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SAM DURANT CONOSCE CARRARA
di Giovanna Bernardini
Assessore alla Cultura del Comune di Carrara

Dead Labor Day,
2010, legno/wood, acciaio/steel, 480x420x400 cm.
Courtesy the artist and Paula Cooper Gallery. Photo by Valerio E. Brambilla

In occasione della XIV Biennale Internazionale di Scultura, Post Monument, negli
spazi della ex segheria Corsi di Avenza, lo
scultore aveva esposto una grande installazione in legno: un patibolo e palco insieme
dove, attraverso performance teatrali, veniva1
no narrati episodi della storia dell’anarchia .
L’opera rispondeva alla volontà dell’autore
di dialogare con le vicende cittadine attraverso un intervento, che nella sua assoluta
originalità, aveva un forte potere evocativo e
si prestava a una straordinaria spettacolarizzazione della storia.
A Carrara Sam Durant non ha soltanto
“scoperto” l’anarchia, ma ha “conosciuto”
il marmo. Del resto il più importante degli
obiettivi della Biennale era quello di avvicinare gli autori all’uso del nostro materiale,
troppo spesso negletto dall’arte contemporanea.
Questa nuova mostra al Museo di Arti
Plastiche, nata dalla collaborazione fra l’Assesorato alla Cultura e l’Associazione Ars
Gratia Artis, rappresenta quindi un risultato

per noi molto importante: non solo il ritorno a un tratto fortemente connotativo della
realtà sociale e politica cittadina, ma anche
l’incontro con il “bianco”, quel bianco che
è non soltanto materia, ma natura e storia,
lavoro e lotte, risorsa e problema.
La sensibilità dell’artista dà alle opere un
sapore attuale e antico, fra storia e presente,
un senso metastorico che affascina con il suo
percorso fra ritratti e strumenti di lavoro.
Per il museo si tratta di un’altra occasione per fare i conti con l’arte contemporanea
e con la Storia, non solo quella cittadina, ma
quella universale. ■
1. Sam Durant, Dead Labor Day, 2010, legno,
acciaio, 480x420x400 cm. Partendo dai fatti di
Chicago dove nel maggio 1886 quattro attivisti
anarchici furono condannati all’impiccagione
in seguito agli scontri ad Haymarket tra
scioperanti e forze di polizia. L’artista mette
in scena l’eterna lotta di classe tra operai
e padrone, riflettendo sulla condizione dei
lavoratori al tempo della crisi economica.

SAM DURANT GETS TO KNOW CARRARA
by Giovanna Bernardini
Councillor for culture
of the City of Carrara
During the 14th International Biennial
of Sculpture, Post Monument, in the spaces
of the former Corsi sawmill in Avenza, the
sculptor showed a large wooden installation: a gallows and scaffold, in which episodes from Anarchist history were recounted
1
through theatrical performances . The piece

responded to the artist’s will to dialogue with
the city’s past through an artwork, which
through its absolute originality, held a highly
evocative power and lent itself to an extraordinary spectacularisation of history.
Sam Durant not only “discovered” anarchy in Carrara, but he also “got to know”
marble. After all, the most important objective of the Biennial was to encourage artists
to use this material of ours, which too often
is neglected by contemporary art.
Therefore, this new exhibition at the Plastic Arts Museum, born from the collabora-

tion between the Department of Culture and
the Ars Gratia Artis Association, represents
an important result for us: not only the return to a strongly connotative reading of the
city’s social and political features, but also
the encounter with the “white”, that whiteness which is not only a material, but nature
and history, labour and struggle, a resource
and a problem.
The artist’s sensitivity provides the works
with a feeling both current and ancient, between history and the present, a meta-historical sense which enthrals as it unfolds among

portraits and work tools.
For the Museum, this is an opportunity
to engage contemporary art and History – a
history not only of our city, but universal. ■
1. Sam Durant, Dead Labor Day, wood, steel,
480x420x400 cm, 2010. Starting from the facts
of Chicago where in May 1886 four anarchic
activists were condemned to be hung following
the clashes in Haymarket between strikers and
the police, the artist highlights the eternal fight
between classes of workers and employers
reflecting on working conditions during the
economic crisis.

RITRATTI SENZA POSA
di Federica Forti
Curatrice della mostra
Come demiurgo l’artista traduce in immagini il magma degli avvenimenti che concatenano il passato al presente, attraverso cause
e concause. Questa trasmissione, empatica ed
empirica, iconica e simbolica, può sfuggire al
potere espressivo dello storico, intento piuttosto a ricostruire e consegnare fedelmente i
fatti.
Un artista impegnato politicamente e socialmente, come Sam Durant, tra riscatto della memoria dei vinti e denuncia del presente,
si è proposto di rappresentare iconograficamente gli avvenimenti dell’anarchismo attraverso quel preciso capitolo che si consuma
tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del secolo
successivo e che viene definito “Propaganda
col fatto”.
Le precedenti opere di Durant, archivistiche, performative, installative, effimere e
spesso anti-monumentali, lasciano adesso il
passo alla fissità del marmo e alla classicità
del ritratto: nulla di più distante dall’iconoclastia e dall’anti-classicismo, dall’anti-statalismo, dall’anti-servilismo e dall’ateismo del

pensiero anarchico. Nulla di più lontano dal
monumento anarchico in marmo che è, nella
maggior parte dei casi, una semplice lapide
con iscrizione.
Apparentemente Durant sceglie di chiudere, di bloccare. Pochi pezzi, essenziali: sei
ritratti, tre casse di cartone per il trasporto della polvere da sparo, una cassa di legno per il
1
trasporto della dinamite , un sacco di polvere
di marmo. Tutto tradotto fedelmente e realisticamente in marmo bianco di Carrara.
Gli oggetti sono stati realizzati in laboratorio copiando modelli reali per mezzo della
tecnica a punti, che permette una trasposizione fedele all’originale. Per i ritratti invece è
stato necessario costruire modelli in creta e
poi in gesso, immaginando in tre dimensioni
i volti che comparivano nelle fotografie ed i
caratteri che emergevano dai testi, dalle biografie e dai racconti. I ritratti sono pertanto un
compromesso tra l’interpretazione dell’artista
e quella degli artigiani che li hanno realizzati. E sono incompiuti perchè il lavoro è stato
interrotto per volere di Durant. Restano ben

Lavori in corso pesso il laboratorio Telara Studio d’Arte (Francesco Saverio Merlino),
courtesy Telara Studio d’Arte
Work in progress at Telara Art Studio workshop (Francesco Saverio Merlino)
courtesy Telara Studio d’Arte
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visibili i segni degli strumenti, i punti, le imperfezioni.
L’anarchismo è senza dubbio qualcosa
che sfugge alla fissità delle etichette che gli
sono state attribuite per distinguere le varie
correnti di cui il movimento è composto. Ma
non deriva da qua la scelta stilistica di Durant.
In questo caso per l’artista non si tratta solo
di conferire dignità storica a una porzione di
memoria ancora nelle mani di pochi, come
è stato nel suo lavoro che riscatta gli Indiani
2
d’America . Ci troviamo davanti ad una serie
di monumenti interrotti nel suo realizzarsi.
Monumenti mancati. Questi sono ritratti che
definirei “senza posa” perché non riescono
-volutamente- a compiersi, a racchiudere nella forma i confini di qualcosa ancora in divenire: l’ideale utopico che va oltre i fatti storici.
Inoltre nessuno degli stessi personaggi ritratti
avrebbe acconsentito a posare per essere rappresentato secondo le modalità accademiche
proprie di un mondo che il Movimento voleva (e vuole) scardinare.
Bandiere - nere - appoggiate a parete
come per essere riprese poco dopo, sulle quali
si stagliano i sei busti. Gino Lucetti, lizzato3
re di Avenza (Carrara) che nacque nel 1900
un mese dopo il regicidio dell’anarchico Gaetano Bresci arrivato da Paterson. Lucetti che
passa alla storia come autore unico del fallito
attentato a Mussolini (pertanto collocato convenzionalmente tra gli anarchici individualisti). Aveva allora ventisei anni e fu condannato a trent’anni di carcere. Ne scontò diciotto
perché fu liberato dagli americani nel ‘43 e
morì subito dopo per volere di un destino avverso. Il suo corpo è sepolto a Carrara insie-

me a quelli di altri anarchici come Giuseppe
Pinelli, Umberto Meschi a cui è dedicato un
monumento in piazza Gramsci (o D’Armi),
Alfonso Nicolazzi che portò a Carrara la sede
della rivista Umanità Nova e molti altri.
Abele Ricieri Ferrari, noto con lo pseudonimo di Renzo Novatore, di Arcola (La Spezia) autodidatta, poeta futurista di eccezionale
sensibilità romantica, appartenente a quella
minoranza di pensatori futuristi anti interventisti che si opposero alla Prima Guerra. Attivista anarchico e teorico sui quotidiani anarchici spezzini. Ucciso nel 1922 a trentadue
anni in un’imboscata dei Regi Carabinieri.
Novatore si auto-dichiara anti-malatestiano e
apertamente contro le idee anarco-comuniste.
Si dichiara individualista con queste parole:
“L’anarchia è per me un mezzo per giungere alla realizzazione dell’individuo; e non
l’individuo un mezzo per la realizzazione di
quella. Se così fosse anche l’anarchia sarebbe un fantasma. Se i deboli sognano l’anarchia per un fine sociale; i forti praticano
l’anarchia come un mezzo d’individuazione.”
(da “I canti del Meriggio”)
Marie Louise Berneri, figlia dell’anarchico Camillo Berneri ucciso dai comunisti
nel 1937 in Spagna. Maria Luisa era nata ad
Arezzo, ma presto era emigrata in Francia a
Parigi e dopo la morte del padre aveva raggiunto il compagno a Londra dove era di-

ventata un riferimento importante per il movimento anarchico britannico, ma anche il
simbolo dei rifugiati politici e per noi di tutte
le donne attiviste che a Carrara si ricordano
unite nell’episodio del VII Luglio del 1944
quando, unite contro l’invasore, impedirono
lo sfollamento della città. Marie Louise muore giovanissima a trentun anni ma non prima
di averci lasciato molti contributi tra cui il suo
brillante scritto “Journey Through Utopia”.
I ritratti dei tre sono stati esposti da soli
perché ognuno di loro ha, rispetto al gruppo
di sei, una sua autonomia. Insieme condividono la stessa stanza Errico Malatesta e Carlo
Cafiero divisi e uniti da Francesco Saverio
Merlino al centro del gruppo. In tre come
quando dopo i fatti del Matese, in cui per la
prima volta si concretizzava il sogno della
“propaganda col fatto”, l’allora ventiduenne
Merlino difese i due compagni.
La follia e poi la morte divisero Cafiero da
Malatesta; la politica fece la stessa cosa con
Malatesta e Merlino. Oggi si ricordano uniti
come nel 1877.
Dalle citazioni sugli oggetti, le fonti dirette che accomunano la ricerca dello storico e
quella dell’artista, si comprende la scelta di
Sam Durant. Con quel sacco di carbonato di
calcio che ci catapulta qui ed ora si tradisce
l’inganno, il messaggio criptato nella fredda
pietra, e sembra per un attimo che quei ritratti
siano più vivi di noi. ■

