, sia un pubblico piccolo che un pubblico adulto possono provare a comprendere una mostra dentro il processo creativo. Una storia importante, questa storia del processo creativo, perché gli oggetti in mostra sono di diversa natura. Il catalogo  contiene una serie di saggi che interpretano l’opera degli artisti da punti di vista diversi, tutti quelli che se ne sono occupati hanno accompagnato la storia degli artisti da molto tempo: Maria Antonietta Crippa, Rodolfo Balzarotti, gli amici francesi. Un’ultima cosa: abbiamo chiesto che il Patriarca di Venezia, Angelo Scola, potesse fare un’introduzione al catalogo, perché in questo periodo Marie Michéle Poncet sta eseguendo l’allestimento di una cappella di Zelarono, che è un centro pastorale predisposto per Venezia. Di nuovo, la Chiesa diventa committente degli artisti, e questo è un esempio così raro che ho pensato di chiedere ad Angelo Scola che scrivesse qualche cosa. L’introduzione, come vedrete sul catalogo, affronta un problema imponente che è quello del rapporto che l’opera d’arte instaura con la realtà. Io non mi permetterei mai  di ripetere le cose che ha  detto Angelo Scola, ma certamente ha trattato il  problema artistico ad un livello così alto che interpreta - non solo l’opera di questi due artisti, ma - l’opera di tutti noi.
 
Moderatore: Prima di passare la parola a Dino Quartana, che parlerà di sé e della sua opera - le opere, sapete, parlano di chi le crea, ma non sempre dicono tutto, quindi aspettiamo suggerimenti ed evocazioni in più - devo ringraziare l’editore dei cataloghi, il dottor Rubbettino, che invito a salutare.

Florindo Rubbettino: Buongiorno, grazie. Il mio è un breve saluto per ringraziare intanto gli organizzatori della mostra, gli autori, gli scultori, per averci coinvolto in questa bella produzione culturale. Un ringraziamento particolare a Cecilia de Carli che è stata la promotrice anche dei cataloghi. Io credo che sia un’operazione culturale importante, lo stesso cardinale Scola, nella sua introduzione, ha definito un vero e proprio itinerario ascetico questa pubblicazione. Come editore, e anche personalmente, torno con grande piacere al Meeting di Rimini. Mi pare che questa pubblicazione risponda a pieno alla sollecitazione, al titolo, allo spirito dell’edizione annuale del Meeting se è vero - come ha notato lo stesso cardinale Scola - che di fronte alla provocazione della realtà, segno del mistero, la libertà ne viene esaltata. Come editori, il tema della libertà ci è particolarmente caro. Nella nostra produzione che spazia dall’ambito artistico al letterario, dallo storico all’economico, alle scienze sociali, abbiamo sempre dato grande spazio al tema della libertà, cercando di promuoverla e di valorizzare tutti quei tentativi che fossero espressione di questa continua tensione dell’uomo. Come casa editrice, abbiamo inoltre un rapporto di amicizia e vicinanza con il movimento di Comunione e liberazione in varie espressioni: innanzitutto, tante persone appartenenti a Comunione e liberazione collaborano con la casa editrice. Vorrei citarne qualcuno: don Massimo Camisasca, autore e promotore di diverse pubblicazioni, e molti sacerdoti della Fraternità sacerdotale San Carlo; il prof. Alberto Sciumè, che è anche presidente della Fondazione Rubbettino, poi Davide Rondoni e tanti altri. Ma soprattutto, una ragione culturale: don Giussani ha creduto tantissimo nel valore della cultura, della musica, dei libri, nella valorizzazione della crescita spirituale. Noi riteniamo di poter affiancare con gli strumenti della cultura questo Movimento. Ed è per questo che vi ringrazio ed è per questo che ci tenevo a dare il mio saluto in questa giornata. 

Dino Quartana: Per cominciare, voglio tentare di dirvi qual è, per me, la cosa più impressionante. Di gente che cerca di fare scultura ne ho incontrata, di gente che cerca di metter su e di farsi conoscere ne ho incontrata, però, quando sono arrivato l’altra mattina con il treno, ho trovato dieci persone: Ivo, i suoi figli e dieci ragazzi che lavoravano da una settimana. Questo io non l’avevo mai visto ed è per me la cosa più impressionante. Perché lo fanno? Magari Ivo cercherà di rispondere che ci ha lavorato per sei mesi. Queste sculture stanno per anni in uno sgabuzzino mentre qui quindici ragazzi stanno lavorando per farcele vedere! Perché lo fanno, e non sono al mare come tutti? Questa è la cosa che più impressiona ed è la domanda che io faccio. Ivo, che da mesi si occupa di questa mostra, può darci una risposta: perché lo fanno, che guadagno ci trovano, perché gli interessa? Aspetto una risposta.
