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Francesco Arecco è chiamato a svelare gli spazi del nuovo museo di Trapani per l’arte contemporanea.
Realizza una mostra che questo volume racconta passo passo: come cosa perché l’artista fa.
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Questo catalogo ha lo scopo di illustrare tutte le fasi della realizzazione di una
mostra d’arte. Scorrendo l’indice, infatti,
si possono individuare gli elementi per
l’analisi della figura dell’Artista, del Museo
che lo ospita, delle fasi realizzative ideali e
pratiche del progetto, compresi i momenti
inaugurali e didattici.
Nel corso del 2017 il Museo San Rocco di
Trapani ospita un ciclo di quattro mostre
i cui protagonisti sono giovani artisti contemporanei di fama internazionale. L’iniziativa fa parte del progetto Giovani Autori
del Territorio (GAT) finanziato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile

Nazionale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e promosso dal Museo San
Rocco in collaborazione con l’associazione
Strada del Vino Erice DOC. Il progetto GAT
nasce per coinvolgere un gruppo di lavoro
di giovani professionisti under 35 incaricati
di valorizzare lo spazio museale attraverso
l’organizzazione di eventi che, interagendo
con le realtà culturali del territorio, hanno
come obiettivo quello di sensibilizzare ed
educare all’Arte Contemporanea un pubblico quanto più ampio possibile.
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Descrizione dell'indice
Francesco Arecco elabora un proprio pensiero in merito al tema dato (il rapporto fra arte e natura) e propone
il titolo della mostra e la sua poetica: Il privilegio del fulmine.
Si affida ad un Critico - il Prof. Pinotti - la descrizione della ricerca di Francesco Arecco e a un fotografo Andrea Repetto - il racconto delle notti di gennaio passate a lavorare alle opere per la mostra.
Una Storica dell’Arte - Eleonora Tardia - lavora al tema del legno nell’arte e alla sua declinazione da parte
dell’artista, mentre il regista Alessio Genovese, inviato dalla Sicilia a vivere qualche giorno con Francesco
Arecco registra la sua visione del lavoro del piemontese.
L’allestimento viene fotografato da istantanee di Andrea Repetto.
Il progetto espositivo viene quindi descritto dalla Curatrice della mostra, Carla Ricevuto, sia nel suo divenire
che nel risultato. Il nucleo del catalogo è costituito dalle fotografie delle opere, precedute dal foglio di sala che
spiega la complessa articolazione del Museo.
Seguono le reazioni alla mostra: un testo critico scritto per una testata giornalistica da Giorgia Salerno, una
poesia ispirata a Ottavio Pilotti, la riflessione sulla resilienza dell’artista di Giacomo Ghidelli.
Gli apparati al catalogo sono molto ricchi.
Innanzitutto si dà traccia dell’attività didattica condotta per tutta la durata della mostra fra i giovani di ogni
scuola e grado. Una fiaba è stata scritta per spiegare il complesso tema della mostra ai più piccoli.
A questo punto si inserisce il rimando a due tipologie di opere presenti in mostra, commentate da Curatori
che hanno lavorato in altre occasioni con Francesco Arecco. E quindi si ha la descrizione del tema del
Tabernacolo da parte di Ilaria Bignotti, con le immagini di un tabernacolo che ora consacra la casa di
collezionisti. Recentissima, la lettura del tema dell’Omphalos da parte di Kevin McManus, data in occasione
dell’apposizione, nell’Aula Gemelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, di una di queste
sculture di Arecco.
Vernice Fresca cristallizza il rapporto fra spettatori e opere, e poi gli apparati biografici ricordano come una
mostra sia un passo, più o meno importante, in un cammino di vita.
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Il privilegio del fulmine

Il privilegio del fulmine è di guardare dentro gli esseri e nelle cose, a botta calda.
Il privilegio del fulmine è di non esser presente ai lenti declini.
Il privilegio del fulmine è di esser veloce in un mondo lento.
Il privilegio del fulmine è di godere la noia lungo tutto il tragitto.
Il privilegio del fulmine è di non essere mai abbagliato.
Il privilegio del fulmine è di non sentire mai il proprio passo.
Il privilegio del fulmine è di essere parte di una natura inattesa.
Il privilegio del fulmine è di non essere conosciuto da alcuno: lui è sempre altrove.
Il privilegio del fulmine è di scoprire la carne viva degli alberi, come nessuno la vedrà mai.
Il privilegio del fulmine è di poter usare solo la cultura che gli serve ed essere grande e fiero.
Il privilegio del fulmine è di essere leggero e potente.
Il privilegio del fulmine è di nascere dallo scontro tra elementi diversi.
Il privilegio del fulmine è di essere solo nel proprio tragitto.
Il privilegio del fulmine è di fare senza accorgersene.
Il privilegio del fulmine è di spaccare senza volere.
Il privilegio del fulmine è anche nostro, ogni volta che incontriamo per caso o cerchiamo un fulmine.

La lignea maternità di Francesco Arecco
Andrea Pinotti
Professore di Estetica, Università degli Studi di Milano

The ligneous motherhood of Francesco Arecco
Andrea Pinotti
Professor of Aesthetics, University of Milan

Noi e le cose. Le cose e noi. Viviamo
fra di noi, viviamo fra le cose, con le
cose. Siamo abituati a concepirci come
soggetti, di fronte agli oggetti. “Objectum”, “Gegen-Stand”: il latino e il
tedesco sottolineano questo esser-di
fronte dell’oggetto, questo suo esser
gettato dinnanzi a noi, questo suo
contrapporsi a noi come altro dal
soggetto. Noi amiamo rappresentarci
come i signori e padroni degli oggetti:
noi usiamo gli oggetti, gli oggetti
vengono usati da noi. Essi sono lì,
alla mano, disponibili e utilizzabili.
Oggetti utili, ricondotti e ridotti al
nostro bisogno, alla nostra economia;
sfruttabili, quindi scartabili, eliminabili
una volta sfruttati; eventualmente
riciclabili per ulteriori usi, per ulteriori
sfruttamenti.
Eppure sappiamo bene che questa
economia non è perfetta; ha delle
falle, delle fessurazioni, attraverso
le quali irrompe l’illogico, l’inatteso.
L’attaccamento agli oggetti di affezione,
a quelle cose che hanno – come si suol
dire – un valore affettivo, ci dischiude

un mondo valoriale che obbedisce a
un’economia altra, non quantificabile
secondo le consuete regole monetarie.
Al cospetto del valore affettivo di una
cosa di per sé priva o quasi di valore
oggettivo ci scopriamo, noi soggetti,
soggetti all’oggetto, sottomessi a esso, da
esso dipendenti. L’orizzonte dell’utile e
dello sfruttabile si ritira, per far spazio
a un orizzonte altro, l’orizzonte della
memoria e dell’emozione, l’orizzonte
della immaginazione.
Nella vita praticamente organizzata
ricerchiamo il massimo risultato con
il minimo sforzo; il percorso più breve
da A a B è la linea retta; la percezione
dell’ambiente circostante è premessa
all’azione efficace su di esso. Nella vita
immaginativamente pulsante non
perseguiamo risultati, ma ci libriamo
nell’idle (termine inglese di oscuro
etimo che evoca l’inoperosità, l’ozio,
l’inattività, l’indolenza; l’essere in folle
di una macchina o di un motore): qui il
percorso più breve da A a B è l’arabesco.
Ci rassicura pensare che il regime
della vita praticamente organizzata sia
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quello dominante, nel quale viviamo
innanzitutto e perlopiù; e che quello
dell’immaginazione sia l’eccezione alla
regola, che ci concediamo in momenti di
riposo, di festa. Ma i confini sono molto
meno precisi di quel che vorremmo,
e una semplice auto-osservazione
condotta senza infingimenti ci
può svelare quanto intimamente e
strutturalmente l’immaginario sia
intrecciato alla percezione, in ogni
momento del nostro esistere.
L’arte ci offre inesauribili occasioni di
idleness: i suoi oggetti, sottraendosi
all’economia del servizievole, si
presentano come manufatti che
non sono affatto alla mano, non
ci suggeriscono alcuna possibile
maneggiabilità che possa essere piegata
a un qualche impiego; non sono
strumenti, non sono utensili. Fra tutte
le forme d’arte, è forse la scultura a
rappresentare, da questo punto di vista,
il momento più estremo e più radicale:
essa infatti introduce nel mondo
manufatti che posseggono forma,
colore, peso, volume; oggetti sotto ogni

rispetto, artefatti in tutto e per tutto.
Ma idle.
Qual è il luogo specifico della scultura di
Francesco Arecco in questo orizzonte?
Alle spalle di Arecco si intravedono la
falegnameria, l’ebanisteria, la liuteria.
Tecniche di confine, della soglia,
fra l’utile e l’inutile, per le quali un
piccolo passo separa il manufatto
impiegabile dall’artefatto idle. Risalendo
all’accezione greca del termine techne
(che stava tanto per quel che noi
intendiamo con “tecnica” quanto
per quel che comprendiamo come
“arte”), Arecco costruisce con sapiente
competenza degli artefatti che hanno
la precisione volumetrica di scatole e
contenitori, senza tuttavia che li si possa
utilizzare come tali. Emblematica è, a tal
riguardo, Machina (2010): una scatoletta
di 9x9x5 cm in mogano africano e
abete rosso di risonanza, dotata sul lato
inferiore di un interruttore, che tuttavia
né apre né chiude alcun circuito, e
rimane in folle sempre e comunque.
Ispezionando da vicino queste scatole, vi
scorgiamo talora delle pietre, dei cristalli

che vi si sono incistati e incrostati: druse,
le chiama Arecco, mutuando il termine
dalla mineralogia e dalla botanica (ma
non dovremmo dimenticare l’antica
tecnica decorativa della incrustatio).
Talora sbocciano invece dalle pareti
levigate dei contenitori corna di
capriolo. Perché confondere i regni
minerale, vegetale e animale, che la
nostra tassonomia così rigorosamente
distingue? Cantore del legno nei suoi
diversi caratteri (tattili, cromatici,
materici: “essenze”), Arecco sembra
volerne esplicitare l’intera costellazione
simbolica che lo connette alla potenza
generatrice della Madre e della Materia
(come ci ha ricordato Freud, madeira,
portoghese per “legno”, deriva da mater
e materia; Holz, tedesco per “legno”,
è riconducibile al greco hyle, materia
informe), matrice capace di portare
all’esistenza la natura nel suo complesso.
E di proteggerla: le arche di Arecco
esibiscono questa duplice potenza
generante e proteggente del legno. Non
sapresti mai definirne il movimento,
dire cioè se stanno chiudendosi in se

stesse, amorevolmente custodendo
nel loro abbraccio di assi il loro
prezioso contenuto, o se stanno per
così dire sbocciando, lasciando andare
per il mondo quel che di più intimo
difendevano. Non è appunto questo
il paradosso della maternità, della
materietà? Proteggere liberando,
liberare proteggendo. Gaston Bachelard
ha sottolineato l’urgenza di una
psicoanalisi e di una psicofisica degli
elementi primi, cioè di una teoria
dell’immaginazione materiale che
supplisca a una grave lacuna dell’estetica
formalisticamente orientata. Francesco
Arecco ce ne sta dando in concreto un
capitolo possente nella sua poetica della
lignea maternità.
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Màchina, 2010
mogano kaia, abete rosso di risonanza
e interruttore, 11,5x10x5 cm
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We and things. Things and us. Living
among us - living among things, with
things. We are accustomed to conceive
of ourselves as subjects, vis-à-vis objects.
“Ob-jectum”, “Gegen-stand”: Latin and
German each emphasise the beingobject aspect of things, that is cast
before us, in opposition to ourselves
as subjects. We love to represent
ourselves as masters of objects: we use
objects, objects are used by us. They
are there, handy, available and usable.
Useful items, brought back and kept to
serve our needs, to drive our economy;
exploitable, then disposable, eliminated
once exploited; possibly recycled for
further use, for further exploitation.
Yet we know that this economy is not
perfect: it has flaws, cracks, through
which the illogical, the unexpected
burst outs. An attachment to objects
of affection - in other words to things
that possess sentimental value, opens
up a world of values in an economy
that serves other parameters, values
that cannot be quantified according

