VENTO CHE PARLI CON VOVE LEGGERA DI FOGLIE, cm 137x95, 2005

VENTO LEGGERO CHE PARLI CON VOCE DI FOGLIE, cm 100x70, acrilici su tela, 2008

LA RIVOLUZIONE PRIVATA, cm 200x150, acrilici su tela, 1970

LENIN PARLA AI DELEGATI, cm 100x80, acrilici su tela, 1970

VENTO LEGGERO CHE PARLI CON VOCE DI FOGLIE, cm 200x200, acrilici su tela, 2008

I RICORDI SMARRITI, cm 100x80, acrilici su tela, 1970

LENIN A GORKY CON LA MOGLIE, LA SORELLA, IL NIPOTE E LA FIGLIA ADOTTIVA VERA,
cm.100x80, acrilici su tela, 1971

LETTERA DA MOSCA, cm 200x150, acrili su tela, 1970

LENIN ALLA STAZIONE DI FINLANDIA A PIETROGRADO, cm 100x80, acrilici su tela, 1970

SOUVENIR DA VLADIMIR, cm 100x80, acrilici su tela, 1970

IL VENTO DEL PASSATO - LENIN PARLA AI GIOVANI, cm 100x80, acrilici su tela, 1970

NEL CENTRO DEL GIARDINO, cm 100x80, acrilici e mista su tela, 2008

L’ALBERO POETA, cm 150x200, acrili su tela, 1988

IL FRUSCIO DELL’ALBERO,cm 100x120, acrilici su tela, 2008

CARTOLINA DA MOSCA, cm.100x80, acrilici su tela, 1970

IL VENTO DEL PASSATO (MOSCA 5 MARZO 1920), cm 80x100, acrilici su tela, 1971

L’ALBERO POETA, cm 150x200, acrili su tela, 1988

NEL CENTRO DEL GIARDINO, cm 115x70, acrilici su tela, 1971

VENTO LEGGERO CHE PARLI CON VOCE DI FOGLIE, cm 100x100, acrilici su tela, 2005

FERNANDO DE FILIPPI
Dipinti 1968/2008, Appunti di viaggio
Innaturale, linguistico e (oggi) extrastorico
La natura è una cosa spaventosa, soprattutto per noi “classici”. Tutta la storia dell’umanità è stato un continuo tentativo di controllare l’Altro, sia blandendolo (com’è bella la natura!), sia violentandolo (la natura è uno schiavo produttore
di beni): la storia dell’arte o, meglio, la storia delle immagini e della rappresentazione del mondo non fa eccezione.
Una storia del paesaggio non è che una storia del desiderio di controllo e di manipolazione della vera, unica diversità sempre presente al nostro occhio: la natura.
Attorno alla metà degli anni Sessanta del XX secolo il risultato definitivo pareva a portata di mano: la natura naturale poteva essere sostituita da una natura artificiale, grazie alle meraviglie dell’industria rappresentate e concretizzate
dalla prima vera invasione della plastica, iniziata a metà del
decennio precedente (questa convinzione ritorna ciclicamente: basti ricordare i grandi parchi tematici giapponesi
degli anni Novanta, o la natura parallela del e nel web…).
In arte, la cultura pop ci stava abituando a una natura artificialmente colorata, eccitata nei colori, volutamente falsata, finalmente libera dall’ipocrisia della verosimiglianza e felicemente appiattita sulla rappresentazione pubblicitaria. Il
sistema convenzionale di rappresentazione attraverso i “falsi colori” creava un’immagine psichedelica della natura,
stabilendo il primato di questa specie di visione deformata
individuale del mondo esterno, che stravolgeva ancora una
volta la convenzione rappresentativa tradizionale, ma che,
soprattutto, poneva l’accento sul soggetto della visione piuttosto che sull’oggetto. Natura manipolata, ostentatamente
e senza finzioni.
Fernando De Filippi appartiene a questa generazione internazionale - la creazione di un mondo nuovo, perfetto,
“glassato” e plastificato, è stato il sogno globale di gran parte degli artisti maturati nella prima metà degli anni Sessanta
-, ma innesta nel suo lavoro anche molte peculiarità della
sua cultura d’appartenenza, quella cultura italiana che proprio in quegli anni si stava autodefinendo come “cultura politica”. Il mondo nuovo - di cui la natura è parte importante,
ma non unica - deve essere orientato, indirizzato, finalizzato: è il primato della politica, che tra le contestazioni giovanili di Berkeley (1965) e il cosiddetto “autunno caldo” del
1969, matura rapidamente anche nei modi espressivi, quei
modi che De Filippi, in Italia, ha contribuito fortemente a
creare. Non più soltanto uomo e mondo, visione espressionista del contrasto tra due entità atemporali irriducibili, ma
società e natura, come versante storico di quella polarità.
Nella grandi tele del 1969 il concetto di “cultura politica” è
svolto con grande sottigliezza. I due termini della questione - società e natura, come si è detto - appaiono in equilibrio o, per lo meno, sono entrambi presenti: uno stralcio di
natura tropicale, con palme, virato psichedelicamente con
quei colori innaturali e sgargianti, fa da sfondo ben presente a una frase, a poche parole riprese da qualche scritto
di filosofi politici, di statisti, di materialisti storici e riprodotte
con la loro grafia originale. Il risultato è straniante. Di primo
acchito ci si trova di fronte a una sorta di gigantesca “car-

