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La circolarità è innanzitutto la variante introdotta
dall’artista in queste opere, che sostituisce le figu-
re del quadrato e del rettangolo impiegate in cicli
di opere precedenti. Nella cecità il sapere la forma
dello spazio è elemento condizionante per l’agire
ed ecco compresa la introduzione della variante,
che vale per chi fa l’opera più che per chi la osser-
va. Il titolo, Oblò, è nulla più di un gioco linguistico.
Secondariamente il disegno giace direttamente al
fondo di queste opere/scatola che si arresta con
un cristallo, e con ciò arresta la possibilità di avvi-
cinamento per lo spettatore. Giacendo sempre al
fondo, lo spessore dell’opera si fa distanza del
vedere. E ciò indica un altro elemento formale
essenziale dell’opera: questa volta che agisce
tanto sull’artista mentre fa l’opera, quanto sullo
spettatore mentre la guarda.
La distanza infatti, che qui si traduce immediata-
mente in misura e quantità, pretende come nozio-
ne a significati meno illuministicamente ottimistici.
Distanza è un intervallo, il “fra”, che rimotiva tutto
l’agire artistico sopra sommariamente evocato.
Distanza è il recto/verso della carta carbone, non è
differenza spaziale tra due oggetti, e nemmeno
intervallo tra soggetto e oggetto.
E’ atomo non più scomponibile dove va a morire
tutto il disegno, qualsivoglia linea. E’ l’atomo che ci
fa volgere a tutto il disegno che procede da un pro-
getto: fare una casa, fare un panneggio, occupare
uno spazio allusivamente tridimensionale. Due uni-
versi che restano per se stessi, non si relazionano
dialetticamente, non c’è modo di superarli in altro.
Si affrontano e si condizionano di lontano e il pen-
siero non può agire senza entrambi.

Mauro Panzera
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Siamo posti di fronte ad un agire determinato
che innanzitutto dobbiamo assumere positiva-
mente. Allora, Emanuele Becheri disegna “al
buio”, da cieco. Ma cieco non è, quindi il suo
sistema sensoriale funziona all’unisono, e vede il
mondo, ciò che gli sta intorno e parti di se stes-
so, per esempio conosce la mano che impugna
lo stilo.
La cecità funziona qui come una mediazione.
L’artista non vede il segno che ha già tracciato
così come non vede il prolungarsi del segno,
perché non è ancora avvenuto. Agisce insomma
come se fosse totalmente immerso nel passato,
poiché è tempo futuro anche il segno già trac-
ciato ma che non vede. E’ come se si affidasse
ad un tempo procrastinato. Omogenea a questa
situazione è l’azione del tracciare “in differita”.
La carta carbone accoglie il segno e lo trasferi-
sce sulla carta, lo appoggia si direbbe. Il segno
galleggia sulla carta, non vi penetra. E’ un dise-
gno a pressione.
Si può parlare di disegno teorico? Intendiamo
dire che l’unica proiezione che può agire la
mano, il polso, le dita, sta nella visione/prefigu-
razione intellettuale.
Ma cosa cerca la mente? Non vuole descrivere
un oggetto, non vuole rappresentarlo, neppure
accennarlo. La mente vuole non uscire da se
stessa. E la mano non vuole uscire dal proprio
corpo. E’ un disegno tautologico, ci parlerà allo-
ra del disegnare, una riflessione pratica.
La linea, per affermare se stessa, deve sottrarsi
ad ogni intenzione esteriore, servile; non essere
una linea per qualcosa d’altro, un angolo, uno
spigolo, un tetto di cattedrale. Ma non vuole
essere neppure asservita all’inconscio, espe-
rienza già consumata dai Surrealisti.

No quindi al mondo esterno, ma no anche alle
profondità interiori del disegnatore. L’artista non
è il soggetto dell’opera. Il tentativo anzi è in dire-
zione della massima oggettivizzazione o massi-
ma de-soggettivizzazione. Si cerca di occupare
un intervallo, un “fra”.
Sfuggire, su altro piano, alla relazione tra le
parole e le cose. Sfuggire, innanzitutto, alla dia-
lettica.

