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Se l’arte è inutile
Silvia Campese

Tullio Mazzotti ama discutere con artisti e amici il tema della funzione dell’arte.
Con atteggiamento provocatorio, spesso,
conclude gli accesi confronti radicalizzando l’aforisma di Oscar Wilde “L’arte è
la più inutile delle cose indispensabili” in
“L’arte è inutile”. Affermazione che lui
stesso smentisce con i fatti attraverso un
lavoro che, molto spesso, diviene veicolo
unico di comunicazione tra l’artista e il
mondo, tra l’autore e gli altri. Un’arte,
quindi, indispensabile, ma anche viscerale, primitiva, autentica e “necessaria”
quanto lo furono le pitture rupestri delle
Grotte di Altamira per i primi uomini. Del
resto, che il suo modo di “sentire” sia viscerale e animale è dichiarato dallo stesso
Mazzotti in un collage in cui, sopra a un
ritaglio di giornale, scrive a pastello nero:
“Oggi io sono un animale” (p. 53, fig.44).
L’affermazione iniziale sull’inutilità
dell’arte si colloca quindi, già da una prima riflessione, su due differenti piani: il
primo si lega a un rifiuto di un certo modo di fare arte. Mazzotti manifesta un volontario rigetto nei confronti di un forzato
intellettualismo che spesso si allontana
dalla sostanza, e anche dalla fisicità, del
fare artistico1 sino a elaborare un personale atteggiamento a cavallo tra l’ironico e
l’irriverente. Il risultato è una sorta di rabbia inesplosa che il procedimento intellettuale trasforma alchemicamente in una
forma di autoironia: ridendo di sé Mazzotti vuol essere da specchio per un mondo
che si prende troppo sul serio. I due autoritratti accompagnati dalle affermazioni
“Mi piace tanto essere scemo…E mi riesce bene” sono un esempio di questo tipo
di pittura: le linee spigolose, sintetiche sono accompagnate da un’ironia burlesca e
provocatoria. Stesso discorso per il collage
dove, sullo stralcio di un autorevole testo
di Lorenzo Mondo dal titolo “La manutenzione del cretino” (p. 46, fig. 37), l’artista
appone la scritta a pennarello blu: “Non ricordo a che ora ho appuntamento”.
L’altra faccia dell’irriverenza di Mazzotti sta nell’istintivo, aggressivo, a volte
brutale, modo di fare arte. Quella “dose”

di rabbia che convive con l’ironia esplode
con violenza nel lavoro pittorico e in quello disegnativo. I suoi personaggi sono uomini rudi, seduti a tavole spoglie, apparecchiate con bottiglie di vino, forchetta e
coltello, pane e salame. Sono volti brutali,
grugni arrabbiati, spesso ritratti dell’artista. “Il bevitore” (p. 11) è un disegno a pastello nero dai contorni spessi in cui il
soggetto è rappresentato con pochi tratti
essenziali: grosso naso, bocca spalancata,
macchie rosse, segno dell’ebbrezza del vino che si diffonde nel corpo e nell’aria. È
un brindisi solitario, lontano dal mondo,
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come sottolinea la scritta “Sono straordinariamente bravo”, apposta alla rovescia
rispetto al disegno. Più esplicito il contenuto di “Sto urlando” (p. 41, fig. 29), dove la tensione dell’opera è concentrata nel
braccio alzato con l’indice teso, a richiamare l’attenzione nei confronti di un disagio che diviene ribellione attraverso un
titolo tautologico che funge da rafforzativo di un’azione ritenuta non abbastanza
efficace. Fra i tanti personaggi ritratti a tavola uno, in particolare, permette di compiere un ulteriore passo all’interno della
poetica di Mazzotti.
Una grossa mano stringe un bicchiere:
si tratta di un uomo in cravatta dove il volto non è un volto, bensì un segno tondeggiante. L’opera è “Omaggio a Capogrossi
e a Elde” (p. 43, fig. 34) e la traccia-viso
non è altro che una delle forme ripetute all’infinito dall’artista romano. Quello che
Mazzotti compie attraverso quest’opera
non è un semplice atto di riverenza nei
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confronti di un grande maestro che fece
parte anche della “storia” di Albisola,
bensì l’ingresso, involontario, in una più
ampia riflessione sull’arte. Ciò permette
di introdurre una seconda chiave di lettura dell’originaria frase “L’arte è inutile”:
un’affermazione, infatti, che si nega in
modo sempre più evidente nell’omaggio a
Capogrossi dove Mazzotti non solo attribuisce un valore alla propria arte con l’atto
stesso del compierla, ma riconosce il valore assoluto di un’opera che fa parte della
storia del novecento, quella di Capogrossi.
Ecco dunque che la frase “L’arte è inutile” si lega idealmente a opere pre-concettuali quali “Ceci n’est pas une pipe” di
Magritte e introduce a una riflessione sulla funzione e sul significato dell’arte.
Qual è la funzione dell’arte per Mazzotti? Il problema della funzione dell’arte
viene sollevato per la prima volta da Marcel Duchamp. Se sino a Duchamp l’arte
diceva “cose nuove” usando un linguaggio tradizionale, con il ready made “l’arte
sposta il proprio obiettivo dalla forma del
linguaggio a quanto viene detto2”. Un passaggio, per quanto riguarda la natura dell’arte, da una questione di morfologia a
una questione di funzione, dall’apparenza
al concetto. Un’evoluzione che Joseph
Kosuth, grande maestro dell’arte concettuale, considera la chiave di svolta dell’arte moderna e, insieme, l’inizio dell’arte
concettuale. “Tutta l’arte (dopo Duchamp)
è concettuale (in natura) perché l’arte esiste solo concettualmente3”. Una specifica
produzione di Mazzotti, le performance o
“azioni artistiche” come le definisce l’autore, si avvicina al mondo concettuale, un
concettuale, però, mai solo razional-filosofico, ma sempre intriso di emozione e sentimento.
Anticipa le vere e proprie “azioni” un
intervento artistico nello spazio urbano
compiuto da Mazzotti nell’aprile del
2002. Su iniziativa del Comune di Albisola Mare e dell’azienda Easy, vengono invitati alcuni artisti a “interpretare” con il
proprio lavoro le nuove postazioni per le
fermate centrali dell’autobus. Mazzotti
propone un intervento dal titolo “Tutti noi
perdiamo qualche cosa, chi una moneta,
chi una corriera, chi un grande amore” (p.
77). L’opera è costituita da una pavimentazione di piastrelle in cotto, cosparse di
monete annegate nell’argilla. L’artista ha
fatto calpestare, prima della cottura, la
terra fresca delle piastrelle da persone diverse: decine di impronte in ogni direzio-

ne. Una numerazione incisa nella pasta
conteggia 500 piastrelle, simbolo del trascorrere del tempo: le impronte sono la
casualità, la numerazione, la razionalità.
A tutto ciò si intreccia l’elemento personale, la storia: tre piastrelle dipinte con
alcuni personaggi cari a Mazzotti. La realizzazione dell’opera è accompagnata da
un testo che spiega non tanto il significato del lavoro quanto il senso intrinseco, filosofico del “luogo d’attesa”. È lo stesso
autore a dire: “La fermata dell’autobus è
uno di quei luoghi quotidiani dove si concentra una grande quantità di emozioni
umane (…). Capita a tutti di perdere una
moneta, come pure di perdere una corriera o un grande amore”.
Più complessa dal punto di vista concettuale la mostra-performance “Vietato
calpestare l’erba” (p. 66), realizzata sempre nel 2002 nel Giardino Museo della
Fondazione Giuseppe Mazzotti 1903. Il divieto imposto dall’artista è esplicito: allo
spettatore è assolutamente impedito il passaggio sull’erba, mentre è obbligatorio il
cammino sui disegni, esposti a terra, sul
selciato. Un’azione che, come dice Franco
Dante Tiglio, “è diretta a instaurare un rapporto fra opera e fruitore fondato sul consenso reale e non su quello artefatto, manipolato dai mezzi persuasivi del mercato”.
L’azione di Mazzotti va ancora oltre.
“Figlia” lontana del pensiero artistico di
Piero Manzoni, la performance riporta alla mente la mostra-evento di Manzoni
“Consumazione dell’arte dinamica del
pubblico divorare l’arte” avvenuta nel
1960 alla Galleria Azimut di Milano, dove l’artista invitava i presenti a cibarsi delle uova che avevano ricevuto la sua impronta, con un evidente rimando al “rito
eucaristico4”. Un’azione tra il sacro e il
profano come, del resto, l’operazione
compiuta da Mazzotti: il pubblico albisolese, infatti, ha un indugio davanti alla
sensazione di profanare, con la suola delle scarpe, un lavoro che, in quanto opera,
appartiene alla sacra sfera dell’arte. Se
Manzoni offriva il suo corpo e la sua arte
attraverso un atto di “transustanziazione”
tramite l’impronta del “creatore”, Mazzotti dà in senso metaforico se stesso, nudo, a terra, in un sacrificio della sua opera
(i disegni verranno rovinati dal calpestio
delle suole) per donare al pubblico una
nuova, autentica visione dell’arte quale sinonimo di vita reale. Arte come vita, arte
inutile quando non è vita. Se Mazzotti con
“Vietato calpestare l’erba” invita gli