Nota della curatrice.
Questa mostra ritorna a Carrara
dopo essere stata esposta in importanti
sedi private e pubbliche (mai in circuiti
anarchici). Terra d’anarchia, Carrara, le
cui tracce sono ancora tangibili nei nomi
delle strade, nei monumenti, nelle lapidi,
nei circoli. Offriamo al visitatore anche
una sezione dedicata al laboratorio che
ha prodotto le opere di Sam Durant e
che ricostruisce fedelmente la zona
di lavoro così come è rimasta dopo la
realizzazione del progetto. Questa scelta si compie per evidenziare le volontà
dell’artista già esplicitata nelle didascalie
delle opere, dove Durant ricorda i nomi
di tutti gli artigiani che hanno realizzato il
lavoro presso il laboratorio Telara Studio
d’Arte. Una sezione della mostra è inoltre dedicata alla consultazione del video
documentario “Non son l’uno per cento”
del regista carrarese Antonio Morabito e
di testi che riguardano il Movimento ed
in particolare i personaggi ritratti.
Anche i contributi ed il formato di
questa pubblicazione sono stati concepiti
come un lavoro fluido, aperto, dialettico
che vuole ricordare e magari riproporre
quel tipo di confronto che ormai sui quotidiani si è praticamente perso. ■

1. Entrambe utilizzate in cava per l’estrazione di
blocchi di marmo.
2. Sam Durant, Proposal for White and Indian
Monument Transposition. Washington D.C.
(New York, Paula Cooper Gallery, 2005)
3. La lizzatura è il metodo con cui anticamente
si trasportavano dalla cava a valle i blocchi di
marmo riquadrati facendoli scivolare su travi di
legno lungo la “via di lizza”.
Bibliografia di riferimento:
• Maria Louise Berneri, Viaggio attraverso utopia,
Movimento Anarchico Italiano, 1981.
• Rosaria Bertolucci,
Milleottocentonovantaquattro.
Storia di una rivolta, G.A.R. Carrara, 1981.
• Carlo Cafiero, Anarchia e comunismo, Edizioni
anarchiche Insurrezione & Baffaredello, 2009.
• Alberto Ciampi, Futuristi e Anarchici – Quali
rapporti?, edizione archivio famiglia Berneri,
Pistoia 1989.
• Franco della Peruta, saggio introduttivo in
Carlo Pisacane. La Rivoluzione, Einaudi, 1970.
• Dizionario biografico degli anarchici italiani,
BFS edizioni, 2004.
• Errico Malatesta. L’Anarchia.
Il nostro programma, Nova Delphi, 2013
• Errico Malatesta, Francesco Saverio Merlino,
Anarchismo e democrazia. Soluzione anarchica e
soluzione democratica del problema della libertà
in una società socialista, collana “La Rivolta”,
opuscoletti di propaganda rivoluzionaria e
anarchica, Ragusa 1974.
• Marina Marini, Lettere dal carcere
dell’attentatore di Mussolini (1930 – 43),
Galzerano editore, 2010.
• Renzo Novatore (Abele RICIERI Ferrari),
Un fiore selvaggio a cura di Alberto Ciampi,
BFS edizioni, 1994.
• Lorenzo Pezzica. Anarchiche. Donne Ribelli
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Calcium Carbonate
(ideas spring from deeds and not the other way around)
Marmo di Carrara scolpito da “Telara Studio d'Arte” da Adriano Gerbi,
Mauro Tonazzini, Sara Atzeni (assistente), Maria Teresa Telara
(direttrice di produzione); 15 cm x 61 cm x 31 cm; 2011.
Courtesy Franco Soffiantino Contemporary Art Productions, Torino

“Non c’è altro modo per le idee che nascere dall’azione”
Citazione dal “Testamento Politico” di Carlo Pisacane (1857)

Calcium Carbonate
(ideas spring from deeds and not the other way around)
Carrara marble carved at the “Telara Art Studio” by Adriano Gerbil,
Mauro Tonazzini, Sara Atzeni (assistant), Maria Teresa Telara
(production manager); 15 cm x 61 cm x 31 cm; 2011.
Courtesy Franco Soffiantino Contemporary Art Productions, Torino

“Ideas spring from deeds and not the other way around”
Quote from Carlo Pisacane’s Political Testament (1857)
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“POSELESS” PORTRAITS
di Federica Forti
Curator of the exhibition
Black Flag, Unfinished Marble
(Francesco Saverio Merlino)
Marmo di Carrara scolpito da “Telara Studio
d’Arte” da Adriano Gerbi, Mauro Tonazzini,
Sara Atzeni (assistente), Maria Teresa Telara
(direttrice di produzione), bandiera di raso, tubo
in acciaio; dimensione variabile
(busto, 44 cm x 30 cm x 24 cm); 2011.
Courtesy Franco Soffiantino Contemporary Art
Productions, Torino
Black Flag, Unfinished Marble
(Francesco Saverio Merlino)
Carrara marble carved at the “Telara Art Studio”
by Adriano Gerbi, Mauro Tonazzini, Sara Atzeni
(assistant), Maria Teresa Telara (production
manager), satin flag, steel pipe; varying
size. (Bust, 44 cm x 30 cm x 24 cm); 2011.
Courtesy Franco Soffiantino Contemporary Art
Productions, Torino

As a demiurge, the artist translates into
images the medley of events which through
causes and con-causes link the past to the
present. This empathic and empirical, iconic
and symbolic transmission may elude the expressive power of the historian, who instead
focuses on faithfully reconstructing and conveying events.
A politically and socially committed artist
like Sam Durant, moving between remembrance of the defeated and condemnation of
the present, has undertaken the iconographic
depiction of anarchist events, as exemplified
in the chapter of history which took place
between the end of the 19th century and the
beginning of the 20th, known as “Propaganda
of the Deed”.
Durant’s previous works – archival, performative, installational, ephemeral and often
anti-monumental works – give way to the fixity of marble, and to the classic tradition of
the portrait: what could be more distant from
the iconoclasm, anti-classicism, anti-statism,
anti-servilism and atheism of the anarchist
ideology? What could be further from the
typical marble monument commemorating
anarchism, which in most cases is nothing
more than an engraved plaque?
Durant seemingly chooses to halt, to close
a theme that instead is fluid. He offers only
a few, essential pieces: six portraits, three
cardboard boxes in which gunpowder was
transported, one wooden crate which carried
1
dynamite , a bag of marble dust. Each piece
accurately and realistically reproduced in
white Carrara marble.
These objects were produced in the workshop based on actual models, using the technique of pointing, which allows an accurate
reproduction of the original. For the portraits,
however, it was necessary to create clay
molds, and later plaster casts, which required
the artisan and the artist to imagine a three-

dimensional version of the faces depicted in
photographs, and of the personalities which
emerged from texts, biographies and stories.
Therefore, the portraits represent a compromise between the artist’s interpretation and
that of the artisans who produced the moulds.
They are unfinished, because the artist willingly interrupted their production. The traces
left by tools, points, and imperfections remain
quite visible.
Doubtlessly, anarchism defies the inflexibility of the labels that have been appointed to
distinguish its various currents. This, however, is not the cause of Durant’s stylistic choice.
For the artist, this is not simply a matter of
conferring historic dignity to a portion of the
past which is still known only to few – as was
2
the case for his work on American Indians .
What we encounter are a series of monuments whose production has been interrupted.
Missed monuments. They are portraits which
I would define as “poseless” for their intentional inability to reach full form, to enclose
into the constraints of matter something that
is still developing – the utopian ideal which
goes beyond historical events. Furthermore,
none of the characters portrayed would have
agreed to pose for a depiction dictated by the
academic methods of a world which had to
(and still must) be unhinged.
Propped against the wall, as if to be brandished again shortly, are six flags – black
flags, from which six busts stand out. Gino
Lucetti, a specialized quarryman from Avenza, born in 1900 a month after the regicide by
anarchist Gaetano Bresci, who had arrived
from Paterson. Lucetti who went down in history as the sole perpetrator of the failed assassination attempt on Mussolini (and therefore included among individualists). At the
time he was twenty-six years old, and he was
sentenced to thirty years in prison. He served
only eighteen, as he was freed by the Ameri-

