
Storia naturale della rimozione e dell’isolamento 

L’oblio che purifica.  

La memoria che sceglie e che riscrive.  

L’abitudine che ci aiuta a sentirci immortali. 

Il quadrante e le lancette che dividono l'inafferrabile tempo. 

Jorge Luis Borges, Diritto  

Un cristallo di rocca e una perla nera, una bolla di vetro e una pelle di muflone, un torchio antico, 

grandi spugne di mare grezze, una malachite lavorata e un corno d’alce. Questi sono alcuni degli 

elementi che troviamo nelle opere raccolte da Giovanni Kronenberg per questa mostra: elementi 

che l’artista ha collezionato nel tempo, con i quali ha convissuto, a volte, per lunghi periodi prima 

di trasformarli in lavori. Il suo intervento è spesso minimo – una lieve modifica, più spesso 

l’aggiunta di un oggetto o di un materiale incongruo – come a voler privilegiare l’emergere di una 

qualità che gli elementi raccolti già possiedono. A questa levità d’intervento si aggiunge il fatto 

che il cristallo, le spugne e il torchio riposano liberi sul pavimento o sono semplicemente ancorati 

a parete: il piedistallo o qualsiasi altra struttura atta a isolarli in quanto opere d’arte non sono 

affatto presi in considerazione.  

Molte delle opere di Kronenberg – e non soltanto quelle presenti in questa mostra – sono legate 

da questo filo rosso, dal fatto di essere manufatti o reperti naturali rari e quindi preziosi, spesso 

oggetto di collezionismo. E la rarità, si sa, ha una stretta relazione con il tempo, come se da esso 

discendesse, perché le cose rare sono, in un certo senso, quelle che sono sopravvissute.  

Il cristallo e la malachite, ad esempio, sono formazioni naturali che tradiscono un tempo 

geologico, un tempo su cui l’uomo può formulare un certo tipo di speculazioni – come la 

cronologia – ma che non può fino in fondo comprendere o assumere in sé, perché è un tempo che 

prescinde dalla scala dell’esistenza individuale. È un tempo che immaginiamo secondo misure per 

noi esorbitanti e che genera strutture con cui tentiamo, oltre che di conoscere, di sistematizzare la 

conoscenza: il museo di storia naturale, ad esempio.  

Il possesso stesso – come il collezionismo privato di certi reperti – è una forma di desiderio, del 

desiderio di fare propria la tassonomia, di assumerla in sé portandosi letteralmente a casa un 

frammento di quel tempo da cui proveniamo ma che non raggiungeremo mai. Quindi da una 

parte un tempo oltre l’umano e, dall’altra, strumenti umani che di quel tempo parcellizzano, 

isolano, studiano e conservano frammenti. Questo pulviscolo è lo spazio del lavoro di Giovanni 

Kronenberg, all’interno del quale materiali e reperti sono prima assunti e poi lavorati a volte da 



maestranze altamente specializzate – come nel caso della malachite – altre volte soggetti a più 

semplici e lievi alterazioni.  

Cinetico anche nella stasi è un’opera del 2016 costituita da una campana di vetro di fine Ottocento 

che conserva, pressata, la pelle di un muflone islandese. Qui il reperto animale è in eccesso, per 

dimensioni, rispetto al contenitore che dovrebbe preservarne la visione, rispetto quindi al 

dispositivo che dovrebbe assicurarne la conoscenza e la conservazione in virtù del suo 

isolamento dal resto del mondo. Oggetto di una contemplazione resa quasi impossibile 

dall’ipertrofia della sua crescita, questo manto satura la campana come una nebbia impenetrabile 

e si presenta come un’entità oscura.  

Il conseguimento di un effetto perturbante attraverso l’uso incongruo di rivestimenti animali 

affonda naturalmente le radici nella tradizione surrealista, dal servizio da thè interamente 

ricoperto di pelliccia di Meret Oppenheim (Object, 1936) fino alla sproporzione del piumaggio ne 

La vestizione della sposa (1940) di Max Ernst. Per quanto paradossale, Cinetico anche nella stasi è, al 

contrario, un oggetto silenzioso, che ci interroga nella sua distanza quasi dimessa. È lo strano 

frutto di un gesto semplice, come quello di costringere il manto di un animale all’interno di una 

campana di vetro troppo piccola, e come tale esplora un limite forzandone un altro. Un oggetto 

inerte, che è stato un tempo vitale, e che incarna una condizione essenziale alla comprensione 

umana: la necessità di distanziare le cose e porle in una prospettiva immobile, di isolarle in uno 

spazio di rappresentazione. Questa messa in prospettiva può a volte generare una limpidezza di 

visione e l’emancipazione dalla superstizione, mentre altre volte può produrre una perdita di 

definizione. Cinetico anche nella stasi fa parte di quest’ultima casistica, ovvero del dominio 

dell’opacità e dell’informe. 

