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Dovrò dirvi diverse cose del lavoro di
 Massimo Orsi, prima di parlare di

quelli che sono gli aspetti e i contenuti di
questa mostra. Immagino che ve
l’aspettiate. Date e tipologie delle opere
in mostra non lasciano del resto molte
alternative. Il fatto è che non è stato mai
facile parlare del lavoro di questo giovane
artista, in particolare da quando ha

cominciato a fare quadri. Ragionare su di
essi, come se si trattasse di pittura tout
court, è ad esempio il primo dei problemi,
pur essendo proprio degli oli su tela,
anche se per controbilanciare si continua
a fare riferimento alla questione dello
standard dell’OK. Se uno fa dei quadri,
c’è infatti chi è naturalmente portato a
guardarli come tali e a ragionare sulla
pittura con tutte le annose questioni che
comporta. Ma non è affatto così di fronte
a chi fa dei quadri semplicemente
infischiandosene di ciò che comporta e
limitandosi all’utilizzazione di una
tecnica che è poco più che “basic”,
essendo invece molto più interessato a
come rendere l’immagine nello schema
del quadrato e delle quattro ellissi, una
per lato, che risulta dall’associazione di
quattro OK. OK OK sembra un giochino
grafico paranoico, di quelli che vi
vengono dopo dieci minuti che state
inchiodati al telefono, ma con
questo non avete risolto
nulla. Anche se in un certo
senso non è proprio vero,
perché in definitiva la
questione dell’OK, almeno
come dato iniziale, può
essere messa proprio nei
termini di un’ossessività
paranoica. Non parlo del
modo con cui lo ha utilizzato
Orsi nelle diverse fasi del suo
lavoro, ma del fatto che su di
esso l’attenzione si è fissata proprio per
quella sua presenza continua nel
linguaggio, quell’essere diventato modo
di dire emblematico non solo di un
assenso ma di una condizione, che
corrisponde a un modo di vivere regolato
dalla standardizzazione degli oggetti, dei

loghi, delle griffe, che siglano e
segnalano la nostra posizione
socioculturale, come l’appartenenza a
questo o quel gruppo. Detta così sembra
sociologia da due soldi, aggravata dal
fatto che tale stato delle cose è, oltre
che stranoto alle scienze, pacificamente
accettato nella vita di tutti i giorni.
Perdonate, ma mi viene da dirvi : e
allora? Solo perché il nostro attuale
modo di vivere sociale è stato analizzato
e con esso conviviamo senza grossi
problemi, volete farmi credere che non
ne avvertite almeno delle volte il peso
dell’imposizione come quello
dell’omologazione? Ma d’altro canto è
bene dire subito che l’atteggiamento
con cui Orsi ha iniziato a riflettere su
tali dati non comportava il desiderio di
un’opposizione frontale, o l’ennesima
quanto vana critica a tale condizione.
Piuttosto Orsi ha adottato una vera e
propria strategia dell’emulazione: se
l’uomo di oggi ragiona e vive in questi
termini (se io ragiono e vivo in questi
termini), allora ciò che realizza deve
tenerne conto, fino a riuscire a piegarlo
ai suoi desideri individuali e alle sue
necessità. In tal modo si è però andato
definendo un “gap”, ossia uno scarto, tra
ciò che era la riflessione iniziale (le
condizioni da cui nasceva) e quanto si
andava realizzando. Il logo, o marchio,
perdeva nel lavoro dell’artista
piemontese la capacità di identificare
una condizione sociale o di gruppo, anzi
tendeva a frantumare quanto in quel
senso si era già costituito per
trasformarlo in un antiprodotto
destinato a una doppia periferia
decisamente poco ricettiva: quella
dell’individuo isolato e quella dell’arte,
intendendo quest’ultima come area
destinata alla paradossale iconoclastia
delle immagini (e dei prodotti collegati)
circolanti nei media a totale diffusione.
Ma il paradosso è prima di tutto nel

meccanismo che si è innescato nel
lavoro di Orsi. Viene quasi da pensare
che ci sia qualcosa di malevolo verso la
sorte di un pensiero che parte dalla
constatazione di uno svolgersi delle
cose che si adegua a tutto, per ottenere
alla fine un risultato di segno opposto.