cans in 1943, and died shortly after, the victim
of adverse fate. His body is buried in Carrara,
along with other anarchists like Giuseppe
Pinelli, Umberto Meschi - to whom a monument in Gramsci Square (also known as Piazza d’Armi) is dedicated - Alfonso Nicolazzi
- who made Carrara the headquarters of the
magazine Umanita’ Nova - and many others.
Abele Ricieri Ferrari, known under the
pseudonym Renzo Novatore, from Arcola
(La Spezia), a self-taught intellectual, and
Futurist poet of great romantic sensitivity, belonging to the minority of anti-interventionist
Futurist thinkers who opposed the First World
War. An anarchist activist and theorist, published in anarchist publications of the La Spezia area. Killed in 1922, at thirty-two years of
age, in an ambush by the Royal police force,
the Regi Carabinieri. He declares himself an
individualist with these words:
“Anarchy is to me a means to obtain the realization of the individual man; the individual
man is not a means to obtain the realization of
Anarchy. Were it so, Anarchy itself would be a
specter. The weak man dreams of anarchy for a
social purpose; whereas the strong man practices anarchy as a means of individualization.”
(from “I canti del Meriggio”)
Marie Louise Berneri, daughter of the
anarchist Camillo Berneri, who was killed by
communists in 1937 in Spain. Maria Luisa
was born in Arezzo, but soon immigrated to
France, in Paris, and after her father’s death
joined her partner in London, where she became an important representative of the British anarchist movement, but also the symbol
of political refugees, as well as, for us, the
symbol of all female activists, who in Carrara united during the events of July 7th 1944,
when united against the evacuation of the
city. Marie Louise died very young, at thirtyone, but not before leaving many contributions, among which her brilliant text “Journey
Through Utopia”.
These three portraits are displayed individually, as each figure is somehow independent from the larger group of six. Errico
Malatesta, Carlo Cafiero, and Francesco
Saverio Merlino – whose portrait, hung in
the centre, simultaneously divides and links
the other two – share a single room. The

three of them together, like after the events of
Matese, when Merlino, then twenty-two, defended them in court.
Madness and, later, death separated Cafiero from Malatesta; politics did the same for
Malatesta and Merlino. Today we remember
them like in 1877, together.
The quotes engraved on the objects - direct sources to which both the artist and the
historian turn – lead us to understand Durant’s
choice. That bag of calcium carbonate catapults us here, and the trick is revealed, that
encrypted message etched in the cold stone,
and for a moment it seems those portraits are
more alive than we are.■
Curator’s note.
This exhibition returns to Carrara following its display in important private and
public venues (but never in anarchist circles). Carrara, land of anarchy, the traces
of which are still tangible in the names of
its streets, in its monuments, in plaques and
in clubs. We also present visitors with
a section dedicated to the workshop
that produced Sam Durant’s works, in
which the work area is accurately recreated as it was left after the project’s
completion. This choice reflects the artist’s volition, which is also expressed in
the captions to Durant’s works, which list
the names of every artisan who worked
on each piece in the Telara Studio d’Arte
workshop. A section of the show is dedicated to the video “Non son l’uno per cento” by the film maker Antonio Morabito
and also to some books about anarchism.
The contents and format of this publication have also been designed to be fluid,
open and interactive, with the objective of
recalling, and perhaps recreating, the sort
of exchange within newspapers which today seems to have been lost. ■

1. Both used in quarries to extract blocks of marble.
2. Sam Durant, Proposal for White and Indian
Monument Transposition. Washington D.C.
(New York, Paula Cooper Gallery, 2005)
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• Lorenzo Pezzica. Anarchiche. Donne Ribelli del
Novecento, Shake edizioni, 2013.
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A SAM DURANT, AVANTI PER L’IDEALE!
domande poste dall’autore relative al senso
ed all’autenticità generale dei processi linguiArtista, portavoce di Escuela Moderna/
stici e culturali.
Ateneo Libertario
Stato: participio passato del verbo stare..
lo Stato dispensatore di pene, anche capitali,
“...nostra patria il mondo intero, sola leg- oggetto di molti celebri lavori del nostro, lo
ge la libertà... ed un pensiero, ribelle in cor ci Stato opposto alle dinamiche sociali, che sap1
sta...” Desidero iniziare questo
piamo bene, non stanno ma
testo richiamando l’attenzione
procedono.
verso l’Internazionalismo, uno
Sam Durant fin dal suo
“...nostra patria
dei pilastri del praticare l’Ideesordio è stato attivo nell’ofale, l’Internazionalismo, che è
frire visioni critiche, visioni
il mondo intero,
ben altra cosa rispetto alla glonon decorative della realtà,
sola legge la
balizzazione dei commerci ategli ha indagato lungamente
2
3
tuata dai GATTS e dal WTO ,
le questioni della memoria,
libertà... ed un
ripensare l’Internazionalismo e
del monumento, della pena
pensiero, ribelle
richiamare la necessità di abdi morte, delle identità e, in
battere ogni barriera evocando
questo caso rilegge metoniin cor ci sta...”
quelle Fratellanza, Uguaglianmicamente un pezzo di storia
za e Libertà che ci invitano a
italiana troppo spesso dimensuperare le frontiere, la bieca
ticata, e lo fa coniugando una
retorica della nazione e del militarismo, la produzione di ordine concettuale come le
contingenza ambigua del Leviathan, per por- bandiere nere, le parole e i ritratti non finiti
re l’individuo e la società tutta, qualche passo -quasi monumenti impossibili - coniugando
oltre lo Stato.
il tutto, al lavoro artigianale e alla materialità
In questo ambito, la provenienza geo- del marmo, che a Carrara rappresenta qualcografica dei protagonisti potrebbe diventare sa di più di una qualsiasi pietra strappata alle
un’appendice secondaria, sia rispetto alle viscere della terra.
questioni italiane che a quelle statunitensi,
Dalla materialità passiamo dunque per
anche se alcune caratteristiche identitarie pe- sineddoche a un concetto ulteriore, quello di
culiari emergono, in filigrana, soprattutto nel- Materialismo, altro caposaldo teorico/pratico
le didascalie e/o nelle loro traduzioni. I testi, dell’Ideale, lo stesso Materialismo che inconanaclitici e parassitari, si lasciano trasportare triamo nelle parole delle persone ritratte che
come zecche da un cane sciolto, e invito il ci giungono intatte dal nostro recente passato
lettore a volerli considerare in una certa misu- con tutto il vigore dell’attualità a ricordarra.. Considerarli almeno quel tanto che basta ci che finché vi sarà sfruttamento sempre vi
a raccogliere lo spaesamento che deriva dalle sarà chi gli si oppone, che il lavoro non è solo

di Massimo Mazzone

1. La celebre canzone con il testo di Pietro Gori,
composta nel 1895 su base musicale tratta dal
canto popolare toscano Figlia Campagnola, è
considerato l’inno ideale dell’internazionalismo
anarchico libertario, e recita: ...O profughi d’Italia
a la ventura si va senza rimpianti né paura... Nostra
patria è il mondo intero nostra legge è la libertà
ed un pensiero.. ribelle in cor ci sta... Dei miseri
le turbe, sollevando.. fummo d’ogni nazione messi
al bando... Nostra patria è il mondo intero nostra
legge è la libertà ed un pensiero ribelle in cor ci sta...
Dovunque uno sfruttato si ribelli.. noi troveremo,

schiere di fratelli... Nostra patria è il mondo intero
nostra legge è la libertà ed un pensiero ribelle in
cor ci sta... Raminghi per le terre e per i mari.. per
un’Idea lasciamo i nostri cari... Nostra patria è il
mondo intero nostra legge è la libertà ed un pensiero
ribelle in cor ci sta... Passiam di plebi varie, tra i
dolori de la nazione umana i precursori... Nostra
patria è il mondo intero nostra legge è la libertà ed
un pensiero ribelle in cor ci sta... Ma torneranno
Italia, i tuoi proscritti ad agitar la face, dei diritti.
.. Nostra patria è il mondo intero nostra legge è la
libertà ed un pensiero ribelle in cor ci sta

“Alcuni dicono: la rivoluzione deve essere
fatta dal popolo. Questo è indiscutibile, ma
il paese è formato da individui, e se ci fosse da
aspettare con calma il giorno della rivoluzione,
invece di pianificarla per portarla alla luce, la
rivoluzione non nascerebbe mai. D’altro canto
se tutti dicessero: la rivoluzione deve essere
fatta dal popolo ed io, come parte infinitesima
di popolo, ho la mia parte infinitesima di dovere
di farla, e la facessi, la rivoluzione irromperebbe
immediatamente e sarebbe invincibile a causa
della sua portata.”
Citazione dal “Testamento Politico”
di Carlo Pisacane (1857)