astanti a camminare sulle sue opere, in
un’altra performance del 2005, “L’arte
non è rumenta né bene d’investimento”
(p. 70), fa di più: butta nei cassonetti pubblici della spazzatura quindici suoi dipinti. Così scrive: “La gente di Albisola,
aprendo un cassonetto della spazzatura e
trovandosi davanti un dipinto, ha avuto un
ventaglio di scelte: ignorarlo oppure guardarlo pensando Peccato che lo abbiano
buttato o, ancora, Hanno fatto bene a toglierselo di casa, ma chissà se qualcuno
avrà avuto il libero coraggio di recuperarlo per portarselo a casa”.
Un’azione che, riprendendo le affermazioni di Kosuth, non guarda alla morfologia, ma alla funzione. Non ha importanza l’opera in sé, ma il contenuto dell’azione che coinvolge in modo diretto e attivo il pubblico. Anche se il quadro è stato o non è stato recuperato in base al gusto del casuale passante, Mazzotti con la
sua azione ha invitato a riflettere sul valore
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e il senso dell’arte. Ma il superamento di
un’arte vicina al grande pubblico è definitivamente raggiunto con un’opera che l’artista realizza per la mostra natalizia di Pozzo
Garitta 11 del 2006 dal titolo “18x24 per
25” (p. 72). Su una tela bianca pone tracce
dorate, simbolo della festa, e poi abbandona il quadro, in mezzo alla strada, all’indifferenza delle auto che passano lasciando il
segno dei pneumatici. Nel testo che accompagna l’opera, così scrive Mazzotti: “La
follia di volere un’arte vera, verissima, personale ma aperta a tutti i linguaggi, capace
di confrontarsi con il mondo, da vicino, anche nell’indifferenza”.
Emerge, in questa come in altre occasioni, come nell’arte di Mazzotti la parola
costituisca elemento integrante dell’azione. I testi scritti dall’autore, che nel caso
delle performance spiegano l’idea artistica che guida l’azione, giungono a una fusione completa con l’opera in una serie di
disegni e dipinti dove grafica e parola
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hanno lo stesso peso. In alcuni momenti il
testo funge da titolo semplificando la
comprensione del lavoro. È il caso di opere quali “Al mio amico Tiglio” (p. 35,
fig.23), dove una sorta di feticcio ricorda
la mostra curata da Franco Dante Tiglio
“Le maschere di Ubaga”, o l’opera “Voler
bene a Milena Milani” (p. 61, fig.52),
quasi un imperativo categorico rivolto a
tutta Albisola nei confronti di una delle figure più importanti della storia culturale
del territorio, o, ancora l’opera “Siamo
decisi” (p. 36, fig.24), dove il cenacolo di
artisti legati alla Fabbrica Mazzotti si
stringe in difesa dei propri ideali culturali. Più introspettivo il rapporto pittura-parola in opere che necessitano, per la comprensione, di una maggior penetrazione
nell’universo intimo, emotivo, criptico
dell’autore. I quadri divengono una sorta
di diario, un libro di stati d’animo, una fotografia di sensazioni, pensieri sfuggenti,
attimi d’amore, di dolore, di malinconia.
Preludio a tali lavori è il disegno “Sono stonato” (p. 42, fig. 31), dove l’affermazione, scritta a caratteri corsivi, sembra
posarsi sulla spalla di un uomo che canta
con il microfono in mano. La figura è appena abbozzata a pastello nero, i contorni
spessi lasciano emergere, in alcuni tratti,
il segno di un pennarello rosso. La mano
che stringe il microfono è piccola, mentre
enorme è la mano che scende lungo il
fianco, tanto da sembrare un guantone da
boxeur. Una stonatura, quella del protagonista, non tanto canora quanto esistenziale: un modo d’essere diverso, uno stato di
disarmonia costante nei confronti del resto del mondo da cui deriva una condizione di solitudine forzata. Stessa tematica
scaturisce dal disegno raffigurante tre
elettrodomestici, simbolo della vita quotidiana: un frigorifero, una lavatrice, una
cucina (p. 38, fig. 26). Accanto agli oggetti compaiono, rispettivamente, tre parole: “freddo, pulito, caldo”. Gli elettrodomestici, protagonisti del tepore casalingo, sono qui proposti freddamente in base
alla loro funzione. Le opere di Mazzotti
sono spesso pervase dal dolore e l’autore
lo racconta in uno dei suoi disegni più
amari: un pugnale in posizione verticale
poggia la punta affilata sul bordo basso
del disegno (p. 39, fig. 27). Accanto, brevi indicazioni accompagnate da frecce
vettoriali, spiegano come aumentare o diminuire il dolore sprofondando nella carne viva il pugnale. Spostando da sinistra a
destra la lama la sofferenza aumenta, gi-

rando la lama nella piaga si provoca “tanto male”, togliendo il pugnale si ottiene
“meno male”, ma mai si raggiunge “l’assenza” di male. Pur se tirato via dalla carne, il coltello ha compiuto una ferita che
diverrà cicatrice nella carne e nell’esistenza dell’autore. Un dolore tanto profondo
che si può dimenticare solo dopo uno speciale addestramento il cui meccanismo è
spiegato nell’opera “Ricetta per vivere –
addestrato a legnate” (p. 34, fig.20). Un
uomo – autoritratto dell’artista – alza il
braccio sinistro del giuramento ripetendo
il motto scritto a caratteri cubitali: “Sognare, giocare, non patire”. Ma ecco che
la figura rivela lineamenti di ragazzo, di
giovine, di bambino che giocava, come
tutti i bambini, sognava, come tutti i bambini, ma che ha patito le difficoltà, le “legnate della vita”, senza per questo smettere di sognare e giocare. Solo l’amore di
una donna può cambiare la condizione del
bambino-uomo stonato. Ma amare e lasciarsi amare non è facile. In una dimensione onirica Mazzotti introduce la figura
femminile attraverso un’opera che è soprattutto un gioco di parole: lo spazio pittorico, fondo giallo con fiammelle arancioni, è suddiviso in sei spazi da linee
tracciate a pastello nero (p. 34, fig.21). A
sinistra, la spazio centrale è occupato dalla parola “odore” che trova il suo peggiorativo nella casella sottostante, la “puzza”,
e il suo migliorativo nella casella soprastante, il “profumo”. A destra, nello spazio centrale, campeggia la parola “sogno”
che trova il suo peggiorativo, al di sotto,
nella parola “incubo” e il suo migliorativo
nell’unica parte dell’opera disegnata: un
corpo di donna sinuoso, dal morbido seno. Una donna sempre presente nella
mente dell'artista, come lo è il corpo femminile senza viso, protagonista in un'altra
opera (p. 8), dove all’altezza del cuore
una pallottola sparata da una pistola causa
una ferita da cui parte un rivolo di sangue.
Il disegno è attraversato dalla scritta “natura morta”: un gioco di parole che ironizza sul temine "natura morta" che definisce, in arte, la raffigurazione di oggetti
inanimati, ma allo stesso tempo, un gioco
con il termine “natura” con cui si indica
anche l’organo genitale femminile, in
questo caso “morta” perché vittima del
proiettile, in un sarcasmo tipico dell’autore. Una condizione di sofferenza è dichiarata anche in un altro lavoro: bottiglia rossa e bicchiere nero sono dipinti con linee
veloci; accanto una frase: “Nessuno ha il

mio cuore” (p. 42, fig.32). La figura femminile appare anche in un altro ritratto:
quello di Adolf Hitler, figura storica drammaticamente famosa, nota anche per le difficoltà a costruire relazioni amorose con
l’altro sesso. Il dipinto è essenziale: due seni sono sovrastati da un viso di uomo stilizzato – naso, baffetti – con un occhio solo. La mancanza di una donna, o di un rapporto corretto con la figura femminile, rende l’uomo “Incompleto” (p. 6). Alla rabbia
e alla frustrazione per un amore negato fanno seguito alcuni fra i ritratti più belli e intensi dell’opera di Mazzotti. Sono volti neri e rossi, simili a maschere e mostri trasfigurati, animali che spalancano le falangi
con una eco espressionista. Incubi rimossi
affiorano come mostri a tormentare le angosce di figure sedute a tavole spoglie.
Ma l’amore, nella pittura di Mazzotti,
assume tante connotazioni. L’amore è
dolcezza, com’è evidente nella figura
femminile, amante o madre, che siede se-
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rena accanto a una grossa candela (pag. 9)
rossa accesa o nel corpo di donna, appena
tracciato a pennarello nero, con sopra
scritto: “Non cambiarla. Sceglila” (p. 7).
L’amore è anche gioco, come avviene
nell’opera “Ho perso la testa per una donna” (p. 42 fig.30), dove un uomo, disegno
veloce a pennello rosso, sta mangiando comodamente a tavola privo della propria testa. Se l’amore dell’uomo senza capo è un
sentimento più cerebrale che passionale
(l’uomo è privo della testa, non del cuore),
l’ardente sentimento coinvolge l’artista
nella sua completezza in una serie pittorica
esposta a Pozzo Garitta nel maggio del
2006: un omaggio all’amore quale forza
primaria e travolgente. Nel dipinto su tavola “Rischia sempre” (p. 58, fig.48), che appartiene a questa serie, tonalità di verde,
tocchi di rosso e di oro raffigurano un corpo femminile caldo, che ama con voluttà e
dolcezza. Un corpo rassicurante, finalmente raggiungibile, pur se reso evanescente da
un tratto pittorico vorticoso, sempre indefinito ma mai astratto. Un’altra opera della
serie, un dipinto su quattro tele collegate
fra loro, raffigura, su uno sfondo rosso d’amore, un letto appena tracciato da linee
bianche dove due corpi evanescenti e appena leggibili si abbracciano (p. 60, fig.51).
Intorno a loro si muovono sagome di figure benevole, proiezioni di sogni ed esperienze passate, che fluttuano tra le monete
attaccate sulle tele. Significativa, in questa
serie, anche l’opera, precedentemente rivestita di giornali che divengono la base pittorica, su cui compaiono tracce di oggetti,
un corpo femminile e tante frasi, tra cui la
più importante: “Prendimi, non mi lasciare
volare via” (p. 59, fig.49).
Una profonda evoluzione stilistica separa la fase disegnativa dai dipinti. Il tratto essenziale, scarno, poco definito del disegno lascia posto a una pittura più articolata dove il gioco dei colori, la forma e
il movimento raggiungono un equilibrio
composto e insieme dinamico. Le figure
di Mazzotti, sospese in una dimensione
spazio-temporale indefinita, fluttuano tra
sogno e realtà negli stati d’animo dell’autore. Tale pittura, fortemente emotiva e
coinvolgente, raggiunge il perfetto equilibrio tra forma, colore e costruzione dello
spazio nelle recenti opere realizzate per la
mostra “Traduzioni d’immagine – dialogo
artistico tra pittura e fotografia”, allestita
alla Galleria d’arte contemporanea “La
Stella” di Albisola Superiore nel luglio
2009. Mazzotti accetta di farsi coinvolge10