Fatto da Orsi
L’OK come modalità di uno sguardo sul mondo

L’OK

Provate voi stessi a disegna-
re l’OK qui di fianco. Fate
così: disegnate un quadrato e
una ellisse sopra ogni lato.
Subito dopo inscrivete un
rombo all’interno del qua-
drato. Ogni ellisse è la O,
mentre il lato del quadrato
corrispondente e i due lati
del rombo formano la K.

�

ARTE

Nemmeno la riconoscibilità come
problema dell’arte contemporanea,
soprattutto recente, che tiene avvinghiati,
per lustri e lustri, alcuni artisti allo stesso
tipo di lavoro nel nome del rispetto e dei
favori del mercato, è qui assolta per
benino. Cambiando continuamente
linguaggio, Orsi ha comunque disatteso
anche quest’aspetto. L’ultima fase, certo
non di tutte quelle possibili, non ha fatto
poi che spingere l’acceleratore su tale
paradosso, rendendo il personale logo
un’astrazione concettuale, più di quello
che era stato nei lavori precedenti, in cui
da un punto di vista letterale, di
concettualità, appariva più logico parlare.
C’è in tutto questo qualcosa che mi ha
sempre fatto pensare alla persistenza di
qualche spora di quella cultura o moda

(chiamatela come volete) punk. No, non
avete capito male, ho proprio detto punk.
Mi rendo conto che con tale associazione
rischio più di un fraintendimento, ma
chiarisco subito che non intendo in
questo modo dare alcuna collocazione
generazionale, né tantomeno trovare
sostegno nella ripresa di alcuni aspetti,
soprattutto musicali, del movimento dopo
vent’anni dalla sua conclusione. La
presunta rinascita dei Sex Pistols,

l’autentica attenzione verso la
musica dei Clash, degli Sham
69, degli Stranglers, o dei
Ramones, da parte di gruppi
come i Green Day, i Doom, i
Lighting Hopkins, gli Integrity,
gli Hanson Brothers, gli Atari
Teenage Riot, tanto per fare
qualche nome, che nei
migliori dei casi hanno fuso
alcuni aspetti del punk con
jungle, techno e mainstream
pop, se da una parte è l’ultimo

segnale in ordine di tempo di quanto sia
stata importante la lezione del
movimento angloamericano, dall’altra
corrisponde agli effetti di una riuscita
operazione commerciale, che ha colto al
volo l’ennesimo ritorno del rock alla sua
vocazione più dura e provocatrice. Ma
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tornando al nostro Orsi e al suo lavoro, e
al di là della musica che ascolta, che è
cosa di cui non è detto vi interessi
qualcosa, il riferimento al punk mi è
parso in più di un’occasione pertinente,
pensando in particolare al senso
rivoluzionario espresso da quella pagina
pubblicata dalla più famosa punk-fanzine
di quegli anni, “Sniffin’ glue”, che in
maniera folgorante racchiudeva l’intero
spirito del movimento:

«Playin’ the band… first and last in a
series…
This is a chord
This is another
This is a third
NOW FORM A BAND»

Intendo dire che in un certo qual modo,
Orsi ha corrisposto con questo stesso at-
teggiamento ai bisogni che lo hanno spin-
to a suo tempo a lasciare Alessandria, per
trovare a Roma lo spazio esistenziale nel
quale liberare le proprie necessità espres-
sive. Ed è stato, soprattutto, sempre que-
sto l’atteggiamento con cui ha comincia-
to a direzionare il senso del proprio la-
voro, tracciando un percorso trasversale
e individuale, fino appunto ad approdare
alla pittura, consapevole di conoscere solo
tre accordi, ma avendo ben chiari quelli
che erano i propri bisogni e le proprie
ragioni. È ormai da circa due anni che Orsi
dipinge, ossia dal 1995. In questo tempo
ha fatto numerosi quadri (più o meno una
cinquantina), inizialmente cercando una
riduzione dei diversi soggetti nella gri-
glia del suo OK, scelti tra i più tipici della
storia dell’arte, per poi dissociarsi da
quella che sembrava essere diventata una
via troppo lineare e arrivando a dipingere
tutto ciò che gli sembrava possibile.
Come dicevo all’inizio, non è stato faci-
le interpretare correttamente quello che
andava realizzando, perlomeno fino a
quando non ha dipinto e esposto, tra il
1996 e il 1997, “Silenzio”, un’opera com-
posta da trentasei tele che formavano un
quadro di tre metri e novanta per tre me-
tri e novanta. Un lavoro in cui c’era esat-
tamente di tutto, le immagini più dispa-
rate, associate senza nessuna regola, se
non ovviamente quella del logo e del qua-
drato contenitore. Ogni tela aveva un pro-