to routine monetary rules. In the face
of the emotional value of an object,
in itself devoid or nearly devoid of
objective value, we find ourselves, as
individuals, subject to and dependent
on the object. Profit horizons and vistas
of exploitation retreat, to make room for
other horizons, horizons of memory and
emotions, horizons of imagination.
In practical organised life we seek the
maximum outcome with the least
effort; whereby the shortest path from
A to B is a straight line; to perceive
the surrounding environment is the
premise of any effective action upon it.
In the pulsating life of our imagination
we pursue results in a state of idleness
(an English word of obscure etymology
which evokes inaction, inactivity,
laziness): in this sphere the shortest
path from A to B is an arabesque.
It may be reassuring to think that the
system of organised life in which we
live is the dominant one; and that
imagination is an exception to the rule,
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which we grant ourselves in moments
of rest and celebration. But boundaries
are far less precise than we would
perhaps like them to be, and simple
self-observation reveals how intimately
perception is interwoven with imagery
in every moment of our existence.
Art offers us inexhaustible occasions
of idleness: its objects, escaping the
economy of obligations, present
themselves as artifacts that are
not instrumental, that suggest no
utilitarian goal; neither tools nor
implements. Sculpture –of all art
forms- perhaps constitutes the most
extreme and radical representation of
this phenomenon: sculpture introduces
artifacts into the world that possess
shape, colour, weight, volume; objects
in every respect, artifacts in every way –
nevertheless as servants of idleness.
What is the specific status of
Francesco Arecco’s sculptures in this
perspective? Behind Arecco one sees
tools of carpentry, cabinet-making,
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instrument-making. Techniques at
the threshold separating usefulness
and uselessness, where a small step
separates an employable artifact from
an idle one. Faithful to the Classical
Greek term techne (which means
“technical”, as much as what we now
understand as “art”), Arecco builds
with expert competence artifacts
that have the volumetric accuracy of
boxes and containers, without being
serviceable as such. Emblematic in this
regard, Machina (2010): a 9x9x5 cm box
of African mahogany and red resonant
spruce, fitted on the underside with
a switch, which nevertheless, neither
opens nor closes any circuit, and
remains always neutral.
Upon closer inspection, we sometimes
see encrusted and encysted stones and
crystals: Arecco names them druses,
borrowing the term from mineralogy
and botany (indeed, we should not
forget the ancient decorative technique
of incrustatio). Sometimes they bloom
from smooth walls of deer antler

containers. Why confuse the mineral,
vegetable and animal kingdoms,
which taxonomy separates so strictly?
A hymn-singer to wood and its rich
characteristics (tactile, colour, material,
of “essences”), Arecco appears to
capture the full symbolic constellation
that connects wood to the generating
power of maternity and matter (as
Freud reminds us, madeira, Portuguese
for “wood”, derives both from mater
(mother) and matter; Holz, German for
“wood”, is attributable to the Classical
Greek hyle, formless matter). Thus a
matrix capable of bringing nature as a
whole into existence is created.

motherhood? To protect by liberating,
to free by protecting? The philosopher
Gaston Bachelard has underlined the
urgent need of a psychoanalysis and a
psychophysics of primary elements; that
is, of a theory of material imagination
that compensates for the serious
shortcomings of formalistically-oriented
aesthetics. Francesco Arecco provides a
concrete chapter of this work with his
poetry of ligneous motherhood.

Wood also protects: the arche of
Arecco reveals the dual forces of
generation and protection that wood
unleashes. One here cannot ever define
if movement is closing in on itself,
lovingly preserving with the embrace
of its axes its valuable content, or if, as
if blooming, it is releasing to the world
what it most intimately defends. Is
this perhaps the paradox of mater, of
23

Realizzazione delle opere
Dopo un sopralluogo al Museo San Rocco
Francesco Arecco realizza 22 opere nuove
dedicate ai temi e al museo proposti.

Da oratorio a museo, il passo sembra breve
Andrea Repetto

È indubbiamente complessa la storia
dell’Oratorio di San Rocco, nel cuore
del centro storico di Trapan. Nato come
un luogo di cura spirituale ritorna –
in chiave moderna – alla sua antica
funzione.
Nei pressi dell’ospedale Sant’Antonio
(oggi Palazzo Lucatelli), al tempo della
peste del 1574, la cappella privata della
nobile famiglia Di Ferro fu donata ai
Terziari Regolari e più precisamente al
priore Michele Burgio, a condizione che
non ne cambiassero mai la dedicazione
a San Rocco, santo francescano,
taumaturgo degli appestati.
Come ci ricorda mons. Liborio Palmeri,
rettore del San Rocco e direttore degli
spazi museali della Diocesi di Trapani,
nel 1589 alcuni frati scalzi, sottoposti
alla regola del Terzo Ordine Francescano,
dopo aver occupato alcune case intorno
ad esso, si dedicano all’oratorio,
cominciando a trasformarlo in una vera
e propria chiesa e contemporaneamente
costruiscono il loro convento, per
svolgere più agevolmente il servizio di
cura spirituale degli ammalati.

Così iniziò il progetto di ampliamento
nell’area retrostante dei magazzini
della dogana, per consentire a tutti
i confratelli di trasferirsi in città dal
convento di Martogna, alle falde del
Monte Erice. I lavori furono completati
nel 1653 e in questa occasione la
chiesa fu arricchita da pregevoli opere
pittoriche e scultoree.
Verso la fine del settecento la chiesa di
San Rocco viene ricostruita, secondo
il progetto dell’architetto don Paolo
Rizzo, con l’imponenza di dodici nuove
colonne, nove altari e numerosi dipinti,
tra cui la Vergine e S. Girolamo di Vito
D’Anna, il San Rocco della scuola di
Carrocci, la Sacra Famiglia di Domenico
La Bruna e, nella volta della sacrestia,
l’Assunta della scuola del Domenichino.
Nel 1866 lo Stato, con la soppressione
degli ordini religiosi, incamera il bene
e lo cede in uso all’Amministrazione
Provinciale, che, nel 1878, lo trasforma
inizialmente in Ufficio Provinciale delle
Poste. Il bombardamento della seconda
guerra mondiale distrusse il convento
e la chiesa, con la perdita dell’abside e
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del transetto (attuale via Carlo Guida).
Forse allora la chiesa fu tagliata da un
solaio per la creazione di un primo
piano ed arricchita di un secondo piano.
Ma ormai le vestigia esterne sono
compromesse, si vede invece un palazzo,
dove la Provincia insedia l’Ufficio di
igiene e profilassi, nonché varie scuole:
il “Calvino” e qualche classe del Liceo
Classico, oltre ad uffici comunali e
l’uso per attività culturali ed artistiche
nell’androne. Infine, nel 1959, l’edificio
viene restituito all’Autorità Ecclesiastica.
“Ed eccoci, ora San Rocco ritorna ad
essere chiesa – prosegue mons. Palmeri
– con le sontuose colonne del settecento
incastrate nelle mura del palazzo e con
le dimensioni del primitivo oratorio;
ma, nel tempo ha mantenuto tre
caratteristiche: curare (con i francescani,
con l’ufficio di igiene e profilassi),
istruire le menti (con le scuole), stupire
(con l’arte). Curare, istruire, stupire
l’anima, ecco la missione di S. Rocco!”
La storia dei nostri giorni, invece,
passa attraverso le fasi di un gradevole
ed intelligente restauro, curato
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dall’architetto Giuliano Tilotta, che ha
restituito alla collettività un luogo
davvero unico nel suo genere. Il Museo
fa rete con il DiART - Collezione
Diocesana Arte Religiosa Trapani,
che ha sede nel Palazzo del Seminario
Vescovile e la cui area espositiva sfiora i
1.500 mq, con opere di più di 130 artisti
provenienti da 22 Paesi.
Il Museo San Rocco, quindi, nel cuore
della città, ricopre un ruolo interessante
nel panorama nazionale e internazionale
dell’espressione e della sperimentazione
artistica e del dialogo culturale.
Custodisce opere di Carla Accardi, Turi
Simeti, Claudio Oliveri, Rita Siragusa,
Adrian Paci, Alberto Gianquinto, Jung
Uei Jung, Min jung-kim, Marco Papa,
Alberto De Braud, Melania Comoretto,
Giovanna Bolognini e molti altri, oltre
alle varie esposizioni temporanee che vi
si susseguono nel tempo, inserite in uno
spazio di ineguagliabile suggestione.
L’edificio ha inoltre ritrovato la sua
natura di luogo di culto l’atrio è
stato ripristinato e trasformato in un
oratorio, circondato dalle sale espositive

allestite dalla vice direttrice Maria
Pia Adamo. Questa duplice identità,
religiosa e artistica, convive in un luogo
che nella sua nuova funzione di Polo
Museale Interdisciplinare racchiude
un’esperienza al contempo estetica,
catechetica e didattica.
Un vero e proprio centro per la ricerca,
le arti e il dialogo culturale e per la
promozione della cultura artistica
contemporanea, “un ponte tra il sacro e
la laicità e soprattutto una chiesa per i
giovani”.
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Lo spazio, il tempo e l’identità delle opere.
Riferimenti al sacro
Eleonora Tardia
Storica dell’arte moderna

Se è vero che «La scultura, con le sue
forme, determina lo spazio e lo spazio dona
identità alla scultura», come si legge
tra le pagine del volumetto Resilienza
Italiana. Dialoghi e riflessioni, le opere di
Francesco Arecco che in occasione della
personale “Il privilegio del fulmine”
sono state esposte negli spazi del Museo
San Rocco, per traslato, ne hanno
temporaneamente condiviso la storia e
dunque si sono arricchite di significato.
(F. Arecco, Resilienza dei materiali. Scultura
e Natura, VI. Riflessioni, C - Mirco Marchelli,
p. 8, in Resilienza Italiana. Dialoghi e
riflessioni, a cura di I. Bignotti, F. Arecco,
G.D. Ghidelli, M.M. Reale, Milano 2014)
La collocazione all’interno del
complesso dell’ex Chiesa e Convento
di San Rocco di Trapani, oggi sede
dell’omonimo Museo, offre la possibilità
di una lettura inedita delle sculture
lignee in esame e, nonostante l’artista
piemontese non sia nuovo alla
collaborazione con luoghi in cui il
sacro e l’arte contemporanea dialogano
con utilità, in questo caso è possibile
studiarle in relazione alle particolarità