Black Powder (there are some who say)
Marmo di Carrara scolpito da “Telara Studio d’Arte” da Adriano Gerbi, Mauro Tonazzini, Sara Atzeni
(assistente), Maria Teresa Telara (direttrice di produzione); 31 cm x 40 cm x 24 cm; 2011.
Courtesy Franco Soffiantino Contemporary Art Productions, Torino

salario ma conoscenza, libertà, costruzione,
condivisione, senza aspettare grazie e favori,
senza pregare né Dei né padroni.
La prospettiva ultima delle dottrine libertarie e perfino comuniste è in definitiva
la liberazione, perfino dal lavoro, e questo,
chi vive o sopravvive lavorando lo sa bene
e proprio questo garantisce il fatto che una
maggioranza assoluta di persone, le quali
quotidianamente si mettono <al lavoro> coi
corpi e con gli affetti, han creduto e sempre
crederanno a ideali di emancipazione, di giustizia e libertà.
Naturalmente, sappiamo soprattutto dopo
la pubblicazione delle acute analisi di John
Holloway, che il Capitalismo coincide con
una forma di adesione di tipo relazionale, cioè
siamo noi stessi che riproduciamo il sistema
sociale attuale partecipando sia attivamente
che passivamente alle convenzioni, tuttavia,
sappiamo anche che fin dai tempi dei Patrizi
e dei Plebei, nessun cambiamento si realizza
nella storia senza una rivendicazione, senza
una presa di coscienza, senza una lotta, senza
assumere una posizione critica che sia capace
di piantare il seme del dubbio, che sia capace di aprire biopoliticamente una crepa nella
muraglia apparentemente invincibile che difende i poteri consolidati.
Bisogna rendersi conto che oggi come
prima e più di prima, moltissimi corpi e intelligenze in ogni ambito, si dedicano a interpretare il ruolo della goccia che scava la roccia, della piantina spontanea nella parete del
monumento e giorno dopo giorno le crepe,
dapprima di dimensioni capillari, impercettibili, si allargano, si trasformano in fratture,
2. General Agreement on Tariffs and Trade, vedi p.07,
in Arte Architettura Territorio, Stampa Alternativa,
Roma 2008
3. Word Trade Organization, Organizzazione
Mondiale del Commercio, Op Cit.
4. Mazzone, P. Manzoni, Nella libera dimensione,
un viaggio alla scoperta di Socle du Monde, Ed .
Accademia, Roma 1989, pag 19.
5. Mi riferisco a una moltitudine di autori, quali:
Oiticica, nonno e nipote, Antonio Manuel, Ramon
Sampau, Camillo Berneri, Carl Einstein, Herbert
Read, Jean Baudrillard, Murray Bookchin, John

materia viva che infrange materia inorganica,
e lo squarcio che si produce prima del crollo lascia entrare finalmente un poco di luce
nella prigione volontaria dove ci troviamo.
Muri apparentemente impenetrabili son crollati tante volte nella storia e continueranno
a crollare, perché già edificare una barriera,
una difesa, distinguere tra interno ed esterno,
dividere per controllare ovvero la specialità
del Capitalismo, corrisponde a realizzare una
4
profezia di autodistruzione .
A mio avviso dunque, anche questo allestimento, partecipa ad un processo sociale
collettivo, libertario, un processo di presa di
coscienza molto diffuso, un processo globale
e capillare, che vede la storia Moderna attraversata da praxeis che ripropongono l’attualità dell’Anarchia, una estetica della vita, un
amore sconfinato per la libertà accompagnato
da un odio radicale contro tutte le ingiustizie.
Così di volta in volta per chi inciampa
in questa categoria di opere, diventa interessante dipanare la matassa dei contributi che
gli ideali libertari, autonomi, più in generale
5
rivendicativi e di lotta hanno prodotto , ripensando alla teoria infinita di fratelli in compagnia dei quali Sam di fatto, si trova. Non si
tratta nel suo caso di semplice blanquismo né
tanto meno di un insurrezionalismo di facciata, si tratta di un invito a specchiarsi nelle opere sue e di tutti quanti partecipano a questo
grande movimento internazionale e chiedersi
infine se la nostra società sia oggi in grado di
desiderare e dunque di costruire, una estetica
e delle pratiche linguistiche che traducano la
vita vera oltre gli abbagli del Capitalismo e
dell’ignobile Reazione Postmoderna. ■
Holloway, Arturo Schwarz, Bifo, Piero Manzoni,
al Situazionismo di Guy Debord e Raoul Vaneigem
a Enrico Baj, per giungere all’oggi, con Pedro
Romero, Juan José Lahuerta, Jimmie Durham,
Domingo Mestre, Democracia, José Juan Barba,
Alberto Zanazzo, Lorenzo Romito, Y Liver, Alain
Urrutia, Mauro Folci, Luca Vitone, Nuria Güell,
Santiago Sierra, Juan Pablo Macias, Rossella
Biscotti, e molti altri che ometto per brevità.

“ There are some who say: the revolution
must be made by the country. This, there is
no denying. But the country is made up of
individuals and if it were quietly to wait for the
day of revolution to come instead of plotting to
bring it about, revolution would never break
out. On the other hand, if everybody were to
say: the revolution must be made by the country
and i, being an infinitesimal part of the country.
Have my infinitesimal portion of duty to do and
were to do it, the revolution would be carried out
immediately and would be invincible because of
its scale.”
Quoted from Carlo Pisacane’s
Political Testament (1857)

Black Powder (there are some who say)
Carrara marble carved at the “Telara Art Studio” by Adriano Gerbi, Mauro Tonazzini, Sara Atzeni
(assistant), Maria Teresa Telara (production manager); 31 cm x 40 cm x 24 cm; 2011.
Courtesy Franco Soffiantino Contemporary Art Productions, Torino
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“AVANTI PER L’IDEALE!” - IN PRAISE OF SAM DURANT
by Massimo Mazzone
Artist, activist, spokesperson of the Escuela Moderna/Ateneo Libertario collective
(English Copyediting Francesco Proto)

“..Our homeland is the whole world
our law is the freedom and a thought
1
rebel in the heart we’re...” . It is my intention to start this writing by addressing Internationalism – by which I mean one of the
foundational aspects of anarchism (rather
than the globalization of commerce enacted
2
3
by GATTS and WTO ).
I’m meant, this way, not only to overcome concepts such as nationalism and state,
thus inviting both the reader of this text and
the visitor of this exhibition to be inspired
by those egalitarian principles first raised
by the French revolution; but also to invite
the reader/visitor to be inspired by the questions raised by Sam Durant, whose work is
not only meant to address the meaning of
1. The famous song with lyrics by Pietro Gori,
composed in 1985 based on music from the Tuscan
folk song Figlia Campagnola, is considered
the ideal anthem of libertarian internationalist
Anarchism.
2. General Agreement on Tariffs and Trade, see p.07,
in Arte Architettura Territorio, Stampa Alternativa,

cultural and linguistic processes, but, more in an often neglected Italian historical period,
general, the formation of individual identity Italian unification (Risorgimento). Durant
within a given society.
does so by interpolating conceptual items
On the other hand, what is the etymology (black flags, unfinished portraits of notorious
of the word state? Past participle of the verb anarchists, etc.) with the handcraftsmanship
‘to be’ - been (“stato”) – this word sounds in of those same stonemasonries that have realItalian as an analogy for the
ized the sculptures. Marble
word “static”, and thus repis thus celebrated as some“...Our homeland
resents that immutable, imthing more than a means;
mobile and immovable entity
that is, as the embodiment of
is the whole world
– exactly, the state - often oplabor itself.
our law is the
posed to the fluid dynamism
To talk of matter – the
of cultural processes.
matter art is made of – is in
freedom
Since its very inception,
fact tantamount here to adSam Durant has been proacdress materialism, which
and a thought
tive in providing the viewer
is both a theoretical and a
rebel in the heart
of his artworks with critical
pragmatic approach to anarinterpretations of the society
chism; something that can be
we’re...”
we are currently living in; he
found in those same portraits
has for a long time investithat Durant exhibits and that
gated, through his artworks, topics of mem- are here shown to remind us that exploitation
ory, monumentality, capital punishment and cannot, by any means, be tolerated.
identity; and this is perfectly visible in this
Everybody is now days aware - thanks to
same exhibition, where Durant addresses too the astute analysis of John Holloway - that
Roma 2008
3. Word Trade Organization, Op Cit.
4. With reference to a multitude of authors, such as:
Oiticica, senior and junior, Antonio Manuel, Ramon
Sampau, Camillo Berneri, Carl Einstein, Herbert
Read, Jean Baudrillard, Murray Bookchin, John
Holloway, Arturo Schwarz, Bifo, Piero Manzoni,

as well as Guy Debord and Raoul Vaneigem’s
Situationism, Enrico Baj, and current influences
such as Pedro Romero, Juan Jose Lahuerta, Jimmie
Durham, Domingo Mestre, Democracia, Jose
Juan Barba, Alberto Zanazzo, Lorenzo Romito, Y
Liver, Alain Urrutia, Mauro Folci, Luca Vitone,
Nuria Guell, Santiago Sierra, Juan Pablo Macias,

Lucetti mio cugino
di Emanuela Menconi
Lucetti saggezza, Lucetti coraggio, Lucetti
determinazione.
Saggezza di anticipare di gran lunga gli eventi:
- cosa sarebbe successo se Mussolini nel 1926 fosse
stato fermato?
Il coraggio di una azione così forte così nobile così
audace.
Il coraggio di assumersi le proprie responsabilità
e il coraggio di proteggere gli altri anche a proprio
discapito.
La forza e gli incoraggiamenti che ci trasmette dalle
sue lettere e anche i suoi consigli sono ancora vivi e
ancora tanto attuali.
LUI DAL CARCERE DI SANTO STEFANO,
PERLE DI SAGGEZZA
La correttezza verso se stesso e verso gli altri come
espressione di forza e questo mi arriva come un
pugno nello stomaco.
Se la sono tirata a sorte, la sorte e Lucetti si sono
sfidati a duello, si sono scelti: la sorte era il destino
fascista dell’Italia, Lucetti era l’umanità che rende
onore all’Italia.
Sicuramente non cambiò la storia ma il gesto
incise profondamente la storia e l’anima di
Mussolini. Mussolini capì che non era immortale e
si preparò alla storia e si consegnò alla storia. “E’
ora di ritirarti, gli diceva Rachele” ma non lo fece,
doveva vedere cosa succedeva dentro e fuori di sé...
qualcosa in lui si era rotto, quel pizzico di paura e
insicurezza che fa capitolare il corso degli eventi
Questa forse la differenza tra Bresci e Lucetti?
Lucetti nudo, Lucetti che si “autoconsegna” alla
giustizia , Lucetti così com’è davanti ai magistrati,
Lucetti trasparente nella storia: questo è un
Anarchico, questo è un Uomo.
PER FAVORE NON CONFONDETE GLI
ANARCHICI COI TERRORISTI
Avenza divisa, Avenza nera o bianca e mai una via
di mezzo.
Come Carrara: ci sono i ricchi e ci sono i poveri.
Ci sono i fascisti, ci sono i comunisti, ci sono gli

Lavori in corso pesso il laboratorio Telara Studio d’Arte (Gino Lucetti)
Work in progress at Telara Art Studio workshop (Gino Lucetti)

Anarchici.
Ci sono quelli che intitolano la piazza al loro
eroe (piazza Gino Lucetti) e ci sono quelli che la
ribattezzano e se ne dimenticano.
C’è Nella Menconi, la mia zia Nella, la sartina
bella e affascinante, che non scende a compromessi,
che non la puoi comprare (rifiutò una proposta di
matrimonio da un uomo che poteva solo offrirgli
una vita agiata), che era la fidanzata di Gino ma
non era abbastanza “battagliera” per seguirlo.

