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Nel vuoto del vaso sta il senso dell’uso
a cura di Giulia Gelmini e Federica Torgano

DIE FURLANI-GOBBI SAMMLUNG



Ciò che rimane di Casa Corio è il portico d’ingresso, due mura e la pavimentazione, 

oggi circondati da un piccolo giardino. L’architettura bramantesca, ex casa privata della 

famiglia Corio, imparentata con quella viscontea, sopravvive in parte ai bombardamenti 

della Seconda Guerra Mondiale. I ruderi rimasti a memoria di quel passato, sfuggiti alla 

folle ricostruzione della città nel dopoguerra, diventano immaginario scenografico di un 

intervento artistico presentato all’interno del project space Current, situato nel cortile 

di fronte. Numerosi vuoti e mancanze, testimonianze di un passato lontano, si trovano 

all’interno della struttura architettonica, matrice di un pensiero sulla monumentalità e 

sugli effetti di un intervento nello spazio pubblico. 

Cosa significa per un artista posizionare un’opera nello spazio della collettività?

Per Die Furlani-Gobbi Sammlung il gesto di appropriazione di un contesto pubblico ha

necessariamente un carattere invasivo, che il duo di artisti non vuole imporre. Dunque il 

loro lavoro occupa lo spazio progetto, negando quello esterno. Questo caso particolare 

sottolinea la possibilità di elaborare un concept ribaltandone le prerogative originarie. 

Casa Corio diventa una miniatura, contenitore di utopie portatili, mentre instaura un 

dialogo con il project space Current.

Il primo è un luogo della comunità, esposto agli agenti della natura e segnato dall’azione 

del tempo e dell’uomo, mentre il secondo è un territorio protetto, neutrale, in cui 

tutto è permesso. Ed è proprio nel territorio protetto di Current che il monumento a 

Vittorio Bottego viene scomposto, riposizionato e ripensato sia nei materiali che nei suoi 

riferimenti al passato coloniale italiano. La celebrativa, ingombrante statua della città 

parmense viene adeguata allo spazio privato di Current, negando anche lo spazio pubblico 

di Casa Corio che si ritrova ad esistere solo come possibilità installativa. Una scenografia 

in potenza.  Nel vuoto del vaso sta il senso dell’uso.      

Nello spazio tre statue sono sorrette da dispositivi non più neutrali, ma colorati e più simili 

a montagne che a basamenti. Die Furlani-Gobbi Sammlung immaginano una sceneggiatura  

composta da un coro di voci. L’esploratore Vittorio Bòttego, Lenin e il Cavaliere di Bronzo 

dialogano tra loro, facendo emergere tematiche legate alla statuaria e alla memoria 

degli spazi pubblici. Due Ascari si confrontano sulle dimensioni di una statua e del suo 

piedistallo. Lo scultore e illustratore Ettore Ximenes riflette sul gesto di creazione di un 

monumento e sul suo posizionamento, mentre Jonathan e Marco chiudono la narrazione, 

dando spazio alla discussione sul ruolo del monumento.



PRIMA SCENA

Appoggiati a lastre di marmo nero belga e ritagli di polistirolo rosa, il Cavaliere di 
Bronzo, la Statua di Vittorio Bòttego e quella di Lenin.

Cavaliere di Bronzo: Non credo sia il caso di costruire nuovi monumenti.

Statua di Bòttego: Sarebbe piuttosto il caso di partire e porre le nostre domande a 
quelli già esistenti. Ai sopravvissuti, diciamo.

Statua di Lenin: Già, anche le statue muoiono. Il gesto, il gesto è importante. Ne 
dobbiamo tenere conto. Ma distruggerli non è la soluzione.

SdBòttego: Che poi è lo spazio pubblico ad essere problematico. Oggi lo spazio pubblico 
è lo spazio dell’architettura, dell’urbanistica o lo spazio della geografia. Uno spazio di 
muri e confini. Uno spazio agito dall’uomo. Uno spazio d’azione e di spostamenti.

SdLenin: Il monumento è un residuo del passato. E’ lì, immobile a ricordarci il passato. 
L’architettura attorno cresce, soddisfa le esigenze dell’uomo, i confini cambiano e...il 
monumento resta lì, fermo. Statuaria celebrativa o devozionale. Terribile.

CdBronzo: Anche volendo muoversi, relazionarsi all’architettura della città, occupare 
spazi, come sarebbe possibile nella stretta e già data toponomastica della città?

SdLenin e SdBòttego al’unisono: Già, già.

SdLenin: Il pubblico! Lo spazio pubblico! Facile per l’architettura e la geografia, che lo 
possono cambiare, agire. Ma il monumento come agisce sul “pubblico”? Quale memoria 
o prospettiva può dirsi oggi condivisa dal “pubblico”?

SdBòttego: Noi non si suscita più ardore e ammirazione, ma domande, lotte, insulti, 
offese.

SdLenin: Ed è un bene.

CdBronzo: Certamente. Il pubblico è una forma tentacolare, e inafferrabile per quanto 
definibile. E il monumento è il tentativo fuori tempo massimo di incanalarlo.