dell’edificio (allo spazio) e alla sua
funzione precedente (al tempo), ma
anche in relazione ad alcuni altri
materiali connessi alle espressioni
artistiche del passato.
L’aspetto attuale del Museo San Rocco è
frutto di stratificazioni architettoniche
più o meno accorte (devastanti quelle
post - unitarie), nonché di un recente
restauro e, sebbene dell’originale facies
tardo cinquecentesca e del successivo
ampliamento settecentesco rimanga
poco, è opportuno ricordare che il
Museo si sviluppa all’interno di quella
che era la chiesa del Terz’Ordine
Regolare di San Francesco. Di
quest’ultima le fonti della letteratura
periegetica locale non riportano l’esatta
descrizione dell’interno, ciononostante
autorevoli studi storico - artistici sulla
diffusione del francescanesimo hanno in
più occasioni confermato il rapporto tra
la committenza di arredi architettonici
e liturgici in legno e la rigida osservanza
di un’austera vita penitenziale e
pauperistica da parte degli ordini
mendicanti. Pertanto, altari, cori,
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cibori, tabernacoli (custodie), reliquiari,
fercoli processionali e altri manufatti
lignei ornavano verosimilmente anche
la chiesa trapanese dedicata al santo
terziario francescano e taumaturgo.
Tabernacolo (2017, acero marezzato, olivo
e abete rosso di risonanza) è anche il
titolo di una delle opere di Francesco
Arecco realizzate per “Il privilegio del
fulmine”, nonché tema già affrontato
dall’artista e, seppur in forma differente,
presentato durante la collettiva
“Riflessioni sul corpo e sul sacro” alla
Galleria San Fedele di Milano nel 2013
(Tabernacolo, 2013, pioppo marezzato e
abete rosso di risonanza). A proposito
dell’opera del 2013 Ilaria Bignotti
scrive che «Come vuole la regola, anche
quello di Arecco è un Tabernacolo costruito
in materiale solido e non trasparente.
Ma non ha una chiave che lo chiude. È
completamente aperto, eppure è protetto,
mostrando sottili fessure comunicanti con
la cavità interna, intima, insondabile» (in
I. Bignotti, Secretum, Riflessioni sul
corpo e sul sacro, Galleria San Fedele,
Milano, 2014). Questa interpretazione è
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valida in parte anche per l’opera del 2017,
di grandi dimensioni che presenta al
centro un foro dal contorno irregolare,
ideale serratura, e in basso una cavità
nascosta emula la dimora per la riserva
eucaristica. L’artista porge inoltre un
ossequio alla cultura mediterranea
utilizzando il legno d’olivo.
Limosina (2017, palissandro ed ebano)
scultura la cui forma regolare allude a
quella di una cassetta dell’elemosina,
sospesa in alto, al centro di una
sala oscura del Museo San Rocco, è
illuminata sapientemente poiché
l’osservatore possa percepirne
l’ombra sul pavimento o guardarvi
all’interno, dal basso o ancora
guardare oltre, attraverso la fessura
che la contraddistingue; anche
questa è ricorrente nel corpus delle
opere di Francesco Arecco dall’inizio
del decennio (Per un confronto
dettagliato si rimanda alle seguenti
opere nei rispettivi cataloghi: Limosina,
palissandro, Il segreto dello sguardo,
Premioartivisive San Fedele, Milano
2010; K. McManus, Francesco Arecco e

Giancarlo Soldi, Il nome segreto delle cose,
Torino 2011).
Queste opere sono caratterizzate da
un’estetica essenziale ma, come sostiene
l’artista stesso, sono soggette a differenti
gradi di fruizione: è importante perciò
sforzarsi di comprenderne anche la
valenza concettuale.
Fin qui il collegamento tra opera
e arredo sacro è stato stabilito dal
titolo ma in un altro caso è stata la
suggestione a far si che nelle ventotto
piccole sculture in ebano di Mai Stati
Uniti (2017) una visitatrice della mostra
riconoscesse gli elementi di una grande
tabella reliquiaria. (N.d.A. lo spunto giunge
da una visitatrice, al Museo in compagnia
dei suoi bambini per partecipare ad una
delle attività didattiche organizzate per
l’occasione, non ne conosco il nome ma la
ringrazio per l’acuta osservazione).
Come si conviene ad un artista
resiliente, Arecco mostra di saper
dialogare proficuamente con una
cultura a lui estranea, quella del
luogo, eleggendo il Museo San Rocco
a contesto creativo di altre due opere

significative per il binomio tempo/
spazio qui esaminato: In ascolto (2017,
dittico in abete rosso di risonanza
maschiato ed ebano) e In campana Nascondimento (2017, novanta sculture in
ebano e suono di campane).
In ascolto è la sintesi del rapporto
dialettico tra Francesco Arecco e Museo
San Rocco. Le fonti della letteratura
artistica locale che elencano gli altari
della chiesa indicano che il nono, quello
a sinistra dell’altare maggiore, fosse
dedicato a Sant’Antonio di Padova
(Padre Benigno da Santa Caterina,
Trapani nello stato presente profana e
sacra, ms. 1810, ai segni. 199 - 200, vol.
II, ff. 129 - 131, Biblioteca Fardelliana
di Trapani); non è un caso quindi, che
durante l’ultimo restauro sia stata
rinvenuta nel sottotetto dell’edificio una
statua lignea del santo francescano (la
statua versava in un pessimo stato di
conservazione, oggi è stata parzialmente
recuperata grazie all’intervento dei
restauratori Lino Figuccio e Tommaso
Guastella della Soprintendenza per i
Beni Culturali e Ambientali di Trapani).
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Si tratta di una scultura seicentesca,
della quale non è stato possibile salvare
l’abito, che sembra essere ricavata da
un unico tronco cavo al quale sono
stati assemblati la testa e le braccia
parzialmente mutile. Nell’ideare
l’esposizione trapanese Arecco ha deciso,
in seguito al sopralluogo al Museo San
Rocco avvenuto in gennaio, di includere
questa scultura nell’allestimento
collocandola in uno stretto passaggio tra
le sale e proprio davanti alla statua del
santo ha posizionato parallelamente due
casse armoniche (dittico in abete rosso di
risonanza maschiato ed ebano). È chiaro
che la volontà dell’artista sia stata quella
di mettere in relazione la figura del
santo predicatore con degli strumenti
che idealmente ne amplificassero la voce
e la facessero risuonare, diffondendo
il messaggio e oltrepassando i confini
temporali. Passato e presente si
incontrano in questa installazione che
mette a confronto la tecnica scultorea
e l’estetica delle opere lignee proprie
dei secoli precedenti, con la forma
e la funzione acquisita nell’ambito
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delle manifestazioni artistiche
contemporanee.
In campana - Nascondimento (2017,
novanta sculture in ebano e suono
di campane. Cattedrale di Bosio plenum, pelle di capra, campane in
legno tailandesi, campanelle in bronzo,
campanelle in ottone, campanelli in
bronzo, campana sarda da sagrestia,
piatto rock, gong tibetano, incudine,
triangoli orchestrali, celesta, log drum
rituale africano, tam tam, cimbali,
campane tubolari, Cattedrale di Bosio
a mezzodì, altro) è un’installazione
sonora collocata in un ambiente del
Museo non adibito a spazio espositivo
e non ancora coinvolto negli interventi
di restauro. In un diruto sottotetto,
l’artista piemontese ha immaginato una
sorta di torre campanaria, raggiungibile
attraverso una scala costellata da
filiformi sculture che, come le note di
un pentagramma, accompagnano il
fruitore in un percorso alla scoperta di
un suono/luogo segreto, appartenuto al
passato dell’edificio e solitamente non
accessibile. Il tema del Nascondimento è

una costante nella poetica di Francesco
Arecco ma abitualmente è declinato in
maniera meno intenzionale, attraverso
la collocazione casuale di piccole
sculture che sfuggendo «ad una logica
precostituita o canonica, evitando ogni
progettualità calibrata, alla rinfusa ognuno
dei pezzi riesca a trovare la sua naturale
collocazione. Cercando un posto preciso per
loro, guardano a quella casualità perfetta che
li fa sembrare appartenere da sempre al luogo
cui, in realtà sono fisicamente estranei.»
(M. Galbiati, Nascondimento: l’arte di
rivelarsi con meraviglia, in occasione di
Nascondimento, installazione nelle gallerie
antiaeree di Kranj, Slovenia 2013).
La memoria del tempo passato è
percepibile, seppur in maniera meno
manifesta, anche in altre opere che
l’artista ha esposto a Trapani. In questo
caso però, viene meno l’esclusivo
rapporto empatico tra opera e
possibilità interpretative del fruitore
e diventa necessaria la conoscenza
di alcune peculiari espressioni delle
arti decorative. In Druse (2017, ebano
e cristallo di rocca; ebano, abete rosso

di risonanza e cristallo di rocca) e
in Composizione scacchistica (2017,
acero marezzato, castagno, obeché
ebano, abete rosso di risonanza e
cristallo di rocca) l’artista utilizza il
cristallo di rocca. La prima è un’opera
polimaterica, realizzata assemblando
materie diverse, atte a simulare quelle
che nel linguaggio mineralogico sono
spontanee aggregazioni di cristalli su
una matrice rocciosa (si veda anche
Drusa, abete rosso di risonanza, cristallo
di rocca, oppure Druse, ebano, abete
rosso di risonanza, cristallo di rocca in
Francesco Arecco, catalogo a cura di F.
Gualdoni, Galleria Bianconi, Milano,
2010). La seconda è un’opera che
concettualmente allude alle dinamiche
dei comportamenti sociali e mostra
l’isolamento a cui alcuni individui (in
questo caso rappresentati proprio dal
cristallo) possono andare incontro.
Nelle arti decorative e più in particolare
nell’oreficeria sacra il cristallo di rocca
è impiegato nella realizzazione di
medaglioni, pendenti, croci pettorali,
croci d’altare, ostensori, reliquiari,
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stauroteche e altri oggetti liturgici, data
la sua caratteristica trasparenza che si
presta a diverse letture simboliche: per
la sua purezza e la sua incorruttibilità
è associato alla figura di Cristo e «a
differenza delle altre [pietre preziose] che
per poter brillare devono prima essere
purificate, risplende invece senza bisogno
di alcuna lavorazione e vuol dunque
significare l’incontaminata perfezione della
virtù innata, come si addice alla Madre
di Dio, che se pure essere umano (e non
risplende quindi per propria luce), non è
stata tuttavia toccata da alcuna impurità,
neanche quella del peccato originale» (M.C.
Di Natale, Gioielli di Sicilia, Palermo
2000, pag. 11) Curiosamente però,
mentre nelle druse è il cristallo ad
impiantarsi nella roccia, nei gioielli e
negli arredi liturgici è questo stesso
ad essere soggetto di incastonature,
incorniciature e all’aggiunta di altri
materiali, lamine d’oro e d’argento,
smalti policromi, pietre e gemme d’ogni
sorta. Un’ultima annotazione: per i
medesimi rimandi alla purezza mariana
e alla simbologia della conchiglia, non
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passano inosservati i frammenti di
madreperla utilizzati in Geografia delle
Capitali europee viste da coloro che non vi
sono ammessi (2017, quindici sculture in
ebano, amaranto maschiato, bosso giallo
del Brasile, abete rosso di risonanza,
ferro, madreperla marezzata, calcare
di sorgente termale, scheletro di riccio
di mare, manopola idraulica, segnale
in mogano, madreperla dorata, 45 giri,
elica, madreperla, acero marezzato, rame
nativo, abalone, malachite aghiforme).
Riprendendo l’assunto iniziale, grazie
a questa esperienza espositiva gli spazi
del Museo San Rocco (resilienti honoris
causa per le trasformazioni subite e
la capacità di adattamento) hanno
goduto della presenza delle opere di
Francesco Arecco contemplandone
l’estetica ma soprattutto ritrovando in
sculture ed installazioni rimandi alla
propria identità passata; di contro, la
permanenza trapanese ha giovato alle
opere che, nel confronto con un’identità
altra, escono arricchite di nuovi
significati e riflessioni sul valore delle
materie che le costituiscono.
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Preparazione alla mostra
e confronto con Francesco Arecco
Alessio Genovese
Giornalista e Videomaker
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Allestimento
Allestire la mostra è una festa.
Un continuo dialogo fra l’artista,
le sculture, i curatori.
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Il privilegio del fulmine, le opere nel loro museo
Carla Ricevuto
Curatrice

“La forma è un assoluto, ma non è qualcosa
che si trova già nella testa, è piuttosto
qualcosa che corrisponde al farsi di
un’esperienza”.
Luciano Fabro
(in G. Lista, Arte Povera, Milano, 2011)