Queste opere, che in questa mostra si presenta-
no, sarebbe un errore introdurle come “opere
pensate per questo spazio”. E’ vero semmai il
contrario: è questo spazio che era già compreso
nel pensiero di queste opere. Poiché infatti l’agi-
re di Becheri costituisce comunque una memo-
ria, l’artista è costretto ad introdurre varianti
capaci di azzerare di volta in volta la memoria
dell’agire. Ogni ciclo di opere quindi ha una sua
specificità irripetibile. E ciò vale anche per questi
tre Oblò presentati in mostra.
A voler ricamare, si potrebbe osservare la con-
sonanza tra la storia del luogo, la sua caratteri-
stica architettonica, la sua “modularità” nelle due
stanze sovrapposte, e la titolazione stessa del
ciclo espositivo in cui questa occasione si inseri-
sce, “Luoghi d’osservazione”, da un lato; e dal-
l’altro la circolarità delle opere proposte, la dire-
zione che indicano allo sguardo dello spettatore,
in orizzontale e in verticale ma verso il centro
della terra, la cecità stessa del disegnare dell’ar-
tista. Un colpo di scena, Oblò in terraferma al
posto delle finestre albertiane.
Ma l’annullamento dei pavimenti dovrebbe inve-
ce significare l’invito, rivolto allo spettatore, affin-
ché perda qualsivoglia riferimento realistico-
ambientale.
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Da dove sorge lo stupore? 
Appunti, per avvicinarsi alla fonte.
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E.B. - Certo, ho l’impressione che sia quasi
impossibile riproporre un’opera mondo, la visio-
ne dell’opera d’arte come sintesi. Tutto il mio
lavoro insistendo nel fallimento continuo del
segno  e quindi  minando il farsi dell’opera, abdi-
ca ogni possibilità di sintesi.
In questo senso mi sento vicino all’idea dell’arte
come vestigio proposta da Nancy (J-L Nancy: Le
Muse, 2006 ). Nel suo discorso la traccia, il dise-
gno, è quest’impronta, l’orma che rimane nasco-
sta dal passo, che rimane non vista dal passan-
te, il disegno come la mancanza del passaggio
stesso, appunto la mancanza d’origine. Ciò si

lega profondamente al mio lavoro e alla sua
genesi, anche se mi rendo conto che è difficile
parlare di genesi. Questa, forse… come dici tu,
non è propriamente una visione occidentale ….

M.P. - Ho fatto una riflessione  sul tuo lavoro che
è più o meno questa: quando il segno resta sul
foglio, che tipo di resto è questo segno? Non è
un segno inciso, non è un segno che entra nel
corpo della carta, non è un segno che ha una
sua esistenza autonoma, è un segno appoggia-
to. Ora, segno appoggiato fa pensare, a me, in
primo luogo al meccanismo della fotografia, - la

Mauro Panzera - Nel tuo lavoro alla radice
annulli la vista, quale organo di controllo e di
costruzione di un progetto; neghi quindi la sen-
satezza del progettare? Ricordo che il progetto è
la razionalità del xx secolo, il suo neo-illumini-
smo. Tu hai riferimenti mentali su questa linea, o
scarti completamente  e quindi l’atto fondativo è
una cecità interpretata su altri testi e altri conte-
sti?

Emanuele Becheri - Il problema della traccia
è legato indissolubilmente al problema del suo
prodursi  ed è automaticamente slegato da qual-
siasi problema onto-teleologico, quindi non si
tratta di produrre qualcosa che  è legato al trac-
ciare come progetto, all’idea, all’immagine come
eidos, ma a qualcosa che è saldato alla possibi-
lità stessa dell’immagine come inscrivibilità,
come qualcosa che in un certo senso nega una
processualità  legata squisitamente all’idea. Si
potrebbe dire: un’entelechia in progress dove
ogni lavoro ha una sua specificità, una sua auto-
referenzialità, ma allo stesso tempo si slega dai
processi che l’hanno costituito, producendo una
traccia che va in qualsiasi senso. La provocata
mancanza di origine che la carta copiativa pro-
duce segna quest’arresto di senso mettendo in
crisi ogni idea di progetto. Eppure si può anche
dire che è un progetto anche il mettere in crisi
ogni volta il progettare.

M.P. - Comunque è un percorso eminentemente
conoscitivo.

