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Che fare

La prima cosa che avete notato è che manca il punto di domanda della frase storica: «Come fare?» 
«Che fare» è «come fare»; con questo motto voi e io ci siamo assunti un ruolo. 
Dal momento in cui ho deciso di venire qui per aiutarvi, trasmettendovi come io ho fatto e come ho 
visto fare ad altri, mi assumevo la certezza di raggiungere l’obiettivo sia che le circostanze fossero 
favorevoli sia che fossero contrarie. Avete assunto questo ruolo, dal momento che avete deciso di fare 
gli artisti o di lavorare per l’arte. Voi avete deciso per il fare, siete saltati al di là della barricata, avete 
deciso di non essere passivi, di non essere indifferenti, di mettere in ballo la vostra giovinezza, prati-
camente il meglio. Per questa ragione vi stimo e vi rispetto, indipendentemente da come andranno a 
finire le cose. 
Le ultime lezioni storiche che si ricordino in Accademia sono quelle di Arturo Martini; trovate il loro 
senso in quel libriccino che è un gioiello di lucidità, di intelligenza, di esperienza; si intitola La scultu-
ra lingua morta ed è il manifesto dell’incapacità di fare, un documento sincero che Martini ha pagato 
carissimo, ma che lo riscatta da tutto ciò che, facendo, non ha fatto bene. Però dobbiamo riuscire a 
interrompere la spirale lamentosa dell’arte moderna che, partendo da un senso di impotenza, giunge 
a uno stato di odio nei confronti di coloro che riescono a fare. 
Ogni cosa che si fa non è una cosa che muore lì, ma stimola il movimento, perché l’attività esercita 
attività, crea realtà nuove che mettono in pericolo le stesse realtà da cui hanno origine; ma chi fa non 
teme ciò che è già passato perché lui è in ciò che sta facendo. 
Bisogna però dire che chi fa corre sempre dei rischi: può fare male, può farsi male; allora sa che deve 
stare attento, prende precauzioni, non nel senso di farsi intimorire, ma sempre in  senso determinato, 
perché comunque nulla e nessuno lo ferma; può cambiare progetto, strumenti, circostanze, ma ce la 
farà, perché chi fa deve avere fantasia, intelligenza, vitalità, adattamento, pazienza, velocità e infine 
capacità risolutiva. È per questi attributi, non certo per il potere politico o quello del denaro, per i qua-
li si è sempre abbastanza in basso nella scala sociale, che il ruolo dell’artista è da sempre prestigioso. 
Ma ora passiamo ai modi di chi fa. 
Chi vuole fare si mette subito in moto e può cominciare a fare partendo da qualsiasi cosa: il punto di 
partenza è indifferente, è il come si sviluppa che poi qualifica il suo fare. Allora possiamo dividere i 
momenti di azione. 
Il primo momento di azione è lo sguardo. Proviamo ad analizzare quali sono i tipi di sguardo; i vari 
modi con cui si guardano le cose. Le cose si possono guardare perché si vogliono prendere, usare. Que-
sto sguardo valuta le cose in ragione del loro peso, della loro consistenza, dei loro contorni e in genere 
di quegli elementi che possono essere in rapporto con la nostra motricità, con la nostra epidermide, 
con il loro uso e con il nostro uso. 
Diverso è lo sguardo del desiderio, che tende al possesso di qualcosa, a penetrarla, a creare una re-
lazione, una tensione tra noi e l’oggetto del desiderio; è uno sguardo puntato verso persone o verso 
qualcosa di animato, alle attività biologiche, fisiologiche. È lo sguardo che tende a orientare l’oggetto 
nell’orizzonte delle attese dei nostri sensi. 
C’è lo sguardo di situazione, di circostanza, che viene regolato in base alla situazione dell’ambiente, 
indipendentemente dallo stato d’animo, dai desideri... esso tende a  rappresentare l’adattamento, in 
senso attivo, passivo o neutro, all’ambiente. Può essere aggressivo, di paura, o indifferente. È uno 
sguardo mimetico e vuole rappresentare solo se stesso; lo stesso sguardo. 
C’è ancora lo sguardo di superficie, quello che ci aiuta a muoverci tra le cose: per esempio, quando 
camminiamo, possiamo pensare ad altro e allo sguardo affidiamo un controllo minimo sulle cose. 
C’è un altro sguardo, quello del pollo. È uno sguardo che da una parte tende a dimostrare il disin-
teresse verso le cose, da un’altra tende a figurare che dietro ci sia un pensiero su questioni molto 
importanti. Se ci pensate, il pollo per noi è un animale che subisce, che è pronto a scappare; eppure il 
suo sguardo è sempre di una fissità indifferente. Non guarda nulla con acutezza o con interesse, è uno 
sguardo ostentatamente ottuso, perché sa che tutto ciò che accade è contro di lui, contro la sua inat-
tività. Qualsiasi cosa lo renderebbe responsabile di una qualche scelta. Lui non guarda mai niente. 