re in un esperimento in cui la sua pittura
dovrà ispirarsi all’opera pittorica di un fotografo, Emiliano Monticelli, che precedentemente aveva scattato immagini relative alla realtà artistica delle manifatture e
delle fabbriche ceramiche albisolesi. In
questo lavoro Mazzotti raggiunge il punto
massimo di sintesi dell’evoluzione del
proprio linguaggio artistico liberandosi
del dato autobiografico per esprimere
un’arte matura. Il suo lavoro riesce a sintetizzare ciò che la fotografia non può fare, ossia la coesistenza del dato reale con
la condizione onirico-psicologica. Un
esempio è costituito dall’opera in cui
Mazzotti ritrae un artigiano che decora le
tradizionali ceramiche bianco-blu (p. 27,
fig.11). L’atto del dipingere si sovrappone
ai pensieri e ai ricordi di colui che sta
compiendo l’azione, in un accavallarsi dove realtà e sogno hanno la stessa valenza.
Addirittura il tratto pittorico e il colore
con cui è rappresentata la non-realtà sono
più forti e marcati, a indicare che “la vita
è sogno e i sogni sono sogni”, come scriveva Calderòn de la Barca. Se il corpo
femminile compare nuovamente, ma con
una valenza metafisica, nell’opera che riproduce un vaso di Giorgio Moiso (p. 28,
fig.12), di grande interesse dal punto di
vista linguistico sono i lavori che raffigurano scaffalature o depositi contenenti
piatti e tazzine in ceramica (p. 29-30,
figg.13-14). In tali opere, infatti, avviene
un passaggio nuovo: Mazzotti, pur non
abbandonano mai il figurativo, giunge a
un’espressione che si avvicina all’astrattismo nell’accavallarsi delle linee rotondeggianti con le linee parallele degli scaffali che scandiscono lo spazio.
Un lungo percorso e un tormentato travaglio hanno portato Mazzotti al raggiungimento di un linguaggio artistico completo e personale dove la sapiente costruzione degli spazi e il rapporto tra colore e
segno hanno trovato la via più intensa per
tradurre le emozioni, vero senso dell’arte
di Mazzotti. E allora, la frase iniziale pronunciata dall’artista, “L’arte è inutile”,
trova, a conclusione di questo lavoro, il
suo autentico significato: “L’arte è inutile
se non è emozione, se non è vita”.
1
Un foglio-disegno di Mazzotti riporta a grossi caratteri la seguente affermazione, quasi una dichiarazione
programmatica: “Non necessariamente l’arte è cultura Fine”.
2
Joseph Kosuth, “L’arte dopo la filosofia”, 1969 Milano, p.27.
3
Joseph Kosuth, “L’arte dopo…”, op. cit., p.27.
4
Elio Grazioli, “Piero Manzoni”, Torino, 2007, p.103.
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Tullio Mazzotti e la pittura
Rolando Giovannini

Si deve subito dire che è un grande
onore scrivere sui Mazzotti ed in particolare ora su Tullio Mazzotti, giovane talento contemporaneo di quarta generazione.
Essere nato in un luogo intriso della
cultura dell’arte, in un contesto ampio e
soprattutto in una città, come non molte
altre, sinonimo di profonda cultura artistica, quale Albissola, deve costituire una
esperienza di vita veramente unica.
Questo aspetto è colto non solo da chi
vive la storia di un luogo, ma pure da coloro che per tradizione, studi, passione e
incontro hanno avuto l’opportunità di incrociare questo territorio così ricco di colori, di paesaggio, di orizzonti, non lontano dalle principali direttrici verso le grandi città del nord Italia.
E’ così che le confluenze, gli incroci,
le concomitanze, le opportunità, ben condivise e supportate da una sicura ospitalità, hanno consentito ai luoghi geografici
di compilare pagine di storia come quella
Futurista di inizio Novecento, dove più artisti applicarono pensiero e poetica con
una attiva sperimentazione delle tecniche
della ceramica, come pure sequenze artistiche straordinarie in periodi precedenti e
successivi.
Tullio ha vissuto tra stampi, terre, oggetti, fin da piccolo, probabilmente giocandovi anche a nascondino con i coetanei, nonché celando qualche segreto in
angoli poco frequentati e personali.
Questo perché così avviene per tutti
quando si è piccoli, ma diverso può essere vivere in un contesto in cui tutto parla
di innovazione, di creatività, di invenzione, di ideazione, di fare, fare bene, a regola d’arte.
Senza creare questo intorno all’ultimo nato di Casa Mazzotti, non si può
comprendere il personaggio. E non si
può neppure capire perché egli - ben
conscio di tutte le tecniche e di tutti i
processi della ceramica dalla formazione alla vendita nell’indispensabile negozio-bottega - si rifugi non di rado nella
pittura, in una sorta di isolamento personale verso una tela silenziosa, in un’atte-

sa, talvolta drammaticamente vuota.
Lo fa perché solo lì è se stesso, nonchè
fuori dalla necessità di un confronto, di un
ruolo assegnato, di dover mostrarsi in stile e sintonia con gli avi, nonché essere più
o meno bravo o storico di loro.
Seguendo una linea critica d’attualità
poniamo alcune domande all’Autore, all’artista Tullio Mazzotti in Albissola Marina. La prima - quasi retorica - è tracciata così: da quando pratichi l’arte e da
quando la ceramica. Tullio risponde con
impegno perché è fatto così, ha l’obbligo
di essere rappresentativo, dogmatico, essenziale e chiaro: “Bella domanda, non lo
so. Da sempre materialmente, ma forse la
domanda tende a sapere da quando consapevolmente. Ho ceramiche modellate di
quando ero bambino, ne conservo una
molto bella ... si tratta di una radio con
l’antenna televisiva; ricordo mi ispirai alla radio di mia nonna, un oggetto che era
nelle case, così come il boom economico
fece spuntare sui tetti le antenne. Probabilmente misi assieme le due cose, successivamente verso i 13-15 anni creai un modo, detto “Arte Boom”, spinto da mio padre verso il fare (senza però essere mai influenzato sul come esprimermi); è una cosa che nel tempo ho un po’ rinnegato, ma
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“Il pilota d’auto”
1996
matita su carta
cm 30x21

a cui ultimamente mi avvicino nuovamente”. Poi accenna al tema della sua formazione indicando la preziosa ed importante
frequenza del Liceo Artistico Arturo Martini a Savona e gli studi di architettura
presso l’ateneo genovese. La sua prima
mostra in effetti avviene a 12 anni con
l’amico Flavio Roma e risale al 1969,
quando alla Galleria Alba Docilia in Albisola Capo espone delle sculture “Ceramiche Boom”. Come oggi Tullio fa parte
dell’esclusivo movimento della “NeoCeramica”, ideato da Rolando Giovannini
nel 2007 per un gruppetto di intellettuali
artisti impegnati su più fronti della comunicazione - capostipite Claudio Calzavacca, presentato al MIDeC, Museo Internazionale Design Ceramico di Cerro di Laveno Mombello, col catalogo - così giovanissimo ebbe il merito di creare una nuova tendenza, un nuovo stile, un nuovo modo di rappresentarsi e di intitolare il proprio lavoro e percorso. Ciò, come si diceva, nella più certa impronta dei Mazzotti,
che dello stile e della storicizzazione sono
parte prima, evidenza concreta. Già questo, calato nel clima informale degli anni
Sessanta, straordinariamente vissuti da
Albissola con le costanti presenze in loco
di Lucio Fontana, nonché del clima concettuale affidato a Piero Manzoni, è cosa
veramente importante perché delinea il
carattere e il ruolo di questo artista. Un
“media dell’arte”, una persona che fa lievitare le cose, che partendo dall’apparente semplicità degli eventi e delle idee movimenta con corpi fatti il clima culturale.
Piace in questo saggio rammentare la
pubblicazione de “Il Tornio”, l’idea di farlo divenire non solo giornale ma opera
stessa con lavori originali, firmati e d’Autore inseriti in ogni numero quasi si trattasse di tiratura limitata; oppure la gestione della Galleria d’Arte di Pozzo Garritta,
luogo di confronto e di riflessione, come
pure la gigantesca opera con neon realizzata su bozzetto di chi scrive e conservata
nell’ingresso dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Faenza (2004).
Esprimersi nel mondo della creazione
ha una forte componente dettata dalla tecnica; l’opera nasconde, mimetizza il processo, dando talvolta la sensazione che
non sia vitale; oppure, al contrario, eccedendo, esasperando al punto che sia ovvia. In realtà la tecnica, il processo del fare arte è essenziale, è paragonabile al “gusto” nel mangiare o alla melodia nella
musica. Ecco quindi la domanda sulle tec14

niche preferite e più congeniali. Tullio,
uomo che sa fare, temprato in ogni tipo di
lavoro di bottega, obbligatoriamente navigato pure nel commercio, interpreta così
la questione: “La ceramica non mi piace
particolarmente perché è lenta”. E continua rappresentando la pittura come la più
amata perché immediata, spontanea, capace di cogliere il momento, lo stato d’animo, di fermare quella sensazione emotiva che si fissa nel tempo e che inevitabilmente sparisce, svanisce.
Ora il tema del ruolo, della mission,
dell’impegno sociale dell’artista. Lavoro,
svago, dinastia, espressione o passione?
“Durante le mie giornate ci sono due anime: quella del lavoro, artigianale, imprenditoriale (che è la parte che mi affascina maggiormente anche se poi continuo a essere un casinista con più cuore
che raziocinio); poi l’arte, dove la creazione e l’espressione sono disgiunte dal
mercato.
La mia linea di demarcazione sta nel
fatto che l’artigianato risponde al mercato, l’arte risponde all’autore. La dinastia
c’è, non posso farci nulla, né in un senso
né nell’altro, credo comunque sia un vantaggio (forse)”.
Il pubblico ama la dinastia, dà valore
alla sequenza, alla storicizzazione e così
pure il mercato, tuttavia Mazzotti - che
pure ne è intriso e ne gode i privilegi - pare più profondo, meno incline al ready
made, al tutto subito e in fretta; per chiarire la questione sul fatto che non si tratti
di sola dinastia, si pone il quesito su quale relazione esista o si possa stabilire fra
l’Arte e Tullio, risolta nel pragmatismo
del produrre, dell’agire come esito senza
troppi problemi.
Sul tema “Ami la pittura, fino a dove la
pittura è rappresentazione e quando diviene poetica, pensiero”, si giocano le carte
della regole, dello spessore di un artista,
della motivazione, del reale contatto tra
l’opera d’arte e lo spettatore, della profondità di ragionamento. Mazzotti risponde: “Non amo la pittura, dipingo, è diverso; sono un figurativo nel senso che nei
miei dipinti c’è sempre una rappresentazione di un’emozione, di una situazione,
mentre nell’esecuzione non c’è assolutamente un raziocinio, anzi potrei spingermi
a dire che dipingo come un informale,
mentre (ripeto) nei contenuti sono un figurativo”. E conclude, “... poi altra annotazione... delle schedature stilistiche
(espressionista, impressionista, eccetera)