E.B. - È un percorso conoscitivo nel senso che è
legato ad una  processualità che però  viene
negata all’origine, una conoscenza mancante

che produce uno scarto rispetto all’atto conosci-
tivo  legato ad un precedente: ad un idolo, ad un
modello. Sempre perché il modello viene negato
all’origine tramite un frattempo, un’impasse
…ogni lavoro ha una specificità a partire da
questa  latenza originaria, proprio perché è da
sempre privato, gli è precluso ogni finalismo, la
possibilità di figurarsi…

M.P. - Mi interessa questa negazione perché tu
lavori sul polo della cecità; e la cecità rimanda
alla vista, così come il silenzio rimanda al suono,
l’afasia rimanda alla voce, la morte rimanda alla
vita. Sono le grandi coppie, che hanno attraver-
sato il xx secolo. Però nella tradizione occidenta-
le c’è l’atteggiamento di leggere dialetticamente
queste opposizioni, vale a dire che vita e morte
diventano una dialettica, per cui dalla morte si
legge la vita. Ora c’è un’altra posizione, che è
per esempio quella di Epicuro: sosteneva che
quando c’è la morte non c’è la vita. Mi pare inte-
ressante questa posizione perché ci rimanda ad
un pensiero orientale: qui non è che non ci siano
le coppie opposizionali, ci sono ma le due oppo-
sizioni continuano a lavorare per sé e il senso si
introduce proprio perché l’una è limitata dall’al-
tra, non perché una entra nell’altra e poi hege-
lianamente si supera. Allora, quello che mi attira
come interrogazione sul tuo punto di fondazione,
che è la cecità, è se questa cecità apre poi a un
vedere altro, o se invece la cecità resta un segno
insuperabile e quindi chi legge il lavoro prende
atto di questa cecità ed è consapevole che esi-
ste anche un mondo della rappresentazione del
mondo, che invece è una parte estranea a que-
sto lavoro.
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Una marca specifica di questi lavori - come dice-
vi tu -  risiede proprio  nella loro difficoltà ad
essere fotografati; ciò è dovuto forse a questo
ritrarsi del disegno sul supporto che  dal ritardo
con il quale è prodotto tramite la carta copiativa
(la quale provoca un aprés-coup, un contrattem-
po) - che non copia niente se non la pressione
stessa attraverso la punta incidente - provoca
una sorta fuori fuoco mettendo in crisi tanto l’o-
biettivo quanto lo spettatore.
Esiste una situazione di partenza - nata nel 2004
con il ciclo delle Carte Piegate -, questo pronun-
ciamento come lo chiami tu, dal quale il lavoro
si è spostato, ogni volta, lievemente. Ma questo
continuo, impercettibile spostamento  ha prodot-
to recentemente il progetto sonoro di cui parlavi,
che nasce dal forsennamento stesso del sogget-
tile, così come lo intende Derrida nel suo saggio
su Artaud (J Derrida, Forsennare il soggettile,
2005). Il progetto che chiamo Rilascio Sonoro
nasce direttamente dal ciclo precedente dei
Rilasci che a loro volta subiscono delle variazio-
ni che ne accentuano l’idea che li guida. Infatti in
questi ultimi lavori, non ancora esposti, le carte
sono appese in teche dove il lato della lunghez-
za è maggiore del confine estremo della carta,
così da provocare un accentuazione  visiva  del
lento crollo della carta  che si distende indefini-
tivamente nello spazio vacante della teca; in
realtà la teca non mostra niente se non il crollo
che non vedi in un tempo diverso dal presente
che è visivamente negato per eterogenesi. Voglio
dire che tutto il mio lavoro è caratterizzato ogni
volta da questa messa a punto continua, da que-
sta finitura infinita. I lavori legati ai Rilasci
mostrano proprio quest’infinitura dei processi,
questa mancanza dell’oggetto a favore, ogni
volta, di qualcosa d’altro.

M.P. - Tutto ciò è però relativo ai Rilasci, in quan-
to la superficie non è esattamente misurabile in

quanto l’accartocciamento, cioè il rilievo ha tolto
la dimensione lineare. La legge di gravità
potrebbe riportare il foglio alla sua dimensione
originaria, ma in un tempo che è fuori dalla
misurazione.
Sottolineo questo perché io sono  sensibile all’e-
lemento della cornice, ho sempre trovato  inte-
ressante l’invenzione dell’oggetto cornice, pro-
prio perché aveva il compito di organizzare il
passaggio dal reale reale al reale rappresenta-
zione, quindi una sottolineatura del passaggio tra
mondi. In questo caso non abbiamo questa
situazione, non è una cornice.