Di questa relazione necessaria tra soppressione e contemplazione, tra recidere e rappresentare è 

sintomatica la serie delle Escoriazioni antropologiche, inaugurata nel 2012 e tutt’ora in corso. Questa 

serie di opere – di cui sono qui esposti gli esemplari 6, 7, 8 e 9 – è costituita da spugne di mare 

grezze di grandi dimensioni, impregnate di un profumo ispirato a note marine. Animali tra i più 

primitivi e con la minore specializzazione cellulare, fin quando abitano i fondali marini le spugne 

ospitano miliardi di microrganismi all’interno del loro scheletro, che è poi la struttura porosa alla 

quale normalmente le associamo. Una volta morbide e ricettive, oggi se ne stanno rigide come 

fossili installati a parete, impregnate di un profumo di produzione industriale che ricorda il mare 

cui sono state sottratte. Questa forma di compensazione cosmetica, come un risarcimento 

olfattivo, ne amplifica in un certo senso lo statuto di cadaveri imbellettati. Si tenta di recuperare 

attraverso la chimica la memoria di ciò che è “trascorso” – l’esistenza nel mare – facendola 

oggetto di un’evocazione sintetica. Si tenta di ripercorrere una distanza attraverso l’olfatto che, 



come l’udito, è un senso profondamente interiore. L’olfatto, infatti, recepisce valori eterei ma è in 

grado di scuoterci nel corpo in maniera tangibile: quando diciamo che un’immagine è nauseante 

non lo diciamo con la stessa veemenza di un odore che ci disgusta e ci stordisce. Lo spazio che le 

Escoriazioni antropologiche occupano è questo spazio gassoso, che non vediamo e che è in grado di 

incidere nella materia. È uno spazio denso di memoria, lontano come un’isola. 

Il cristallo di rocca di Senza titolo (2016) porta alla base i segni della sua rimozione e se ne sta 

adagiato a terra, come un obelisco geologico abbattuto, come quei monumenti che sottratti, 

dislocati o divelti segnano una vittoria militare o il sovvertimento di un regime. Le sue 

dimensioni eccezionali ne hanno assicurato un posto tra i reperti appetibili, mentre una perla 

nera barocca ne impreziosisce la base. Questa perla proviene da Tahiti e la sua peculiarità è di 

essere l’unica perla naturalmente nera, per via del mollusco che la ospita e che cresce solo nelle 

acque polinesiane. Come le spugne, anch’essa è l’ornamento cristallizzato di qualcosa che è stato 

e che non è più. 

Anche il corno d’alce de L’antinomia di Capitan Blicero (2016) è stato reciso dal corpo cui 

apparteneva e un’estremità d’argento ne abbellisce una punta, facendolo apparire – ora che è 

capovolto e che poggia sul pavimento – un artiglio sovradimensionato, un’appendice ossea più 

elegante che minacciosa.   

Il corno, la perla e il cristallo sono tutte figure di una crescita che procede per sedimentazione, e 

infatti sono figure di un tempo talmente lento da apparire immobile. Oltre a ciò, sono figure che 

richiedono una forma di rimozione perché le si possa esibire e possedere. Nella loro natura di 

trofei sono quindi dei resti, dei lacerti che raccontano una qualche forma di intromissione e di 

interruzione del processo vitale di crescita. A far loro da contraltare, due disegni di grafite su 

carta che punteggiano il percorso della mostra e in cui possiamo scorgere forme che sono il 

frutto di strutture germinative. Disegni astratti che ricordano conformazioni naturali in 

progressiva ramificazione, che si estendono nello spazio e che si ammassano su loro stesse come 

cancri. 

