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Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Di acqua si è anche parlato appro-
fonditamente a Maravee 2006 –

H2O, ideata e diretta da Sabrina Zan-
nier.Conlaproiezioneinprimanaziona-
le del film Mots de passedel filosofofran-
cese Jean Baudrillard al Visionario di
Udine,sièconclusalasecondatappadel-
la manifestazione. Dopo gli spettacoli di
luglio a villa Ottelio-Savorgnan di Ariis
di Rivignano, l’appuntamento invernale
sièsvoltoinunconvegnointernazionale
all’Università di Udine. Questa seconda
tappa, che si ripresenterà anche nelle
prossime edizioni, è stata realizzata con
lapartecipazionedell’UniversitàdiUdi-
ne che, come ha detto il rettore Honsell,
dal prossimo anno collaborerà in modo
piùattivo,delCec,diLegambiente,Wwf,
Damatrà, Progetto integrato cultura del
Medio Friuli, e della Galleria Plurima
dove,dal20al30,saràinvisioneilfilmdi
Baudrillard. Queste adesioni conferma-
no da un lato l’identità di Maravee come
laboratorio culturale fondato sul lavoro
di gruppo, e dall’altro sottolineano il va-
lore di un progetto radicatosi nel tempo
enel territorio, da dove ha saputo racco-
gliere consensi internazionali, testimo-
niatidallapartecipazionediduelumina-
ri della cultura francese.

Dopolaprimagiornata,chehapunta-
to il dito sulle problematiche dell’acqua

legateall’ambitoscientifico,socialeepo-
litico, gli interventi dell’artista e teorico
dell’arte Renato Calligaro e del sociolo-
gofranceseMichelMaffesolihannooltre-
passato la specificità del tema “Acqua”,
perproporreunariflessionesullasuava-
lenza simbolica.

Acutoeatrattiprovocatorioèapparso
l’intervento di Calligaro che, a partire
dall’idea di una «femminilizzazione del-
lacultura»– intesacomericonciliazione
delle differenze, come convivenza dei
termini oppositivi (maschile/femminile,
razionale/emozionale, inconscio/co-
scienza) – ha puntato l’attenzione sul ri-
tornodelpensierosimbolico.Quellodel-

lacreatività,dell’emotività,dell’immagi-
nario, della magia, della religione, del-
l’arte, che nella sua ambiguità si oppone
al pensiero razionale.

Sitrattadiunpuntodivistacheavvici-
naCalligarosiaaMaffesoli,siaaBaudril-
lard, ma che poi l’intellettuale friulano
ha virato sullo specifico fronte dell’arte,
proponendo un punto di vista che si an-
nuncia come punto di partenza per una
seriarimessaingiocodelconcettostesso
di arte. Per Calligaro oggi arte è «ciò che
gli uomini che hanno il potere di impor-
re chiamandolo arte». Allora dovremmo
piuttostoparlaredi«artisticità»,haaffer-
mato, per ridefinire quell’entità in cui a

contarenon èsolo unsignificato,unaco-
municazione, un contenuto, perché
nell’artisticitàsignificatoeformacoinci-
dono.

MaffesolihadistintolaModernità–ra-
dicandola molto a ritroso nel tempo, al-
l’epoca della grande civilizzazione ope-
rata dal cristianesimo, dal monoteismo
che ha prodotto il “monoideismo” ridu-
cendoledifferenzeeamplificandoilcon-
cettodiseparazioneedidicotomia–dal-
laPostmodernità,chesecondoluidebut-
ta negli anni ’50 del ’900, con il design e
l’idea di estetizzare la funzionalità ritor-
nandoaunquotidianocapacedifarleva
sulleemozionicollettive.Apartiredaal-
lora, secondo Maffesoli, siamo immersi
inquel«regimenotturnodell’immagina-
rio" che conduce al "reincantamento del
mondo». L’ha spiegato anche così: «Sic-
comenonsappiamosec’èilParadisoter-
restre, dobbiamo considerare meravi-
glioso questo mondo, malgrado tutto».

Edèpropriosull’ideadi“meraviglia”,
alimentata anche dagli eventi collettivi
capaci di produrre una condivisione di
emozionalità, che è nata e opera Mara-
vee.Apartiredaunaconsiderazionesor-
tasìentrouncertoscenariodell’artecon-
temporanea, ma prima ancora dalle at-
tuali pagine della sociologia e della filo-
sofia,dallementiedallascritturadicolo-
ro che studiano i modus vivendi. (m.d.)

Se arte e filosofia si incontrano sulla natura
Riflessioni a margine del convegno “Maravee 2006 – H2O” che ha unito scienziati e umanisti
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