non mi interessa assolutamente nulla”. E
da ultimo, “Quando diventa poetica e
pensiero? non so dare un significato alla
parola poetica”.
Un altro tema coinvolge Tullio Mazzotti, perché sembra si dibatta nel dubbio
tra la rappresentazione consueta dell’artista di arti visive ed il comunicatore, colui
che con il pensiero, la parola conquista,
coinvolge, si esprime, e domandiamo se
sia più vicino alla sua sensibilità rappresentare quel che si vede oppure affidare
all’opera (il quadro o la scultura) un messaggio, una comunicazione.
Il tema proposto è importante e si assiste ad una risposta meditata, articolata,
avveniristica:
“Forse rappresentare, ma può starci
anche una comunicazione, il problema
però è che la comunicazione esiste solo
quando arriva a destino e ancor di più
quando c’è il ritorno comunicativo (quando esiste bidirezionalità) e questo non dipende solo da noi stessi. Conclusione, sì
può esserci comunicazione nei miei lavori, in generale però rappresentazione o
forse ancora di più espressione”.
Anche alla recente Biennale di Venezia, Beatrice Buscaroli e Luca Beatrice curatori che fra l’altro hanno portato con
Bertozzi & Casoni la ceramica al vertice
delle arti visive e plastiche - hanno espresso la linea di scelta degli autori italiani
rappresentati identificandola nella modalità del “concept”, modo di spiegare se
stessi e il proprio operato nell’attualità.
Quindi a Tullio la richiesta di definire
la propria idea di arte, di pittura:
“qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
mnbvcxzlkjhgfdsapoiuytrewq
qazwsxedcrfvtgbyhnujmikolp
plmoknijbuhvygctfxrdzeswaq
prova a trovare il concetto con il quale ho
composto le quattro parole, c’è un concetto, ma non è detto che serva a qualcosa,
mi piace dipingere, non so cosa faccio
neppure quando lo sto facendo, quando
racconto a qualcuno come faccio un quadro (e in genere non lo faccio) mi suggeriscono di non rendere pubblico il mio
modo di lavorare perché sembrerebbe riduttivo, senza concetto, casuale, non mi
importa dei colori, del tipo di colore, della cromatica, dei materiali, uso tutto casualmente, basta che abbia tante cose, pastelli, olio, tempera, oro, vernici, smalti;
sembra che non abbia metodo, invece sto
pensando che il non metodo sia metodo”.
Ottimo. Questa, una modalità per com-

prendere di più la personalità, la sua profonda motivazione, la sua risposta alle
persone ed al contesto mediante una gioia
e leggiadria che si respira. Il tutto non
avulso dalla Famiglia, dalla Fabbrica, sicuramente custodite da Tullio ma con l’amore e la professionalità del padre Giuseppe, detto Bepi Mazzotti.
Ecco infine le “Parole chiave” e taluni giudizi circa Tullio Mazzotti: Concettuale, Polimaterico, Scrittura, Graffiti, Intelligenza, Solitudine, Eros, Protesta, Colore, Rapidità, Ready made, Vignettistico,
Anni Settanta, Opera e opere per i Musei,
Obbliga il pubblico ad essere interlocutore dell’opera, concepisce l’Opera d’arte
nel giornale come l’architetto Alessandro
Guerriero ipotizzò e realizzò nel 1988 la
vendita di oggetti di design nelle edicole,
Oscar della Ceramica attribuitogli con
Bepi dall’Istituto d’Arte a Faenza nel
2006 nella sede del MIC, Torido a Faenza
alla Regia Scuola di Ceramica nel 1928
(allievo - si pensi bene - di Gaetano Ballardini, Anselmo Bucci, Giovanni Gentile,
Fernand Guey, Maurizio Korach, Gio
Ponti, Bernard Rackham, la suggestione
che Torido e i Futuristi in Faenza siano
idealmente connessi, Rapporto solidale
con Campese, Manfredi e Giovannini, e
infine la “Fabbrica Casa Museo G. Mazzotti 1903”.
Da ultimo la omonimia con Tullio
Mazzotti detto d’Albissola, suo prozio,
ceramista e futurista (anch’egli alla Scuola d’Arte di Faenza nel 1935 con una trattazione dal titolo “Dalle ceramiche liberty
alle aeroceramiche futuriste”): questo apparente fardello ha di sicuro condizionato
la vita del nostro artista, tuttavia la storia
è ricca di casi di ripetizione e di rinforzo
del nome e ciò non può che essere di buon
auspicio e di giovamento al suo percorso
in autonomia.
La grinta e l’estemporaneità che pone
nel quadro quasi a divorarlo, a farlo proprio, a segnarlo con simboli e artifizi
spesso criptati, segnali in codice mirati
per alcuni, sono la vera garanzia dell’ossatura del più giovane Tullio, che esprime
la saggia cultura italiana del nostro tempo,
dove alla competenza informatica (che
egli ben conosce) si affiancano le doti del
saper guardare, del saper vedere, dell’iniziativa, del progetto.
Questo sia facendolo germogliare dal
poco che prosperare dal molto, come solo
i grandi sanno fare.
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Collage
Pittura

1
1 “Senza paura di impattare”
carboncino, acrilico e smalto su carta
cm 70x100
Ford Mondeo 1800 cc SW
Autostrada Ventimiglia Genova
da casello Ventimiglia a casello Albisola km 105,00
Tempo di percorrenza 38 minuti
Estate 1997, pomeriggio pieno
Velocità media 165,78 km/ora
2 “Mi manchi” 2009
acrilico, smalto e olio su carta
cm 70x100

18

3
3 “Attesa” 1998
pastello a olio, acrilico e smalto su carta
cm 70x100

4 “Ostacolista” 2002
pastello a olio, carboncino, acrilico e vernice spray
su carta, cm 70x100

20

5
5 “La bestia” 2005
pastello a olio, acrilico, smalto e vernice spray su carta
cm 70x100

22

6
6 “Sovrapposizioni d’animo” 2005
acrilico, smalto e vernice spray su carta
cm 70x100

23

7-8 “Persone” 2005
acrilico su legno
cm 70x100
9

“Ritratto” 2004
gessetto e pastello a olio su carta
cm 70x100

10 “Fidanzati” 1999
gessetto e vernice spray su carta
cm 70x100
11 “Pittore ceramista” 2009
gessetto, pastelli a olio e acrilici su carta
cm 70x100
12 “I vasi di Giorgio Moiso” 2009
acrilico, smalto e pastello a olio su carta
cm 70x100
13 “I calchi per la basculla” 2009
gessetto, olio e acrilico su carta
cm 70x100
14 “Oggetti in essiccazione” 2009
gessetto, acrilico e olio su carta
cm 70x100

7

15 “La sirena di Giampaolo Parini” 2009
gessetto, acrilico e olio su carta
cm 70x100
16 “I vasi di Giovanni Poggi” 2009
acrilico e olio su carta
cm 70x100
17 “Alfabeto ceramico” 2009
smalto, acrilico e olio su carta
cm 70x100
18 “Gli animali di Franco Bratta” 2009
smalto, acrilico e olio su carta
cm 70x100

8
24

9
25

11
27

12

28

14

15
30

16

17
31
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19

21

20

22
34

23

19 “Obelisco una odalisca” 1997
gessetto e vernice spray su carta
cm 70x100

22 “Edoardo Agnelli” 2000
gessetto e vernice spray su carta
cm 70x100

20 “Manca la parola” 1997
gessetto e vernice spray su carta
cm 70x100

23 “Maschere di Ubaga” 2001
acrilico e pastello a olio su carta
cm 70x100

21 “Addestrato a legnate” 1997
gessetto e vernice spray su carta
cm 70x100
35

25

24 “Siamo decisi” 2001
acrilico e pastello a olio su carta
cm 70x100

25 “Determinazione e coerenza” 2001
acrilico e pastello a olio su carta
cm 70x100
37

26

26 “Freddo, pulito, caldo” 1996
acrilico su carta
cm 70x100

27 “Varietà di dolori” 2000
acrilico e pastello a olio su carta
cm 70x100

28 “Cosa dite devo farmi visitare?” 2002
gessetto, acrilico, pastello a olio e vernice spray su carta
cm 70x100

29 “Sto urlando” 2003
gessetto e pastello a olio su carta
cm 70x100

38

27
39

28
40

29

41

30

32

31

33
42

34
43

30 “Ho perso la testa per una donna” 2005
pastello su carta
cm 70x100

31 “Nessuno ha il mio cuore” 2003
pastello, acrilico e olio su carta
cm 70x100

32 “Sono stonato” 2004
acrilico, smalto e pastello a olio su carta
cm 70x100

33 “Non riesco a fare a meno di essere figurativo” 2005
acrilico, smalto e olio su carta
cm 70x100

34 “Omaggio a Capogrossi e a Elde” 1997
pastello e acrilico su carta
cm 70x100

35 “Ironia” 2001
pastello e vernice spray su carta
cm 70x100

36 “L’opera d’arte ha una scadenza?” 2002
pastello a olio e acrilico su carta
cm 70x100

35

36
44
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37

37 “Mi piace prendermi in giro” 1999
pastello e polvere d’oro su carta
cm 70x100

38 “Il bisturi di Renzo Mantero fa bene all’arte” 2003
pastello su carta
cm 70x100
46