Nella Menconi, anarchica e imprenditrice (aveva
un piccolo laboratorio dove ideava e cuciva abiti
da sposa) passava molto tempo in compagnia
di sua nipote che era la mia nonna Odilia e dei
suoi sette figli, del compagno di vita di Odilia che
era fascista (il mio nonno, sempre disponibile ad
aiutare chiunque, non gli interessava il colore…).
La mia zia li aiutava, come quella volta che i fascisti
incendiarono la loro casa perché lì dentro c’erano
dei comunisti, come quella volta che i comunisti

Capitalism is a form of ideology, and that
we ourselves produce and re-produce such
an ideology - either actively or passively; as
well as that no historical change is ever possible without taking action, without assuming a critical standpoint with regard to both
commonplaces and assumptions.
It is in this respect that Durant’s exhibition, here in Carrara, is part of a larger proc4
ess of collective awareness a process meant
to increase global awareness towards the
correct interpretation of the words freedom
and social justice. A process that Durant’s
approach turns appealing by making of the
artwork a mirror of the viewer, a mirror of art
itself in its ability to challenge society.
Many times, in the past, have barriers
5
collapsed ; and so will do in the future, but
only on condition that capitalism, whose peculiarity consist in mastering society through
barriers and walls, is opposed by the means
of those critical processes that Durant himself acts as a mouthpiece of. ■

Rossella Biscotti, and many others whom I shall
omit for brevity’s sake.
5. M. Mazzone, P. Manzoni, nella libera dimensione,
un viaggio alla scoperta di Socle du Monde, Ed.
Accademia, Roma 1989, p.19.

assediarono la loro casa perché lì dentro c’erano dei
fascisti…
Una mattina i partigiani vennero a prendere mio
nonno, lo portarono sui monti perché lì fucilavano
i fascisti. Un comunista di Avenza lo riconobbe “no,
lui no, lui fa del bene a tutti, lui lo dovete lasciare
andare”. Fece ritorno la sera.
Mia zia è morta il 2 maggio 1992 all’età di
novantasette anni. Non volle nessun’altro uomo
accanto a lei.
Poi c’è Baldazzi, il repubblicano di Roma che fece
colletta e raccolse 300 lire per mamma Lucetti. Gli
costò cara, gli costò cinque anni di reclusione con
sentenza del tribunale speciale.
Questa era Carrara, questa era Avenza. Si
conviveva nella divisione. Ci si faceva le guerre
a vicenda come spesso capita in toscana tra
proprietari di terreni confinanti.
Carrara sempre doppio binario ma con un comune
denominatore: in nome dei propri ideali i Carrarini
non guardano in faccia a nessuno e sono pronti a
mettersi nei guai.
Le donne carrarine, belle, fiere e dal gran cuore,
donne che in tempi di guerra partivano con i
merletti e le maglie nei cesti, che si mettevano in
cammino attraversando le Apuane, col caldo, col
gelo per arrivare in Garfagnana a barattare i loro
prodotti con un poco di farina.
Ai tempi di Lucetti dovevi guardarti le spalle, i
fascisti accoltellavano gli anarchici, i comunisti, i
socialisti e viceversa. A Lucetti gli avevano sparato,
gli avevano tirato una palla da bigliardo in testa,
non aveva pace ovunque andasse, gli andavano
a dare noia anche a casa.... Avenza come il resto
d’Italia.
Ma oggi come allora Avenzini combattenti, Avenzini
dal sangue caldo, pronti all’azione. Avenzini dal
grande cuore, Avenzini che hanno solo pensieri
e azioni che “le parole non servono per cambiare
le cose, le parole le lasciamo a chi ha studiato, noi
siamo gente che agisce e reagisce”.
Sicuramente un avenzino non è un diplomatico,
non lo era ai tempi di Lucetti e non lo è ai tempi
d’oggi… Per il futuro c’è tempo.
Il mio animo è Anarchico, Monza mi diede la madre
ed Avenza il padre…
Emanuela Menconi
(o meglio Manù come voleva zia Nella...)
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Lucetti my cousin
by Emanuela Menconi
Lucetti wisdom, Lucetti courage, Lucetti determination
the wisdom of foreseeing events well in advance:
- what would have happened if in 1926 Mussolini had been stopped?
The courage of an action so strong so noble so bold
The courage of taking on his own responsibility, and the courage to
protect others, even at his own disadvantage
The strength and encouragement he instills in us through his letters, as
well as his advice, are still alive and extremely current
(see the letters from prison by Marina Marini, Galzerano Editore,
Casalvelino Scalo 2010).
HIM FROM THE SANTO STEFANO PRISON,
PEARLS OF WISDOM
His honesty, with himself and with others, as an example of strength,
which hits me like a punch in the stomach
he played a game of chance – chance and Lucetti challenged each other to
a duel, they chose each other: chance was Italy’s fascist fate, Lucetti was
the humanity which honors Italy
certainly he did not change history, but his gesture had a deep impact
on the history and spirit of Mussolini. Mussolini realized he was not
immortal, and prepared for history, and turned himself over to history.
“It’s time you retired, Rachele would tell him” but he didn’t, he had to see
what was going on inside himself and around him.... something within
him had been broken, that hint of fear and insecurity
that lead events to capitulate
perhaps is this the difference between Bresci and Lucetti…?
Lucetti naked, Lucetti “turning himself over” to justice, Lucetti as he is
before the judges, Lucetti transparent in history: this is an Anarchist,
this is a Man.
PLEASE DO NOT CONFUSE ANARCHISTS WITH TERRORISTS
Avenza divided, Avenza either black or white and never in between.
Like Carrara: there are the rich and there are the poor
There are the fascists, there are the communists, there are the Anarchists.
There are those who dedicate their square to their hero (Gino Lucetti
square) and those who rename it and forget it
There is Nella Menconi, my aunt Nella, the pretty and charming little
seamstress, who is unwilling to compromise, who can’t be bought (she
refused a marriage proposal from a man who would only be able to
provide her with a comfortable life), who was Gino’s girlfriend but not
pugnacious enough to follow him.
Nella Menconi the anarchist and entrepreneur (she owned a small
workshop where she designed and sewed wedding gowns) spent a lot of
time with her granddaughter, my grandmother Odilia, and her seven
children, and Odilia’s partner, who was a fascist (my own grandfather,
who was always willing to help anyone, wasn’t interested in color... ) My
aunt helped them, like the time the fascists set fire to their home, because
there were communists inside, like the time the communists mobbed their
house, because there were fascists inside...
One morning the “partigiani” came for my grandfather, they took
him up the mountains because that’s where they shot the fascists. A
communist from Avenza recognized him: “No, not him, he does good for
everyone, you have to let him go”. He came home that evening.
My aunt died on May 2nd 1992, at the age of 97. She never wanted
another man by her side.
Then there’s Baldazzi, the republican from Rome who passed the hat
around and collected 300 lira for Mamma Lucetti.
It cost him dearly, it cost him 5 years in prison with a sentence
by the Special Court.
This was Carrara, this was Avenza. We coexisted, divided. We
waged war against each other, as often happens in Tuscany between
neighboring landowners.
Carrara always running on two separate tracks, but with a common
denominator: in the name of their ideals, the people of Carrara let no one
stand in their way, and are ready to get into trouble
The women of Carrara, beautiful and proud and big-hearted, who in
wartimes set off with their lacework and sweaters in baskets, who walked
across the Apuan Alps, in the heat, in the frost, to reach Grafagnana
where they would barter their products for a little flour.
In Lucetti’s time you had to watch your back, the fascists would stab
anarchists, communists and socialists, and vice-versa. They’d shot
Lucetti, they’d thrown a pool ball on his head, he wasn’t safe anywhere
he went, they would even bother him at his house... In Avenza like
in the rest of Italy.
But today, like in those days, the “Avenzini” are fighters, hot-blooded,
ready for action. Big-hearted Avenzini, Avenzini who have only
thoughts, and actions, because “words aren’t needed to change things,
let’s leave words for the learned, we are people who act and react”
A person from Avenza is certainly not diplomatic, he wasn’t in Lucetti’s
time and he isn’t today... we will give the future time.
My spirit is Anarchist, Monza gave me my mother
and Avenza my father...
Emanuela Menconi
(or rather Manù, as aunt Nella preferred)

Black Flag, Unfinished Marble (Gino Lucetti)
Marmo di Carrara scolpito da “Telara Studio d’Arte” da Adriano Gerbi, Mauro Tonazzini, Sara Atzeni (assistente), Maria Teresa Telara
(direttrice di produzione), bandiera di raso, tubo in acciaio; dimensione variabile (busto, 45 cm x 28 cm x 20 cm); 2011.
Centro Arti Plastiche, Carrara. Photo courtesy Stefano Lanzardo
Black Flag, Unfinished Marble (Gino Lucetti)
Carrara marble carved at the “Telara Art Studio” by Adriano Gerbi, Mauro Tonazzini, Sara Atzeni (assistant), Maria Teresa Telara
(production manager), satin flag, steel pipe; varying size, (bust, 45 cm x 28 cm x 20 cm); 2011.
Centro Arti Plastiche, Carrara. Photo courtesy Stefano Lanzardo
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RISCATTARE I VINTI NEL MONDO DEI VINCITORI
di Stefano Taccone
Critico e curatore indipendente