prio titolo, a dimostrazione della preca-
rietà dell’unità in cui era stato collocato,
a cui in effetti non aveva presieduto nes-
sun progetto tematico, oltre quello for-
male complessivo. Dal saggio di pittura
astratta, alla citazione di Mirò piuttosto
che di Picasso, all’immagine pubblicita-
ria, alla faccia di Topolino, fino all’inven-
zione pura e al limite del nonsenso, come
a quella autoironica, l’occhio era costret-
to a rincorrere le immagini quasi sorpre-
so dalle possibilità espressive offerte da
una forma così rigida, che ogni tanto
emergeva più chiara, quasi come un pro-
memoria. Oltre all’immediatezza del la-
voro, alla sua capacità dimostrativa di tutto
ciò che con la pittura Orsi aveva sin lì
voluto realizzare, “Silenzio” in realtà sta-
biliva una perfetta aderenza con impor-
tanti lavori precedenti, in particolare “Ter-
ra-Terra” del 1992 e “Tappabuchi” del
1993. Si rimetteva così in primo piano,
con chiara evidenza e senza possibilità di
equivoci, la complessa circolarità di un
lavoro che non si era mai basato sulle pro-
blematiche interne del linguaggio, quan-
to sul modo con cui era possibile di volta
in volta adattarlo al proprio scopo. Si ca-
piva inoltre (e a questo punto meglio) che
l’OK rappresentava l’asse centrale di que-
sta circolarità, lo strumento attraverso cui
restare sempre ben ancorato al proprio
mondo, evitando in tale modo di finire
disperso nello spazio dell’universo fal-
samente infinito delle immagini.
Quell’OK, nato dall’osservazione di come
siamo felicemente condizionati alla ri-
petizione coatta e paranoica, è così dive-
nuto un’astrazione nutrita da una perso-
nale paranoia da accarezzare e tenersi ben
stretta, rischiando l’assurdo nei modi con
cui tutto vi viene costretto all’interno, ma
che proprio in questa costante esaspera-
zione va oltre le ragioni visive più imme-
diate. Già, perché il fatto, ormai è chiaro,
è prima di tutto mentale. Prima di arriva-
re alla pittura, nel 1994, Orsi ha proget-
tato e realizzato delle foto in bianco e nero
che appaiono come l’appiattimento vir-
tuale di “Terra-Terra”, di cui continua tra

l’altro tutt’oggi la realizzazione. In realtà
quelle foto non sono una semplice
trasposizione, quanto la prima messa alla
prova della versatilità formale dell’OK. Se
infatti prima il logo timbrava i materiali
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e gli oggetti, adesso sono le immagini del-
le cose a divenire esse stesse logo, pas-
sando per il necessario smembramento
e la successiva ricombinazione. La que-
stione che mi sorprese allora, e che an-
cora oggi mi pare degna di nota, riguar-
dava la svolta immaginativa che era stata
impressa al lavoro. All’indubbia
meccanicità che presiedeva le operazio-
ni precedenti, subentrava una manipola-
zione delle immagini, e conseguentemen-
te della loro natura, che superava le pro-
blematiche di catalogazione e
appropriazione delle cose del mondo sug-
gerita dalla nota “signature”. Il fatto nuo-
vo era che il mondo veniva trasformato
ad immagine e somiglianza della griglia
costruita con l’elemento base dell’OK.
Ma, dato ancora più stimolante, è che dal-
l’imposizione di una regola formale le
cose, o meglio le immagini, perdevano
la loro dimensione formale consueta, di-