39
48

40
49

41
50

42

51

43
52

45

39 “La cartella” 2002
pastello, vernice spray e polvere d’oro su carta
cm 70x100

40 “Poesia nel vento” 2003
pastello, acrilico e pastello a olio su carta
cm 70x100

41 “Da bere” 2002
pastello a olio su carta
cm 70x100

42 “Uso improprio” 2000
vernice spray su carta
cm 70x100

43 “Mestieri d’altri tempi” 2002
pastello su carta
cm 70x100

44 “Oggi io sono un animale” 2001
pastello a olio su carta
cm 70x100

45 “Gatto” 2001
acrilico, smalto e vernice spray su carta
cm. 100x70
54
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46

46 “La mostra di Peluzzi al Santuario” 2005
acrilico, olio e tecnica mista su legno
cm 70x80

47 “Albisola la libera repubblica delle arti” 2005
vetro resina, acrilico e tecnica mista su legno
cm 70x110

56

47
57

48 “Rischia sempre” 2006
acrilico, olio, smalto
e polvere d’oro su legno
cm 50x100

49 “Passato Futuro” 2006
acrilico, olio, smalti e
polvere d’oro su legno
cm 72x52

50 “Anna” 2006
acrilico, olio, smalto e
polvere d’oro su legno
cm 100x58

51 “Amore coniugale” 2007
acrilico, smalto e olio su tela
cm 100x120

52 “Volere bene a Milena Milani”
2006
acrilico su tela
cm 100x150

53 “Psicanalisi” 2009
acrilico, smalto e olio su tela
cm 50x70

54 “Apertura” 2009
acrilico, smalto e olio su tela
cm 50x70

48
58

49

50
59

51

60

52

61

53

62

54

63

OPERAZIONI
ARTISTICHE
TESTI
E
RIFLESSIONI

Vietato calpestare l’erba
Pozzo Garitta Studio Fontana
L’arte non è rumenta
Natale indifferente
Griffotti

55
55 Il dibattito seguito a “Vietato Calpestare l’erba”,
si riconoscono tra gli altri, da sinistra : Antonella Briuglia,
Lorenzo Paggi, Stefano Parodi, Alida Gianti, Giacomo Lusso,
Tullio Mazzotti, Secondo Chiappella, Oscar Albrito,
Bruna Magi, Enzo L’Acqua, Franco Dante Tiglio,
Carlos Carlè e Germano Beringheli.

56 L’installazione dei disegni a terra e le persone
che vi camminano sopra.
56

66

Vietato calpestare l’erba
Franco Dante Tiglio

il valore artistico di un’opera non è dato come qualcosa di scontato.
E’ lo spettatore che, di fronte all’opera, deve assumere un ruolo non più marginale, ma essenziale:
quello di protagonista e giudice.
Questa mostra è quindi una sfida al sistema dell’Arte ed è diretta a instaurare un rapporto fra opera e
fruitore fondato sul consenso reale e non su quello artefatto, manipolato dai mezzi persuasivi del mercato.
Mazzotti è particolarmente sensibile al rapporto
fra artista-opera-pubblico: emancipando l’opera dai
legami con il suo stesso creatore e dalla influenza del
mercato, egli la riconsegna direttamente al suo vero e
unico fruitore finale: il pubblico.
A sua volta il pubblico non può limitarsi a uno
sguardo distratto; il suo giudizio diventa decisivo per
la stessa sopravvivenza dell’opera: se questa è artisticamente valida, vive, in caso contrario, viene “sacrificata”.
E’ messo alla prova il tasso artistico dell’opera,
ma anche la capacità di giudizio dello spettatore, il
quale è posto sullo stesso piano del creatore, anzi, un
po’ più su, poiché deve giudicare ciò che l’artista ha
creato.
L’azione di Mazzotti è anche un atto di umiltà e di
ricerca di assoluto. Egli non esita a compiere un atto
spartano e stoico nei confronti del suo lavoro, per una
esigenza di verità. Per attuarlo bisogna credere a
qualcosa di più alto e di più forte dello stesso sentimento di attaccamento alla propria arte.
Nel momento in cui si parla tanto di Arte che non
stimola, Mazzotti instaura una situazione che fa scattare una forte presa di coscienza da parte del pubblico e che, per di più, si inquadra nella tradizione dei
gesti più significativi e trasgressivi, operati dagli Artisti di Albisola nella loro ricerca di assoluto, dai futuristi degli anni ‘20, ai buchi e tagli di Fontana
(1949), agli exploits di Piero Manzoni (“Linea infinita”, Galleria del Pozzetto, 1959, “merda d’artista”,
Galleria Pescetto, 1961) e di Aurelio Caminati (“I falsi ideologici”, Galleria A 77, 1966), alle performances di Jorn (uso della Lambretta sul pannello in ceramica di Aàrhus, 1959), di Nicola Petrolini (Galleria
dei Leuti, 1970), di Chiappella (1972), già ricordata,
di Agostino Scrofani (“10 Personaggi per un Museo”,
1977), di Enzo L’Acqua e di Attilio Antibo (pavimento in terracotta con i giochi per bambini, Pozzo
Garitta,1978), Muro Raku (piazzetta della Concordia,1978).
Tutti segnali della inesausta vitalità dell’ambiente
creativo albisolese, la cui costante è quella di non appagarsi mai e di ricominciare ogni volta una nuova
avventura artistica.

La componente ludica della mostra di grafica di
Tullio Mazzotti investe aspetti complessi, che riguardano il rapporto dell’artista con la propria opera e con
lo spettatore.
Sede della singolare esposizione è il Giardino
Museo della Fondazione Giuseppe Mazzotti, disegnato ad aiuole e viali, luogo familiare ad un vasto
pubblico di cultori d’arte, sia per la presenza di numerosi lavori di illustri Maestri, sia per le periodiche
manifestazioni artistiche che vi si svolgono durante il
periodo estivo.
Solitamente, nel corso di tali appuntamenti, lo
spettatore circola liberamente lungo i viali e sui verdi
tappeti delle aiuole. Ma, in questa occasione, Tullio
Mazzotti, con i suoi grandi disegni, ha ricoperto interamente il selciato dei viali, cosicché, a causa del divieto di calpestare l’erba, non resta al pubblico altra
alternativa se non quella di camminare sopra i disegni.
Questa soluzione crea una comprensibile perplessità, poiché si può calpestare impunemente un foglio
di carta anonimo, ma non un’opera che contiene un
messaggio artistico.
Bloccato fra il divieto di calpestare l’erba e la riluttanza a camminare sui disegni, lo spettatore può
uscire da questo impasse soltanto se affronta risolutamente il compito che Mazzotti gli ha delegato e cioè
quello di valutare la qualità dei disegni e decidere, caso per caso, di camminarvi sopra se il giudizio sarà
negativo, o di risparmiarli, in caso contrario.
Non è la prima volta che un artista induce il pubblico a camminare sulle sue opere.
Lo aveva fatto Pinot Gallizio con la “Caverna dell’antimateria” alla Galleria Drouin di Parigi (1959) e,
ad Albisola, Secondo Chiappella, allorché, nel 1972,
aveva tappezzato la piazza del Comune con disegni
(su plastica) di “corde”, che simbolicamente imprigionavano spazio e pubblico.
Non è compito del presentatore, in questo caso,
procedere ad un esame critico dell’opera grafica di
Tullio Mazzotti; tale esame, come si è detto, è stato
demandato al pubblico.
Mi soffermerò, invece, sulle motivazioni implicite
nella manifestazione.
Dalla quale si può anzitutto dedurre che un’opera
artistica esiste come qualcosa che è in grado di trasmettere qualcos’altro a qualcuno; il segno inventato
dall’artista concretizza un significato soltanto a posteriori, nella comunanza di esperienze emozionali
fra artista e fruitore.
L’allestimento e il metodo espositivo di Tullio
Mazzotti si basa su questa concezione.
Inoltre, con la sua azione, Mazzotti non solo abolisce i rituali tradizionali del consenso convenzionale,
ma anche qualsiasi interferenza di tipo auratico fra il
suo lavoro e lo spettatore, partendo dal principio che

(ottobre 2002)
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Con questa mostra intendo ribadire
la necessità che l’opera d’arte debba essere espressione dell’emozioni e che è
necessario instaurare un rapporto emotivamente più diretto fra autore opera pubblico. Per fare ciò ho ricoperto il pavimento della sede espositiva con un materiale morbido in modo da stimolare, già
così, sensazioni epidermiche ai visitatori
che, camminando per il locale, avvertiranno qualcosa di diverso e insolito sotto i loro piedi. Ci sarà un’unica grande
superficie sulla quale mi esprimerò: sarà
in legno, sufficientemente grande perché
i gesti possano essere totalmente liberi.
Userò colori casuali, acrilici, olii, utilizzerò le mani come sempre, anche pennelli senza premeditazione. Dopo una
prima stesura, che verrà presenta all’inaugurazione, i segni continueranno a
cambiare per tutta la durata della mostra. Ogni giorno (forse anche più volte
al giorno, forse con delle pause) interverrò modificando l’insieme, i particolari, cambiando la forma espressiva delle
mie emozioni così come ogni giorno sarò
di umore diverso. Lascerò i materiali da
lavoro accanto all’opera dando così la
possibilità al pubblico e agli amici di intervenire: essi potranno dipingere a loro
volta dialogando con me. Ciò nonostante alla fine della mostra io sarò comunque l’autore del quadro. E tutti avranno
potuto vivere quell’emozione, vedendole
modificarsi durante il corso della mostra,
intervenendoci sopra liberamente, costruttivamente o con arroganza o con pudicizia proprio come avviene nella vita di
tutti i giorni. La superficie su cui lavorerò sarà composta da più parti unite fra
loro a formare un insieme unico; però a
fine mostra l’opera sarà smontata, se richiesto venduta a pezzi o interamente,
proprio come nella vita ricordiamo tutto
o singoli episodi.
Che ciò avvenga nello studio del
grande Lucio Fontana non mi dà emozioni particolari, non mi mette ansia, né mi
importa molto, mi piace di più pensare
che sono a Pozzo Garitta in Albisola.