Black Flag, Unfinished Marble
(Renzo Novatore)
Marmo di Carrara scolpito da “Telara Studio
d’Arte” da Adriano Gerbi, Mauro Tonazzini,
Sara Atzeni (assistente), Maria Teresa Telara
(direttrice di produzione), bandiera di raso, tubo
in acciaio; dimensione variabile, (busto, 52 cm x
29 cm x 32 cm); 2011.
Courtesy Franco Soffiantino Contemporary
Art Productions, Torino
Black Flag, Unfinished Marble
(Renzo Novatore)
Carrara marble carved at the “Telara Art Studio”
by Adriano Gerbi, Mauro Tonazzini, Sara Atzeni
(assistant), Maria Teresa Telara (production
manager), satin flag, steel pipe; varying size,
(bust, 52 cm x 29 cm x 32 cm); 2011. Courtesy
Franco Soffiantino Contemporary
Art Productions, Torino

“È proprio la rivoluzione delle idee che ti, e degli scenari della vita quotidiana; senza
differenzia il concetto di rivoluzione degli mettere in conto che ogni attuale categoria
1
anarchici da quello dei marxisti” , scrive non avrà più cittadinanza ed ogni esperienza
Petruzza Doria ragionando sul percorso di sarà completamente inedita.
Toni Ferro, leader del gruppo
Sam Durant, costantemendi ispirazione anarchica del
te impegnato a dare voce alle
“È proprio la
Teatro Comunitario, che negli
marginalità della storia, ai suoi
anni settanta imperversa, per
vinti – nel suo discorso entrarivoluzione
le strade di Napoli, con azioni
no così le Black Panter, gli
fortemente destabilizzanti in
indiani d’America, gli attivisti
delle idee che
cui radicalità politica ed estetialtermondisti occidentali… –
differenzia
ca trovano una formidabile sined a celebrarne la loro dignità,
2
tesi. “Mentre il comunismo”,
sceglie in questa occasione il concetto di
continua, “è per la dittatura
come già in precedenza - di
rivoluzione
del proletariato, la rivoluzione
riferirsi ai protagonisti ed alle
anarchica è contro tutte le dittavicende del movimento anardegli anarchici
ture e non è processo che nasce
chico ed in particolare – ispidal cambiamento delle strutturato dalla sua permanenza a
da quello dei
re economiche e produttive, ma
Carrara, notoriamente la capimarxisti”
dalle mentalità che una volta
tale italiana dell’anarchismo,
trasformate cambiano il ruolo
in occasione della sua partee la forma stessa delle strutture
cipazione all’edizione della
3
4
economiche”. Benché tale analisi dimostri biennale di scultura di tre anni fa – a quello
forse un giudizio eccessivamente monoli- italiano, ma la soluzione dei busti in marmo
tico del comunismo – peraltro identificato – oltre ai contenitori esplosivi con citazioni
tout court col marxismo -, che ha conosciuto incise del medesimo materiale – se richiama
senz’altro sfaccettature e declinazioni assai immediatamente il contesto nonché la sua
più complesse e contraddittorie di quanto la realtà di sfruttamento – che risiede all’oriDoria dia ad intendere – ma essa è tipica del- gine dello stesso sviluppo di un anarchismo
la sensibilità anarchica comune nei confronti radicato tra i lavoratori delle cave -, ingloba
del comunismo di ispirazione marxista -, mi non di meno una stridente contraddizione: il
pare qui opportunamente lambita quella po- referente di quei ritratti, malgrado l’ incomtenziale vocazione alla totalità di cui l’anar- piutezza del modellato, resta comunque un
chismo costituisce probabilmente l’espres- linguaggio aulico – e quindi anti-anarchico
sione più piena e compiuta nel panorama del per eccellenza.
pensiero moderno. È difficile – in altre paNon si tratta però in nessun modo - si
role – prefigurare la realizzazione dell’anar- badi bene – di un fraintendimento, di un erchia senza contemplare una radicale trasfor- rore concettuale da parte dell’artista. Egli remazione – passando per l’azzeramento – del gistra piuttosto un paradosso che costituisce
complesso dei linguaggi, dei comportamen- la diretta conseguenza della mancata realiz-

zazione dell’utopia dei Pisacane e dei Malatesta, palesando come in realtà ogni tentativo
di riscattare la parte sconfitta finisca per configurarsi anche e soprattutto come un riaffermare la sconfitta stessa, in quanto inevitabilmente impronunciabile se non attraverso il
linguaggio dei vincitori. ■

1. P. Doria, Joseph Beuys e Toni Ferro artisti del
dissenso. Poetica, etica e pedagogia libertaria,
Gangemi editore, Roma, 1997, p. 42.
2. Per approfondire la figura di Toni Ferro e
l’attività del Teatro Comunitario cfr. anche D.
Di Marzio, T. Ferro, Attraversamenti, 2 vol.,
Edizioni Eclissi, Squillace Lido, 2003 ed il
capitolo Teatro di guerriglia psico-semiologica
urbana, in S. Taccone, La contestazione
dell’arte, Phoebus, Casalnuovo di Napoli,
2013, pp. 81-98.
3. P. Doria, cit., p. 42.
4. Cfr. F. Cavallucci (a cura di),
Postmonument, XIV Biennale Internazionale
di Scultura di Carrara, cat. mostra, Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo, 2010, pp. 74-75.

REDEEMING THE DEFEATED IN THE VICTORS’ WORLD
by Stefano Taccone
Critic and independent art curator
“It is the very revolution of ideas which
differentiates the Anarchist concept of revo1
lution from that of Marxism” , wrote Petruzza Doria, upon reflecting on the life of Toni
Ferro, leader of the Anarchist group Teatro
Comunitario, which during the Seventies
stormed the streets of Naples staging highly
destabilizing events that phenomenally encapsulated both political and aesthetic radi2
calism. “Whilst Communism”, she goes on,
“preaches proletarian dictatorship, the Anarchist revolution denies any form of dictatorship. It is a process which arises not from
shifts in the economic or productive systems, but rather from a change in mindset,
which in turn, once affirmed, affects the role
3
and very nature of the financial system”.
Consistently with the common Anarchist
sentiment, Doria expresses a perhaps excessively monolithic view of Communism,
which she identifies tout court with Marxism, leaving the complex and contradictory

nature of its many facets and incarnations Carrara – notoriously the seat of Italian Anunacknowledged; however, her analysis archism, where three years ago he participat4
grasps the potential vocation towards total- ed in the Biennale of Sculpture - Durant has
ity of which Anarchism is probably the full- once again selected Anarchist characters and
est and most accomplished example in the events as his focus, and specifically the Italian Anarchist movement. Howlandscape of modern thought.
ever, by adopting formal soluIn other words, it is difficult
“It is the very
tions such as marble busts, as
to postulate the fulfilment of
well as explosive cases featurAnarchism without contemrevolution of
ing quotes inscribed in marble
plating a radical transforma– which immediately conjure
tion, the annihilation even, of
ideas which
the surrounding landscape, and
the very language, behaviour
differentiates
its past and present exploitation,
and scenarios of daily life, by
the driving cause which led Anwhich every existing paramthe Anarchist
archism to take root among loeter would be made obsolete,
concept of
cal quarrymen - the artist also
and every experience would
reveals a jarring contradiction:
hence be unprecedented.
revolution
despite the unfinished quality
As an artist, Sam Durant
of the moulds, the materials and
has consistently given voice
from that of
formats employed necessarnot to history’s victors but to
Marxism”
ily refer to classic conventions
the defeated, those dwelling
– aristocratic modes of expreson the margins of history – the
sion which fall directly opposite
Black Panthers, the American
Indians, and anti-globalization activists to of Anarchism.
This, however, is in no way uninname a few – honouring their dignity through
art. Drawing from his personal experience in tended, nor a conceptual error on the artist’s

part: Durant consciously takes note of the
paradox arising directly from the failure of
Pisacane and Malatesta’s Utopian dream,
ultimately revealing how any attempt to
redeem those who were defeated can result
solely in the reaffirmation of their own defeat, which may only be recounted in the
language of the victors. ■

1. P. Doria, Joseph Beuys e Toni Ferro artisti del
dissenso. Poetica, etica e pedagogia libertaria,
Gangemi editore, Roma, 1997, p. 42.
2. For further details on the life of Toni Ferro and
the activities of Teatro Comunitario see also D.
Di Marzio, T. Ferro, Attraversamenti, 2 vol.,
Edizioni Eclissi, Squillace Lido, 2003 and the
chapter Teatro di guerriglia psico-semiologica
urbana, in S. Taccone, La contestazione
dell’arte, Phoebus, Casalnuovo di Napoli,
2013, pp. 81-98.
3. P. Doria, cit., p. 42.
4. Cf. F. Cavallucci (editor), Postmonument, XIV
Biennale Internazionale di Scultura di
Carrara, exhibition catalogue, Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo, 2010, pp. 74-75.
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LO SPECCHIO DELLA STORIA
di Gian Maria Tosatti
Artista
Avrò avuto fra i 4 e i 5 anni. Scantonavo
a piccoli passi per i corridoi del Senato della
Repubblica, dove mia madre lavorava come
segretaria. Se potevo mi perdevo. A spingermi era una specie di incanto per il marmo.
Liscissimo, in alcuni punti ingiallito, annerito. Così era il marmo dei busti dei padri della
patria, che si susseguivano nei lunghissimi
corridoi, nicchia dopo nicchia, quasi a cadenzare l’intera storia d’Italia. I busti di Cavour, Sonnino, Minghetti, uno dopo l’altro,
apparivano non già nella sacralità del monumento, quanto nella dolorosità della maschera mortuaria. Quel marmo consumato, direi
“consunto”, sembrava macchiato come la
pelle dei primi morti che si ha la ventura di
vedere distesi nelle camere ardenti, ingialliti,
solcati da ombre che vengono da dentro. E
così, quella fila di statisti, a me non sembrava
altro che una fila di mortali. E il rispetto della
Storia che forse gli sarebbe stato dovuto, si
mutava in pietà della carne, che me li faceva
prossimi, vicini.
Non ho più provato dopo di allora quel
certo timore per un monumento. E poi, ecco
che Sam Durant mi mette di fronte al suo
pantheon del movimento anarchico. E quel
senso di sacralità, per una volta, torna.
Anche stavolta, il marmo è pieno di imperfezioni, ma di ben diverso ordine, non
consunto, ma non finito, non giallo, ma scintillante perché non ancora levigato e i volti
non erano quelli di anziani e severi signori.
Sono piuttosto visi di giovani uomini, poco
più che ragazzi, che portavano sulle spalle il
peso di una bandiera di un’Italia diversa, di
un altro paese possibile. E a me, che per il
movimento non ho simpatizzato mai, per la
prima volta, gli anarchici non mi sono sembrati un gruppo variamente assortito di cani
randagi sognatori, esaltati, romantici o cinici.
Al di là degli studi che si possono aver fatti, l’arte ha questa capacità: consente per un

