
La semantica del desiderio

Sull’etimologia della parola desiderio esiste un’ampia, contraddit-
toria ma illuminante letteratura imperniata su sidus (genitivo side-
ris), il termine latino che significa stella. Nel De Bello Gallico Giulio
Cesare chiama desiderantes i soldati che, dopo aver combattuto
lungo tutta la giornata, attendevano di notte sotto il firmamento
l’arrivo dei compagni d’armi. Altre fonti invece fanno risalire l’ori-
gine della parola agli aruspici che, trovando il cielo coperto di nu-
vole e non potendo divinare, desideravano intensamente la
ricomparsa degli astri. Platone poi nel Filebo scrive di coloro che
«desiderano, ovvero attendono dalle stelle» un segno che li riorienti
dopo aver «smarrito la costellazione che li ha guidati nel mare della
vita».

Questa premessa serve forse a chiarire perché considero le opere
di Marinella Pirelli – in particolare, o meglio in modo più letterale,
le Meteore e i Pulsar – degli esempi di arte desiderante. Nell’evoca-
zione degli astri, delle loro traiettorie e delle loro modificazioni, mi
è sempre parso che Marinella cercasse a sua volta un segno che la
riorientasse nell’esistenza, e quando ha tentato di rintracciare la sua
costellazione-guida l’ha individuata nell’Auriga che, come recita il
sottotitolo dell’opera che le ha dedicato, è la costellazione della soli-
tudine e della malinconia. 

D’altra parte le Meteore, i Pulsar e la stessa Costellazione dell’Au-
riga si collocano all’apice di un percorso iniziato negli anni quaranta
con un Omaggio a Montale, cioè al poeta per antonomasia dello
smarrimento esistenziale novecentesco, l’autore di celebri versi come
«codesto solo oggi possiamo dirti, / ciò che non siamo, ciò che non
vogliamo» che sono stati letti come un manifesto generazionale. Ai
suoi esordi però il futuro vincitore del Premio Nobel per la Poesia
era anche l’artista che non si arrendeva al «tedio», alla «luce che si
fa avara / amara l’anima», e desiderava scoprire «il filo da disbro-
gliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità». 
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Marinella Pirelli con la macchina da presa
1968, foto di Gianni Berengo Gardin
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Le occasioni n. 1, Omaggio a Montale
1944, olio su tavola, cm 30 x 31
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Meteora Doppio Tramonto (due fotogrammi)
1970, acciaio, lastre in metacrilato, motorino, sorgente luminosa

cm 96 x 96 x 26
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Berenice trattenuta per la chioma
2009, disegno stampato su alluminio, cm 160 x 120



a districare le foglie e i rami, a dare conto della loro
esistenza oggettiva come forme, cioè come significati
figurativi. 

Esiste cioè un problema figurativo di Marinella
che forse non sempre riesce a mettere a fuoco, ma
che mi sembra la ragione più persuasiva del suo la-
voro. È un lavoro tutt’altro che facile, spesso tormen-
tato, e che a volte pecca di eccesso di coscienza.
Marinella dovrà guardarsi dal compiacersi dei suoi
stesso doni, dall’insidia decorativa e da tentazioni esi-
stenziali estranee alla sua fresca a impetuosa natura. 

Senza voler anticipare un giudizio che spetta al
pubblico, alla critica, ai colleghi, credo sia giusto sot-
tolineare come i più recenti studi di paesaggio costi-
tuiscano una positiva situazione di lavoro, non solo
perché non vi è più traccia dei pericoli sopra indicati,
ma perché, nella chiusura rapida ed efficace dell’im-
magine, mi pare aprano le migliori speranze nello
svolgimento futuro del lavoro dell’artista.1

Renato Guttuso

M’illumino di film

Tutto lo spazio è dedicato alla rappresentazione;
tutto lo spazio è dedicato al pubblico. L’assioma che
Richard Schechner ha elaborato per il suo environ-
mental theatre vale ugualmente per l’avanzata espe-
rienza di cinema ambientale proposta ora da
Marinella Pirelli. Con questa differenza però: che lo
spazio reale in questo caso si costituisce come film,

Antologia critica
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Marinella Pirelli
vista da Guttuso.
1963, carboncino su tela,
cm 116x89

nella pagina seguente

Persone
nell’Environmental Screen
1968, struttura in acciaio, teli
serigrafati, proiezioni luminose

1. Dal catalogo della mostra Marinella Pirelli presso la Gal-
leria delle Ore di Milano nel 1960.



2. Articolo pubblicato in «Domus» n. 477 dell’agosto 1969.

è spazio filmico. Infatti nel Film ambiente di Mari-
nella Pirelli il pubblico viene introdotto più o meno
attivamente con funzione straniante; all’azione pre-
costituita del film e del suo ambiente corrisponde la
partecipazione estraniata di uno spettatore assorbito
in un tempo-spazio non suo: è il rapporto imma-
gine-a-immagine; una partecipazione diacronica
come quella dell’attore con l’anteriorità del testo.
Estendendo i suggerimenti dell’esperimento: può di-
ventare film-teatro? La risposta è no: questo nuovo
tipo di ambiente materiato di immagini cinemato-
grafiche fa da cornice al pubblico, non ad una nor-
male attività di attore; lo spettatore è separato
dall’azione filmica, è separato dagli altri spettatori.
Ma può anche darsi una risposta affermativa. Guar-
date dall’esterno il Film ambiente mentre è vissuto e
percorso, questo è teatro; coordinate ogni vostro
gesto e stimolo sensoriale con l’azione del film, que-
sto è teatro. Per un limite abbattuto, decine di nuovi
limiti da stabilire. Avendo eliminato, con lo schermo
unico, il più radicato dei limiti dell’esperienza cine-
matografica, Marinella Pirelli ha messo in moto un
processo di eliminazioni/compenetrazioni affasci-
nante. (Qualcuno, uscendo dal labirinto luminoso,
lo ha paragonato all’invenzione di Morel, secondo il
romanzo di Casares). Ma l’autrice, giustamente, non
scambia la potenza del verbo con le servitù tecniche;
e si limita a concentrare la sua ricerca sul versante
linguistico; stabilire una nuova grammatica filmica
può risultare più che sufficiente.2

Tommaso Trini