57

Tullio Mazzotti

57 “Pozzo Garitta Studio Fontana”, dall’alto:
la prima versione del quadro su cui sono
poi intervenuti i visitatori, la versione
finale, l’altro quadro rimasto intonso.
Si riconoscono nelle immagini: Franco
Dante Tiglio, Claudio Manfredi, Giovanni
Tinti (di spalle) e Roberto Giannotti.
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Pozzo Garitta Studio Fontana
Franco Dante Tiglio

Ma Tullio Mazzotti voleva proprio questo. Coinvolgendo lo spettatore nella lettura-interpretazione
dell’opera, intendeva provocare una presa di coscienza sulla natura della creazione artistica per instaurare
un rapporto “emotivamente più diretto” fra spettatore
e opera d’arte.
A questo punto diviene più comprensibile anche il
concetto di “creazione continua”, secondo il quale il
quadro accede ad una vita autonoma, che appare
sfuggire al controllo dello stesso autore.
È comunque evidente che Tullio Mazzotti, facendo
toccare con mano la ricchezza dei significati possibili
di un’opera d’arte, esalta al tempo stesso il valore della informazione estetica contenuta nell’opera stessa.
Per quanto riguarda la pittura di Tullio Mazzotti,
possiamo rilevare che ci troviamo di fronte a meccanismi linguistici assunti dai mass media e dalla pop
cultura, calati in un contesto espressivo fortemente
sintetico, come flash che captano i momenti salienti
di un evento o di uno stato d’animo.
La sua arte è un diario figurato di un viaggio nell’esperienza di ogni giorno, in cui l’artista registra
immagini ricordo, che hanno marcato la sua storia
personale. E’ una storia che procede nel tempo: l’artista la sta documentando da anni con sincerità e
commozione.
Il suo linguaggio che la caratterizza è crudo e immediato, fatto di distorsioni, di gestualità, di movimento; esso si colloca in un contesto autoironico e
fonde spunti autobiografici e filosofia esistenziale per
riaprire un discorso con l’uomo comune e con il quotidiano. Nel linguaggio dell’artista albisolese il paradosso acquista una propria logica e opera uno spostamento del punto di osservazione, che consente l’invenzione di forme più efficaci per dialogare con l’uomo comune.
E’ quindi un segno di libertà espressiva, che avvicina l’immagine, come una lente di ingrandimento, e
la rende più percepibile e comunicativa: è un mezzo,
quindi, che si risolve in un potenziamento dell’informazione. Pur utilizzando l’immagine figurativa, Tullio Mazzotti la priva della valenza realistico-narrativa,
annullando i confini del convenzionale, e la inserisce
in un gioco linguistico, nel quale ciò che conta è il
modo in cui l’immagine mostra se stessa, vale a dire
il modo in cui i segni e il colore la rappresentano.
Tullio non si nasconde dietro lo stile. In una società in cui sono eclissati i valori artistici ed etici, che
erano alla base della vita sociale, all’artista non resta
che ricorrere alla filosofia del quotidiano, che rivolge
la propria attenzione su ciò che, accadendo, stimola
azioni e reazioni emotive sincere, scuotendo l’apatia
provocata dallo scollamento fra arte e realtà.

Con la performance realizzata a Pozzo Garitta
Tullio Mazzotti ha messo a fuoco il concetto di “opera aperta” per dimostrare che la creazione artistica è
un atto vivente in perenne espansione, al di sopra dello stesso artista-creatore.
In questo contesto il gesto pittorico diventa l’atto
innovatore che interroga l’opera e svela nuove soglie
percettive, dalle quali è possibile ripartire alla scoperta di ulteriori scenari espressivi.
In questa disponibilità del dipinto a soluzioni
nuove e diverse, nel gioco di una vitalità organica che
i segni e il colore possiedono a priori, si concretizza
l’idea di “opera aperta”. Sulla scorta di questi concetti è fondata la legittimazione critica della esposizione di Tullio Mazzotti, il quale in una sua breve autopresentazione, ne ha anche sintetizzato le finalità:
“Con questa mostra intendo ribadire la necessità di
instaurare un rapporto emotivamente più diretto fra
autore-opera-pubblico”.
Per raggiungere il suo scopo, l’artista albisolese
ha esposto un dipinto su tavola (cm 170x300) “sufficientemente grande perchè i gesti possano essere totalmente liberi”; accanto al quadro ha sistemato un
tavolo con i materiali e gli strumenti di lavoro del pittore (barattoli di colore, pennelli...) per consentire a
se stesso, ad altri artisti e agli stessi visitatori, di intervenire sul dipinto a loro piacimento.
L’invito ha incontrato una vasta adesione: artisti, visitatori e naturalmente lo stesso autore, per l’intero corso dell’esposizione, si sono alternati a dipingere sul
quadro, intervenendo anche massicciamente sulla sua
composizione fino a trasformarne totalmente la concezione originaria. Cancellare, aggiungere, sovrapporre,
sviluppare, modificare, vuole dire interpretare ciò che
sta sotto o dentro il labirinto della pittura. L’opera d’arte è un piccolo universo, che espande se stesso; propone sempre nuove possibilità espressive, che ciascuno
può individuare e interpretare secondo la propria sensibilità e la propria forza di immaginazione: ma per scoprirle “bisogna, camminare “dentro il quadro”, come
aveva osservato Renato Birolli con una felice metafora.
Il grande dipinto è sostanzialmente un’opera d’arte in movimento. Ogni successivo intervento pittorico
su di esso appare in sé risolutivo da1 punto di vista
dell’interprete che l’ha praticato, e tuttavia, al tempo
stesso, secondo il punto di vista di un nuovo interprete, è provvisorio: l’una versione esclude l’altra, tutte
sono ugualmente valide. Sono stadi diversi e autonomi di un quadro in movimento. Tutto è già presente
nell’opera originaria: un infinito latente nel finito.
Le successive metamorfosi del quadro pongono
problemi nuovi di lettura soprattutto nel fruitore, poiché modificando la natura dell’opera, instaurano una
nuova pagina di rapporti e di reazioni emotive e
quindi nuove situazioni comunicative.

(maggio 2004)
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58 “L’Arte non è rumenta né bene d’investimento”,
dall’alto Tullio Mazzotti mentre butta un suo lavoro in un
cassonetto della spazzatura, sotto l’artista con una delle
due persone che hanno recuperato un quadro
(nell’immagine il momento dell’autenticazione dell’opera)
e in primo piano il dipinto recuperato.
70

L’arte non è rumenta né bene d’investimento
Tullio Mazzotti

burante della nostra vita.
Siamo aggrediti da notizie, pubblicità, distorsioni
mediatiche, stimoli di ogni genere, tutto ciò ci allontana dall’emotività vera, da una capacità di giudizio
che deve essere liberamente nostra.
Così la gente di Albisola aprendo un cassonetto
della spazzatura e trovandovi un dipinto, ha avuto davanti un ventaglio di scelte: ignorarlo, oppure guardarlo pensando “peccato che lo abbiano buttato in
fondo era carino”, oppure “hanno fatto bene a toglierselo di casa …che schifo”, ma chissà se qualcuno invece, a cui il quadro è piaciuto, avrà avuto il libero coraggio di recuperarlo per portarselo a casa.
Magari su 15 dipinti nessuno sarà recuperato,
ma mi piacerebbe sperare che almeno uno avesse
creato un dubbio nelle mente o prodotto un’emozione talmente piacevole da spingere una persona
a compiere un atto assolutamente anticonvenzionale, ovvero acquisire un’opera d’arte da un cassonetto della rumenta, senza saperne l’autore, senza pagarla, solo valutandone l’eventuale bellezza.
In totale sfregio alla cancrena che invade il mercato dell’arte.
Tutti i dipinti sono stati precedentemente fotografati, è stato anche fotografato il momento in cui sono
stati messi nei cassonetti della spazzatura e dunque
l’evento è stato documentato.
Se ora, in seguito alla pubblicazione postuma dell’operazione artistica, qualcuno, nel caso esista, ha
uno dei dipinti può contattarmi e sarò ben lieto di fargli gratuitamente l’autentica del pezzo.
Sarebbe una piccola, forse inutile, ma discreta risposta a coloro che vendono/comprano arte sulla base di valutazioni di mercato. Questo è il vero cancro
che limita la libertà dell’artista.

Giovedì 17 febbario 2005 ho buttato nella spazzatura 15 miei dipinti su legno.
Sono assolutamente convinto che sia necessario
accorciare la distanza emotiva che lega: artista, opera
d’arte, collezionista.
Indipendentemente dal linguaggio, dai modi
espressivi, dalle materie utilizzate, nel lavoro dell’artista c’è sempre un vissuto personale, un’esternalizzazione di emozioni, idee, c’è l’ironia, c’è la rielaborazione della realtà, ci sono scatti in avanti salutari e
necessari alla società.
Nasce anche da queste considerazioni “l’Arte
non è rumenta né bene d’investimento”.
L’Arte non è un qualcosa di superfluo, l’arte è necessaria, l’Arte non si compra sperando di investire
denaro per ricavarne un utile economico, l’opera
d’arte deve essere vissuta ancor prima che acquistata.
Anche da parte del pubblico.
Alcuni acquistano perché l’autore è noto, altri
sperando che diventerà famoso, pochi acquistano
un’opera da un autore sconosciuto solo affidando la
scelta alla valutazione dell’opera stessa.
È per questa grande voglia di avvicinare lo spettatore all’emozione artistica che ho deciso di mettere
nei cassonetti della spazzatura di Albisola 15 miei dipinti su legno, buttarli fra la spazzatura comune, come se fossero uno scarto.
La finalità è quella di porre la gente nella condizione di dover avere un rapporto “anomalo” con l’arte, di doversi affidare a altri metri di valutazione emotiva nel fare delle scelte.
Decidere di camminare su un disegno collocato a
terra sapendo di rovinarlo, decidere di dipingere su
un quadro già fatto con la possibilità di confrontarsi,
non è proprio così facile, il superare delle convenzioni crea comunque emozioni che avvicinano lo spettatore all’arte, proprio perché le emozioni sono il car-

(febbraio 2005)
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Natale indifferente
Tullio Mazzotti

so in moto, come sempre avviene quando faccio ahimè … l’artista.
Un quadro per Natale, niente di più vero che l’indifferenza e la frenesia della gente, la corsa agli acquisti, le code in auto per andare chissà dove.
Mi piace giocare a tutto campo, usando tutto.
Semplice … una tela bianca, un po’ d’oro …natalizio… e poi ho posato i quadri in mezzo alla strada,
disponibili all’indifferenza delle auto, capaci di assorbire il segno del traffico, una “fotografia” dell’insensibilità che rischia di coinvolgere tutti noi.
Ma il risultato è stato l’opposto di quello che mi
aspettavo, dopo 5 minuti … le auto hanno lasciato
pochissimi segni sopra le tele, l’oro appena posato,
quasi casualmente sulla tela è rimasto quasi intonso.
Come a dirmi che quell’oro natalizio è stato più forte dell’indifferenza della gente che, ignara, continuava a passare con le automobili sopra le mie tele posate in mezzo alla strada.
Io l’ho letto così, ho voluto leggerlo così. E mi ha
fatto piacere. L’opera d’arte che fotografa un momento delle mie emozioni, anche il fastidio di fare
una tela per il mercato natalizio, la follia di volere
un’arte vera, verissima, personale ma aperta a tutti i
linguaggi, capace di confrontarsi con il mondo, da vicino, anche nell’indifferenza. Questo ho fatto … in
un attimo.