momento, un momento soltanto, non semplicemente di sapere, ma di capire. E così, mi
sono specchiato nell’opera di Durant e mi
sono visto, come italiano e come uomo, più
stanco, più vecchio, più malato dei ragazzi e
degli uomini di quei busti. Il marmo di cui
sono fatto io è il marmo dei busti che ancora
stanno al Senato, il marmo consunto e ingiallito della Storia ufficiale, di cui tutti siamo discendenti. Ho pensato, per una volta, che sì,
gli anarchici li abbiamo studiati, ma avremmo forse dovuto anche ascoltarli. Per un attimo, un momento solo. Il tempo necessario
perché la curva della nostra Storia potesse
cambiare di una frazione di grado, in modo
da farci trovare oggi fuori traiettoria rispetto
all’apocalisse sorda che stiamo vivendo. Mi
sono visto riflesso nello specchio di Durant
più vecchio e più stanco del riflesso di come
sarei stato io stesso se quelle parole non fossero finite nella discarica dei libri di Storia,
ma fossero state per un momento vibrate da
qualche labbro in più. Labbra che non dovevano essere le mie, ma forse quelle dei miei
padri, i padri di tutti, quelli che stavano scolpiti in marmo nei corridoi della mia infanzia.
Ma quel che scrivo vale per l’Italia come anche per gli Stati Uniti, che hanno nell’omicidio di Stato di due anarchici del nostro paese
una delle ferite più profonde della loro storia.
Se “come scrive Allen Ginsberg” «Sacco e
Vanzetti non fossero morti», sono sicuro che
l’America sarebbe stata e sarebbe oggi un paese migliore. Durant è un americano che, nel
suo lavoro di artista, ha saputo spillare moneta per moneta il prezzo che si paga a quell’essere peggiore del suo paese. Progetto dopo
progetto, opera dopo opera, con una estrema
coerenza, ha abitato il paradosso degli errori
umani compiuti dalle entità sovrumane che
chiamiamo popoli, nazioni, paesi. E così facendo, proprio come Ginsberg, ha toccato il
punto in cui due traiettorie sbagliate di paesi
diversi si attraversano, finendo per insegnarci
quale sia il posto del colore nero nel nostro
tricolore. ■

Black Flag, Unfinished Marble (Errico Malatesta)
Marmo di Carrara scolpito nel “Telara Studio d’Arte” da Adriano Gerbi, Mauro Tonazzini, Sara
Atzeni (assistente), Maria Teresa Telara (direttrice di produzione), bandiera di raso, tubo in acciaio;
dimensione variabile (busto, 45 cm x 28 cm x 21 cm); 2011.
Courtesy Franco Soffiantino Contemporary Art Productions, Torino
Black Flag, Unfinished Marble (Errico Malatesta)
Carrara marble carved at the “Telara Art Studio” by Adriano Gerbi, Mauro Tonazzini, Sara Atzeni
(assistant), Maria Teresa Telara (production manager), satin flag, steel pipe;
varying size, (bust, 45 cm x 28 cm x 21 cm); 2011.
Courtesy Franco Soffiantino Contemporary Art Productions, Torino

Black Powder (ours is a struggle inspired by love and not by hatred)
Marmo di Carrara scolpito nel “Telara Studio d’Arte” da Adriano Gerbi, Mauro Tonazzini, Sara Atzeni
(assistente), Maria Teresa Telara (direttrice di produzione); 34 cm x 53 cm x 30 cm; 2011.
Courtesy Franco Soffiantino Contemporary Art Productions, Torino
Black Powder (ours is a struggle inspired by love and not by hatred)
Carrara marble carved at the “Telara Art Studio” by Adriano Gerbi, Mauro Tonazzini, Sara Atzeni
(assistant), Maria Teresa Telara (production manager); 34 cm x 53 cm x 30 cm; 2011.
Courtesy Franco Soffiantino Contemporary Art Productions, Torino

“ La nostra è una lotta ispirata dall’amore
e non dall’odio”

“ Ours is a struggle inspired by love
and not by hatred”

Citazione da Errico Malatesta, “La
violenza come fattore sociale”, una replica
all’argomentazione pacifista di T.H. Bell (1895)

Quote from Errico Malatesta, “Violence as a
Social Factor”, a reply to pacifist argument
by T.H. Bell (1895)
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Black Powder (our action must be permanent rebellion)
Marmo di Carrara scolpito da “Telara Studio d’Arte” da Adriano Gerbi, Mauro Tonazzini, Sara Atzeni
(assistente), Maria Teresa Telara (direttrice di produzione); 31 cm x 40 cm x 24 cm; 2011.
Courtesy Franco Soffiantino Contemporary Art Productions, Torino

Black Powder (our action must be permanent rebellion)
Carrara marble carved at the “Telara Art Studio” by Adriano Gerbi, Mauro Tonazzini, Sara Atzeni
(assistant), Maria Teresa Telara (production manager); 31 cm x 40 cm x 24 cm; 2011.
Courtesy Franco Soffiantino Contemporary Art Productions, Torino

“La nostra azione deve essere la rivolta permanente, rivolta della parola, della scrittura,
del pugnale, della pistola, della dinamite, qualche volta delle elezioni quando si tratti di
votare per un candidato ineleggibile. Siamo coerenti e useremo ogni mezzo per la rivolta.
Per noi è giusto tutto ciò che non è legale.”

“Our action must be permanent rebellion, by word, by writing, by dagger, by gun, by
dynamite, sometimes by ballot when it is a case of voting for an ineligible candidate.
We are consistent, and we shall use every weapon which can be used for rebellion.
Everything is right for us which is not legal.”

Citazione da Carolo Cafiero, estratta da un articolo in “Le Révolté” (1880)

Quote from Carlo Cafiero, from an article in “Le Révolté” (1880)

HISTORY AS A MIRROR
by Gian Maria Tosatti
Artist
I must have been four or five years old. I
would wander on tiptoe through the halls of
the State Senate building, where my mother
worked as a secretary. When I could, I would
get lost. I was driven by a sort of enchantment
with marble: so smooth, in some places yellowed, blackened. So was the marble of the
busts of our forefathers, which followed one
another throughout the long corridors, alcove
after alcove, as if setting the pace for the entire history of Italy. The busts of Cavour, Sonnino, Minghetti, one after the other, stood out
not with the sacredness of monuments but
rather the sorrow of death masks. That frayed,
“worn”, marble looked blemished, like the
flesh of the first dead bodies we happen to
glimpse, lying in mourning chambers, their
skin yellowed, streaked with shadows from
within. So, to me, that succession of states-

men looked like nothing more than a line of
mortal men. The respect their historical importance may have warranted was replaced
by compassion for their human condition,
which made them feel nearer, closer to me.
Never again do I feel that same awe before a monument. That is, until Sam Durant
places me in front of his pantheon of the Anarchist movement. And for once, that feeling
of sacredness returns.
As before, the marble is full of imperfections, but extremely different in nature: it is
not worn, but rather unfinished; not yellowed
but rather glistening in its unpolished state;
the faces are not those of old, severe men.
They are the faces of young men, little more
than boys, who carry the weight of a different
Italy – a different possible nation - upon their
shoulders. I have never sympathized with the
movement, and yet for once the anarchists appeared not as a motley band of daydreaming
tramps, hot-heads, romantics, or cynics. Notwithstanding the research one has carried out,

art has this ability: for one moment, one moment alone, it allows one not only to know,
but to understand. Therefore, I looked for my
reflection in Durant’s work, and saw myself,
as an Italian and a man, to be more tired, and
old, and sick than the boys and men of those
busts. The marble I am made from is the
marble of the busts which are still sitting in
the Senate; the yellowed and worn marble of
official History, from which we all descend.
For once, I found myself thinking that yes,
we’ve studied the anarchists, but perhaps we
should have also listened. For one moment,
a single second. Enough time to change the
curve of our History by a fraction of a degree,
so that today our trajectory might be off from
the silent apocalypse we are living through. I
looked at my reflection in Durant’s work and
found myself to be older, and more tired than
the reflection of what I myself would have
been, if those words had not been tossed into
the dump that history books are, but had, for a
moment, quivered upon a few more lips. Lips

that should not have been my own, but those
of my fathers, our forefathers, the men sculpted in marble in the hallways of my youth.
As much as they are for Italy, these words
are also true for the United States, for which
the capital murder of two Italian anarchists is
one of the deepest wounds in their nation’s
history. If, as Allen Ginsberg wrote, Sacco
and Vanzetti had not died, I am certain America would have been, and would today be, a
better place. Durant is an American who, in
his work as an artist, has proven willing to
pay coin by coin for his nation’s being worse
than it may have been. Project after project,
artwork after artwork, with great consistency,
he has dwelled within the paradox by which
higher bodies – which we call people, nations,
states – commit human errors. And by doing
this, as Ginsberg before him, he has touched
the point at which the flawed trajectories of
two nations intersect, ultimately revealing the
place the colour black holds in our flag.. ■
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Black Flag, Unfinished Marble (Carlo Cafiero)
Marmo di Carrara scolpito da “Telara Studio d’Arte” da Adriano Gerbi, Mauro Tonazzini,
Sara Atzeni (assistente), Maria Teresa Telara (direttrice di produzione), bandiera di raso,
tubo in acciaio; dimensione variabile (busto, 45 cm x 29 cm x 28 cm); 2011.
Courtesy Franco Soffiantino Contemporary Art Productions, Torino

