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Una promessa di memoria

GIANNI MORETTI

Gianni Moretti (Perugia 1978) lives and works in Milan and Berlin. His artistic
research is present in private and public collections: Museo di Palazzo Poggi,
Bologna; Museo d’Arte Contemporanea, Lissone; Museo MAR, Ravenna;
Museo storico della Resistenza di S.Anna di Stazzema, Lucca; Catholic University
of the Sacred Heart Collection, Milan; Academy of Fine Arts Museum, Perugia.
Several acknowledgments and art residencies in Italy and abroad. The artist is
represented by Montrasio Arte.
Inaugurated in 2015, Casa della Memoria is not only a public space dedicated
to the values of freedom and democracy our civil life is based on, but also a
monument which stands as a tribute to those who fought against Nazifascism
and to the victims of terrorism and post-war massacres. Even art conveys
memory, this is the reason why the space is open to artists who want to
experiment with our history. The artist Gianni Moretti presents a circular
installation formed by many cardi in aluminum and steel. The visitor is invited
to pick up an element with the promise of planting it within a year along
the environmental installation in fieri Anna - Monumento all’Attenzione, realized
in Sant’Anna di Stazzema thanks to the Plan for Contemporary Art 2016 of
MiBACT, Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism, place of the
tragic Nazi-fascist massacre of the 12nd August 1944.

Sant’Anna di Stazzema 12 agosto 1944

Luca Pietro Nicoletti

Sono nell’ordine delle centinaia i cardi in alluminio con teste dorate
in lega di acciaio, ordinati a raggiera a costituire un monumentale
mandala sul pavimento di Casa della Memoria, segnando l’inizio di
un percorso: non sono soltanto il modulo di una grande installazione
disseminata a pavimento, ma elementi di un progetto più ampio,
aperto e in divenire con cui Gianni Moretti ha ripensato l’idea di
monumento in chiave processuale e antiretorica facendone emergere,
spogliata di sovrastrutture ideologiche, una profonda necessità umana.
Virtualmente, si tratta di un monumento trasportabile nelle sue unità
elementari, con un’eco potenziale amplificata rispetto all’esperienza
inamovibile della statuaria.
Il visitatore potrà infatti prelevare uno o più elementi, con la
promessa di recarsi a Sant’Anna di Stazzema per ricollocarlo nel
percorso itinerante in cui si articola Anna - Monumento all’Attenzione,
idealmente dedicato ad Anna Pardini, la vittima neonata della strage
del 12 agosto 1944. Ogni cardo - o meglio ogni modulo che ricorda
la struttura di quel fiore memoriale di stragi - è destinato ad essere
piantato nel terreno lungo la mulattiera che scende a valle dal piccolo
paese appenninico, andando a formare una mutevole galassia di punti
luccicanti, ciascuno dei quali corrispondente a un giorno della vita non
vissuta da Anna. Ogni anno 365 nuovi cardi segnano il tempo che
passa e ne danno una misura visibile, potenzialmente implementabile
all’infinito.
Ciò che conta, però, non è tanto l’opera, ma l’aspetto partecipativo,
collettivo e universale a cui questa conduce: il cardo è un monito che
risveglia la memoria, sollecita l’esperienza intima dei luoghi, incita a
percorrere in direzione opposta la via che ha condotto il plotone
nazista al paese (come un allontanamento metaforico dalla strage
come luogo simbolico), e richiede un atto di responsabilità individuale.
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CASA DELLA MEMORIA