Per la seconda cosa, ho riflettuto sul titolo: “Attraverso gli spazio di una storia”. Questa immagine corrisponde al mistero della mia storia. Guardando la mia vita, mi accorgo di lunghi periodi di strettezze: strade lunghe di strettezze, mentre ogni tanto si apre uno spazio dove nascono queste cose. Ero al liceo, arriva don Giussani e lì si aprì uno spazio, poi il soggiorno di anni in Francia senza vedere gli amici, ma poi anche lì gli amici sono arrivati incominciando anche in Francia il Movimento: ecco, lo spazio si è aperto. Poi ho lavorato per anni, non venivo più qua da tanto nonostante il tentativo di fare delle mostre, ecco un altro spazio, ora, che si è aperto. Così sento la mia vita come una sequenza di passaggi stretti, magari freddi, e poi di colpo degli spazi in cui tutte queste cose che si erano accumulate nei precedenti lunghi anni, per un avvenimento, per un incontro, per un’amicizia come questa qui potevano comunicarsi ed aprirsi. Questa è la seconda cosa, quindi questi spazi della storia sono come dei respiri che hanno ritmato la mia vita e questo qui è proprio il più  grande spazio della storia, perché è lo spazio di noi, e però, c’è dentro lo spazio del mio lavoro, lo spazio del don Giussani che saliva alla classe del Berchet: insomma, è proprio uno spazio riassuntivo.
Cosa ho messo in questo spazio, lo vedrete; il contenuto del mio lavoro lo sintetizzo nel versetto di un salmo che si compone di due frasi, dice: “Il tuo amore mi fa danzare di gioia tu vedi la mia miseria e conosci la mia tristezza”. In questo salmo, in questo versetto è sintetizzata l’esperienza umana, cioè la vita, la gioia, la bellezza che ci fa vivere e il dolore, la miseria e la durezza della vita. Queste due cose compongono la nostra vita e la nostra vita può esprimere - ed anche, come fa il salmo, pregare - partendo da queste cose, dalla contraddizione della vita. La contraddizione della vita è una realtà che possiamo attraversare e che non abbiamo bisogno di censurare come fa la scrittura. E allora vedrete nella mia mostra delle immagini che rappresentano questi simboli della vita nella sua contraddizione. 
Voglio concludere dicendo che bellezza e dolore, gioia e tristezza e mancanza e speranza non sono contraddittorie. Cosa c’entra l’arte con tutta questa storia? Qualcuno dice che l’arte è un cammino verso Dio. Io dico che l’arte non risponde alla questione dell’uomo, ma pone la questione dell’uomo e noi sappiamo che se incontri una risposta bisogna che ci sia una domanda. L’arte è semplicemente un modo di far emergere, esprimere, comunicare lo shock della nostra esistenza di fronte al mistero della vita.

Moderatore: Ivo Bonapace, chiamato in causa a rendere in qualche modo possibile una risposta alla domanda di Dino: perché tanta gratuità nel lavoro fatto da tanti giovani, qui, nell’allestimento della mostra? 

Ivo Bonapace: Io ho desiderato che a questo incontro ci fosse tra di voi e potesse sentir parlare di queste cose Pigi Bernareggi, che con Dino Quartana era al Berchet, compagni di banco. L’uno dice dell’altro che l’altro è il suo migliore amico, si incontrano poche volte e l’ultima volta il Pigi mi ha detto a questo proposito che i discorsi li avrebbero continuati in cielo. Mi sarebbe piaciuto e spero sia solo una occasione rimandata, quella di potere ascoltare anche noi questi dialoghi tra lui e il Pigi. Cioè, credo che il perché lo faccio è come dire l’amore è una storia, é questo centuplo quaggiù che ti viene incontro tutti i giorni, a cui non puoi dire di no. Loro sono degli amici e per me è stata anche un’occasione molto  interessante di crescita nel mio lavoro, quindi, qua dentro ci sono tutte le ragioni. Però devo dire a Dino che la cosa più bella che mi porto via da questa esperienza è proprio il lavoro con i giovani architetti, con gli studenti, una cosa che mi ha sorpreso. Quando ho incominciato il lavoro con loro, ho detto: sono fortunato perché almeno per una volta ho la possibilità di provare a mettere a loro disposizione quelli che possono essere anni di lavoro e la mia esperienza.  E seguire il progetto di qualcuno, cioè l’idea dei ragazzi, provare ad essere giovani seguendo le loro intuizioni. Poi non è stato così, nel senso che il lavoro è stato molto più stretto, ed è stata una collaborazione: ciascuno ha potuto contribuire e quindi la Cecilia, il Dino, la Michelle, i ragazzi e vorrei ricordare in modo particolare Bellucci, perchè il Meeting è stato molto presente dentro questa cosa attraverso la figura di Maurizio Bellucci che ha proprio seguito, come dire, raccontandoci anche tutta la tensione e tutte le speranze che il Meeting mette dentro quando prepara questi incontri ed è stato davvero notevole.