E.B. - Infatti in un certo senso il contenuto e il
contenitore si equivalgono, per meglio dire s’in-
validano. Non si può perciò parlare di cornice o
di margine nel mio lavoro, ma semmai si potreb-
be dire che il margine ospita il segno che ospita
il margine.

M.P. - Qual è stato il passaggio che ti ha portato
dal lavoro su superfici lisce al ciclo dei Rilasci ?
È stata la natura del segno che ti ha condotto,
oppure altre considerazioni?

E.B. - In realtà continuo con diverse modalità a
lavorare su superfici lisce, e ogni volta  non
dipende dal segno che voglio ottenere, è appun-
to il segno che  scaturisce diversamente da que-
sta continua tergiversazione; si tratta sempre di
slittamenti, millimetri rispetto ai precedenti lavo-
ri. Ad esempio gli ultimi lavori al Castello di
S.Terenzo sono disegni su superfici circolari
inscritti direttamente  nel fondo della teca; in
questo caso è la forma del fondo della teca che
ha, in un certo senso, istruito la traccia. Mentre
il ciclo dei Rilasci nasce dalla considerazione del
tempo e dalla sua  misurabilità impossibile. Lo
sguardo dell’osservatore  rimane intrappolato
nella teca che non cattura se non il durare

fotografia classica, la pellicola è un una traccia
perché qualcosa si appoggia-  e il meccanismo
della fotografia è importantissimo per capire
tanta arte del xx secolo: non la fotografia come
arte ma come processo logico del segno; tutto
ciò potrebbe funzionare molto con il tuo discor-
so relativo alla copertura della traccia. Non so se
tu hai in mente i processi fotografici, delle ana-
logie; la cosa divertente è che quando si è trat-
tato di fotografare alcune tue opere recenti, la
macchina fotografica ha dimostrato limiti e diffi-
coltà: è un fatto di per sé curioso perché non
legato ad una bravura ma al mezzo stesso. Tutto
ciò è una novità nella storia della fotografia. La
seconda cosa che mi interesserebbe è seguire in
questo breve tratto del tuo lavoro come tu sei
riuscito a spostare lievemente ogni volta il risul-
tato senza cambiare la direzione della modalità
operativa. Se noi osserviamo le tue opere in
sequenza, mi sembra esca confermata non solo

l’opzione di partenza, il pronunciamento, l’osses-
sione della traccia, ma anche il fatto che ti rendi
responsabile di un mostrare diverso dello stesso
procedimento, e quindi ti interroghi non solo
sulla traccia ma anche su ciò che accoglie la
traccia, tanto da giungere ad un progetto estre-
mo, della sonorità rispetto al supporto. Questi
due punti li vedo essenziali, ma un conto è
osservarli dall’esterno e un altro sentirli dall’in-
terno.

E.B. -  Considero il lavoro degli ultimi due anni
una tergiversazione sulla cecità. Inerendo da
questo accecamento, esigenza forse per una
nuova possibilità di visione non solo ottica ma
anche aptica, innesco tutta una serie di proble-
matiche legate all’esperienzalità…..l’entrare in
contatto con un proprio auto-farsi  che domanda
delle cose all’interno dell’atto stesso del dise-
gnare.
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Manuela Cirino, dalla serie "Nero su bianco", 2006.



M.P. - Vedo però che c’è anche vicinanza con il
pensiero di molti filosofi presenti, viventi o appe-
na scomparsi, penso a Derrida, che hanno dato
sale al pensiero di questo secondo novecento, in
Europa ma non solo. Citavi poco sopra Nancy,
anche lui un pezzo da novanta oggi. Sono tutti
filosofi a-sistematici e che hanno una esigenza
simile agli artisti, cioè quella di ritornare senso e
corpo alle parole, interrogarsi sugli interstizi.

E.B. - Lavorando sulla crisi del linguaggio, essi
appunto tentano di lavorare  sull’apertura che
questa crisi innesca, o come giustamente dicevi
sugli interstizi o imprevisti del linguaggio.

M.P. - È come l’artista che pone il problema della

crisi dell’immagine, in quanto inflazionata e con-
seguente perdita di senso. L’immagine non è più
in grado di tentare la verità. Che è il compito del-
l’arte.