Del tutto opposto è lo sguardo del «come fare». È uno sguardo preciso: su qualsiasi cosa si posi, è come 
se quella cosa fosse definitiva, quindi la penetra; non è uno sguardo eccitato, ma quasi solido: dovun-
que si punti, sia esso un oggetto banale o prezioso, questo sguardo lo tratta con la medesima cura, 
lo scompone e lo ricompone. Si nota che sta già compiendo un’operazione attiva sulle cose, come le 
manipolasse, sta attento a non farsi sfuggire nulla. Naturalmente ci sono pause nel «come fare»: i mo-
menti di riflessione, i momenti di attesa e di pazienza, però lo sguardo è sempre attento perché ancora 
non sa quali elementi possano essere importanti e quali secondari. È quello che noi consideriamo lo 
sguardo intelligente, acuto, perché misura ogni punto con rispettosa cura, perché sa che, nel suo fare, 
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una vite è importante quanto un teorema, perché sa che, nel processo del suo lavoro, tutto ciò che gli 
sfugge renderà fragile il suo modo di procedere. 
Dunque chi pensa al «come fare» prima deve guardare e deve imparare a guardare nel senso del «come 
fare». Una volta guardata la cosa nel senso del «come fare», e con la sicurezza di averla guardata con 
esattezza, il nostro amico si mette a fare. Non voglio dire che si mette a fare a casaccio, ma non voglio 
neanche dire che si mette a fare sapendo esattamente cosa farà. Comincia a lavorare d’assaggio, su 
un particolare, con tutta l’acutezza ma anche con tutta la carica critica del suo sguardo, per vedere se 
ciò che fa dà i risultati che pensava di ottenere o se, comunque, anche risultati ottenuti casualmente 
lo possono aiutare nel suo fare o a fare meglio. 
Ora ha cominciato; naturalmente, avendo cominciato ad agire, ottiene dei risultati. Questi risultati 
sono in parte previsti e in parte imprevisti. In un modo o nell’altro questi risultati, questo prodotto 
delle sue azioni presenta alcune caratteristiche tecniche, culturali, alcune dettate dal caso, altre che 
non conosce, apparenze o dati nuovi nei confronti dei quali è impreparato.
A questo punto, con la calma che lo contraddistingue, si mette a valutare tutte queste cose, rifacendosi 
non solo alla propria esperienza, ma anche a esperienze analoghe. Non vuole perdere tempo a lambic-
carsi in questioni che altri, altrove, hanno già risolto; affronta dunque le culture che sono in relazione 
con ciò che sta facendo. Ma per il senso di responsabilità su ciò che fa, che è una sua caratteristica, 
egli non applica queste culture se non dopo averle passate al vaglio della sua esperienza. 
Valuta se la tecnica adottata era quella giusta per ottenere quei risultati, se il livello era sufficiente; 
analizza la natura ed il senso del lavoro secondo quei modi e contenuti che noi chiamiamo cultura. 
Teniamo presente che non parliamo di come fare il golfino o di come riappendere le luci. Dunque l’e-
lemento cultura è l’elemento portante del nostro fare. 
La cultura si presenta sotto vari aspetti; ne enuncerò alcuni come semplici esempi dato che enunciare 
priorità culturali è già andare in senso contrario alla cultura. Se uno disegna solo per calmarsi i nervi, 
deve saperlo: lo fa quando è nervoso e non va a porsi altri problemi; adotta la stessa diligenza che si 
usa per una cura. Se invece ciò che faccio serve a ciò che faccio, questa domanda genererà subito la 
risposta al «che fare» in seguito. Ogni cosa che si fa va a finire insieme ad altre. Ogni volta che si fa 
qualcosa, si rompe il guscio dell’uovo e il contenuto si sparge intorno. E qui il problema si scompone 
come una scatola cinese: l’uso che noi o altri ne possiamo fare le conseguenze, le reazioni, le aspetta-
tive. Ma questo gioco di specchi ci porta lontano e sarà tema di altri argomenti. 
Per non divagare devo ricordare che ogni cosa che si fa è frutto di una cultura complessa, ma se ne 
può anche individuare un indirizzo culturale più preciso, più specifico. Ebbene, per non perdere tem-
po bisogna partire da quello e su quello confrontarsi ma anche guardare a fondo, perché un errore di 
giudizio o un’adesione superficiale possono mettere in pericolo tutto il lavoro. È come imbarcarsi in un 
viaggio per un paese sconosciuto con una persona sconosciuta. Perché il lavoro che abbiamo davanti 
in questi momenti per noi è ancora un paese sconosciuto. Dobbiamo allora esaminare bene quell’area 
culturale, chiederci da cosa abbia origine e come si stia sviluppando. 
Altro elemento fondamentale di chi lavora secondo il «come fare» è l’imprevisto, accompagna tutte le 
azioni. Anche una cosa fatta secondo le regole, secondo tutte le attenzioni, viene diversa dal previsto. 
Un errore, anche se risultato di una distrazione, del caso, può rivelarci una regola segreta delle cose, 
una regola segreta del lavoro, lo spazio delle possibilità che ancora la nostra intelligenza, la nostra 
cultura, la nostra tecnica non ci avevano rivelato. 
Però, la capacità di leggere l’imprevisto è determinata dalla nostra tecnica, dalla nostra intelligenza, 
dalla nostra cultura, dalla nostra capacità d’azione. È appunto su questa rivelazione che noi possiamo 
costruire cose mai state prima.
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