sponendosi ad un essere nel mondo in un
modo affatto diverso da quello per cui era-
no state concepite, e per estensione sug-
gerendo un punto di vista differente sul
mondo stesso. Non può non venire in
mente come un simile atteggiamento tro-
vi una singolare coincidenza con quanto
nell’arte del nostro secolo ha prodotto
una regola preliminare a cui corrispon-
dere nella rappresentazione: dal cubismo
di Picasso e Braque, passando per il
suprematismo di Casimir Malevich, il
costruttivismo di Vladimir Tatlin, il
neoplasticismo di Theo van Doesburg e
soprattutto di Piet Mondrian, fino ad ar-
rivare alle esperienze di pura visibilità del-
l’arte cinetica e della pop art. Certo, mi
rendo conto che può apparire non poco
azzardato collocare il lavoro di Orsi in
una siffatta linea. Anche se non manca di
suggestione pensare a un suo involonta-
rio assecondamento dell’assunto kantiano
per cui l’uomo prende coscienza delle
cose solo quando le ha tradotte in forme,
arrivando poi alle estreme conseguenze
dedotte da Fiedler nella seconda metà
dell’ottocento, per cui: «Nell’opera
d’arte, l’attività formativa trova la sua
conclusione esterna, il contenuto del-
l’opera d’arte non è altro che lo stesso
formare» (K. Fiedler, “Del giudizio sul-
le opere d’arte figurative”, in R. Salvini,
“La critica d’arte moderna”, L’Arco, Fi-
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Massimo Orsi è nato ad Alessan-
dria nel 1962. Vive e opera a Roma.
In Italia lavora con le seguenti gal-
lerie: “Alberto Weber”, via San
Francesco da Paola, 4 - 10123 To-
rino. Tel. e fax: 011 / 8123519;
“L’Attico di Fabio Sargentini”, via
del Paradiso, 41 - 00186 Roma. Tel.
e fax: 06 / 6869846.
I prezzi delle sue opere vanno da
un minimo di Lit. 1.500.000, ad un
massimo di Lit. 8.000.000.
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renze 1949, p. 56). Riconosco che parla-
re di un’aderenza di Orsi alle teorie
purovisibiliste è cosa ben più che azzar-
data. Ma ciò che mi premeva arrivare a
sottolineare con questa divagazione sto-
rico-filosofica era come, attraverso l’uso
di una forma data in maniera preliminare,
la rappresentazione del mondo superi gli
standard della mimesi. Se questa è infatti
tornata ad essere il problema principale
della tecnologia e di buona parte delle rap-
presentazioni ad essa connesse, la scelta
della pittura fatta da Orsi non poteva che
condurre da tutt’altra parte. Il passaggio a
questo mezzo espressivo, che si prepara-
va, tra la fine del ’94 e l’inizio del ’95,
con una serie di disegnini su carta, quasi

dei test di resistenza del logo all’inven-
zione grafica, era infatti stimolato pro-
prio dall’intuizione della libertà che era
resa possibile dall’uso di tale linguaggio.
Parlo ovviamente di libertà immaginati-
va connessa a quella realizzativa. Il ragio-
namento è stato di tipo deduttivo: se la
fotografia aveva permesso degli sviluppi
espressivi del logo, la pittura, che di suo
ha meno dati preliminari condizionanti da
un punto di vista tecnico-formale, poteva
dilatare ancora di più quegli stessi svilup-
pi. È difficile affermare il contrario di
fronte alla teoria dei quadri realizzati in

questi anni. Orsi ha reso il logo una spe-
cie di struttura elastica con cui rivestire
qualsiasi cosa. Ha slogato ossa e defor-
mato proporzioni, per ribadire la simme-
tria delle ellissi sul quadrato, ha costrui-
to paesaggi decisamente antinaturalistici
e svisato sulle corde della pittura per ot-
tenere gli equilibri pittorici necessari.
Quando Orsi mi ha raccontato della scul-
tura e ne ho visto il primo bozzetto, giuro

che non ho fatto una piega. Quella specie
di robottino formato da un quadrato e da
quattro ovoidi al posto di testa e arti, non
dico che me lo aspettavo ma, come dire,
sospettavo che sarebbe arrivato. Imma-
gino anche voi.