E.B. - Non so quale sia il compito dell’arte. Ma
effettivamente tutto il mio lavoro si sviluppa all’
interno della problematica della perdita di auto-
rità, producendo derive e nuovi sensi, coinvol-
gendo inevitabilmente tutta l’ossessione legata
all’immagine in rapporto alla cecità, e quindi alla
sua impossibilità.

M.P. - Ma se ti accusassero di solipsismo?

E.B. - …una condizione inevitabile? 

XIX

impercettibile del lento crollo della carta; si
potrebbe dire la materia vagante, nella teca, che
si mette a finire all’infinito. La teca espone infat-
ti una temporalità inattingibile dello sguardo.

M.P. - Un’altra curiosità mia: l’atto dell’acceca-
mento è stato preceduto da un lavoro, da un’at-
tività, da una serie di esperienze artistiche che
non vengono considerate in quanto tali perché
sono state collocate in un limbo, però da un
punto di vista dei processi mentali tutte queste
esperienze precedenti si sono coagulate su un
punto per compiere il passo verso la cecità? C’è
stata una guida, una lettura, un’esperienza che ti
ha aperto a questa possibilità?

E.B. - Esistono naturalmente esperienze che
precedono la chiarificazione dei processi che si
sono poi esplicitati, anche se questo non è pos-
sibile spiegarlo in maniera lineare. Bisogna tene-
re conto, probabilmente, di quello che il mio
lavoro sottende, il minare la mimesi stessa come
segno del disegno. In altre parole ad  un certo
punto, non so esattamente in quale, si è aperta
una via mentre usavo la carta copiativa, che in
quel caso  si mescolava ad altre esperienze o
modalità del farsi del disegno, e che adesso, a
partire da quel punto quell’uso si è chiarificato
come processo. C’è stato un processo di chiari-
ficazione  in cui ancora si innestano possibilità,
un magma di precedenze ancora vive.

M.P. - Tutti gli spostamenti cui accennavo prima
sono spostamenti che giustificano questo atteg-
giamento. La domanda cui si è risposto con il
primo pronunciamento non si è risolta con quel
primo moto: è una domanda che resta e compi-
to dell’artista è provare una risposta sempre più
efficace. E credo che da questa domanda non se
ne uscirà, è una domanda metodologica, è fun-
zionale al pensiero artistico.

Queste mie curiosità però, dipendono da una
considerazione che sto facendo, relativa a te e a
qualche altro artista italiano: mi sembra ci sia un
momento interessante in Italia perché più artisti
stanno lavorando con modalità lontanissime da
tutto ciò che è arte come rappresentazione.
Questo lo sento con grande felicità come una
grande risposta coraggiosa, come se qualcuno
avesse preso in mano il destino dell’arte e aves-
se deciso che bisogna riportarla sul piano degli
universali. Ho l’impressione che qui noi abbiamo
a che fare con gli universali. In questi casi il
mondo non lo si vede mai, perché non è rappre-
sentato figuralmente, ma è pur sempre total-
mente presente, perché è dal mondo che nasco-
no certi problemi, solo che proprio questa con-
sapevolezza fa sì che uno abbia il coraggio di
rompere il cordone ombelicale mimetico, la
grande tradizione occidentale, e da lì chiedere a
se stesso e all’arte di rispondere a domande che
sono più vitali e universali, e che sono anche tra-
ducibili da un punto di vista storico perché
comunque….sì un critico potrebbe dire che
siete in opposizione alla mercificazione dell’arte.
Pur senza una funzione politica dell’arte.

E.B. - Esiste, come dicevo, sicuramente un certo
tentativo di sradicamento del modello rappre-
sentativo, una decostruzione dell’ idea stessa di
mimesi…
Ti risponderei anche con alcune frasi di Georges
Braque: “Chi dipinge secondo il proprio progetto
fa solo della pittura banale. Bisogna uccidere un
po alla volta le idee”; e più avanti continuava
“…un quadro che si ammira a prima vista
rischia di essere un quadro astuto, che delude
abbastanza presto. Per cui ci si accorge (con
disgusto) che era fatto appunto per piacere...”
Ho sempre avuto l’impressione che queste paro-
le contenessero molte domande…
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M.P. - In questo senso: nel tuo procedere, quan-
do l’opera si fa, tu sei solo con te stesso. Ora
questo essere soli con se stesso non può però
essere considerato una specie di dialogo interio-
re, non può essere letto con le categorie del
primo novecento, e neppure con le modalità che
aveva Beckett nella sua scrittura, perché quando
tu sei solo con te stesso stai bene attento anche
di azzerare tutto ciò che può essere il tuo io. Non
si può scomparire ma si può disinnescare.