SdBòttego: Il monumento continua ad esistere nel momento in cui non si relaziona più 
con lo spazio esterno. Resta sul comodino e diventa altarino domestico.

SdLenin: La memoria del gruppo selezionato che ha accesso allo spazio privato.

SdBòttego: Il ricordo che slitta dalla memoria alla nostalgia.

CdBronzo: La narrazione non più condivisa, ma diario personale.

SdLenin: L’oggetto, la statua, che riduce le sue dimensioni per poter abitare il privato.



INTERMEZZO

Ascaro01 e Ascaro02 di ritorno dal campo di battaglia.

Ascaro01: Eppure, anche con le sue dimensioni ridotte, l’altarino privato, la piccola 
statuetta, rifiuta di relazionarsi con gli oggetti dello spazio privato. Della camera da 
letto, per esempio.

Ascaro02: Il piedistallo. Elemento squisitamente architettonico e funzionale. L’altare su 
cui poggia il monumento.

A01: Il cassetto chiuso a chiave.

A02: Il lucchetto del diario segreto.

A01: Residuo del passato grandioso del monumento, di quando svettava sulla folla e 
ricordava a tutti che quell’uomo a cavallo è come noi, ma meglio.

INTERMEZZO

Ettore Ximenes, da solo, nel suo studio

Ettore Ximenes: Il gesto di riprendere un monumento già esistente, con le sue implicazioni 
colonialiste di un esploratore del Corno d’Africa di fine Ottocento, ridurlo in scala e 
trasferirlo all’interno di uno spazio privato è un modo per compiere un’analisi al riparo 
dagli occhi del pubblico.

E’ il momento dell’analisi, in cui tutto è espresso “in potenza”: è il non essere ancora “in 
atto” che c’interessa, poiché è una prospettiva che non può avere luogo. Scomporre le 
parti del monumento, studiarne materiali, grammatica e cercare altre possibilità. E’ un 
lavoro in studio, è un restauro o una ri-costruzione, un’archeologia.

Ponendoci all’interno di un percorso di ricerca, non possiamo avere la sicurezza che 
permetterebbe l’installazione del monumento all’interno dello spazio pubblico. Nemmeno, 
anche volendola cercare, per gusto di provocazione.

Portarlo all’interno della galleria è un movimento d’appropriazione, che riduce la 
potenzialità storica del monumento al diario personale. S’inscrive in una storia che non 
è più pubblica, ma privata.





ULTIMA SCENA

Marco e Jonathan a pesca

Jonathan: Il monumento è l’esotismo della statuaria, un afflato, un’aspirazione ad un 
mondo lontano dove l’impossibilità dell’atto rende più dolce il ricordo.

Marco: Il rischio è anche questo, cedere alla nostalgia, credere che invadere lo spazio 
pubblico abbia ancora senso. Essere colonialisti o imporre un intervento pubblico cadono 
sotto la stessa definizione d’invasione.

J: Mi piace l’idea di una archeologia del monumento, dove nel riscoprire e ricalcarne le 
forme, si svelano i modelli culturali che lo tenevano in piedi agendone ora l’inattualità.

M: Parafrasando Nicola Stenone, il monumento è un solido naturale contenuto all’interno 
di un altro solido. Il monumento è un solido naturale nel momento in cui prende e da 
forma al solido che lo contiene, l’architettura. Nel senso che è un calco dello spazio che 
gli sta attorno, dove le geometrie e i volumi fra chi è contenuto e chi contiene si formano 
a vicenda.

J: Altrimenti è arredo urbano.



Marco Furlani e Jonathan Gobbi collaborano da diversi anni, ma solo nel 2015 (in seguito ad un viaggio a Tenerife 
alla ricerca di Euphorbie) iniziano un progetto il cui punto di partenza è la figura di Alexander von Humboldt. Da qui 
si snoda un percorso che tocca diversi aspetti della loro relazione con la natura e l’esplorazione: il diario di viaggio, 
l’idea di misurazione, la rappresentazione della natura, il collezionismo. Nel tempo il progetto arriva a comprende 
anche il rapporto tra natura ed “esotismo”, interrogandosi sull’idea di display della collezione, sui concetti di 
colonialismo, memoria e monumento. Die Furlani-Gobbi Sammlung, il nome con cui il duo chiama ogni esposizione 
dei propri lavori, è esso stesso un modo per definirsi più come “collezionisti” che come “artisti”. Anche la presenza 
ripetuta di oggetti o frasi in diverse mostre è da leggere come una volontà di esplorazione, in cui la Sammlung 
diventa un modo per osservare e catalogare la natura attorno a loro. La Sammlung è una conversazione attorno a 
un progetto che non sarà mai, un saggio anti-celebrativo a proposito degli artisti stessi e di altre figure più illustri.
Ad oggi “Die Furlani-Gobbi Sammlung” è stata ospitata da: Anonima Kunsthalle, Ti Faccio Sapere Dai, Varese, 2018, 
VIR-Viafarini In Residence, Milan, 2017, Land(e)scape Festival, Palermo, 2017, Külhaus, Berlin, 2017, plllla plllla - 
maybe plants platform, ATZ, Milan, 2016.
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