


















LA “NATURA INCLUSA” DI FABRIZIO TREQUATTRINI

ell’attuale era tecnettronica, il tratto piùcaratteristico dell’artedi ogni tempo, quel
suo “dono dell’ornamento” che, secondo Ernst Bloch, costituisce l’irrinunciabile

N sostanza umanadel desiderio di utopiasotteso adogni progetto estetico, pare es‑
sersi paradigmaticamente rifugiato nelle “minori maniere” dell’artigianato. Lungi dal
costituire un mero residuodi tramontate speranze,esso rappresentaancora la cifradi un
insopprimibile bisogno di conciliazione tra lavoro creativo singolare efruizione estetica
diretta; nelsuo carattere fondamentalmente ornamentale, che avanguardieepost-avan‑
guardie hanno ormai rimosso, si esprime la latenza di quel desiderio di godimento
“creaturale” del prodotto che due secoli di statuti metafisici dell’arte sembrano aver
inappellabilmente relegatonel regno
del “Kitsch”. Sel’arte,
nell’epoca della razionalità tecnologica
compiutamente dispiegata, finisce
per rivelare emblematicamente l’antico
progetto della metafisica occidentale
(lariduzione della naturaapuro fondo di
materia indefinitamente sfruttabile daparte
della sua volontà di potenza), l’artigianato artistico sembra riuscire adevitare questa
fondamentale “hybris”, esprimentesi oggi nel dominio planetario della tecnica, e, nel
contempo, amantenere suun piano di pietosa moderazione il desiderio prometeico che
daquel progetto èparimentioriginato, mache con esso nonsi identificacompletamen‑

te: l’umanizzazione della naturaadopera del lavoro crea‑
tivo, di cui Marx parla nei “Manoscritti” del 1848.

Dell’abilitadi perseguire l’obiettivodiunatale
medietatra il non-nichilistico lasciar-essere la

natura ed il bisogno di attingere pur sempre





l’umana ornamentalità della poièsi, l’arte orafa di Fabrizio Trequattrini costituisce un
esempio cospicuo. In un campo come il suo, dove impera ormai la produzione
in serie edil consumo di massa, l’alternativa artigianale è esposta a
due pericoli opposti: alla pura adeguazione agli stilemi funziona‑
listici del design, oppure al rifiuto di ogni razionalità
costruttiva in nome di un intellettualismo
post-moderno debordante spesso
nella abusata poetica della
citazione e del
frammento.

A questo
specioso «aut-aut»l’artedi

Trequattrini riesce brillantemente a
sfuggire findalprincipiograzie adunamos‑

sapreliminare che necaratterizza le realizzazioni in
modo del tutto originale. In lui,che pure èartigiano prov‑

visto di “scuola” e di “mestiere”, il
processo creativo non soggiace ad alcun pre‑

giudizio errneneutico estra neo alla cosa stes‑
sa dell’operare, ma assume come punto
di avvio, con devota competenza, “l’abbando‑
no” dei materiali nelle proprie specificità,
adeguando ad essi la prassi ed evitando
di imporre loro preventivamente una
deformante poetica. Chi lo conosce,
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saperfettamenteche, aldi ladelle mistificantitrasparenze richiestedalmercato, lapredi‑
lezione di Trequattrini va a quelle pietre,
apparentemente meno preziose, come le “paesine”
e i calcari dendritici, i quarzi e le tormaline, nelle quali
e necessario soprattutto il saper mostrare le
“inclusioni di natura”, che e compito della «pietas»
artigianale valorizzare, tenendo conto della loro
vivente testimonianza. Le stesse pietre preziose
vengono utilizzate daTrequattrini al di la
del loro tradizionale carattere di feticcio, in base
ad una concezione più alta che risale alla visione
mistico-erotica romantica del cristallo come
prisma cosmico, come geroglifico vivente di un
infinito di forme, colori, sensazioni. Nella
sua fedele lettura della “scrittura delle pietre",
Trequattrini èrivolto all’intera scala dei gradi della «physis», daquello della espressiva
opacità delle concrezioni edelle intrusioni fino alla “albedo” suprema delle gemme più
pure, senza attribuire a nessuno un particolare privilegio ontologico, convinto com’è
che in principio era il minerale, il geode, il cristallo. In questo senso, l’abilitàdell’artefice

nonpuò allora consistere in una imposizione estrinsecadi for‑
ma atale “natura naturata”, bensì in un “ascolto” fedele
delle segnature della pietra, che devono in ultimaanalisi
orientare la stessa elaborazione creativa, dettare di volta

in volta le forme più appropriate. Queste ultime,
perciò, nonsiirrigidisconomai in stereotipi ecces‑

sivamente fissi, mafluttuano, sulla base di unaeccel‑

,f
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lente padronanza dei mezzi espressivi, assai liberamente, andando daquelle geometri‑
che, maiperò spinte finoafunzionalistica astrattezza, adaltre più tondeggianti emorbi‑
de, nellequali èpossibile anche ripensare la tradizione senza scadere nellamaniera. Il ri‑
spetto per la naturalità dei materiali, unito all’alta considerazione per la propriaattività,
che deriva dalla sapiente umiltàdella tradizione artigianale, si rifletteanche neiprocedi‑
menti tecnici che Trequattrini adotta. Lapredilezione per lo sbalzo edil cesello, lacura
minuziosa dei dettagli, spinta fino alla realizzazione manuale delle parti più piccole dei

singoli pezzi, piùche costituire una ca‑
suale idiosincrasia, diventano pole‑

micaesplicitaneiconfronti della diffusa
tecnica della fusione, che, a suo dire,

può realizzare gioielli dotati di for?
mamanon di contenuto, opere in cui

la forma imposta dallo stampo, ol‑
tre a “violentare” metafisicamente il me‑

tallo, preclude la possibilità delle “sacre nozze”
fra quest’ultimo elamanodell’uomo.Nellospazio

aperto da questo connubio, che l’artigianato di Tre‑
quattrini felicemente realizza, dimora ancora il sogno dell’opera,

quello di essere ornamento “felice”, dono dell’uomo all’altro uomo che lasciadietro di se
il nichilismo puramente estetizzante dell’arte.

Giancarlo Baffo
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