
Questo testo è, per lo più, dedicato ai disegni di Giovanni 

Kronenberg. Prenderò però in considerazione anche le 

sculture — nonostante lo abbiano fatto in modo esau-

stivo, in due testi usciti negli ultimi anni e in occasio-

ne di due personali dell’artista, Alessandro Rabottini 

e Simone Menegoi — soltanto per servirmene come 

premessa, o trampolino, ad alcune osservazioni sui 

disegni: ce ne sono circa una quindicina in questa nuo-

va mostra da Renata Fabbri, tutti di piccolo formato, 

esposti accanto ad alcune nuove opere tridimensionali, 

una prossimità e un dialogo già sperimentati dall’artista 

in diverse mostre che pone una domanda semplice, 

perfino ovvia, all’osservatore: fino a che punto è pos-

sibile considerare sculture e disegni come due ambiti 

interdipendenti all’interno della ricerca di Kronenberg?

Le opere in mostra riconfigurano i contorni di quella 

pratica della scultura che Kronenberg ha messo a punto 

nel tempo, basata innanzitutto su un impulso a rintrac-

ciare e raccogliere cose dall’aspetto insolito ed eccentrico, 

dotate di un fascino magnetico e perturbante: elementi 

organici e inorganici come rocce e pietre, minerali e cri-

stalli rari e preziosi, corna, ossa, pellicce, spugne marine 

e uova di struzzo ma anche vecchi manufatti, oggetti di 

cui spesso, solo lontanamente, si può indovinare l’uso.

Kronenberg mi è sempre sembrato incarnare una 

strana figura d’artista: genericamente duchampiano, ma 

anche artistocratico e un po’ snob, somiglia a una specie 

di collezionista di mirabilia infarcito di cultura post moder-

na. Kronenberg ama e divora, appunto, certa letteratura 

americana di un tardo postmodernismo – David Foster 

Wallace, Jonathan Lethem e Michael Chabon, per fare 

qualche esempio. Non saprei come ritrovare, a eccezione 

di questa posizione letterariamente principesca che mi 

sembra incarnare, i fili dell’influenza della letteratura nel 

suo lavoro se non nella particolare abilità a collegare e 

combinare cose eterogenee e incommensurabilmente 

lontane nel tempo e nello spazio. In un’opera esposta da 

Renata Fabbri, ad esempio, la copertina di un vecchio 

LP sostiene un piccolo frammento di turchese iraniano 

a forma di parallelepipedo, diventandone una specie di 

piedistallo (secondo un’articolazione classica della scul-

tura in “oggetto — basamento” che fa talvolta parte della 

grammatica di Kronenberg) o semplice estensione. Che 

cosa accomuna questi due oggetti così distanti se non 

quel colore turchese, acqueo, che, con una leggera varia-

zione dal punto di vista tonale, appartiene a entrambi?