È un’incredibile esperienza quella
vissuta, dagli addetti ai lavori e non,
al Museo San Rocco il 25 febbraio 2017,
giorno dedicato all’inaugurazione
della personale di Francesco Arecco “Il
privilegio del fulmine”. La mostra nasce
da un primo approccio dell’artista con la
città di Trapani, luogo che ha suscitato
in lui diverse suggestioni, durante le
prime settimane di permanenza nel
mese di gennaio.
L’artista ha, inoltre, osservato gli
spazi del Museo concentrandosi non
solamente sull’attuale conformazione
architettonica della struttura, ma
ha deciso di guardare indietro nel
tempo per conoscere e approfondire
l’affascinante storia di stratificazioni che
caratterizza questo luogo.
Da tale momento, precisamente dalla

metà di gennaio, che corrisponde al
suo rientro in Piemonte, Arecco inizia
a progettare e strutturare delle opere
create appositamente per il Museo
San Rocco, tranne Sidereus Munus del
2011 e Le Briciole del 2015 già esposte in
precedenza, opere che oggi definiamo
site-specific poiché diventano un
tutt’uno simbiotico con la struttura
che le ospita. Le opere si propongono
come “un’uscita dal quadro”, per fare una
citazione inerente alla tematica che
Kounellis aveva già trattato, insieme
agli altri poveristi, durante i dibattiti
sull’abbandono della pittura intesa come
rappresentazione; l’artista oggi lavora
non esclusivamente con la materia ma
principalmente con lo spazio che essa
occupa. La valorizzazione di questo è già
da un po’ di tempo la sfida che Francesco
Arecco propone al suo materiale
prescelto: il legno, per farne un’opera
scultorea di un certo rilievo.
Dalle sue sperimentazioni nascono
delle opere che introducono motivi
di leggerezza e sospensione che
s’intersecano e dialogano con lo spazio,
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il quale, in genere, è spesso identificato
come vuoto.
Un vuoto che diventa pieno, come
quando battendo su una cassa armonica
si fa vibrare l’aria; l’idea dell’artista
è quella di evidenziare i silenzi per
mezzo di vibrazioni che nascono da
dentro, moltiplicandosi, come onde,
nello spazio. Tutte le opere sposte al
Museo San Rocco sono state create
partendo da questo principio che, come
un albero, estende le sue radici per
arrivare ovunque. Infatti, Arecco indaga
attraverso l’arte tematiche che ci vedono
coinvolti più da vicino; il suo è uno
sguardo che s’inserisce delicatamente
nelle dinamiche dei rapporti umani.
Egli considera l’arte come un elemento
solido per esprimere concetti totalmente
a esso contrapposti.
Il titolo della mostra racchiude in seno
tutta la poetica professata da Arecco
la quale si allaccia, attraverso un nodo
ben stretto, con la poetica insita nel
materiale che fa da protagonista in tutto
il corpus di opere presentate in mostra.
In questo stretto rapporto con la natura,
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che l’artista vive nel suo quotidiano
meditando durante le sue lunghe
passeggiate tra i boschi, è d’obbligo
citare, per introdurre in maniera più
esplicita l’operato di Francesco Arecco e
spiegarne meglio la scelta del titolo della
mostra, la concezione della relazione tra
uomo e natura analizzata da Giuseppe
Penone, anche lui cresciuto assorbendo
l’aura naturalistica dei paesaggi
piemontesi. Già negli anni Sessanta
lo stesso Penone aveva considerato
la scultura come un qualcosa che ha
necessità di vita, per questo motivo egli
predilige l’albero: considerato da lui un
essere vivente che con il passare degli
anni fossilizza e incamera tutte le sue
esigenze vitali.
Di fatto con l’opera Alpi Marittime. I
miei anni legati da un filo di rame in attesa
di un fulmine (1968) l’artista accosta
il cammino della sua vita con quello
dell’albero segnando con dei piccoli
piombi, collegati tra loro tramite un
filo di rame, il trascorrere del tempo.
Penone ha inoltre espresso la volontà
di applicare un parafulmine sull’albero

prescelto, successivamente alla sua
morte, in modo da far coincidere la fine
di entrambe le esistenze.
Lo spazio visto come parte integrante
dell’opera d’arte è stato anche una
prerogativa degli artisti che si collocano
negli interventi di Land Art o Earth
Art. Un esempio rilevante è l’opera, sitespecific, The Lightning Field, del 1977, del
californiano Walter De Maria. L’artista
posiziona quattrocento aste in acciaio
su un’area desertica del Nuovo Messico,
le quali durante i temporali catturano
l’energia dei fulmini, generando così
uno spettacolo suggestivo fatto di giochi
di luce.
Ecco che anche Arecco fa una riflessione
sull’esistenza dell’uomo guardando alla
potenza della natura. Egli si sofferma
sul privilegio che ha il fulmine di
vedere l’interno dell’albero, se pur per
pochi istanti, mentre lo attraversa. Un
punto di vista che l’uomo non ha. Un
attimo che nella nostra immaginazione
può diventare eterno. Proprio perché
la conoscenza di un oggetto parte
sempre da una percezione tattile; anche

l’immaginare un percorso mai visto e
vissuto può essere legato al senso che
per eccellenza è dedito alla scultura.
Noto è, infatti, nel Settecento l’interesse
degli esteti riguardo l’importanza del
tatto in ambito scultoreo. In questa sede
è quindi opportuno citare il trattato
sulla Plastica di Johann Gottfried Herder
dove si evince un certo interesse nel
dimostrare una maggiore veridicità della
scultura rispetto alla pittura, partendo
da una riflessione che vede contrapporsi
le superfici percepite dalla vista alle
forme conosciute tramite il tatto: senso
che fin dall’infanzia ci conduce alla
scoperta del corpo.
Tutto il lavoro di Arecco è ascrivibile
quindi a una continua scoperta e qui è
possibile ricollegarsi alla citazione di
Fabro, di cui sopra abbiamo fatto cenno.
La forma è qualcosa che si plasma per
mezzo dell’esperienza e lo scultore
rimane un fanciullo che continua ad
apprendere tramite il tatto. Si potrebbe
definire una posizione privilegiata,
quella dell’artista, ma è anche vero
che egli si scontra continuamente con
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le difficoltà oggettive di mettere in
relazione un pensiero astratto attraverso
la materia. L’artista è colui che riesce a
tramutare una riflessione in qualcosa di
concreto e condivisibile con gli altri non
omettendo le questioni estetiche.
Dopo questa premessa è possibile
iniziare il percorso sensoriale che molti
visitatori hanno potuto apprezzare fino
al 15 marzo 2017. Arecco ha fin da subito
esternato la volontà di collocare le sue
ventiquattro opere tra il piano terra,
il primo piano, lungo il percorso delle
scale fino al solaio del Museo.
La mostra si apre con l’opera Druse
(2017) composta principalmente da
ebano e abete rosso di risonanza con
una commistione di altri materiali
totalmente differenti fra loro come:
il cristallo di rocca; il solfato di rame;
il serpentinoscisto e biglia perlata. Il
messaggio che ne esce fuori è collocabile
all’interno della realtà contemporanea
ovvero la possibilità di trasmettere,
attraverso l’arte, agli uomini la
capacità di poter condividere gli stessi
spazi nel mondo senza pregiudizi o
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discriminazioni alcune. Prendendo
come esempio l’aggregazione che si crea
spontaneamente in natura.
Il percorso continua con i due dittici 1,2,3
(2017) realizzati con padouk, mogano e
abete rosso di risonanza. Sulla superficie
di ogni tavola sono visibili dei fori. Le
opere sono totalmente vuote all’interno,
cosa che rievoca la struttura delle casse
armoniche e che anche in questo caso
l’artista decide di attribuire all’opera
una fisicità che ha dell’umano: dentro
ognuno di noi si nasconde un suono e
siamo liberi di decidere se condividerlo
con gli altri o meno.
L’opera Tabernacolo (2017), invece, non
nasce esclusivamente come richiamo
all’origine sacra del Museo San Rocco
ma allude, anche in questo coso, con la
presenza di un foro nella parte superiore,
alla possibilità di saper guardare dentro
l’animo umano con discrezione e senza
la pretesa di invadere i segreti altrui.
C’è sempre un riferimento alla cassa
armonica che per farla suonare necessita
delle mani e della consapevolezza del
musicista, quindi il nostro suono può

essere enfatizzato solo da chi riesce a
comprenderci.
Altro riferimento agli atteggiamenti
comuni all’uomo è l’opera Composizione
scacchistica (2017) dove tra i diversi
tipi di legni emerge, come in Druse,
un frammento di cristallo di rocca. Le
scacchiere, rese totalmente essenziali da
una costruzione lineare, includono delle
tematiche dal respiro forte e intenso
come il gruppo (o branco) che isola,
allontana, minimizza e sminuisce l’altro.
Nel percorso espositivo sono presenti
due opere dal titolo Desiderata, entrambe
del 2107, la prima è realizzata con radica
di cedro rosso del pacifico e sintetizza
quei momenti di distacco a cui spesso
gli individui, legati sentimentalmente,
sono costretti a subire per volontà di
altri o di se stessi. La seconda, in ebano
e cera, evidenzia il momento dell’unione
o riavvicinamento di due corpi dopo
un lungo periodo di lontananza. Sono
tematiche profonde quelle trattate da
Arecco che si propongono al fruitore
con modi e poetiche essenziali. Come in
Omphalos, l’ombelico, il centro nevralgico

dell’energia vitale che in questo
frangente esprime tutto il concetto di
una forza data dalla cultura e dall’arte
in tutte le sue forme. Il legno è qui
modellato con certa consapevolezza
scultorea, l’artista lo piega e lo
inclina come se fosse un materiale
estremamente malleabile. L’opera può
identificarsi: in un bocciolo da cui
fuoriesce un profumo legnoso; a uno
stomaco che incamera tutte le emozioni
ma anche a una scatola cranica che
contiene il motore del nostro corpo.
Arecco, studiando attentamente la
planimetria del Museo, ha collocato
l’opera nel punto centrale della struttura
museale e facendo ciò ha evidenziato
ancor di più la vitalità culturale che
possiede il Museo San Rocco. Un
omaggio site-specific per eccellenza.
Tanto si può dire anche senza parlare
ma bisogna trovare chi è disposto ad
ascoltare i nostri silenzi. Il rumore
dell’altro, la vibrazione del suo respiro
e lo spazio occupato dal suo corpo
sono elementi che parlano di vita, in
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tutte le forme e sfaccettature. Con
l’opera In ascolto l’artista fa una sottile
citazione alla performance svoltasi nel
1977 (Imponderabilia) alla Galleria d’Arte
Moderna di Bologna che ha visto una
giovane Marina Abramovic insieme al
suo compagno di vita Ulay posizionati
in uno stretto varco all’ingresso del
Museo. I due performer hanno così
costretto tutti i visitatori a inserirsi tra
i loro corpi nudi per visitare lo spazio
espositivo, suscitando nel fruitore
imponderabili reazioni.
Arecco posiziona in un varco, del
piano terra, un dittico, in abete rosso
di risonanza ed ebano, che dialoga con
una scultura seicentesca, anch’essa
in legno, raffigurante San Antonio da
Padova, custodita da tempo nella chiesa
di San Rocco. Anche in questo caso
l’intervento dell’artista può considerarsi
site-specific. L’opera, simbolicamente,
è una cassa armonica che assorbe le
prediche del Santo per tramutarle in
suoni dell’anima. Essa diventa inoltre
un dialogo-suggello tra l’arte moderna
e quella contemporanea, sfatando
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così il mito dell’artista di oggi che si
improvvisa tale; in questo caso occorre
citare Angela Vettese:“ I nemici dell’arte
contemporanea sono anzitutto nemici delle
immagini in generale” (in A. Vettese,
L’arte contemporanea, Bologna, 2012 )
o come sostiene Francesco Bonami,
riguardo i giudizi che troppo spesso
vengo elargiti da chi, non abitualmente,
osserva un’opera d’arte contemporanea,
che: “L’importante è pensare, in ogni
caso e possibilmente prima degli altri, la
cosa giusta, al momento giusto. […] L’arte
contemporanea è uno strumento per indurci
a riflettere sul nostro presente, e un po’ sul
nostro futuro. È uno stimolo a comprendere
che il solo fare non basta.” (in F. Bonami,
Lo potevo fare anch’io, Milano, 2007)
Il percorso continua con Limosina
(2017), in palissandro ed ebano, la
quale allude alla funzione religiosa
che tutt’oggi caratterizza il Museo San
Rocco. Durante la fase di allestimento
si è optato per la collocazione dell’opera
in un ambiente che ha permesso di
esporla al centro della stanza, questa
è stata posizionata in sospensione e

illuminata dall’alto in modo da ottenere
la proiezione della sua ombra sul
pavimento. Osservandola è percepibile
una relazione tra ciò che rientra nella
tridimensionalità (l’opera) con ciò che
si inserisce nella bidimensionalità
(l’ombra della stessa). È possibile quindi
paragonare l’opera al nostro corpo che
continua a vivere in sospensione tra il
terreno e il non, proiettando al mondo
circostante e agli esseri che lo vivono
solamente una minima parte di esso.
Il percorso prosegue al primo piano
del Museo, dove si gode una piacevole
vista su una delle piazze più affascinanti
del centro storico (Piazza Lucatelli)
e da dove è possibile fare delle
considerazioni sulla città, volgendo
lo sguardo verso l’orizzonte del mare.
Del resto è un po’ quello che Francesco
Arecco ha messo in pratica: dopo la
sua permanenza nel trapanese, ha
studiato l’evoluzione del territorio e
successivamente ha meditato su come
poter rappresentare il suo interessante
sviluppo. Dalle sue riflessioni è nata
Storia e geografia della città di Trapani

