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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.

ARTE

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.
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