Black Flag, Unfinished Marble (Marie-Louise Berneri)
Marmo di Carrara scolpito da “Telara Studio d’Arte” da Adriano Gerbi, Mauro Tonazzini,
Sara Atzeni (assistente), Maria Teresa Telara (direttrice di produzione), bandiera di raso,
tubo in acciaio; dimensione variabile (busto, 45 cm x 28 cm x 23 cm); 2011.
Courtesy Franco Soffiantino Contemporary Art Productions, Torino

Black Flag, Unfinished Marble (Carlo Cafiero)
Carrara marble carved at the “Telara Art Studio” by Adriano Gerbi, Mauro Tonazzini, Sara Atzeni
(assistant), Maria Teresa Telara (production manager), satin flag, steel pipe;
varying size, (bust, 45 cm x 29 cm x 28 cm); 2011.
Courtesy Franco Soffiantino Contemporary Art Productions, Torino

Black Flag, Unfinished Marble (Marie-Louise Berneri)
Carrara marble carved at the “Telara Art Studio” by Adriano Gerbi, Mauro Tonazzini, Sara Atzeni
(assistant), Maria Teresa Telara (production manager), satin flag, steel pipe;
varying size, (bust, 45 cm x 28 cm x 23 cm); 2011.
Courtesy Franco Soffiantino Contemporary Art Productions, Torino

Black Powder (it is not a matter of achieving anarchy today)
Marmo di Carrara scolpito da “Telara Studio d’Arte” da Adriano Gerbi, Mauro Tonazzini, Sara Atzeni
(assistente), Maria Teresa Telara (direttrice di produzione); 31 cm x 40 cm x 24 cm; 2011.
Courtesy Franco Soffiantino Contemporary Art Productions, Torino
Black Powder (it is not a matter of achieving anarchy today)
Carrara marble carved at the “Telara Art Studio” by Adriano Gerbi, Mauro Tonazzini, Sara Atzeni
(assistant), Maria Teresa Telara (production manager); 31 cm x 40 cm x 24 cm; 2011.
Courtesy Franco Soffiantino Contemporary Art Productions, Torino

“Non si tratta di arggiungere l’anarchia oggi, domani o tra dieci secoli, ma di marciare verso
l’anarchia oggi, domani e sempre… ogni colpo inferto alle istituzioni della proprietà privata e del
governo, ogni risveglio della coscienza popolare, ogni distruzione delle condizioni attuali, ogni
menzogna è smascherata, ogni parte dell’attività umana sottratta al controllo delle autorità, ogni
crescita dello spirito di solidarietà ed iniziativa, è un passo verso l’anarchia.”
Citazione di Errico Malatesta, Verso l’anarchia in “La Questione sociale”, Patterson, NJ, USA (1899)

“It is not a matter of achieving anarchy today, tomorrow or within ten centuries, but that we walk
toward anarchy today, tomorrow and always… every blow given to the institutions of private property
and government, every uplifting of the popular conscience, every disruption of the present conditions,
every lie unmasked, every part of human activity taken away from the control of authorities, every
augmentation of the spirit of solidarity and initiative, is a step toward anarchy.”
Quote from Errico Malatesta, Toward Anarchy in “La Questione Sociale”, Patterson, NJ, USA (1899)
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SAM DURANT

Vista delle cave marmo di Carrara, photo courtesy Sergio Tramontana
Carrara Marble quarries, photo courtesy Sergio Tramontana

Nato nel 1961 a Seattle, vive e lavora a
Los Angeles, California. Durant e’ un artista
interdisciplinare le cui opere affrontano una
vasta gamma di tematiche sociali, politiche e
culturali. Attraverso le sue opere, spesso basate su eventi dimenticati del passato, ribadisce che senza una riconsiderazione della storia e’ impossibile comprendere il presente. Il
suo continuato interesse verso i monumenti
e le opere commemorative inizia con Proposal for Monument at Altamont Raceway
(1999), arrivando fino a Proposal for Public
Fountain, del 2013, in cui un anarchico solitario, scolpito in marmo nero, regge sulle
spalle una bandiera, mentre viene colpito
incessantemente da un cannone ad acqua
della polizia. Nelle sue altre precedenti opere, l’artista ha approfondito una varieta’ di
argomenti che spazia dall’energia repressiva
del modernismo, all’impulso mortale sottostante la musica pop degli anni ‘60 -’70, fino
alle teorie dell’entropia di Robert Smithson.
Le sue indagini più recenti si sono concentrate sul movimento anarchico italiano
del XIX secolo, su una cronologia cartografica del capitalismo, sui gesti di negazione
che si compiono quotidianamente, e sul significato di un museo per i suoi utenti. Le
sue interviste e i suoi testi sono apparsi in
riviste come Mousse, Shifter e Flash Art. Ha
redatto una monografia sull’opera di Emory Douglas (Rizzoli Intl, 2007), e curato la
mostra The Revolutionary Art of Emory
Douglas presso il MOCA di Los Angeles e
il New Museum di New York. Dal 2005 al
2010 e’ stato membro del collettivo Tran-

sforma Projects, un’iniziativa popolare di
riedificazione culturale a New Orleans. Nel
2012 e nel 2013 e’ stato residente al Getty
Museum di Los Angeles, dove ha collaborato con il dipartimento didattico per creare
il progetto discorsivo basato su social media
What #is a museum?.
Durant ha partecipato a numerose mostre
internazionali, fra cui le Biennali di Venezia,
Sydney, Busan, Panama e Whitney. Di recente, le sue opere sono state presentate in
mostre personali a Londra, Roma e Carrara.
La sua scultura pubblica interattiva, Scaffold, un’enorme struttura in legno e acciaio,
esibita per la prima volta a dOCUMENTA
(13), sarà esposta all’Aia dal 2013 al 2014.
Le sue opere figurano anche in numerose
collezioni pubbliche, fra cui: Fonds National
d’Art Contemporain, Parigi, Francia; UCLA
Hammer Museum, Los Angeles, CA; Museum of Modern Art, New York, NY; The
Museum of Contemporary Art, Los Angeles,
CA; Project Row Houses, Houston, TX; Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Ghent,
Belgio, e il Tate Modern, Londra, Gran Bretagna. E’ rappresentato dalle agenzie Blum
and Poe a Los Angeles, Paula Cooper a New
York, Sadie Coles HQ a Londra, e Praz-Delavallade a Parigi. Durant e’ docente di Arte
al California Institute of the Arts, a Valencia,
California. ■

Born in 1961 in Seattle, lives and works
in Los Angeles, CA. Durant is an interdisciplinary artist whose works engage a variety
of social, political, and cultural issues. Often
based on forgotten events from the past, his
work argues that without historical reconsideration it is impossible to understand the
present. His long time interest in monuments
and memorials began with Proposal for
Monument at Altamont Raceway (1999) to
2013’s Proposal for Public Fountain wherein
a lone, flag carrying anarchist, made of black
marble, is continuously blasted by a police
water canon. Earlier works have excavated
subjects as diverse as modernism’s repressive energy, the death drive beneath 1960s
to ‘70s pop music and Robert Smithson’s
theories of entropy. More recent investigations have encompassed 19th century Italian
anarchism, cartographic histories of capitalism, gestures of everyday refusal and the
meaning of museums for their visitors.
His interviews and writing have been
featured in publications like Mousse, Shifter
and Flash Art. He has edited a monograph
on the work of Emory Douglas (Rizzoli Intl,
2007) and curated the exhibition, The Revolutionary Art of Emory Douglas at MOCA,
Los Angeles and the New Museum, New
York. From 2005 to 2010 he was a member of the collective Transforma Projects, a

grassroots cultural re-building initiative in
New Orleans. In 2012 & 2013 Durant was
an artist in residence at the Getty Museum
in Los Angeles where he collaborated with
the education department to produce a discursive social media project What #is a museum?.
Durant has been in numerous international exhibitions including the Venice, Sydney,
Busan, Panama and Whitney Biennials. He
has had recent solo exhibitions in London,
Rome and Carrara. His interactive public
sculpture Scaffold, an immense wooden and
steel structure first shown at dOCUMENTA
(13), will be on view in The Hague in 2013 to
2014. His work can be found in many public
collections including Fonds National d’Art
Contemporain, Paris, France, UCLA Hammer Museum, Los Angeles, CA, Museum of
Modern Art, New York, NY, The Museum of
Contemporary Art, Los Angeles, CA, Project
Row Houses, Houston, TX, Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Ghent, Belgium
and Tate Modern, London, England. He is
represented by Blum and Poe, Los Angeles,
Paula Cooper, New York, Sadie Coles HQ,
London and Praz-Delavallade, Paris. Durant
teaches art at the California Institute of the
Arts in Valencia, CA. ■

Laboratorio Telara Studio d’Arte, dettagli di archivio dei modelli usati per la produzione di Propaganda of the deed, fotografie di Stefano Lanzardo
Telara Art Studio workshop, archival details of the models used in the production of Propaganda of
the deed, photo courtesy Stefano Lanzardo

www.database-carrara.com

organizzato da:

in collaborazione con:
Franco Soffiantino Contemporary Art Productions

con il patrocinio di:

main sponsor

sponsor

