


Piccoli passi di domande  
fuori luogo

Nel giugno 2015,  allestisco  La  Stanza  di  
Preghiera  al MAAM,  in una delle celle fri-
gorifere dell’ ex fabbrica Fiorucci. La scelta 
risponde all’esigenza di attivare un contrad-
dittorio fra la chiusura suggerita dallo spazio, 
per sua natura non dialogante con l’ester-
no (cura della riflessione), e la presenza di 
guard rail  che, al contrario, rimandano a uno 
spazio aperto (cura della velocità). Perciò 
la “preghiera”, in questo caso, si configura 
fisicamente e visivamente come un’azione 
di opposizione, come dispositivo che rinno-
va l’attenzione sul nostro agire quotidiano, 
affrontando le contraddizioni accumulate 
nelle pieghe della relazionalità. Rintraccian-
do il politico nella scelta: inazione e inter-
ferenza. …strisce pedonali, guardrail, pareti 
zincate - coibentate - verniciate di bianco,
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segnaletica stradale (dentro e fuori). 
Uno zerbino intarsiato: un tappeto? Per 
i bambini di Metropoliz  solo “la mucca”.

“Ma cos’è tutto questo?”- È la domanda 
degli occupanti di Metropoliz.
 “La speranza che diventi un luogo della 
cura, come ogni ambiente di casa vo-
stra”- rispondo.
Forse, uno spazio in cui liberare la preghie-
ra dagli orpelli formali per incarnarla nel 
quotidiano, nel domestico, nel rituale po-
litico. Uno svelamento di quell’ esperienza 
assai prossima ai modi di fare mondo pro-
pri dell’arte contemporanea (Speroni).
Da bambino il mio museo era la chiesa 
del paese, l’unico posto da me allora co-
nosciuto in cui statue, immagini dipinte, 
racconti, suoni, riti e liturgie testimoniava-
no eventi, recenti e remoti, dolori  e trage-
die. Era la casa di tutti. La più bella.
Il MAAM impone all’artista di mettere in 
discussione i mezzi espressivi fino lì accet-
tati, le motivazioni del proprio lavoro, oc-
chi nuovi. Una conversione!?
All’inizio è stato difficile per me muovermi 
tra cumuli di divinità, idoli vari, artisti bran-
dizzati ma, nello stesso tempo, non ho 
potuto non vedere oltre quel flusso inin-
terrotto di immagini e di rappresentazioni 
la nuova natura che le ospita e che essa 
stessa nutre. Il colore proibito e il dolore di 
fondo, scarti  tra MAAM e Metropoliz.
Ma cos’è  l’iconoclastia del MAAM!?
Azione, riuso, pulizia, svuotamento, rigene-
razione. Le immagini, benché imponenti, 
non permettono una visione prospettica, 
una panoramica del tutto, ma compon-
gono una condizione immersiva in cui lo 
sguardo perde il suo potere. Il processo 
domina qualunque ipotesi di “immagi-
ne”. L’occupazione, figura del politico che 
muove forme e contenuti non sovrapponi-

bili. Matrice che non prevede la promessa 
di un’immagine, desiderio mai appagato.
Perché da molti anni indago il tema spiri-
tuale e religioso!?
Non c’è più tempo per stare a parlare di 
tutto, di qualsiasi cosa, bisogna parlare di 
quello che davvero conta. Cioè della reli-
gione. Che da divina si è fatta società. (A. 
Abruzzese)
Potrebbe esserci risposta migliore? Ma, 
la domanda - che mi viene rivolta molto 
spesso - nasconde un “disagio”, la volontà 
recondita di ridurre tutto a una questio-
ne personale con la segreta speranza di 
allontanare il fantasma del politico che il 
tema convoca, dell’azione come insubor-
dinazione dissacrante invece che provo-
catoria.
Che ci faccio qui ogni settimana!? 
E sì, che ci faccio? Il posto mi “chiama” e 
io penso incautamente di avere una ri-
sposta a questo richiamo.
Sta di fatto che quando vengo al MAAM 
dimentico tutto, mi si svuota la testa (non 
che ci voglia molto).
Si rinnova l’esperienza originaria - come 
nella rete - dalla carne provvisoria, per-
manentemente tale.
Il fluire dei segni, dei corpi, placa la mia 
rabbia ma non mi consola: mi rinomina. 
Evoca i luoghi della mia infanzia nonostan-
te la differenza del paesaggio.
Ma cos’è questo museo, questo luogo 
dello spirito dove riponiamo tante delle 
nostre aspettative?
È sopravvivenza, utilità non solo materiale, 
della salvezza della propria vita, della pro-
pria casa, delle giornate nuove che non 
sono tali perché è passato un altro giorno 
ma perché forme e stadi del percorso lo 
determinano.
Insomma, non stiamo parlando di un cen-
tro sociale.
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I fiori del maam 
Da marzo a giugno 2016, Gianfranco D’Alonzo ha  orga-
nizzato un workshop con gli studenti dell’Accademia di 
Belle Arti di Roma, dal titolo I fiori del maam. Ogni studente 
è stato invitato  a realizzare, singolarmente o in gruppo, un 
intervento a partire dall’esperienza diretta che avrebbe 
avuto  con il MAAM e con Metropoliz. Ognuno ha seguito 
un proprio percorso trovando motivazione nei molteplici  
stimoli presenti nel museo,  non solo dal punto di vista arti-
stico e visivo, dove la presenza degli abitanti  e  dei bam-
bini  hanno incoraggiato riflessioni e progetti di carattere 
relazionale.

Studenti
Bao Chaolumeng, Flavia Berardi, Roberta Cacciatore, 
Sara Choliz, Guillem Chanza’, Dai Hao, Marzia Greco, Hou  
Zeng,Liu Xiaofan, Aura Monsalves, David Salge, Claudia 
Schioppa, Dushi Suida, Sun Weijia, Teng Jiajun, Alessandra 
Viva, Wang Jiawei, Xuang Xiang You, Yang Jiali, Zhang Fan-
gwen, Zhang Andi, Zhu Jianping, Fabio Quatrini, Marcella 
Giannini, Mattia Corvini, Monica Reali, Marco Piccirillo.