Se vedessi queste mie opere senza sapere cosa c’è
dietro, come se non fossero mie, direi che sono la stupidità dell’arte contemporanea, il nulla come spesso
avviene, l’onnipotenza dell’artista che si sente creatore … capace di creare il bello dal nulla attraverso
un suo semplice gesto.
Dunque la prima considerazione : bisogna sapere
cosa c’è al di là della superficie di un quadro.
Io non ragiono con la conoscenza. Ragiono maggiormente con la pancia, con l’istinto.
Percepisco le cose attraverso i sensi.
NATALE.
Quando mi hanno proposto di fare due tele per
questa mostra in un attimo il mio istinto si è ribellato. No, non voglio fare un’opera per il mercato.
Altre volte parlando con i miei amici del Comitato di Rigore Artistico ho proposto, io, di fare oggetti
d’uso, legati a una funzionalità : bottiglie e bicchieri,
servizi da tavola. Ma l’opera fine a se stessa non riesco a digerirla. Il quadro, il dipinto : stereotipi ormai
morti. Io non faccio un quadro, io dipingo su un quadro le mie emozioni. L’opera d’arte non è più un oggetto, è diventato un universo, un cosmo, un contenitore del nostro essere. Volutamente aperto o chiuso,
dialogante o meno. L’opera d’arte oggi è la cosa più
assoluta e vera che esista, in un mondo dove tutto è
apparenza, dove la realtà non c’è più. Rimane l’opera d’arte che non può più essere oggetto.
Cosa fare dunque. Un attimo, il cervello si è mes-

(dicembre 2006)

59 “Natale indifferente”, tre momenti dell’operazione artistica e l’opera dopo l’intervento delle auto in strada.
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60 Da sinistra: Antonella Marotta, Jadranza Bentini (Direttrice del Museo Internazionale della Ceramica di Faenza),
Tullio Mazzotti e Claudio Manfredi nel 2005.

61 Da sinistra: Tullio Mazzotti, Rolando Giovannini e Antonella Cimatti nel 2005.

62 La locandina della mostra Griffotti, Riccardo Griffo e Tullio Mazzotti al lavoro, la lunga passatoia che durante la mostra
collegava via Repetto a Pozzo Garitta, opera eseguita a quattro mani da Riccardo Griffo e Tullio Mazzotti nel 2006.
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Laboratorio di pittura - Vado a Albisola
Billy Pennino
Dunque niente viene lasciato al caso se non il gesto artistico durante l’esecuzione dell’opera.
Così anche l’allestimento viene curato con la presenza di una vecchia Vespa del 1960 e il termine Vado/Andare riappare, il movimento è sovrano.
E la passatoia che da Via Repetto porta sino dentro a Pozzo Garitta introducendo alla mostra, muove
lo spettatore facendolo camminare sull’arte, lo introduce in un crescendo di colori, sino a arrivare al bianco e nero, assoluti, sino alla sede del Comitato di Rigore Artistico dove sono esposte le opere di Griffotti
GRIFFo mazzOTTI.

(…) Il risultato finale è forse poco visibile, ma nel
momento d’ispirazione, volutamente e coscientemente sia Griffo che Mazzotti hanno pensato a Jorn, a
Gallizio, a Fontana, a Baj, non come discepoli ma come monelli che scimmiottano, giocando, i grandi. La
conseguenza di questo gioco/lavoro è innanzitutto
un’operazione artistica ovvero qualcosa di più ampio
di aver dipinto a quattro mani, è un “prodotto” assolutamente personale e casuale.
Le due componenti primarie di questa operazione, il gioco e la razionalità, diventano alla fine
ben visibili nei quadri finiti dove si vede chiaramente la ricerca di linguaggio e la casualità del
gioco libero.

(novembre 2006)
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63 Da sinistra: Philippe Daverio, Bruna Magi e Tullio Mazzotti nel Giardino Mazzotti in Albisola nel 2004.

64 Da sinistra: Tullio Mazzotti, Lis Quick e Jorgen Nash (fratello minore di Asger Jorn), Ansgar Elde
nella Fabbrica G. Mazzotti 1903 nel 2000.
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Tullio Mazzotti
alla fermata dell’autobus
nel 2002.

Tutti noi perdiamo qualche cosa,
chi una moneta, chi una corriera,
chi un grande amore
Billy Pennino

ria, altro elemento necessario a caratterizzare una emozione; esso è rappresentato da 3 piastrelle dipinte con
alcuni personaggi cari a Tullio, in primis suo padre Bepi Mazzotti, oltre a diversi timbri originali di fabbrica
con le sigle di Capogrossi o di Mario Anselmo, impressi qua e là nella cornice della pavimentazione. La
storia è un altro degli elementi caratterizzanti la nostra
vita. Le monete originali di vario tipo e di ogni nazione, Giappone compreso, immerse nelle piastrelle numerate, ci ricordano la casualità della vita e degli incontri nel percorso esistenziale di ognuno di noi. Ci
fanno capire che anche le cose piccole hanno a volte
una grande importanza. La pensilina è completata da
una panchina in cemento, con sedile in legno, sulla cui
base trovano posto dei piattini e delle piastrelle murate sulla superficie, di quelli utilizzati in fabbrica per le
varie prove di colore in cottura. Lettere e numeri con
un senso logico si mischiano ad altri con nessun senso.
Ritorna quindi l’elemento della storia personale dell’artista, che si mischia con naturalezza alle mille storie personali di chi ci sta intorno e aspetta una corriera
con un sogno o con un amore nel cuore. Un’opera che
“funziona” come “lettura” per tutti, superficialmente
basta il titolo, criticamente ci sono gli elementi di
“scrittura”, ma che, nella sostanza, contiene due piccoli segni che la rendono comprensibile nella sua interezza solo a quelle due persone che sanno “leggere”
quei due piccoli segni. E il gioco sta tutto qua, fare
un’opera per tutti ma che contiene una barriera invalicabile, come lo è il pudore delle nostre emozioni.

La fermata dell’autobus è uno di quei luoghi quotidiani dove si concentra una grande quantità di emozioni umane. Mazzotti reputando l’arte oggi delegata
alla rappresentazione delle emozioni, primaria “sua
funzione” e scopo, ha voluto interpretarle anche da
un punto di vista personale.
Lo ha fatto attraverso una pavimentazione di piastrelle in cotto dove sono sparse delle monetine autentiche, annegate nell’argilla.
Capita a tutti di perdere una moneta, come pure di
perdere una corriera o un grande amore: piccoli gesti, piccole o grandi occasioni nate da situazioni apparentemente insignificanti ma in grado di cambiare
una vita; per esempio uno sguardo intenso che ti fissa, ma che si allontana attraverso il vetro di un finestrino della corriera. Per rappresentare l’interferenza
umana, uno degli elementi caratterizzanti il variare
delle emozioni, Mazzotti ha fatto calpestare prima
della cottura la terra fresca delle piastrelle da persone
diverse: decine di impronte in ogni direzione.
Per rappresentare il passare del tempo, altro elemento caratterizzante l’evoluzione delle emozioni, vi
è la numerazione delle 500 piastrelle; essa è incisa a
vista nella pasta.
Dunque le impronte segnano l’interferenza umana
(la casualità), la numerazione il trascorrere del tempo
(la razionalità). Anche se in certi punti della pavimentazione la numerazione perde la continuità come
a dire che non tutto possiamo gestire, come ad affermare l’esistenza dell’imprevisto. Entrambi i “segni”
sono rimasti così impressi per sempre.
A tutto ciò si intreccia l’elemento personale, la sto-

(aprile 2002)
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65 Da sinistra: Sandro Lorenzini, Jim Leedy e Tullio Mazzotti nel Museo G. Mazzotti 1903 nel 2005.