La pratica di Kronenberg è dunque sostenuta da 

una “grammatica combinatoria” attraverso la quale due 

oggetti, o per meglio dire due elementi (due, mai più di 

due), con qualità affini o antitetiche, vengono uniti per 

dar vita a una nuova entità. Le logiche che sottendono 

queste saldature sono spesso ineffabili (soprattutto 

non sono mai narrative e ancor meno didascaliche), e 

hanno origine nella lunga frequentazione dello sguardo 

dell’artista con le cose di cui si circonda. Qualche volta 

hanno a che fare con qualità puramente formali (come 

nel caso dell’opera di cui parlavo sopra), con l’idea che i 

contrasti riguardanti le qualità materiali degli oggetti si 

riverberino nella forma, e in alcuni casi possono risultare 

vagamente citazioniste: come non pensare, ad esempio, 

che il lavoro che deriva dalla combinazione di un riccio di 

castagna stretto tra le due identiche metà di un blocco 

di agata si collochi nel solco di una tradizione poverista, 

cioè dell’idea che la scultura sia percorsa da scambi 

energetici tra materiali eterogenei e viva di continue mo-

dificazioni? Più spesso, come ha giustamente osservato 

Rabottini, le combinazioni riguardano il tempo, l’idea di 

un collasso tra dimensioni temporali profondamente 

lontane — come nel caso di una scultura esposta in una 

mostra romana di qualche tempo fa di fronte alla quale 

ho sostato a lungo, in cui, dall’interno di un torchio per la 

spremitura usato nel Settecento fuoriusciva l’audio di un 

dialogo, disturbato e confuso, tra gli astronauti del primo 

allunaggio; tra immanente e contingente, come avviene 

in una delle sculture a parete esposte in questa mostra, 

con una  foglia secca parzialmente dorata, un colore che 

per logiche culturali siamo inclini a ricollegare alla trascen-

denza degli sfondi delle immagini del mondo bizantino. 

In una recensione di qualche anno fa avevo scritto 

che la pratica di Kronenberg si colloca nel solco di quel-

le, tutte novecentesche, del ready made (rettificato) e 

dell’assemblaggio surrealista. Sbagliavo in entrambi 

i sensi. Nonostante quel vago senso di obsolescenza 

che inevitabilmente suscitano se visti da una prospet-

tiva presente (ad esempio: in pochi tra miei studenti — 

e solo per averlo visto di sfuggita in cantina, magari 
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maneggiato da un vecchio nonno — riescono a eludere 

quel senso di estraneità suscitato dall’immagine dello 

scolabottiglie),  i ready made, diversamente dagli oggetti 

che compongono le opere di Kronenberg, avevano un 

solido legame con il mondo, erano il feticcio del prodotto 

commerciale e della merce e, come dice Rosalind Krauss, 

“il loro effetto era dovuto alla giustapposizione di differenti 

economie dell’oggetto” (gli oggetti scelti Kronenberg han-

no spesso, ai nostri occhi, la stessa polverosa inattualità 

di certi ready made visti da una prospettiva presente, 

come se talvolta l’artista si divertisse a suscitare un sen-

so di obsolescenza analogo a quello dei ready made). 

Con le pratiche della scultura surrealista, invece, 

Kronenberg condivide una forma di attrazione per il per-

turbante e le energie che restano percepibili nelle cose 

invecchiate, negli oggetti che cominciano a diventare 

inconsueti, o desueti, o resi estranei dalla rimozione (come 

avviene di fronte al tripode di uno dei lavori in mostra). 

Anche gli assemblaggi surrealisti, però, si attivavano a 

partire da oggetti che offrivano all’osservatore la possi-

bilità di una definizione certa — puntine/chiodi e ferro da 

stiro (Man Ray); anello e zolletta di zucchero, scarpe e 

vassoio (Meret Oppenheim) — un aspetto che non vale 

per le opere di Kronenberg, composte da oggetti che si 

impongono per la loro resistenza a una sicura definizione 

(quasi sempre la didascalia è indispensabile per nomi-

narli) ed elegante eccentricità.

Questo rapporto tra gli oggetti e la realtà, per lo più 

ambiguo e sfuggente, costituisce una chiave d’accesso 

anche ai disegni di Kronenberg. Nei disegni dell’artista 

ricorre, infatti, una figura in primo piano che si collo-

ca su uno sfondo monocromatico: se i primi disegni 

erano realizzati a carboncino su foglio bianco, i nuo-

vi lavori presentano sfondi in cui il colore — il bianco, il 

nero, l’azzurro del foglio, il rosso, l’oro (che Kronenberg 

utilizza sempre più di frequente nelle sculture) — so-

spende l’immagine in una dimensione astratta, uno 

spazio senza riferimenti che sembra tradurre la presen-

za della figura in una specie di epifania o apparizione. 

Mi accorgo di usare volutamente l’aggettivo “astrat-

to” e le parole “figurazione” e “astrazione” in rigida contrap-

posizione come nella più bolsa critica novecentesca. Il 

punto, perfino ovvio, è che se l’articolazione in figura e 

sfondo è alla base di qualsiasi grammatica figurativa, 

viene da chiedersi che tipo di immagini siano quelle in 

primo piano: figure che rinviano a un qualche referente/

elemento di realtà o figure astratte che si collocano in uno 

spazio astratto? Mettiamola così: i disegni di Kronenberg 

rappresentano la possibilità di una pittura astratta che si 

realizza attraverso elementi che hanno un vago, fragile e 

multiforme legame con la realtà; una forma di astrazio-

ne ambigua che sottende una grammatica figurativa. 