tolina”, graficamente elegantissima, che però chiede allo
spettatore lo sforzo di penetrarne il significato. Ciò significa
non tanto riconoscere e interpretare le parole del testo riprodotto, o il luogo ritratto, perché entrambi sono degli
stereotipi che servono semplicemente allo scopo di ribadire in forma analogica e semplicissima che la politica - cioè
l’insieme delle relazioni pubbliche umane - si sovrappone
alla natura, tra l’altro stravolgendone l’immagine. Le parole - vale a dire la storia e le scienze umane - stanno sopra
e vengono prima di ciò che sta sullo sfondo, lo stato di natura, che non è più riconoscibile se non attraverso un percorso a ritroso dai colori falsi ai colori “veri”. Come a dire che
non solo esiste una sorta di “piramide concettuale” che stabilisce il primato dell’umano, attraverso la politica, sulla
natura, ma che tutta la sfera del reale, dal punto di vista dell’umano, è frutto di convenzione, che, cioè, la natura di fatto non esiste se non per come la vogliamo percepire. Di fatto, questa concezione del reale, che in quegli anni assume
fortissimi connotati politici, almeno tra gli artisti che usano
la pittura e che sono materialmente coinvolti nel dibattito e
nelle “lotte” (e De Filippi è tra questi), costituisce il filo ininterrotto che lega il nostro sino all’oggi. De Filippi, infatti, se
la porta dietro fino alle ultimissime tele, dove gli alberi stentati che crescono alla periferia di Milano, vicino al suo atelier, vengono fotografati, elaborati nei colori - stavolta al computer, ma il concetto di base è lo stesso di allora - e proposti
in una specie di acida nudità cromatica. Così, nei quasi quarant’anni che separano quei primi lavori “innaturali” a questi ultimi quadri altrettanto dichiaratamente innaturali, si riconoscono tutti gli elementi della poetica dell’artista, sia
quelli fondamentali, sia quelli per così dire “derivati”, ed è
solo l’osservazione delle opere su di un lungo periodo che
consente di definire davvero quali siano gli uni, quali gli altri, perché spesso si confondono i derivati coi fondamentali, e viceversa. Nel caso di De Filippi questo è avvenuto, attribuendo alla sua passione politica e quasi propagandistica
il ruolo di elemento fondamentale, e a tutto il resto la qualità di accessorio espressivo. Alla luce di questa idea - bisogna dire, corroborata dalla felice coincidenza del tempo
storico della contestazione con il massimo del desiderio
espressivo del giovane artista, e con il suo impegno etico tutto si dovrebbe leggere alla luce di quell’esperienza, ormai storicamente superata, e proprio il superamento di quel
momento storico avrebbe inserito in tutta la restante produzione dell’artista una specie di afflato nostalgico, di rimpianto per una rivoluzione mancata, di ripiegamento espressivo su temi meno impegnati. Invece, sono proprio questi
ultimi lavori, confrontati con quella serie del 1969, a ristabilire la forma delle priorità, la struttura espressiva delle opere, il loro vero fondamento linguistico: tutto si svolge sul piano della rappresentazione e della convenzione linguistica.
Tutto: politica, storia, esistenza.
Talvolta, però, è la stessa storia che si svolge attorno a noi
e che contribuiamo a creare, che incrina gli equilibri e irrompe sulla scena: l’urgenza di quegli anni attorno al ’68 e immediatamente successivi faceva sentire la storia così a por-