(2017), in noce valboberino. L’opera è
composta da una serie di sottili tavole
di cinque millimetri ciascuna e collocate
all’interno di teche allo stesso modo
di come sono esposte le antiche carte
geografiche o gli antichi manoscritti,
in ambito specialistico. In questo caso
l’amanuense è l’albero che con il passare
degli anni ha scritto e illustrato la storia.
All’intero del percorso sono inoltre
presenti tre opere, del 2017, che portano
il titolo della mostra, Il privilegio del
fulmine. La prima collocata anch’essa,
come Storia e geografia della città di
Trapani, al primo piano del Museo e
realizzata in pao vieto, obeché e abete
roso di risonanza e le altre due, collocate
al piano terra, create con legni diversi:
la prima, composta come un dittico, in
acero occhioliato e la seconda realizzata
in ebano Makassar e lignum vitae.
In esse vive tutta la poetica della mostra:
saper guardare dentro e godere di
questo privilegio che tanto si avvicina
a quello del fulmine. È anche un invito,
da parte dell’artista, a non fermarsi
davanti le semplici apparenze  cercando
79

di andare in profondità in modo da
arrivare dritti al cuore per assaporarne la
polpa. Arecco, secondo questo principio,
durante la fase d’allestimento, decide di
arrivare al cuore - alla parte più intima
del Museo: il solaio. È proprio lì che
vi colloca l’opera sonora In campanaNascondimento già anticipata, lungo le
scale, dalla presenza di piccoli elementi
lignei che ritmizzano visivamente il
suono dei rintocchi. Questo lavoro
può considerarsi un concentrato
d’emozioni, in quanto l’artista stimola
contemporaneamente più sensi, quello
della vista, del tatto e dell’udito.
Anche l’opera luminosa Alla luce (2107),
realizzata in pioppo marezzato, pioppo
marezzato e occhiolinato, ebano e
abete rosso di risonanza, pone l’accento
su come le emozioni siano il motore
dell’animo umano. La composizione è
retro-illuminata in modo da consentire
una visione particolareggiata delle
venature, presenti nel legno, che
osservandole ricordano piccoli embrioni
nel grembo materno.
Sidereus Munus (2011), in ebano e
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abete rosso di risonanza, è un chiaro
riferimento a due concetti di infinito
che all’apparenza si contrappongono
ma che in realtà coesistono nella stessa
dimensione: l’infinitamente piccolo non
è meno dell’infinitamente grande.
Esplicito rimando a chi con il legno
decretò, secondo le sacre scritture, la
salvezza delle specie animali è l’opera
Noè (2017), creata con bosso giallo
del Brasile, ziricote e abete rosso di
risonanza, che nel percorso espositivo
dialoga, frontalmente, con Bulla (2017)
un grande amuleto che non allude ad
una elevata condizione sociale, come
avveniva usualmente nell’antica Roma,
ma ad un’ascesa dell’animo umano verso
la sublimazione.
L’opera Due testimoni (2017), in ebano,
è una sintesi elegante del rispetto
reciproco e dell’assenza di pregiudizi nei
confronti di chi può sembrarci diverso.
Di grande respiro contemporaneo,
invece, è Mai Stati Uniti l’unica opera,
in mostra, dove è possibile riconoscere
un soggetto rappresentato: l’Unione
Europea. Gli Stati, realizzati tutti

con la stessa dimensione, sono stati
posizionati, idealmente, su un’unica
linea ad esclusione dell’Italia collocata
più in alto e sottosopra rispetto
all’intera composizione; appare chiaro
un riferimento alle Italie capovolte
di Luciano Fabro che con esse ha
proposto un’indagine approfondita
sulle dinamiche sociali del nostro Paese,
in un periodo di forti contestazioni
come quello degli anni Settanta, in
questo caso Arecco esprime un’attenta
riflessione sul concetto di Unione
Europea. Mai Stati Uniti si pone quindi
come un continuum tra le opere di Fabro
e le geografie tessili di Alighiero Boetti
che nel suo lavoro si è interrogato
sul concetto di Nazione, puntando su
un’opera visivamente immobile ma che
introduce nella mente del fruitore uno
sconvolgimento percettivo.
Con un esatto ordine geografico di
longitudine e latitudine, invece, è
stata collocata l’opera Geografia delle
Capitali europee viste da coloro che non
vi sono ammessi. Qui l’artista permette
il riconoscimento delle città non per

mezzo dell’idealizzazione dei loro
perimetri, come in Mai Stati Uniti, ma
per la corretta collocazione spaziale.
Un gioco che sembra rievocare i Site/
Non Site di Robert Smithson, dove le
mappe diventano contenitori di piccole
porzioni di territori sottolineando
aspetti quali la distanza e l’assenza.
L’opera che si pone a chiusura del
percorso espositivo è Le Briciole, già
esposta al Chiostro del Bramante in
Cattolica e nel Padiglione Vaticano
in Expo 2015, questa esprime tutto
il piacere ludico dello scultore che
brevemente e con pochi materiali riesce
a realizzare una forma nuova. In questo
caso è possibile ricollegare quanto
già detto in precedenza sulla figura
dell’artista fanciullo che vive di continue
scoperte tra la semplicità della bellezza e
la grandezza dell’arte.
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Foglio di sala

Piano terra

Primo Piano

01 Druse
02 1,2,3 (dittico)
03 In campana
04 1,2,3
05 Composizione scacchistica
06 Tabernacolo
07 Desiderata
08 ‘Omphalos
09 In ascolto
10 Limosina
11 Alla luce
12 Sidereus Munus
13 Noé
14 Il privilegio del fulmine
15 Mai Stati Uniti
16 Bulla
17 Due testimoni
18 Geografia delle Capitali Europee
19 Le briciole
20 Desiderata
21 Il privilegio del fulmine

22 Storia e geografia della città di Trapani
23 Il privilegio del fulmine

Scale e solaio
24 In campana – Nascondimento
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Opere

Drusa, 2017
ebano, abete rosso di risonanza e cristallo di rocca,
56x12x3 cm
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1, 2, 3, 2017
dittico in padouk, mogano e abete rosso di risonanza,
ciascuna scultura 27x120x5,5 cm
92

1, 2, 3, 2017
dittico in padouk, mogano e abete rosso di risonanza,
ciascuna scultura 132x25x4 cm
96

Drusa, 2017
ebano e solfato di rame, 8x17x4 cm

Drusa, 2017
ebano e biglia perlata, 50x3x2 cm

Drusa, 2017
ebano e serpentinoscisto, 47x8x4 cm

Drusa, 2017
ebano e cristallo di rocca, 25x7x2 cm
100

Tabernacolo, 2017
acero marezzato, olivo e abete rosso di risonanza, 203x40x17 cm
104

Composizione scacchistica, 2017
acero, ebano, cristallo di rocca e abete rosso di risonanza, 42x39x6 cm

Composizione scacchistica, 2017,
cedro rosso del Pacifico, ebano, abete rosso di risonanza, 33x25x3 cm
108

Desiderata, 2017
coppia di sculture in radica di cedro rosso del Pacifico, circa ciascuna 8x5x2 cm
112

‘Omphalos, 2017
obeché, abete rosso di risonanza e luce a led RGB, 60x50x70 cm
116

In ascolto, 2017
dittico in abete rosso di risonanza maschiato ed ebano, ciascuna scultura 166x7x21 cm
120

Limòsina, 2017
palissandro e ebano, 23x43x21 cm
124

Storia e geografia della città di Trapani, 2017
noce valborberino, 17 lastre, ciascuna 60x20x0,5 cm
128

Il privilegio del fulmine, 2017
pao vioeto, obeché e abete rosso di risonanza, 19x210x10 cm
132

tinyurl.com/mm7meau

In campana - Nascondimento, 2017
90 sculture in ebano e suono di campane (Cattedrale di Bosio - plenum, pelle di capra, campane in legno
tailandesi, campanelle in bronzo, campanelle in ottone, campanelli in bronzo, campana sarda da sagrestia,
piatto rock, gong tibetano, incudine, triangoli orchestrali, celesta, log drum rituale africano, tam tam, cimbali,
campane tubolari, Cattedrale di Bosio a mezzodì, altro), dimensioni variabili
134

Alla luce, 2017
opera luminosa per camera oscura, in pioppo marezzato, lastra di pioppo marezzato
e occhiolinato, ebano, abete rosso di risonanza e luce a led, 41x130x10 cm
140

Sidereus Munus, 2011
ebano e abete rosso di risonanza, 189x47x8 cm
144

Noé, 2017
bosso giallo del Brasile, ziricote e abete rosso di risonanza, 128x33x4 cm
148

Il privilegio del fulmine, 2017
dittico in acero occhiolinato, ciascuna scultura 20x47x0,5 cm
152

Mai Stati Uniti, 2017
28 sculture in ebano, dimensioni variabili, ciascuna scultura 10x7x0,5 cm
156

Due testimoni, 2017
ebano, ciascuna scultura 60x4x6 cm
160

Bulla, 2017
dittico in acero marezzato, bosso giallo del Brasile e abete rosso di risonanza, 165x72x6 cm
164

Geografia delle Capitali europee viste da coloro che non vi sono ammessi,
Reykjavik, Lisbona, Madrid, Londra, Parigi, Amsterdam, Oslo, Venezia,
Copenaghen, Berlino, Vienna, Stoccolma, Atene, Istanbul, Mosca, 2017
15 sculture in ebano, amaranto maschiato, bosso giallo del Brasile, abete rosso di risonanza, ferro, madreperla
marezzata, calcare di sorgente termale, scheletro di riccio di mare, manopola idraulica, segnale in mogano,
madreperla dorata, 45 giri, elica, madreperla, acero marezzato, rame nativo, abalone, malachite aghiforme,
dimensioni variabili, ciascuna scultura 50x7x2 cm circa
168

Le briciole, 2015
nove sculture in ebano, madreperla, abalone, bosso giallo del Brasile, acero marezzato, acero occhiolinato, platano figurato, pioppo marezzato, palissandro, mogano kaya, padouk, ammonite, fondo marino fossile con tracce di
cercamento, marmo candoglio, abete rosso di risonanza, dimensioni variabili, ciascuna scultura 8x13x5 cm circa
180

Il privilegio del fulmine, 2017
ebano Makassar e lignum vitae, 106x25x17 cm
184

Desiderata, 2017
ebano e cera, 7,5x3x8 cm
188

La poesia del legno nelle sculture di Francesco Arecco
Giorgia Salerno
Critico dell’Arte contemporanea

Il privilegio del fulmine, titolo della
mostra, racchiude in sé tutta la filosofia
ed il pensiero di Francesco Arecco che ha
la capacità di mostrare il lato positivo di
un evento traumatico, come un fulmine
che colpisce, incide e scalfisce il legno
lasciandone violenta traccia, ma che
dona e concede il beneficio di osservare
la sua materia, la sua essenza.
Una materia semplice, duttile, nascosta
da una superficie dura ma penetrabile,
corazza e scudo necessari per affrontare
ogni intemperia naturale.
Una materia pura, viva che porta con sé
fatica e dolore, forza e bellezza.
‘Il privilegio del fulmine’ è saper
guardare da un’altra prospettiva
qualcosa che in apparenza è
indecifrabile ed ermetico.
Una prospettiva che Liborio Palmeri,
coraggioso e resiliente sacerdote di
Trapani ha ben intuito scegliendo di
esporre arte contemporanea al Museo
San Rocco, sfidando i territori siciliani,
fertili e ricchi di cultura, invitandoli ad
una maggiore apertura
al contemporaneo.