Con i ragazzi, è stato tutto semplice perché ci siamo date le ragioni, a fronte di una mia preoccupazione, che era quella che mi aveva fatto svolgere un lavoro con Dino: il fatto che purtroppo registravo che la pubblicità oramai ha buttato fuori dallo spazio pubblico tutto il resto. La nostra è la società delle immagini, per cui sembra che non ci sia più nessuna immagine che si possa fare, che si possa dire. Siamo sopraffatti da questo, ma queste sono le immagini della pubblicità, cioè le immagini che nascono come risposta a dei problemi economici. Quelle che sono le radici vere, i valori per cui l’uomo combatte, vive, in cui spera, sono estromesse dallo spazio pubblico.
Abbiamo una tradizione che ha costruito le città, i paesi, proprio a partire da questi segni, da questi punti più importanti: la chiesa, il campanile, i capitelli, gli incroci delle strade, tutto era segno di una tensione dell’uomo e di un uomo che si riconosceva figlio di Dio, che voleva realizzare anche sulla terra una compagnia più vivibile, perché questo centuplo quaggiù fosse più praticabile. C’è una sofferenza, da parte degli architetti che vivono l’esperienza della fede, a camminare dentro questi spazi e sentirli così estranei… 
Ecco, il mio incontro con Dino e Marie Michelle è stato la possibilità di un lavoro, un tentativo di risposta su questo tema. Quindi, io ho usato il loro lavoro, i loro approfondimenti, per tentare di inserirli, dapprima in maniera quasi automatica, poi modificando proprio i miei progetti per fare entrare questi contenuti, questi messaggi, questa ricchezza all’interno dell’architettura, degli arredi,degli spazi. Il mio lavoro con loro è stata questa cosa qui, con un’esperienza  per me inizialmente insperabile perché proprio ha modificato il mio lavoro. Allora, ho comunicato questo ai ragazzi - scusate se dico “ragazzi”,  perché fra i giovani studenti di architettura ho dei figli, allora mi sembrano ragazzi, invece sono già degli uomini - e con loro ho posto questo tema e non c’è stato più bisogno di uno che facesse il capo  e uno che facesse il vice.
Io ho portato la mia esperienza, abbiamo detto proviamo a realizzare  una piazza, non quindi una mostra come normalmente si fa in un museo. Se andate a vedere la mostra, non è quello che normalmente si vede in un museo. Questa è come un’opera d’arte buttata nella strada, con scarsa luce, con dei lampioni. Abbiamo voluto ricostruire l’ambiente di una piazza come simbolo di quel luogo pubblico che deve tornare ad avere un significato, anche attraverso segni che portano dentro tutta la tensione degli artisti di oggi, come domanda e come risposta ai problemi dell’uomo di oggi.
Perciò ho trovato queste cose strane, ho cercato di fare queste cataste per tentare di creare un ambiente che fosse una piazza. Abbiamo preso questi lampioni, il luogo di una piazza è solitamente dominato da essi. 
Ecco, oltre ai ragazzi c’è un’altra cosa che mi ha commosso: dovevo fare i pali della luce. Ho un amico che lavora in questo campo e mi dice che mi può aiutare, allora vado a vedere se c’è qualche Comune, visto il loro costo, e lui mi ha detto: lo faccio io, li monto e poi li smonto e in qualche modo poi li riutilizzo. Ecco, io da questa cosa sono rimasto scioccato, perché è come se involontariamente gli avessi dato le ragioni per cui stavo facendo questa cosa, e lui avesse voluto partecipare. E questo è poi successo col falegname, il fabbro, insomma questi artigiani, che hanno conosciuto Marie Michele e Dino, hanno voluto in qualche modo partecipare in modo fattivo a questa avventura. Quindi, non è giusto chiamarli sponsor, non è giusto chiamarlo contributo: è giusto dire che, anche con uno sforzo economico, hanno partecipato a questa avventura. Questo è l’altro lato interessante della vicenda.