tata di mano da far ritenere che non ci dovesse essere più
nessun filtro tra l’avvenimento e la narrazione dell’avvenimento - del resto, anche Joseph Beuys proprio in quel momento dichiarava “La rivoluzione siamo noi” mettendo in
scena se stesso in cammino…-, e che l’unico filtro possibile fosse quello dell’immediatezza “popolare”, vale a dire
dell’immediatamente percepibile come “popolare”. Una
delle soluzioni a questa presunta richiesta da parte della
storia stessa era il ricorso alla mitologia popolare, nel duplice senso dell’universalmente noto e dell’appartenenza al
popolo, allora identificato col proletariato e con le sue lotte: De Filippi risponde a questa atmosfera in maniera che
oggi giudicheremmo paradossale, se non avessimo in parte vissuto quel momento, quando il paradosso non era certo tra le figure retoriche più usate. Eliminate le sottigliezze,
le discrasie, le aporie tra natura e cultura, tra essere e storia, l’artista milanese si appropria di tutto l’apparato mitologico sovietico e lo ripropone tale e quale, arrivando all’estremo mimetismo di assumere le sembianze dell’eroe per
eccellenza, Vladimir Ulianov Lenin, quando nel 1974 centocinquanta passaggi successivi durante una sessione di
trucco teatrale, trasformano il volto dell’artista dal giovane
trentacinquenne pugliese emigrato a Milano nel rivoluzionario russo cinquantenne, così come appare nella maggior
parte delle foto ufficiali e nei quadri dell’epoca. Ma se qui si
giunge davvero a sfiorare il grottesco dichiarato, attraverso
lo svelamento non acritico del culto della personalità - e si
tratta di una delle migliori performance non solo di De Filippi,
ma di quell’intero periodo -, tutta la sua produzione pittorica di quegli anni trova la sua unica ambiguità nell’assoluta sovrapposizione di immagini uguali in un contesto temporale diverso: in altre parole, la riproduzione ipperealistica
della fotografia della famiglia di Trotzsky o di Lenin che arringa la folla - solo per fare un paio di esempi - trova la sua
ragion d’essere in un concetto di “citazione” che, oggi lo
vediamo, travalica il momento populista della riconoscibilità immediata da parte delle masse, per entrare piuttosto
in una definizione linguistica. E’ infatti la scala gigante e il
medium della pittura a scardinare il concetto di iconografia
santificante con cui queste opere sono state inizialmente
proposte all’attenzione del pubblico, e di un pubblico che
si presumeva ideologicamente indirizzato: all’idea di consapevole “propaganda” cui si legava volutamente l’ideazione di questi lavori il tempo e la storia hanno sostituito il
concetto linguistico di “differenza”. Il tempo, perché questi lavori mantengono un fascino legato alla nostalgia di sentimenti forti, di certezze magari terribili e fallaci, e quindi conservano un interesse che non è soltanto antiquario, ma vivo
e reale; la storia, poi, perché il fallimento oggettivo di quelle proposte politiche rivoluzionarie - cui anche questo lavo-

FERNANDO DE FILIPPI Nasce a Lecce l'11 aprile del 1940.
A 11 anni è ammesso ai Corsi di Pittura della Scuola media
annessa al locale Istituto d'Arte, dove vive sin da giovanissimo l'esperienza della bottega. Dopo aver conseguito

ro era sotteso e “funzionale” - colloca questo ciclo in un ambito che non è più storico, ma extrastorico, dove la nostalgia già citata non diventa ancora mitologia, e dove tuttavia l’opera non è più letta in funzione politica, quanto in chiave
disciplinare e linguistica, avendo esaurito di fatto la sua
iniziale vocazione propagandistica.
Appendice importante di questa evoluzione - dalla storia al
linguaggio, dal linguaggio della storia al linguaggio tout
court - sono i lavori degli anni Ottanta, ispirati a un neoclassicismo tanto tranquillizzante da apparire sospetto, allo stesso modo in cui appare sospetta la svolta bonapartista di
David, dopo aver dipinto Marat: rifugio, ritorno all’ordine,
rassegnazione…difficile ritrovare altri esempi di questi sentimenti (se di questo si tratta) espressi con maggiore grazia, disinvoltura, sapienza, persino virtuosismo, quel virtuosismo pittorico che De Filippi aveva manifestato sin da
giovanissimo, appena arrivato a Milano, e che è stata una
della caratteristiche che neppure i suoi detrattori hanno potuto negare.
Certo, gli ultimi lavori - dalla metà degli anni Novanta ad oggi
- mostrano anche quella che è un’evoluzione esistenziale
dell’artista: dal collettivo al personale, dall’estroversione
all’introspezione, dal fuori al dentro, ma sempre obbedendo all’unica vera certezza dell’artista - e, forse, dell’uomo , che è quella dell’impossibilità di sfuggire al codice, alla
convenzione, alla trasformazione del sentimento - fenomeno che si reputa personalissimo - in comunicazione. Così,
gli alberi dai colori innaturali di questi ultimi anni non sono
più la natura gloriosa e stereotipata dei tropici, ma appartengono al paesaggio quotidiano della periferia milanese,
che De Filippi percorre per andare allo studio. Sono alberi
stentati, come possono esserlo gli alberi piantati da poco
sulla banchina tra le rotaie del tram e la carreggiata per le
auto, ma hanno lo stesso valore e la stessa valenza espressiva degli altri, di quelli di quarant’anni fa, perché ogni vicenda di cui sono stati spettatori, o di cui sono stati gravati dal nostro sguardo o dal nostro pensiero, è sempre filtrata
dallo stesso codice, che è il vero denominatore comune. In
altre parole, tutto ciò che un tempo si sarebbe definito “strutturale” (di contro all’altro termine, molto in voga negli anni
Settanta, di “sovrastrutturale”, per indicare qualcosa di derivato, una sorta di falso scopo…), vale a dire i rapporti personali, economici, la politica, la società, ma anche l’osservazione interiore, lo sguardo introspettivo, l’autoanalisi, sono
di fatto sovrastrutture del linguaggio, vero e proprio zoccolo duro dell’esistenza, e dell’esistente. Non solo, dunque, la
natura è una cosa spaventosa, come si diceva all’inizio, ma
forse non esiste. Esistono solo i codici linguistici.