Le figure disegnate da Kronenberg possono dun-

que sembrare, simultaneamente, molte cose: rocce, mi-

nerali, cristalli, conchiglie, spugne marine… e se non fosse 

che a volte le sue immagini sembrano virare verso altri 

referenti — frammenti del corpo come organi interni, tessuti 

muscolari e la ciocca di capelli rappresentata in uno dei 

disegni in mostra, al centro di un motivo di bande oro e 

bianche che attraversano in diagonale la superficie — direi 

che i disegni di Kronenberg si avvicinano, reinterpretandoli 

in forma libera e senza aderirvi completamente, agli og-

getti di cui l’artista ama circondarsi. E naturalmente anche 

alle sue sculture, soprattutto quando sembrano descrivere 

combinazioni di oggetti inclassificabili, o accostamenti di 

materiali diversi per via di innesti e sovrapposizioni, come 

nei disegni in cui una o più piccole sfere paiono innestarsi 

nel corpo di una forma organica. Delle sculture però i di-

segni non sono né progetti — l’artista non progetta mai le 

sue sculture attraverso il disegno; i suoi lavori sembrano 

nascere, piuttosto, da scelte e gesti semplici nati dalla 

consuetudine e da intuizioni estemporanee — né ritratti, 

poiché non esiste nessun disegno che riproduca con 

esattezza descrittiva una qualsiasi scultura dell’artista. 

Le figure disegnate da Kronenberg non rinvia-

no con precisione a nessun oggetto del mondo. Sono 

piuttosto rappresentazioni di coaguli ed espansioni di 

materia — resistenti, ancor più delle sculture, a qualsi-

asi tentativo di interpretazione o analisi discorsiva e su 

un possibile contenuto — che riaffermano un’attitudine 

fondamentale all’interno della poetica di Kronenberg: la 

predilezione per la forma e l’ergonomia degli oggetti, la 

capacità di abbandonare lo sguardo e la mano alla tattilità 

e all’accidentalità della materia — esistono alcune video 

interviste in cui l’artista indica, sfiora e accarezza porgen-

doli alla videocamera alcuni dei suoi bizzarri oggetti, e mi 

sembrano un buon viatico al lavoro di Kronenberg —, di 

amplificarla attraverso innesti e applicazioni, con gesti 

minimi ed eleganti (nel caso della scultura), o di esplorarla 

e aumentarla (nel caso del disegno) attraverso una mo-

vimentata e incoerente varietà di chiaroscuri (come nei 

disegni in bianco e nero di alcuni anni fa), o con combi-

nazioni di toni che ricreano pieghe, increspature e fratture 

della superficie, moltiplicate in forma caleidoscopica. 

I lavori su carta sembrano sostenuti da due for-

ze contrapposte: da una parte quella di un sfondo che 

isola e sospende la figura in una specie di atemporalità 

immanente, dall’altra quella di una figura che esalta il 

contingente, le eccentricità e le irregolarità della materia, 

o le trasfigura in una fluidità organica e astratta. Le ma-

teria disegnata presenta così una tessitura infinitamente 

porosa, spugnosa o cavernosa, e “si scompone in pieghe 

sempre più piccole, che mantengono sempre un certo 

grado di coesione” (G. Deleuze).  

I disegni sono dunque per Kronenberg esercizi di 

reinvenzione della materia, con colori instabili e impren-

dibili percorsi da una specie di vibrazione, di iridescenza, 

che contamina l’integrità del tono dominante dell’im-

magine con un’infinità di sottotoni che lo fanno vibrare 

per contrasto o per via di dissolvenze. Un’esperienza 

del colore che sembra svolgersi all’insegna dell’impre-

vedibilità, per via di piccoli accrescimenti e aggiusta-

menti, e approda a un’immagine che riporta lo sguardo 

dell’osservatore al qui e ora del processo di realizzazione. 

Il pastello, usato dall’artista per tutti i disegni in mo-

stra, è il medium di questa processualità imprevedibile.