Una sfida ben accolta da Francesco
Arecco che, con maestria ed eleganza,
porta a Trapani tutto il suo mondo fatto
di ebano, mogano, cedro, abete, castagno
ed acero.
Un Geppetto non convenzionale che
diversamente dalla celebre favola fa
entrare il visitatore nel ventre del suo
legno.
Le sculture vibrano e non perdono la
linfa vitale che possiedono nel loro
habitat d’origine, i boschi piemontesi,
luogo di riflessione per lo scultore e dove
tutto ha inizio.
Druse, In ascolto, Noè, Alla luce, Il privilegio
del fulmine, Storia e geografia della città
di Trapani, sono solo alcune delle opere
nelle quali è possibile leggere le venature
del legno che Arecco mostra e mette in
musica come in un’armoniosa partitura,
dove il ritmo alterna andamenti lineari a
variazioni improvvise, picchi spasmodici
come extrasistole cardiache.
È vita.
Opere pulsanti che raccontano storie,
pensieri e punti di vista.
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Un dialogo raffinato con gli spazi
del museo in un percorso espositivo
equilibrato, dove non manca qualche
vezzo dell’artista, come nell’installazione
In campana - Nascondimento, in cui
novanta sculture in ebano sono
accompagnate dal rintocco di campane
della cattedrale di Bosio e dal suono
di strumenti musicali, di campanelle
in ottone, di triangoli orchestrali e
di cimbali, tutti balocchi dell’artista
demiurgo.
L’artista è creatore e artigiano.
Ogni opera è il risultato del suo ‘fare’,
del suo pensare, credere e vivere.
Non a caso lo scultore sceglie il legno
per il suo fare, una scelta naturale,
inconsapevole, come naturale è l’atto del
suo creare. Citando l’artista Il privilegio
del fulmine è di fare senza accorgersene,
perché questo è il suo essere, è la Sua
natura.
Quello di Arecco non è altro che un
elogio alla terra, alla materia, una
dichiarazione d’amore per la vita,
l’origine di tutte le cose.
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Testo pubblicato in estratto in
www.contemporarea.com
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‘Omphalos
Ottavio Pilotti
Poeta

Dans le jardin du poète
les artichauts protègent
leur coeur de tendresse
avec des mots épineux
pour blesser à mort
les regards outrageux.
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Francesco Arecco, scultore resiliente
Giacomo D. Ghidelli

All’origine della resilienza
Se stiamo alla Bibbia, nel terzo giorno
della creazione Dio, dopo aver diviso le
acque dalla terra, decide che quest’ultima deve verdeggiare “di verzura, di
graminacee che producano semente e
di alberi da frutto, che facciano sulla
terra, ciascuno secondo la sua specie,
un frutto contenente un seme”. Si inizia
così a disegnare lo schema non soltanto
della terra fiorita, ma anche quello del
giardino dell’Eden che sarà destinato
prima all’uomo ma poi anche alla donna
e in mezzo al quale Dio, che nella sua
onnipotente sapienza sapeva già di
certo come sarebbe andata a finire, fece
nascere con “l’albero della vita” anche
quello “della conoscenza del bene e del
male”, l’albero che sarebbe passato alla
storia come l’albero del grande disastro.
È da lì, infatti, e dal suo frutto che fu
colto e mangiato che sono nati e nasceranno non soltanto tutte le fatiche, ma
anche tutti i dolori della nostra esistenza.
Però.
Però a guardar bene è proprio a partire
da quel gesto dei nostri progenitori

che nasce il tema della resilienza, quasi
che Dio abbia avuto bisogno di tutto
ciò per insegnare all’uomo la cosa più
importante: come risollevarsi dopo una
tragedia.
Cosa ci dice infatti la Bibbia nello sviluppo del racconto?
Il punto che interessa è collocato verso
la fine del terzo paragrafo, là dove nel
testo è scritto: “Poi l’uomo chiamò Eva
la sua donna, poiché essa fu la madre di
tutti i viventi. Jahve Dio fece all’uomo e
alla sua donna tuniche di pelli e li vestì.”
Dopo di che li cacciò definitivamente dal
Paradiso Terrestre, affinché non mangiassero anche i frutti dell’albero della
vita, diventando così immortali e quindi
uguali a Dio.
Pensiamo: a questo punto la catastrofe
è avvenuta. I due hanno trasgredito e
Dio li consegna al mondo, facendo loro
perdere tutti i privilegi, a partire da
quello della sua vicinanza amicale. Attenzione, però. Stiamo parlando di catastrofe, non di cataclisma. Perché mentre
la catastrofe rinvia nella sua etimologia
al “rivolgimento”, alla “soluzione” (ori203

ginariamente la parola indica quella
“parte della tragedia classica in cui
avviene lo scioglimento dell’intreccio”),
il cataclisma è un evento che porta con
sé la distruzione totale: è – sempre per
restare all’etimologia – una inondazione, un diluvio che tutto sommerge. Qui,
invece, siamo nella catastrofe, nella soluzione del rapporto, nello scioglimento
dell’intreccio tra la vita dell’uomo e
quella di Dio. Dove però, come accade
per tutte le catastrofi, esiste la possibilità di risorgere, di tornare a vivere. E
anzi è proprio Dio, con quel suo gesto,
a sottolinearlo: dopo aver emesso il suo
verdetto Dio “fece all’uomo e alla sua
donna tuniche di pelli e li vestì”: un Dio
quindi che se da un lato punisce, dall’altro indica anche una via per difendersi
dalle insidie e per rinnovarsi.
Se scrutiamo a fondo questo gesto,
sembra infatti che Dio dica alla donna
e all’uomo “andate, popolate il mondo
ma ricordate che potrete affrontarlo se
sarete muniti di una adeguata protezione, che però non serve soltanto a difendersi. Queste pelli sono infatti il segno
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– e il ricordo – dei vostri limiti; queste
pelli sono la dichiarazione concreta del
fatto che non siete onnipotenti e che
con i vostri limiti dovrete sempre fare i
conti se volete vivere in accordo con il
mondo”.
Partire dai propri limiti come consapevolezza di sé e del mondo. Partire dai
propri limiti per essere nel mondo, con
il mondo e per il mondo: un modo di
essere che è esattamente il modo della
resilienza: capacità di capire le difficoltà
e di rispondervi; capacità di camminare
accanto agli altri esseri umani, persone
limitate e fragili, come lo siamo noi.
In questo modo “l’albero del grande
disastro” svela il suo vero volto: non
soltanto “albero del male” ma anche –
ricordiamolo – “albero del bene”: albero
che si pone all’origine di ogni processo
di resilienza.
La resilienza del legno
La resilienza, come si sa, è la capacità di
reagire e di riprendersi dopo uno stress.
Da questo punto di vista la resilienza è
parola che può essere applicata a vari

ambiti: in ingegneria e nelle scienze dei
materiali, ad esempio, indica la capacità
di riacquistare la forma originaria da
parte di materie che sono state sottoposte a schiacciamenti o a deformazioni;
in psicologia il termine ci parla della
capacità di riprendersi dopo un evento
traumatico o di far fronte a uno stress
particolare: dopo il terremoto che ha
negli ultimi anni colpito a più riprese
l’Italia centrale, ci sono state schiere di
psicologi specializzati che hanno aiutato
le persone che avevano perso tutto a
trovare nuove vie per la propria riorganizzazione, innanzitutto mentale, così
da poter affrontare il futuro senza lasciarsi totalmente abbattere dall’evento
catastrofico che avevano vissuto.
Tra le molte forme di resilienza (esiste
anche la resilienza in informatica, che
indica la capacità di un sistema di resistere all’usura) ne troviamo però una che
qui ci interessa in modo particolare e
che riguarda la natura.
Partiamo proprio dalla Sicilia, dove si
è svolta questa mostra. Secondo le statistiche dei Vigili del fuoco, nei primi

otto mesi del 2016 in Sicilia ci sono
stati 10.258 incendi. Naturalmente non
si tratta di autocombustione. Nella
maggior parte dei casi, ci dicono i Vigili,
è opera di gatti alla cui coda sono stati
legati stracci prima imbevuti di benzina
e poi accesi.
I risultati sono sotto gli occhi di tutti: se
va bene sono campi bruciati e alberi distrutti. Se va male, il fuoco divora anche
case e persone.
Ora non v’è dubbio che se guardiamo
alla cosa con occhiali di breve periodo, la
“vittoria” va a quei criminali che hanno
ischeletrito di nero alberi e campi. Ma se
cambiamo occhiali e adottiamo una prospettiva di lungo periodo, a vincere non
sono – per usare un linguaggio alla Camilleri adatto alla bisogna – quei “prucciusi cornutazzi” (dove “prucciusi” sta
per pidocchiosi) che hanno provocato il
disastro, ma è lei, la grande natura.
Con il trascorrere degli anni arriveranno infatti semi d’erba portati dal
vento, ricresceranno arbusti, per le vie
più diverse si impianteranno semi d’albero che daranno vita a nuove piante
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destinate a crescere e a dare ombra e
rifugio a uccelli e ad altri animali che,
dopo essersi affacciati su quell’oscuro
nulla, ripopoleranno pian piano la zona.
Perché la natura-donna è destinata a rigenerare la vita e chissà che l’uomo non
l’abbia bruciata – la natura, intendo, ma
purtroppo anche molte donne in carne
e ossa – perché invidioso di questa capacità generatrice e rigeneratrice che al
maschio non è concessa.
Come è stato scritto, la natura è portatrice di “una energia primordiale, lenta
e potente, che è capace di far nascere e
rinascere, che è capace di comporre e
ricomporre tutto ciò che l’uomo – anzi,
tutto ciò che la stupidità dell’uomo –
distrugge”. E, ancora una volta, non v’è
dubbio che di questa resiliente capacità di resurrezione l’albero è principe:
un principe di grande durata, quasi un
simbolo, capace di testimoniare nel lungo
periodo la ricchezza di questo processo.
Così il mitico albero “del bene e del
male” diventa l’albero vero della quotidiana resilienza, con la sua materia
disponibile a trasformarsi e ad accom206

pagnarci invitandoci a pensare: materia
delle sculture di Arecco, il legno ci
riporta all’origine della vita che è capace
di affermare, in modo resiliente, se
stessa, nonostante ogni possibile accadimento.
La forma della materia
Dopo esser partiti dalla materia, per
capire la forza resiliente delle opere di
Arecco basta fare un breve viaggio sulla
sua pagina Facebook dove, con una
ricca scelta di grandi musiche che ci
accompagnano nell’esplorazione, troviamo anche alcuni commenti alle opere
postati da Verdiana Giacalone del
Museo San Rocco.
E partiamo proprio dal luogo in cui si è
svolta la mostra, il Museo di San Rocco,
visto proprio dal punto di vista di una
resiliente tenacia di vita: una conservazione e una rinascita del genius loci.
Cos’è il senso di un luogo? “Percezione
di uno spazio come istanza significante, sentimento di appartenenza degli
individui che ci vivono, contenitore di
elementi fisici e esperienze. All’interno