Raffaele Gavarro

Vi è mai capitato di inveire contro co-
loro che sistematicamente insudicia-

no questo nostro povero pianeta al collas-
so? Avete mai provato ribrezzo alla noti-
zia che «in nome della scienza» molti po-
veri animali vengono vivisezionati per te-
stare, magari inutilmente, farmaci che ben
altri effetti avranno, poi, sull’organismo
dell’Uomo? Vi siete mai soffermati sullo
sguardo incredibilmente umano che tra-
spare dagli occhi di una scimmia prima che
questa venga torturata e sacrificata in nome
del progresso?
Noi crediamo di si, nonostante tutto! Noi
crediamo che in ognuno di noi ci sia una

L’A.N.P.A.N.A.  al  servizio  della  natura
Un’opportunità per chi vuole collaborare

coscienza, magari sopita, che ha solo bi-
sogno di essere sollecitata e che, al suo
risveglio, è anche capace di ribellarsi a
questo stato di cose. Ed è proprio con que-
sta consapevolezza, velata di ottimistica
speranza, che L’A.N.P.A.N.A. (Associazio-
ne Nazionale Protezione Animali Natura
Ambiente), presente, oramai, in cinque re-
gioni della nostra penisola, intende diffon-
dere sempre più una coscienza animalista
e ambientalista a vantaggio di tutti coloro
che hanno a cuore il futuro dei propri figli
e dei loro nipoti negli anni che verranno.
La situazione attuale, infatti, non è delle
migliori e tutti i giorni siamo «bombarda-
ti» da notizie terrificanti dalle quali impa-
riamo, purtroppo nostro malgrado, termi-
ni quali atrazina, diossina, tracimazione,
clorofluorocarburi, etanolo ecc. che evo-
cano spettri catastrofici. Noi viviamo in
un mondo che lo scrittore americano Bill
Mc Kibben ha definito, con un sinistro
neologismo, «postnaturale». Una nuova
«Natura», infatti, sintetica e minacciosa sta
soppiantando quella buona, cara e vecchia
natura che credevamo eterna. Ma siamo
ancora in tempo a salvare il salvabile, ma-
gari contrapponendoci a quella cultura del-
lo spreco e all’ubriacatura consumistica
che ci contraddistingue? Se tutti noi, nel
nostro piccolo, facessimo un microsco-
pico sforzo per partecipare alla ricostru-
zione di quanto abbiamo contribuito a di-

struggere forse si affaccerebbero nuove
possibilità di «rinascita». Sicuramente vale
la pena di tentare. Per questo motivo ci
rivolgiamo a te, giovane o meno giovane,
pensionato, casalinga, impiegato, ragazza
o ragazzo per chiederti di dedicare un po’
del tuo tempo libero ad una causa «puli-
ta». Tra le nostre file c’è posto per tutti.
C’è la possibilità di accedere al Corpo delle
Guardie Zoofile Ecologiche Volontarie o
al Corpo delle Guardie Ittiche Prov.li Vo-
lontarie con funzioni di P.G. o a quello di
Guardia Venatoria Volontaria. Fra non
molto è nostra intenzione far partire un
corso per la preparazione delle figure pri-
ma citate, avvalendoci di persone altamen-
te qualificate provenienti da A.S.L. o dal
N.O.E. dei Carabinieri o dal S.E.S. 118.
C’è anche la possibilità, per chi interessa-
to, di portare avanti progetti sanciti dalla
L.R. 34/97 sulla «tutela degli animali da
affezione e prevenzione del randagismo»
e molto altro ancora. Ogni vostra adesio-
ne sarà utile e, anzi, approfittiamo, in que-
sta autorevole sede, per lanciare un appel-
lo ai Sindaci interessati affinché promuo-
vano, insieme a noi, progetti per la tutela
del loro territorio. Fatevi sentire, dunque.
Per informazioni:
03476535659 Ispett. Regionale P. Lupia
06 5740916 Sede nazionale
Mercoledì dalle 10,00 alle 17,00.
Un arrivederci dall’A.N.P.A.N.A.

PARLIAMO DI ANIMALI