Delle operazioni formali che presiedono alla realizzazione di questi lavori, Giovanni Kronenberg 

parla come di interventi minimi e prossimi a una qualche forma di dislessia, intromissioni che 

interrompono l’unità originaria dell’oggetto in questione, che in qualche modo ne corrompono 

l’integrità. Come è noto, la dislessia è un disturbo che investe la capacità di elaborazione visivo-

verbale: la scrittura, la lettura, la memoria verbale e la fonologia ne sono investite in gradi 

differenti di severità, così accade ad esempio che due lettere all’interno della stessa parola si 

scambino di posizione o che si faccia fatica, pur comprendendo le singole parole, a stabilire tra 

loro relazioni di senso all’interno della frase. Volendo estendere la metafora della dislessia al 



linguaggio della scultura moderna, potremmo dire che la dislessia isola gli elementi, ne lede 

l’unità di senso per poi tentare combinazioni e assemblaggi inediti di materiali e figure. La 

costruzione di una grammatica combinatoria è l’operazione alla base del lavoro di Giovanni 

Kronenberg, una grammatica che opera sulla lenta sedimentazione di qualità evocative che gli 

oggetti possiedono di per sé e sulla successiva alterazione di quelle stesse qualità attraverso forme 

di intrusione.  

Parlando sottovoce si attivano stati di coscienza che pensavamo non avere è il titolo di un’opera del 2016 

composta dall’ingranaggio di un torchio da frantoio del 1700 e da un registratore portatile. Il 

torchio è l’unico strumento costruito dall’uomo presente in tutta la mostra, e nella crepa che il 

tempo ha inciso nel suo corpo come una ferita l’artista ha inserito un piccolo registratore che 

trasmette in loop le comunicazioni tra gli astronauti e la NASA durante l’allunaggio del 1969. Le 

parole sono pressoché incomprensibili e il suono diventa un elemento quasi astratto, che non 

racconta più una storia ma che agisce come la voce interiore di uno strumento agricolo obsoleto. 

Come l’eco indecifrabile che proviene da una minuscola caverna rurale un tempo funzionante.  

Questo lacerto di un torchio che proviene da un antico frantoio a Chiavari, in Liguria, era un 

tempo l’ingranaggio di un’economia: ci deve essere stato un tempo, infatti, in cui esso 

soddisfaceva certi criteri tecnologici e produttivi. Per un certo periodo, questo strumento deve 

essere stato considerato ottimale. Oggi non lo è più, perché a corroderlo non sono state solo le 

tarme ma anche il progresso, che lo ha reso inattuale. Possiamo oggi investire di fantasie 

nostalgiche quest’oggetto perduto nella storia, così come possiamo proiettare sentimenti 

falsamente malinconici anche sulla tecnologia che ha reso possibile lo sbarco sulla Luna, poco 

meno di cinquant’anni fa. Tendenzialmente, tutto – o quasi tutto – è disponibile a scivolare, 

prima o poi, in quell’acquitrino di memorie fittizie e vaghi rimpianti che è la nostalgia. Quanto 

poi tutto questo corrisponda alla realtà di come sono andate le cose è un altro tema.  

E la nostalgia – come anche la storia, i reperti, le cose sopravvissute e conservate, la museografia 

e la cronologia, le annotazioni quotidiane e la classificazione delle epoche e delle specie – è una 

di quelle strutture cui ci appigliamo per resistere a un magma che non possiamo comprendere 

fino in fondo, che sentiamo ma che non possediamo, a quello tsunami di simultaneità che è il 

tempo oltre l’umano.  

Di questo tentativo le opere di Giovanni Kronenberg raccontano la parzialità, così come parziali 

sono gli oggetti e i materiali che l’artista pone a contatto reciproco, come a voler suscitare in loro 

una reazione chimica e poetica, come a voler attivare processi di metamorfosi. E non sono 

soltanto gli stati di transizione tra umano, minerale, vegetale e animale tanto presenti nella pittura 

e nell’immaginario surrealista a tornare a galla in questo contesto. È soprattutto l’origine poetica 

e letteraria del Surrealismo a dover essere chiamata in causa, quella preminenza dell’intuizione 

linguistica che solo successivamente genera l’immagine, perché prima che un’avanguardia visiva 



che ha esplorato relazioni inedite tra le immagini il Surrealismo è stato un’avanguardia letteraria 

che ha usato accostamenti inconsueti tra figure del linguaggio.  

Gli oggetti e i materiali che Kronenberg combina tra loro sono carichi di passato ma non 

generano narrazioni, contengono molteplici dimensioni del tempo ma non raccontano storie. 

Possono essere definiti “poetici” nella misura in cui la poesia può essere compresa come una 

lenta forma di cesellatura delle parole a partire da un materiale crudo che è l’intuizione interiore.  

Alessandro Rabottini