Io mi fermerei qui, però ancora due parole per dire un esempio di come è avvenuto l’incontro tra l’opera di Dino e di Marie Michele. Era l’ampliamento di una chiesa, con tutta un’evoluzione storica che parte dall’VIII secolo fino al 1500, che ha dei bellissimi affreschi, in un bellissimo ambiente naturale con un cimitero. Avevo un po’ di timore ad entrare a modificare questo spazio che era già, di per sé, perfetto, davvero molto suggestivo. Ho fatto questo ampliamento del cimitero e vi ho coinvolto Dino e Marie Michele, proprio da un punto di vista dei contenuti. Poi abbiamo realizzato due sculture, con il timore che fossero accettate dentro questa realtà, e che oggi sono invece molto amate. E allora, se anche gente semplice di paese comincia ad amare queste cose, vuol dire che c’è ancora la sensibilità di stare davanti all’altro, lo sforzo di un artista di balbettare, di dire delle risposte. Vi ringrazio. E ora la parola a Marie Michéle Poncet: donna dalla struttura apparentemente fragile, scultrice, lavora la pietra e i marmi con una forza interiore che viene fuori nelle sue forme potenti e nodose.

Marie Michelle Ponchet: Prima di parlare in italiano, volevo dire che c’è tutto un gruppo della nostra comunità in Francia che sta qui. Io sono molto emozionata, questo momento per me è molto strano nel senso che, come diceva prima Ivo, questo centuplo del fatto l’ho imparato in tante cose qui al Meeting, un cammino per imparare a vivere.  Potrei raccontare tante cose, incontri che hanno fatto nascere delle cose importanti nella mia vita. L’ultima - forse la più inaspettata e sorprendente per me - non è stata quella di fare una mostra, ma é quello che è stato chiesto a me e a Dino, di fare questa cosa insieme. Perché l’incontro con Dino, che è arrivato ad un certo punto della mia vita, è stato un incontro decisivo, non soltanto di amicizia in modo generico. Mi ha fatto capire che cosa è l’amicizia, perché lui mi ha fatto conoscere i suoi amici e poi è nato tutto un cammino che non ha riguardato solo la scultura. Man mano mi ha fatto capire la via per conoscere la mia vocazione, la possibilità di unità nella mia vita fra quello che mi portava verso la creazione e quello che mi portava verso la Chiesa, verso un impegno religioso che vivevo prima in modo abbastanza conflittuale.
Dunque, stamattina, parlando con Eugenia Scabini, si diceva che niente è perso, e io volevo comunicare a tutti questa speranza fortissima che tutte le cose che si fanno sulla strada sulla quale siamo, un giorno o l’altro ci vengono ridate  in un modo inaspettato e molto più bello di quello che si poteva immaginare all’inizio. Un’altra cosa che avevo pensato per questo momento è provare a dire che cosa penso io di me stessa. Non so se è giusto, ma sono sempre in difficoltà quando mi chiedono che cosa fai: io dico che faccio delle sculture, ci ho messo anni e anni a dire che sono scultore.
Appena lo dico, subito mi rispondono: sei un’artista! Ho sempre difficoltà con questa cosa che mi dicono, perché mi chiedo che cosa la gente ha nella mente quando dice a qualcuno così. Temo che si possa creare una distanza: invece, l’esperienza medioevale ci dice che tutti gli artisti erano degli operai. Su questa parola si potrebbero riprendere  passi della Bibbia o dei Salmi, dove si parla di essere operai dell’opera di qualcuno, io mi riconosco meglio in questo.
Il fatto di fare delle sculture in un certo modo: ognuno ha un compito, la sua vita è chiamata a creare una cosa unica. Non è qualcosa che uno fa per conto suo, o da solo.
Più si va e si capisce che le cose si fanno insieme dentro questo corpo, ma ciascuno è chiamato a realizzarsi dentro una creazione unica. Questa creazione per me è fare sculture, arte, visto che non so fare molto altro, per altri sarà custodire una famiglia, assistere i malati, costruire le case. Ma io sento che quello che faccio è il mio modo di rispondere, che ciascuno prova a fare, non è una cosa strana o fantasiosa. Come ciascuno, poi, trova il suo ”linguaggio”. Io sono stata attratta, ciascuno ha la sua attrattiva a cui andare dietro, per poi scoprire che dove lui è felice, è nel suo particolare. Molte persone mi chiedono se sia difficile, ma il problema  di costruire il mio linguaggio è seguire la mia attrattiva.
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