66 Tullio Mazzotti con Ernesto Treccani nel 2007.
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Dal punto di vista dell’autore
Tullio Mazzotti

sta, il piacere di regalare un mio quadro a una persona amica, l’attitudine di raccontare nei miei lavori le
mie emozioni (come scrive Franco Dante Tiglio su di
me … “E’ una storia che procede nel tempo: l’artista
la sta documentando da anni con sincerità e commozione”), un episodio vissuto. (…).
Così ho pensato di riprodurre il quadro di Peluzzi,
ho preso la tavola d’oro e i colori che abitualmente
uso, pastelli, gessetti, matite, acrilici, smalti, bombolette spary … quello che capita. Ho provato a disegnare con la matita, ma la superficie troppo dura rifiutava il segno, così ho provato con i pastelli a olio.
Ci ho messo la finestra, non proprio al centro però, ho
disegnato i due letti degli ospiti e i tavolini, così come li ricordavo, con le dita, prendendo il colore (del
blu e del rosso) dai barattoli ho illuminato la finestra,
poi con un tubetto dal beccuccio fine ho tracciato il
contorno delle due figure. Ho disegnato la mia leggendaria Vespa in alto a sinistra poi per abbassare il tono
del quadro ho preso un foglio di carta velina e l’ho fatto aderire alla superficie, l’ho tolto, ci sono andato ancora sopra con del colore e … talvolta è difficile. Quando faccio un lavoro meno descrittivo la mano corre più
veloce e il rischio di sbagliare e produrre un gesto ingessato diminuisce.
Al contrario quando faccio lavori come questo, molto descrittivi, a volte il
gesto si inceppa e … si fa danno. Così è successo anche per questo lavoro
e così sono ripartito daccapo. Ho ricoperto tutto il
quadro di un nuovo strato di oro, stavolta a spruzzo
con una bomboletta. Ho ridipinto i personaggi, ho
utilizzato una bomboletta spray di colore bianco per
rappresentare la luce che entrava dalla finestra, ma
anche, soprattutto, per abbassare il tono cromatico
dei personaggi (in particolare di uno, quello che anche nel quadro di Peluzzi era maggiormente in controluce, anche se nell’originale quella figura più importante “gerarchicamente” rispetto alla figura dell’altro vecchietto posizionato sulla sinistra… io invece ho invertito questa priorità … ma non so perché).
Ho ripetuto il procedimento di applicare (stavolta uno
straccio) qualcosa sopra il quadro per poi toglierlo
con l’intento di rendere la superficie meno definita,
meno dura, più filtrata.
La Vespa stavolta non la ho evidenziata, lasciando
il rilievo appena visibile. Tra l’altro è fuori dalla stanza in cui è posto il quadro di Peluzzi, per cui al di là
del muro. Basta il segno appena accennato. C’è nel
quadro, ma non nell’immagine cromatica.

Anni fa ho trovato in un angolo della fabbrica due
tavole di legno.
Mi piace dipingere sul legno e sulla carta, la tela del quadro, al contrario, cede maggiormente sotto la pressione della mano. Per questo le ho messe
da parte.
Poi la prima l’ho incisa e ne ho ricavato una primitiva lastra per stampa. Mettevo il colore dentro le
incisioni, poi sopra un foglio di carta e ancora dei pani di argilla per dare pressione.
Con quel sistema ho eseguito due copie, che ho
conservato.
Due aspetti mi interessavano: da una parte la riproducibilità di un’opera (meno), dall’altra la trasposizione del segno (di più).
La seconda tavola di legno, invece, l’ho conservata per alcuni anni. Mesi fa ho sistemato (restaurato e
modificato in alcuni particolari) un
mio pannello in ceramica che è stato collocato in un Parco nell’Altopiano d’Asiago. Ho utilizzato della
resina che in parte mi è avanzata.
Con essa ho ricoperto la seconda tavola. Sopra alla resina fresca ho
messo della polvere d’oro. Senza
saperne il motivo. Mi piaceva l’idea
di una superficie dorata. L’opera
stava prendendo corpo. Ho pensato
quasi di lasciarla così. Poteva bastare perché esistesse un’opera d’arte.
Era già bella così e soprattutto mi
dava emozione. Però poteva sembra
un “acrome” di Piero Manzoni. Dunque non si poteva fare. Poi, improvvisamente, ho pensato di attaccarci sopra il mio “vasetto da notte” di quando ero
bambino (ce l’ho ancora anche se non lo uso più).
Non era Duchamp, perché il vasetto era brutto e rimane brutto, dell’oggetto in sé non mi importava nulla se non per il fatto che era il mio, che è un ricordo
e utilizzarlo per un’opera d’arte significa privarsene,
ucciderlo come oggetto.
Era però un atto di coraggio perché l’oggetto (il
vasetto da notte) viene privato della sua funzione originaria e dunque distrutto, ma nello stesso tempo lo
avrei fatto “vivere” dentro all’opera d’arte come ricordo.
Questo mi interessava perché l’opera d’arte è contenitore delle emozioni personali.
Ma anche un quadro così poteva essere equivocato e anche il tipo di oggetto non andava bene, poteva
sembra troppo volgare. Volutamente volgare nella
scelta dell’oggetto (anche se nel mio caso non era vero) per attirare l’attenzione … dunque meglio lasciar
perdere.
Un legno che sentivo, due opere solo nella mia te-

(luglio 2005)
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68
67 Un gruppo di artisti cinesi in visita a Albisola mentre brinda
con Tullio Mazzotti nel Giardino Museo nel 2005.

68 Tullio Mazzotti davanti al portone della Scuola di Ceramica
Gaetano Ballardini di Faenza mentre incolla, notte tempo e di
nascosto, la statuina “Il Fornaciante” da lui creata.
Questa operazione ripetuta davanti al Comune,
al Museo e all’Ente Ceramica di Faenza, fu fatta
in segno d’amicizia, quasi un dono fra le due città nel 2005.
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Passato Futuro
Tullio Mazzotti

“questa sera ho ospiti a cena, mangio funghi” e ancora altre frasi istintive. Scritte di getto, senza filtro
mentale.
Questo lavoro era lì, fermo da mesi. Mi andava
bene utilizzare questa superficie perché “intima”.
Sopra ho disegnato, prendendo il colore con le
mani da un barattolo, un computer, una sigaretta, una
bottiglia di vino con bicchiere.
Negatività. Troppo al computer, poco a fare sport,
troppe sigarette, troppo liquido alcolico.
Tutto dipinto con un verde orrido, perché non avevo altro colore.
Dovrei comprare altri colori, più assoluti, primari.
Ricercare le forme ? Non so, se devo farlo. Preferisco lasciare che la mano corra sulla superficie.
Preferisco lasciare che faccia il suo lavoro casualmente.
Su elementi “negativi”, e marginali, una figura di
donna “positiva”, centrale al/nel quadro, coinvolgente, bellissima, libera.
Che mi affascina.
Positività sovrapposta a negatività.
Un sorriso capace di stabilizzare.
Non so cosa pensi esattamente di me, vorrei saperlo.
“Prendimi, non mi lasciare volare via”.

Ore 23 circa
Avrei voluto avere una tela, ma c’era solo una tavola di legno a disposizione.
Avevo voglia di dipingere il mio stato d’animo, un
po’ teso, agitato, proiettato in avanti.
Non mi curo molto dei colori che ho a disposizione, anzi, evito di farlo talvolta coscientemente.
Da tempo mi manca un bel nero, un blu decente,
un bianco fluido, dei pennelli accettabili.
Al contrario ho barattoli di acrilico reduci da lavori di manutenzione ai muri della fabbrica di ceramica. Oppure vecchi di oltre 7 o 8 anni. Vecchi rimasugli, scarti, materiali generici.
Possiedo anche, questo volutamente, dei pastelli a
olio, matite, gessetti e polvere d’oro.
Insomma una variegata accozzaglia di materiali.
Quando mi accingo a dipingere mi disturba spostare tutta questa roba vicino al tavolo di lavoro. Mi
sembra di perdere concentrazione.
Comunque si parte.
Tempo addietro ho visto dei quadri dipinti su carta di giornale attaccata sulla tela.
L’idea mi è piaciuta. Non mi disturba prendere
quello che di buono vedo da altri artisti.
Così ho ricoperto un legno di ritagli di giornale,
poi sopra ho scritto appunti, pensieri, cose : “quando
faccio arte non so perché la faccio”, “come artista sono molto bravo”, “voglio rischiare, andare al limite”,

(maggio 2006)
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69 Tullio Mazzotti e Pierluigi Maida durante la consegna del Premio Pozzo Garitta nel 2006.

70 Da sinistra: Enzo L’Acqua, Tullio Mazzotti, Oscar Albrito, Riccardo Griffo, Giovanni Tinti, Claudio Manfredi
e Secondo Chiappella a Pozzo Garitta in Albisola nel 2005.
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Rischia sempre
Tullio Mazzotti

Ore 23 circa (…).
Un vecchio legno su cui avevo già dipinto.
Fondo bianco, un po’ sporco. Sopra un uomo
appoggiato al bancone di un bar, tavolini in primo piano, con sopra bottiglie e bicchieri. Segni
in oro.
In alto, disegnati con un verde tenue, figure
appena accennate.
Questo è quello che ho davanti.
Non ho una tavola nuova su cui trasferire le
mie emozioni di adesso. Solo questa.
Per altro, la forma della tavola è molto allungata. Inusuale.
La prima cosa che faccio è una scritta, con un
pastello a olio, nero.
Scrivo “RISCHIA SEMPRE”. Quando sciavo, e poi dopo quando facevo l’allenatore, sostenevo (e sostengo) che il rischio paga sempre.
Vale sempre la pena di prendere un rischio. Se
vuoi qualcosa di importante, se credi in qualcosa
veramente, devi saper prendere dei rischi (non
stupidamente, ma devi saperlo fare).
Rischia sempre.
Lei è lì, bellissima, sorridente. La sento, non
so quanto sia vicina, non so molto di lei, ma so
che sono emozionato.
Voglio mettermi in gioco.
La dipingo con dei segni neri, il nero è assoluto, forte, definito.
In piedi sorridente. Poi ci vado sopra con del
bianco, altrettanto definito come colore.
Sottolineo le curve del suo corpo. Poi con il
rosso, fuoco, segno le labbra e i capezzoli.
La sua gonna.
Sono veloce nel dipingere. Chissà se quello
che sto facendo è pittura o disegno. Forse solo segno.
Non mi importa. Mi interessa che ci sia un
vortice, sovrapposizioni, velocità.
Con della vernice trasparente, con cui giorni
prima ho verniciato i gradini del mio negozio,
cerco di far vibrare la figura, rendendola, se possibile, splendente.
Prendo della polvere d’oro, dopo aver messo
il quadro in verticale, la faccio colare dall’alto.
Risplende ancora di più.
(maggio 2006)
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71 Nelle fotografie da sinistra: Giovanni Tinti, Secondo Chiappella, Oscar Albrito,
Barbara Mignone, Enzo L’Acqua, Franco Dante Tiglio e Tullio Mazzotti nel 2003.

72 Tullio Mazzotti, Claudio Manfredi, Secondo Chiappella, Roberto Giannotti, Aldo Pagliaro,
Riccardo Griffo nel 2007.

73 Secondo Chiappella, Roberto Giannotti, Giovanni Tinti, Tullio Mazzotti nel 2005.
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