Gianni Moretti (Perugia 1978) vive e lavora tra Milano e Berlino. La sua
ricerca artistica è presente in collezioni private e pubbliche: Museo di
Palazzo Poggi, Bologna; Museo d’Arte Contemporanea, Lissone; Museo
MAR, Ravenna; Museo storico della Resistenza di S.Anna di Stazzema,
Lucca; Collezione Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano; Museo
dell’Accademia di Belle Arti, Perugia. Numerosi i riconoscimenti ottenuti
e residenze artistiche in Italia e all’estero. L’artista è rappresentato da
Montrasio Arte.
Inaugurata nel 2015, Casa della Memoria è uno spazio pubblico dedicato
ai valori di libertà e democrazia che fondano il nostro vivere civile, ma
anche un monumento in omaggio a chi ha lottato contro il nazifascismo
e alle vittime del terrorismo e delle stragi del dopoguerra. Anche l’arte
veicola la memoria, questo il motivo per cui lo spazio è aperto ad artisti
che vogliono cimentarsi con la nostra storia. L’artista Gianni Moretti
presenta un’installazione circolare formata da una moltitudine di cardi
in alluminio e acciaio. Il visitatore è invitato a prelevare un elemento con
la promessa di piantarlo entro un anno lungo l’installazione ambientale
Anna - Monumento all’Attenzione, realizzata a Sant’Anna di Stazzema,
luogo del tragico eccidio nazifascista del 12 agosto 1944.

Museo Storico della Resistenza, Sant’Anna di Stazzema
Il progetto di Moretti, infatti, attiva un dispositivo narrativo: la vera
opera, oltre alle teste lucenti piantate nel terreno, da cercare fra il
verde e le foglie, è il racconto: chi ha preso o ricevuto un cardo è
andato a piantarlo a Sant’Anna, scegliendo il posto e il punto in cui
collocarlo reiterando un gesto collettivo e condiviso, che prende
parte a un insieme dato per addizione di anonime azioni individuali.
È un punto fondamentale nel processo di costruzione di un modo
nuovo di fare memoria, spogliato dell’aspetto catartico e sacrale del
monumento in favore di un segno disseminato nello spazio che
attiva un rituale indipendente, non formalizzato e affidato a un
singolare moto di coscienza e a ragioni individuali.
Forse valgono ancora i versi che Ungaretti, poeta che violentemente
elaborò la memoria di guerra (di un’altra guerra), scrisse nel
dopoguerra per la prematura dipartita del figlio malato:

A Sant’Anna di Stazzema, la mattina del 12 agosto 1944, si consumò
uno dei più atroci crimini commessi ai danni delle popolazioni civili
durante la Seconda Guerra Mondiale in Italia. La furia omicida dei nazi-fascisti si abbattè, improvvisa e implacabile, su tutto e su tutti. Nel
giro di poche ore, nei borghi del piccolo paese, vennero massacrate
oltre 500 persone, in gran parte anziani, donne e bambini. Indifesi,
senza responsabilità. Uccisero i nonni, le madri, uccisero i figli e i nipoti.
Uccisero i paesani ed uccisero gli sfollati, i tanti saliti, quassù, in cerca
di un rifugio dalla guerra. E poi il fuoco, a distruggere i corpi, le case, le
stalle, gli animali, le masserizie. La strage di Sant’Anna di Stazzema desta
ancora oggi un senso di sgomento e di profonda desolazione civile e
morale, poiché rappresenta una delle pagine più brutali della barbarie
nazifascista. Quel giorno l’uomo decise di negare se stesso, di rinunciare alla difesa ed al rispetto della persona e dei diritti in essa radicati.

«Sconto, sopravvivendoti, l’orrore
Degli anni che t’usurpo,
E che ai tuoi anni aggiungo,
Demente di rimorso,
Come se, ancora tra di noi mortale,
Tu continuassi a crescere;
Ma cresce solo, vuota,
La mia vecchiaia odiosa...»
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Anna - Monumento all’Attenzione è un progetto di Gianni Moretti diretto da Luigi Ficacci,
prodotto e realizzato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Lucca e Massa Carrara nell’ambito del Piano per l’Arte Contemporanea
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. E’ stato inaugurato il 25 aprile 2018
ed è tutt’ora in corso di installazione nel paesaggio di Sant’Anna di Stazzema (LU).
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