di questa cornice, il Museo San Rocco
appare l’esempio perfetto di come la
risemantizzazione dei luoghi, nel corso
degli anni, sia un fenomeno affascinante
di stratificazione, inscrizione, erosione di valori, sociali e individuali, che
gli uomini proiettano in uno spazio. E,
come ha detto Liborio Palmieri (Direttore del Museo) durante l’inaugurazione,
a volte non è necessario uno sguardo
cognitivo, per capire a tutti i costi quello
che abbiamo davanti; a volte è necessario solo sentire.”
Già: solo sentire. Un “sentire” che è la
via per la comprensione anche di tutte
le opere che Arecco espone al Museo:
perché basta stare in silenzio e in attesa:
saranno le opere a parlarci.
Prendiamo ad esempio Mai Stati Uniti,
la Geografia della Capitali Europee e la
Storia Geografia della città di Trapani.
Il commento di Giacalone parte da un
testo dello scrittore finlandese Börje
Sandberg. “Molteplice e vario come
l’anima umana è il dono di vedere e
capire un paese straniero. L’uno è tormentato da una inestinguibile brama di

lontananze, da un bisogno di vedere e
conoscere il mondo in tutte le sue varie
bellezze e i suoi intrecci, l’altro cerca
l’elemento straordinario, la sensazione,
altri i colori e le impressioni violente,
altri infine la calma e la tranquillità di
una vita assolutamente uniforme. Meno
di tutti vedono e sentono quelli che
viaggiano per abitudine.” E aggiunge:
“La performance della mostra Il privilegio
del fulmine si spiega in questo passo, in
cui la geografia, scienza esatta e oggettiva, cede il posto all’approccio semantico ed emotivo: i luoghi significano
intimamente e in maniera diversa per
ciascuno.” Dove questo “significare” è
qui guidato dai titoli, che ci rinviano alla
necessità di affrontare i grandi problemi
che tutti stiamo vivendo: dalla mancanza di intenti tra Paesi che non sono
mai stati uniti nel profondo, alle capitali
europee viste da coloro (i migranti; n.d.a.)
che non vi non sono ammessi: (è questo,
in realtà, il titolo completo dell’opera),
alla storia di una città che sta lentamente aprendosi a un futuro diverso. Sono
opere che ci interrogano, quasi in attesa
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di risposte nella loro essenzialità.
Un interrogare che rinvia sempre a una
complessità e quindi a stratificazioni,
come accade con altre tre opere: Siderus
Munus, Desiderata e Due testimoni.
Scrive Giacalone:
“Tre opere che hanno in comune l’uso
dell’ebano, legno duro e pregiato, resistente alle sollecitazioni atmosferiche
quindi resiliente. Ma c’è dell’altro: tre
opere che guardano all’interiorità, all’altro e all’infinito. Chi sono? Chi è l’altro
per me? Chi mi ha creato?
Siderus, guardare attraverso una fessura
la nostra costellazione più intima, senza
vergogna nell’osservare luci e ombre.
Desiderata, interrogare le stelle è il desiderio, appunto, di trovare un posto in
questo mondo, di trovare un senso, di
soddisfare quell’anelito verso l’infinito, di cui solo i Romantici e pochi altri
hanno avuto il coraggio di parlare. E,
infine, i Testimoni: l’altro, lo sconosciuto,
lamico, il prossimo, il genitore. Importa
poco chi sia: non si può vivere senza,
ci si volta durante il percorso della vita
specchiandosi nei suoi occhi per sentirsi
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meno soli, con il desiderio di rimanere
liberi.” La resilienza del legno incastrata
nella resilienza di domande che ci conducono sulle soglie del Sacro, dove ci
aspettano altre due opere: il Tabernacolo
e la Limosina.
Due opere che così vengono commentate: “Tabernacolo, dal latino taberna =
dimora, casa di Dio presso gli uomini,
luogo appunto che protegge il sacro
dall’uomo ma anche l’uomo dal sacro,
la cui eccessiva vicinanza potrebbe distruggere come fa il fuoco. Limosina, dal
greco eleèo = avere compassione, condividere il sentimento di dolore del prossimo e partecipare, non solo interiormente, alla sua storia. Due opere, leggere ed
essenziali, che racchiudono la memoria
profonda del luogo San Rocco e ancora
di più quella della Chiesa universale”.
Ancora una volta due opere che suscitano domande: come mi pongo di fronte
al Sacro? Come mi pongo di fronte all’altro? Ma andiamo avanti. Sulle Druse:
“Quando la roccia, a volte pianeggiante
altre scoscesa, vide arrivare tra le sue
fratture il primo cristallo, lo accolse.

Così fece con il secondo, con il terzo...
sin quando la superficie della roccia fu
ricoperta da un aggruppamento di cristalli liberi di accrescersi all’estremità
opposta, ma ben radicati alla matrice.
Il luogo su cui si posarono, cercarono
rifugio, diventò la loro base sicura.” E
poi aggiunge “Questo è l’atteggiamento
della roccia nei confronti della drusa
(insieme di cristalli): un atteggiamento
di tolleranza guardando il diverso, l’altro
da sé; è la capacità di accogliere e di lasciare liberi, cosa di cui oggi più che mai
abbiamo bisogno”. E qui mi sembra non
ci sia bisogno di ulteriore commento.
Sull’Omphalos, parola che in greco
antico significava ombelico, “Parola ricca
di suggestioni e di significati legata,
nel nostro immaginario collettivo, al
santuario di Delfi e al suo oracolo. Tuttavia essa é un concetto prima che un
manufatto: centro del mondo da cui si è
irradiato il microcosmo umano in senso
fisico e spirituale”. E conclude: “Una
celebrazione della femminilità in tutte
le sue forme, ma prima di tutto come
energia generatrice di vita, rigeneratrice

di senso, varco accogliente attraverso il
quale sono creati nuovi mondi possibili.”
Un percorso circolare che ci riporta a
Eva, all’albero del bene e del male e,
quindi, al tema della resilienza.
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Materiali didattici per il laboratorio di lettura
a cura di Carla Ricevuto ed Eleonora Tardia
In occasione della mostra “Il privilegio
del fulmine” il team del progetto GAT in
collaborazione con la Biblioteca Diocesana
“G. B. Amico” e gli educatori museali
dell’associazione Labalquadrato, ha ideato
un’attività per bambini dai 5 agli 8 anni che
prevede una visita partecipata alla mostra
seguita da un laboratorio di lettura.

www.labalquadrato.wordpress.com
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Storia del piccolo fulmine,
di Francesco e dell’albero Paolino
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C

’era una volta un piccolo fulmine
dal colore viola brillante. Era nato
dall’amore di due nuvole che, casualmente, durante un tem- porale si erano scontrate tra i cieli di Fulminosa,
vivace città abitata da fulmini, lampi
e saette.
Un bel giorno, stanco di
saltare da una nuvola
all’altra, decise di
scivolare lungo
l’arcobaleno per
scendere sulla
Terra: “Voglio
incontrare nuovi amici, sono
stanco di parlare e giocare
con i miei simili,
mi piacerebbe conoscere nuove forme
e nuovi colori”, disse con
aria giocosa.
Quella mattina saltando su e giù
tra i prati verdi e le colline piene di

fiori si avvicinò ad una casa con un
grande giardino nel quale vide un albero: era grande, molto alto, aveva le
foglie ancora bagnate dalla rugiada e
il sole che giocava a nascondino tra
le nuvole bianche, con i suoi raggi,
riscaldava la corteccia umida. Il piccolo fulmine rimase stupito
dalla bellezza del grande
albero e fermandosi davanti a
lui chiese: “Ciao
grande albero,
come ti chiami?
Quanti anni
hai? Sei molto
bello, hai dei
colori che difficilmente trovo nella mia città fatta solo
di nuvole e di vento”.
L’albero rispose: ”Piccolo
amico il mio nome è Paolino e sono
l’albero più vecchio del giardino, non
conosco con esattezza la mia età per-

ché solo chi guarda dentro di me può
saperlo.
Ma per farlo dovrebbe tagliare il mio
tronco e poi contare gli anelli che
corrispondono ai miei anni, cosa
che mi toglierebbe la vita!” – “Oh,
che disdetta! Questa verità non mi
era mai stata detta, quindi nessuno
può vedere come sei fatto dentro?”
domandò il piccolo fulmine, “Proprio
così, soltanto pochi hanno il privilegio di avvicinarsi al mio cuore senza
uccidermi” rispose l’albero.
E sospirando, il piccolo fulmine continuò la sua passeggiata. Cammina
che ti cammina, tra un boschetto e
l’altro, vide un uomo che sembrava
alla ricerca di qualcosa. Era alto, con
gli occhi azzurri e capelli color del
sale e del pepe. Il fulmine si avvicinò
per presentarsi: “Ciao, io sono un piccolo fulmine venuto qui per scoprire
quanto può essere bella la vostra
Terra.” L’uomo rispose: “È un piacere
conoscerti, il mio nome è Francesco e
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sono un artista, uno scultore.” Il fulmine: “Questo bosco è meraviglioso,
colorato e profumato!” e Francesco:
“Hai ragione, noi umani abbiamo
una grande fortuna che è quella di
vivere in un mondo fatto di forme,
colori, suoni, odori e sapori” - “Cosa
fai di bello qui? Cosa cerchi?”,
chiese il fulmine sempre
più curioso. – “Raccolgo gli alberi
spezzati per vedere come sono
fatti dentro senza far del male
al loro cuore e
poi li trasformo
in sculture. Sai,
piccolo fulmine, è
difficile capire i sentimenti delle creature
che abitano questa Terra,
bisogna essere molto sensibili per
farlo. Purtroppo non tutti gli uomini
hanno questa capacità, tu invece sei
214

fortunato perché con la tua luce puoi
sbirciare dentro un cuore senza ferirlo”. Sbalordito il piccolo fulmine disse: “Io non mi sento fortunato, sono
sempre solo, non riesco a fare amicizia con gli alberi e le altre creature
viventi perché hanno paura di me
durante un temporale: loro vedono le
nuvole nere, sentono i forti tuoni e si
spaventano. E poi se non controllo la
mia potenza finisco per distruggere
tutto quello che ho intorno!” Francesco lo abbracciò. Lo salutò dicendo:
“Caro amico, pensa al privilegio di
vedere più in profondità degli altri,
esercitati e vedrai che nel tempo lo
apprezzerai”.
Passarono gli anni e il fulmine era
diventato un grande organizzatore
di temporali, si sentiva forte e luminoso ma soprattutto aveva imparato
a controllare il suo potere senza distruggere nulla. Una notte però, nel
suo vagare, accadde un fatto terribile.
Inavvertitamente si schiantò contro

un albero e lo spezzò. Lo fulminò. Il
legno si incendiò.
Si ricordò allora delle parole di Francesco e decise di andarlo a cercare
per tentare di rimediare a ciò che
aveva fatto. Lo trovò nel suo studio,
in piena notte, con un boccale d’orzo,
lavorava ascoltando la radio.
Si fermò ad osservarlo
dal vetro della finestra, Francesco
se ne accorse e
lo invitò ad entrare. Il fulmine
era timoroso:
“Ti ricordi di
me?” chiese, e
Francesco rispose: “Quando ci si
stringe ad un amico,
ciascuno prende la forma dell’altro. Come potrei
scordarmi di te?”. Il fulmine gli raccontò subito quanto era accaduto:
“Ho un problema, ho colpito un albe-

ro. Non è più vivo. L’ho portato con
me, puoi fare qualcosa?” Sorridendo,
l’artista prese tra le mani un piccolo
ramo bruciato e mostrandoglielo
disse: “Caro fulmine, non vi è modo
di restituirgli la vita che aveva prima, né l’uomo né la natura hanno
questo potere, ma c’è una cosa che
posso fare, posso offrirgli una nuova
esistenza, unica e speciale, creando
con il suo legno una scultura che sarà
esposta nella sale di un museo, dove
visitatori grandi e piccini avranno la
possibilità di ammirarla.
Il fulmine stupito e sollevato lo ringraziò: “Urca! Francesco, sono felice
di sapere che in questo mondo ci
sono artisti come te!”.
Ed ecco che il fulmine aprì la finestra
e consolato tornò a Fulminosa, finalmente consapevole del suo privilegio
e felice di sapere che, da qualche parte sulla Terra, alcuni uomini chiamati artisti compiono delle magie che
danno un’altra vita alle cose.
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Cosa sanno le sculture di Francesco Arecco
Ilaria Bignotti
Critico e Storico dell’arte contemporanea