E.B. - E’ vero! .. forse, si può progettare la per-
dita delle proprie tracce, mettere in crisi l’idea
del tempo come nel caso dei Rilasci,… esporsi
al rischio di non essere visti..

M.P. - C’è una radice surrealista in questo lavo-
ro? Volevano mettere fuori gioco la coscienza per
raggiungere un piano di verità ulteriore che era
l’inconscio; e avevano messo in pratica delle
modalità operative per sfruttare l’incidente. Non
siamo sullo stesso terreno però tu potresti tro-
varti a controllare un procedimento che ha carat-
teri simili. Il problema è: che cosa muove lo stilo?
Qual è l’universo buio, cieco, che muove lo stilo?
E’ come se lo spazio e il tempo si facessero
mentre nasce l’opera.

E.B. - In effetti non so cosa sia la coscienza, né
l’inconscio. Se guardo al mio lavoro scopro
aspetti formali disseminati ovunque ma vedo
anche che le peculiarità che lo muovono  susci-
tano altrettante peculiarità formali. La falsa par-
tenza con cui inizio, l’accecamento preventivo,
trova ogni volta non semplicemente una forma
ma  il suo scacco, la sua inattuabilità che, in un
certo senso, scandisce questa ripetizione diffe-
rente… 
…La nascita del disegno data dalla condizione
di cecità  da cui il mito vuole che abbia origine,
metteva già l’accento sulla sua messa in crisi. Ed

è proprio da questo, e in questo iterato stato cri-
tico, se vogliamo, che lo stilo si muove, potrem-
mo dire è mosso. Questa crisi dell’autore come
inaccessibilità dello sguardo originario si rove-
scia poi sullo spettatore…

M.P. - E’ come se tu ogni volta dovessi perdere
quel poco di memoria che hai accumulato col
lavoro precedente, quel poco di memoria che ti
resta appiccicata all’esperienza. Io prima parlavo
di spostamento, con una immagine spaziale un
po’ vacua ma non pericolosa; non è che il passo
successivo proceda dal precedente, perché ha
un telos ma semplicemente perché viene dopo
perché serve per annullare la memoria accumu-
lata nel lavoro precedente e poi si creerà un per-
corso ma non ci sarà una direzione che si possa
vedere dall’alto, ma la direzione si esprimerà
dall’interno e si vedrà. Da questo punto di vista
critico ed artista si trovano nelle stesse condizio-
ni: di non poter dire  cosa succede dopo e quale
sarà la traiettoria.

E.B. - Non c’è una veduta, un’idea di sorvolo,
non si può vedere al di là di quello che si sta
facendo, perché ogni lavoro contempla in sé una
sorta di reversibilità che agisce al suo interno. Le
diverse modalità del disegno non generano una
mera continuità processuale, un telos, ma
minando questo avanzare, vivono per sposta-
menti imprevedibili anche interni ad un ciclo che
sembrava  temporalmente designato.

M.P. - Un’osservazione leggera: la storia della
pittura è legata alla finestra albertiana, tu in que-
sta mostra presenti tre Oblò. L’Oblò ha una
caratteristica: è una finestra fuori sede, una fine-
stra che non è sulla terra, il luogo dell’essere
umano, ma in genere si trova o in mare o in
cielo. Mi sembra che il termine costruisca già di
per sé una metafora, chi guarda è avvertito che

Fig. 4
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sta facendo un’esperienza diversa da chi guarda
una finestra sul mondo. Un altro elemento curio-
so è nella figura geometrica di riferimento: non è
il rettangolo ma il cerchio – e anche qui non c’è
novità in quanto tondi sono noti alla storia del-
l’arte. Interessante può essere notare la distanza
dal cristallo che chiude l’opera al punto di visio-
ne: questo aspetto mi richiama l’esperienza di
Linari, lì il disegno era sul pavimento ma non era
calpestabile per cui la visione era posta ad una
distanza. In questo caso la distanza la impone la
posizione stessa del disegno rispetto al punto di
vista. C’è però una differenza tra un oblò verti-
cale e uno che richiama l’idea del pozzo? 