di Marco Meneguzzo
il diploma di Maestro d'Arte, nel settembre del 1959 si trasferisce in un primo tempo a Parigi stabilendosi poi definitivamente a Milano, dove si iscrive all' Accademia di Belle
Arti. Dal 1991 è Direttore dell’Accademia di Brera.

SPAZIO TADINI, luogo di incontri multiculturali, già studio di Emilio Tadini e storica tipografia, ospita mostre, concerti, prove teatrali aperte, presentazione di dischi e libri,conferenze stampa ed eventi. Uno spazio a disposizione
degli amanti dell’arte e della cultura, praticamente unico nel suo genere nella città di Milano.
SPAZIO TADINI, multicultural meeting place, former studio of Emilio Tadini and historic printworks, it hosts exhibitions, concerts, open theatre rehearsals, the presentation of records and books, press conferences and events. A
space available to lovers of art and culture, practically unique in its kind in the city of Milan.
Programma di mercoledì 11 febbraio
ore 18,30: inaugurazione della mostra personale
di Fernando De Filippi.
Eventi che si svolgeranno nelle serate,durante la mostra,nei giorni sottoindicati:
giovedì 12, venerdì 13, lunedì 16, mercoledì 18, giovedì 19, venerdì 20, domenica 22, lunedì 23, giovedì 26, venerdì 27, sabato 28 febbraio 2009
Per gli eventi in programma: www.spaziotadini.it

PROGRAMMA MOSTRE 2009 A SPAZIO TADINI
14 gennaio 31 gennaio: Sissy Rizzato (personale)
14 gennaio 31 gennaio: Giuliana Maldini (personale)
03 febbraio 8 febbraio: Mario De Leo (personale)
05 febbraio 02 marzo: Teresa Maresca (personale)
11 febbraio 11 marzo: Fernando De Filippi (personale)
11 febbraio 06 marzo: Mera (personale)
05 marzo 27 marzo: Gabriele Poli (personale)
09 marzo 27 marzo: Tommy De Falco (personale)
02 aprile 03 maggio: Luci della ribalta (collettiva) 20 artisti italiani a cura di Claudio Rizzi
07 maggio 07 giugno: Lo squardo obliquo (collettiva)
Sibyl Coen,Pietro Finelli,Martin Gimenez,Arnold
Helbling,Aga Ousseinov,Gorazd Poposki, a cura
di Pietro Finelli
07 maggio 30 maggio: Francesca Magro (personale)
07 maggio 29 maggio: Sabrina Miconi (personale)
04 giugno 30 giugno: Michele Cannaò (personale)
09 giugno 06 luglio: (collettiva) a cura di Antonio
D'Amico
02 luglio 31 luglio:(collettiva) Daniela Caciagli,Riccardo
Corti,Guido Morelli,Armando Orfeo,Valente Taddei in collaborazione con la Galleria Mercurio Arte contemporanea
di Viareggio
15 settembre 04 ottobre: (personale) Raffaele Cioffi
09 ottobre 05 novembre: (personale) Paolo Valle
09 ottobre 05 novembre: (bipersonale) Maria Papa e
Anne de Kervosdouè in collaborazione con la Galerie
Orenda Art International di Parigi
11 novembre 04 dicembre: (personale) Nicola Brindicci,
fotografia

VENTO LEGGERO CHE PARLI CON VOCE DI FOGLIE, cm 120x100, acrilici su tela, 2008
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Dall’ 11 febbraio all’ 11 marzo 2009
inaugurazione mercoledì 11 febbraio 2009 ore 18,30
SPAZIO TADINI
Milano, Via Jommelli 24
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Apertura dal Lunedì al Venerdì dalle 15 alle 19
Fino alle 23 in coincidenza
con altri eventi a Spazio Tadini