Ogni scultura di Francesco Arecco, che
sia una piccola presenza scura con un
cuore opalescente, o un imponente
totem attraversato da aperture
misteriose, mi trasmetta una sensazione
di familiarità e attenzione.
Credo che questa reazione possa
essere condivisa anche da chi, come
sicuramente accadrà a molti, per la
prima volta si trovi corpo a corpo con
l’installazione site-specific che Arecco
ha realizzato.
Le opere di Arecco sono a noi vicine,
vicinissime; sono presenze affettive,
empaticamente affini, scriveva qualche
tempo addietro Andrea Pinotti,
testimoni del nostro stare al mondo
e vivere di relazioni – Testimoni è un
titolo che ricorre nei suoi lavori.
E questa empatia accade perché, dal
materiale con il quale sono realizzati
– il legno, in tutte le sue essenze
straordinarie, caldissime, resilienti,
variopinte – alle forme che assumono
– parlanti, antropiche ovvero legate ai
luoghi dell’uomo e del suo vivere, del
suo amare, del suo sperimentare: dalle

Limosine, agli ’Omphaloi – ai loro nomi
– che a loro volta generano universi
di immagini, evocano carovane del
tempo, o indiziali chiedono un nostro
percorso di senso e di stupore: 1, 2, 3,
Sidereus Munus – le sue sculture sono
intimamente legate allo spazio della
vita, in un certo senso LO contengono
e CI contengono, sono PIENE del
nostro esperire, sentire, amare, temere,
disperare e volere.
Sono spesso, forse anche per questo,
all’interno cave, leggerissime. Sulla loro
pelle profumata, mostrano aperture
che contengono, a loro volta, preziose
pietre e cristalli – le Druse – in altri casi
non contengono nulla ma accolgono
qualcosa – il vento che si forma al
nostro passaggio, un odore, un pensiero
nascosto o donato loro, come piccoli
salvadanai di promesse private: sono i
Tabernacoli e le Limosine.
In questo senso sono abitanti di uno
spazio, e sono anche abiti dello spazio
che abitano. Complice il legno che
assorbe e trasforma l’atmosfera, gli
umori che lo circondano. Le opere di
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Arecco sono così testimoni di vita,
testimoniano LA vita che passa davanti
e addosso ad essa: per questo diventano
casi interessanti per una analisi del
rapporto tra arti e architettura. Non
scimmiottano nulla, non partono da
nessun a priori, non sono maquette,
non prevedono grandi elucubrazioni
progettuali. Nascono come piccoli
ripari di un uomo che ha bisogno di
immaginarsi un mondo nel quale
trovare riparo. Un riparo sicuro che è
porto e nido.
L’opera Tabernacolo, presente in mostra
al Museo San Rocco, mi ha fatto pensare
al primo Tabernacolo realizzato da
Arecco.

Tabernacolo, 2013
pioppo marezzato e abete rosso di risonanza, 109x15x28 cm
Collezione privata
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Estratto da Secretum, il Tabernacolo di
Francesco Arecco, Ilaria Bignotti
Catalogo della mostra Riflessioni sul
corpo e sul sacro, Galleria San Fedele,
Milano, 2013
[…] Il Tabernacolo di Francesco Arecco,
in pioppo marezzato e abete rosso di
risonanza, ha le dimensioni umane:
largo come un volto, profondo come
petto, lungo come un braccio dalla
punta delle dita al cuore. Risponde alla
regola di essere la Casa del Corpo di
Cristo, da custodire nella Chiesa che
accoglie la Comunità e che amministra
il suo rapporto con Dio. Commenta
Arecco: “L’interno è lasciato grezzo,
con i passaggi della sega in evidenza,
perché l’interno di una persona (persona, etimo proveniente dal nome della
maschera teatrale) non ha bisogno
di un aggiustamento estetico per
essere artisticamente valido. L’esterno,
dovendo svolgere anche una funzione
estetica, è stato lavorato con una
tecnica che ho affinato negli anni, e
che permette di evidenziare la bellezza

del legno, in questo caso la lussuosità
delle sue maschiature e marezzature
(il pioppo marezzato è utilizzato per
realizzare fondi e fasce di violoncelli
e contrabbassi) ma mantenendo
intelleggibili sulla tavola i segni della
lavorazione di sega, scalpello, vastringa
e rasiera. Questo perché il legno esiste
all’interno degli alberi, ed è naturale,
e poi esiste fuori dai tronchi degli
alberi, ed è allora estratto dall’uomo
con lavorazioni di cui è importante
tenere traccia, perché ricordano ad ogni
sguardo il dono che l’albero ci ha fatto.
Analogo al dono del Cristo, ricordato
nell’Eucarestia con i segni, di carne e
sangue, del suo sacrificio”.
Come vuole la regola, anche quello di
Arecco è un Tabernacolo costruito in
materiale solido e non trasparente.
Ma non ha una chiave che lo chiude.
È completamente aperto, eppure è
protetto, mostrando sottili fessure
comunicanti con la cavità interna,
intima, insondabile. Vi trascorre un
respiro che è spirito individuale e
universale. L’afflato della fede e della
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Tabernacolo, 2013
pioppo marezzato e abete rosso di risonanza, 109x15x28 cm
Parodi, Abbazia di S. Remigio
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Tabernacolo, 2013
dettaglio
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speranza, individuale e collettiva.
Come una Cassa di vento, il suo
Tabernacolo trasmette il senso, e il
potere, del grande fiato spirituale che ci
mette in comunicazione con il Dio e con
il Mistero della Fede.
Ma, si è detto, Arecco segue la regola.
Crea, all’interno del suo Tabernacolo,
un’apertura inferiore, chiusa, uno
spazio nascosto e invisibile al quale può
accedere il sacerdote per prendere il
Vaso con l’Eucarestia: crea un “segreto”.
O meglio sarebbe dire secretum, spazio
del sacer da secernere secondo la
regola. Secretum ovvero nascosto, ma
presente. Apribile non grazie a una
chiave – perché non vi è serratura
– ma alla conoscenza dell’apertura
stessa, e in questo senso “metafora
dell’illuminazione, o della sapienza, vere
chiavi umane”, sottolinea l’artista.
Un’opera protetta, ed esposta all’animo
dell’uomo che vuole, e sa, cercarsi nel
mistero del divino. E nella forza dell’arte.
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Il pianeta secondo Francesco Arecco
Kevin McManus
Professore di Storia dell’Arte Moderna e Contemporanea, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Milano
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Volendo individuare il centro della
terra, Zeus fece partire contemporaneamente due aquile dai due estremi opposti. Dopo un lungo volo, i due uccelli si
incontrarono a Delfi, che venne pertanto
riconosciuta come il centro del pianeta,
il suo ombelico. A questo mito corrisponde il famoso monumento in marmo,
l’Ómphalos del tempio di Apollo, nonché un’ampia diffusione di questo tipo
di manufatto in ambito mediterraneo.
Francesco Arecco si ispira alla geografia magica e mitica legata anticamente
al’ómphalos, alla sua capacità – cioè – di
trasformare il luogo in cui si trova nel
centro del mondo; una magia che si trasforma in dato di fatto e constatazione
filosofica in epoca moderna, in un mondo cioè la cui geometria (al lordo delle
note, leggere approssimazioni) è tale da
far sì che qualsiasi punto, in effetti, possa essere adottato come centro.
Gli ‘Ompahloi di Arecco, di cui quello
collocato in aula Gemelli è il più recente
esemplare, insistono sulla determinazione poetica di un “qui”, sulla pratica,

messa in atto dalla scultura, di indicare
un punto di convergenza, o se vogliamo
di irradiazione della forma. Più di mezzo
secolo fa Piero Manzoni trovava un suo
perno della terra, con il celeberrimo Socle du Monde, che riorientava il pianeta
ad ogni spostamento. Alcuni anni dopo,
Giulio Paolini lavorava sull’avverbio
“qui”, giocando sulla sua deitticità, ossia
sulla natura performativa, relativa del
suo significato: le tre lettere, concentriche e posate in un punto preciso del
pavimento sembravano fissare una volta
per tutte il significatum della parola “qui”.
Lontano sia dall’ironia sognante di Manzoni che dalla freddezza concettuale di
Paolini, Arecco avvolge il suo “ombelico
del mondo” nel calore avvolgente di travi di legno, lavorate e piegate a vapore,
a costituire un nido, una casa sull’albero
per la presenza del “qui”.
In opposizione alla logica modernista
occidentale del materiale come puro
strumento, destinato a subire e servire
le necessità della forma, Arecco lavora
proprio sulla storia della materia stes227
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sa, sul suo significato anteriore alla
realizzazione dell’opera, che finisce per
costituire una parte preponderante del
senso complessivo. Il legno non è mai
semplice materia prima malleabile, ma
è un legno specifico, che racchiude in sé
l’esperienza polisensoriale della natura.
In questo materiale caldo e vivo l’artista inserisce – soluzione tipica del suo
modus operandi – un vuoto, o meglio
uno svuotamento, nel quale va appunto
ad annidarsi un senso suggerito ma mai
espresso, che richiama lo sguardo alla ricerca e al ritrovamento di una modalità
di cura, piuttosto che portarlo a “subire”
una comunicazione di immediata chiarezza. Un lavoro, quindi, che non richiede un’interpretazione nel senso più banale del termine, ma piuttosto l’empatia
di un fruitore che, davanti all’Omphalos
si senta davvero, per un attimo, il centro
del mondo.
Tre pagine precedenti

‘Omphalos, su di te poserò il mio sguardo, 2017
obeché, faggio, castagno e abete rosso di risonanza,
65x55x90 cm
Aula A.Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
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Vernice Fresca
Andrea Repetto
È un progetto nato nel 2007 e in continua
evoluzione. Tra le varie ricerche personali,
questa è quella che maggiormente trova
riscontro nella sociologia e – a guidare nella
scelta di quelle che saranno le inquadrature – è
il metodo tipico di osservazione del flanêur,
di baudelaireiana memoria. Sia che la scena
si svolga in importanti gallerie o in luoghi
temporaneamente espositivi, il soggetto è
sempre l’atteggiamento, quindi il modo in cui
si muovono le persone, come si relazionano
tra loro, come si pongono di fronte alle opere
esposte, indipendentemente dal fatto che
i protagonisti siano esperti o cultori d’arte,
piuttosto che visitatori casuali, al limite
involontari. È l’occasione del vernissage,

della vernice appunto, a creare il momento di
aggregazione e di confronto. Luoghi, situazioni,
bagagli culturali molto diversi tra loro
accomunati da un evidente filo conduttore: il
proprio, intimo, personale rapporto con l’arte
figurativa all’interno di un contesto collettivo.
Proprio questo è l’aspetto affascinante, vissuto
in prima persona e solo dopo fotografato. In
più occasioni capita che gli artisti si ripetano
nelle diverse mostre visitate, ciò dipende da un
indispensabile lavoro, a monte, di conoscenza
delle opere e, laddove possibile, personale
sia degli artisti che dei curatori; infatti non
sarebbe immaginabile la realizzazione di
questo progetto senza una vera e propria
interazione.
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Apparati
biografici
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Francesco Giovanni Arecco
Nato nel 1977 a Gavi, Piemonte.
Vive e lavora a Bosio, Piemonte,
e Milano
Compie studi di Giurisprudenza, Scienze
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