E.B. - Il disegno sul pavimento a Linari oltre a
rappresentare una esperienza del mio corpo
dentro al supporto nella duratività del processo,
presupponeva (cosa del resto rintracciabile
anche negli Oblò) l’idea di teca, ovvero di costru-
zione dell’opera mediante un distanziamento
dello spettatore il quale vedeva solo ciò che il
suo particolare posizionamento gli consentiva;
anche in quel caso, sebbene in maniera diversa
parte del lavoro stava sempre fuori fuoco, fuori
campo, indicando l’inaccessibilità dello sguar-
do…l’idea stessa di mancanza, di messa in
riserva.
...Gli Oblò di Lerici indicano anche qualcosa
all’eventuale spettatore che certo si troverà in
uno spazio specifico, ma in ultima analisi, lo
spettatore dovrà fare i conti con il problema dello
sguardo: la sua crisi, quindi quella dell’oggetto e
ancor prima del soggetto.

M.P. - Così l’intendevo: c’è un gioco di riferi-
mento linguistico al luogo e alla visione quando
naturalmente il problema è quello dell’ acceca-
mento. È una falsa pista esplicita per rendere più
consapevole l’osservatore del problema dell’os-
servare; ma non nel senso del guardar bene,

non è un indicazione tecnica sull’osservazione,
ma sul senso, la dinamica, il problema teorico
dell’osservare.

Il colloquio prosegue parlando di progetti futuri,
viene registrato il rilascio di un foglio di carta
appallottolato e si discute della possibilità di
un’opera che consista nella registrazione “inti-
ma” del rumore. Si scartano ipotesi didattiche
ma falsanti e al proposito si discute della
sequenza del taglio di Fontana. Si approda all’e-
sperienza di Morris delle pitture cieche. Le opi-
nioni espresse dall’artista interessano più il criti-
co-interlocutore che il pubblico dei lettori. Perciò
questa parte del colloquio se lo terrà, per ora, il
critico-interlocutore.

Ho osservato, con progressivo stupore,
trasformarsi lo spazio interno del Castello, che
perdeva i propri limiti come se tutta la luce del
golfo fosse stata convocata nelle sue stanze.
L’accecamento si faceva esperienza tangibile e i
tre Oblò andavano via via individuati, e la messa
a fuoco era fatica. Il segno appena scorto veniva
riassorbito dalla luce, sfuggiva al potere retinico.
L’interrogazione era posta: un luogo
d’osservazione si trasformava in un quesito
sull’osservare in quanto tale, scompariva
l’oggetto da osservare che sopravviveva come
strumento utile, rivelatore.
Il pensiero artistico di Becheri si era appropriato
in toto del luogo specifico. Verrebbe ora voglia di
indicare tangenze e analogie. Con Daniel Buren,
ad esempio, grazie al lavoro del quale il luogo
viene letto grammaticalmente, includendovi la
dimensione architettonica. Anche in Becheri
l’opera rivela altro da se stessa. Ma è più utile,
forse, risalire alla polemica duchampiana contro
il potere del “retinico”. Senonché in Becheri non
vi è alcun ancoraggio all’universo linguistico, ai
giochi linguistici tanto fondativi per la
generazione di Duchamp. Qui invece, dato per
acquisito il nascondimento della traccia, e
proprio da ciò che lascia la traccia stessa,
l’opera si offre, come un dono, affinché lo
“sguardo” si indirizzi in luoghi impossibili,
utopici? E’ possibile reimmettere questa
questione, questo luogo classico, nell’arte visiva
oggi? Sarebbe comunque un’utopia privata,
priva di orizzonte sociale, collettivo. Si
presenterebbe più come un esperimento
scientifico condotto però privatamente. La sfida
più dell’acquisizione possibile. Con il vantaggio

di reimpostare la ricerca critica in direzione,
radicalmente, delle sue fonti primitive: il mito
dell’ombra, la figura di Boutade. Ma anche il
pensiero di Merleau-Ponty sulla relazione Visibile
/ Invisibile: insomma una circolazione di pensiero
che da Baudelaire ci condurrebbe al pensiero di
Derrida. Con evidente guadagno teorico per la
critica d’arte.

Mauro Panzera
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Osservazione, dopo l’inaugurazione
dell’esposizione.
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