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LA RUOTA GIRA
di Paolo Dolzan

Sono ormai diversi anni che il vecchio mulino ha ripreso a ma-
cinare, non si tratta di farina, ma delle ore di lavoro trascorse 
nell’atelier che scorrono, perdendosi a valle, inseguendo la cor-
rente, e chissà forse se un giorno raggiungeranno il mare.
Oggi credo sempre più fermamente nella necessità di allargare il 
raggio di questi spazi di laboratorio, così come nel moltiplicarsi 
delle occasioni di incontro trasversale tra generazioni.
Esiste infatti una necessità di raccoglimento interiore per l’arti-
sta, ancor più ai nostri giorni, tra l’intontimento del mainstream 
e la politica dell’abbandono coltivata nel nostro Paese.
Penso che queste piccole azioni siano segnali di resistenza, da 
parte delle nuove e delle vecchie generazioni, al dissesto cultura-
le e ideologico che ci attanaglia. Ma desidero interpretare questi 
momenti pacifici di auto-esclusione e di raccolgimento nell’arte, 
anche come i primi segnali di una ribellione attiva, che in futuro 
sappia esautorare l’istituzione dall’ipocrita responsabilità della 
gestione culturale sociale. E’ tempo che i burocrati si facciano da 
parte, è tempo di rompere i sigilli delle tante strutture abbando-
nate e che, di contro al verticalismo anemico delle proposte ca-
late dall’alto, si rigenerino i territori con azioni popolari, a moto 
centripeto e spontaneo. 



Mi ritrovo a storcere il naso davanti a paroloni e termini altiso-
nanti, spiegazioni al limite del parossismo, megalomania, toni 
lirici da poeti del male e maldestri tentativi di enfatizzare sempre 
e comunque una certa forma di “sublime”. Mi chiedo: - Ma chi è 
che parla qui? Da dove è uscito questo mostro? - . 
Non è per reazione, ma per affetto che mi interrogo sulla natura 
della condivisione e di ciò che ne consegue. Si insinuano dolore e 
delusione nell’istante in cui non riconosco più una persona cara.
Uno dei pochi aspetti dignitosi vissuti durante gli anni dell’Ac-
cademia riguarda quella sensazione di comune attività nel caos 
creativo del laboratorio, ombra delle antiche botteghe, spazio an-
che interiore, dove procedere e sperimentare senza alcun tipo di 
ambizione o aspettativa. La natura anacronistica del corso, teso 
verso un incessante confronto col passato e talvolta a un rigido 
concetto di “Bellezza” classica, aveva riunito un gruppo di gio-
vani studenti di animo buono, ancora liberi dallo spettro della 
furbizia. L’imperante preponderanza di corsi di proposta concet-
tuale/contemporanea ci faceva sorridere ed era spesso bersaglio 
di pernacchie e oscenità. Lo sberleffo si rivelava catartico ed era 
un modo facile per spostare l’attenzione. Ma se quindici anni fa 
poteva avere un senso, oggi non lo ha più, e sorrido molto meno. 
L’amarezza attende una svolta. Nel frattempo si prova a fare qual-
cosa di risolutivo, nonostante tutto.
Il quarto appuntamento annuale con il Workshop di pittura e 
scultura curato da Paolo Dolzan nel suo Mulino/Atelier mi vede   

CONT(r)O
di Riccardo Resta

Fagocita e dimentica. Dimentica in fretta. Questo dice il Man-
tra quando fa la voce grossa, seducente e subliminale. L’abnorme 
quantità di proposte e manifestazioni artistiche messe a disposi-
zione da un circuito che è il riflesso di consunte dinamiche so-
ciali contemporanee rivela oramai un nauseante collasso della 
visione, una strana forma di bulimia percettiva. Ne risente un 
atteggiamento contemplativo verso le cose, il tempo interiore si 
atrofizza, colto da una disarmante inadeguatezza a quel precoce 
senso di Alzheimer che è oblio della ripetizione. L’esperienza vi-
siva si riduce a fuoco fatuo, il grado zero della memoria. 
Reiterazione di “eventi” mondani in cui sembra regnare ogni 
possibile sfumatura di glaciale gelo dell’anima, dove lo spazio ri-
guardante il MOTIVO, autentico calore artistico, viene relegato 
allo zerbino sulla soglia, all’entrata. Dentro, il nulla. 
Essi vivono, diceva John Carpenter. E purtroppo vivono ancora.
Il giovane artista che oggi inciampa consciamente in certi mec-
canismi imposti da automi mercanti è un ingenuo e non merita 
niente, se non la prematura polverizzazione di quei meri ten-
tativi di affermazione personale, velleità mascherate da ideali. 
Saranno grandi banalità, ma ritengo ancora oggi vergognoso 
prendere atto delle alienanti perversioni che portano un giovane 
artista a doversi sempre creare un personaggio, un “altro da sé”. 
Rido amaro quando leggo interviste di amici e fratelli di vecchia 
data, legati a me da un percorso comune dentro l’Accademia del-
le Belle Arti bolognese. 



presente per la prima volta. Richiama una dozzina di studenti 
dell’Accademia di Venezia e sul piano della condivisione rivela e 
dimostra immediatamente l’onestà e la trasparenza degli inten-
ti. L’attività quotidiana è scandita da lunghe immersioni nello 
studio e nella ricerca artistica, dal confronto pratico e teorico, 
in una sorta di passaggio del testimone che non è figlio di preva-
ricazioni nè di subdole forme gerarchiche. Nell’atelier si respira 
una strana forma di libertà creativa, talvolta alternata a paren-
tesi di imprescindibile confusione, più spesso da concessioni 
al silenzio, in cui il lavoro alimenta un sottotesto, una traccia, 
un basso continuo animato da calore vitale, tensione dell’animo 
lontana da calcolo e competizione.
Per il secondo anno consecutivo mi ritrovo a vivere l’esperien-
za da intruso nella scuola superiore, e il ruolo di insegnante di 
Storia dell’arte mi ha posto in una posizione privilegiata; quella 
dell’osservatore. Un intero potenziale generazionale rischia di 
essere gettato al vento, perennemente incline verso il baratro 
dell’aridità. Duro il compito di accendere quotidianamente un 
fuoco in una landa sferzata dal gelo. Sembra impossibile credere 
che possa bastare una rinnovata educazione alla “visione”, ten-
sione verso quell’aspetto contemplativo che apre allo stupore, 
rifiutando la noia dell’evidenza e dell’evidente. 
Quando il tentativo è autentico e ci si mette al servizio degli al-
tri, non c’è niente di scontato, perché il coinvolgimento richiede 
sempre un sacrificio. 
I giorni di lavoro al Mulino sono intensi e pieni. 
Si respira il MOTIVO. 
Ed è rinvigorente.
Tutto il resto, la spocchia della cattedrale delle luci e dei lustrini, 
il grande circo in circolazione, che vada in malora. Riccardo Resta, Il giorno dopo (diventa un fantasma)

cm30x20, tecnica mista su carta su tela, 2014
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