
Piazzale Borri. Parma. 9 e 10 settembre



Tutto è poco. Ogni cosa è grande
Appunti di viaggio Giorgio Bordin

Come abbiamo già detto questa mostra apre ufficialmente l’Happening che si 
svolgerà principalmente il piazzale Borri e dintorni, il 9-10. Ci sono i 
programmi che invito a prendere. Sapete, si parte sempre con un aperitivo, 
con les entrée, ma le portate migliori, les hors-d'œuvre vengono dopo: non 
perdetevele.
questa mostra é inserita a pieno titolo nel programma, anche se lo rende un 
po' dilatato nel tempo ed eccentrico come luogo. La ragione pesca in rapporti 
preesistenti, come avete già sentito.



Carnet de Voyage Giorgio Bordin

Torno all’Happening per dire che Luca Doninelli ha recentemente scritto e pubblicato 
un libro (Cattedrali), per garzanti. L'autore sará presente venerdì alle 19:30 In piazzale 
Borri. Invito caldamente ad andarci perché conoscendolo, ne varrà la pena. Non ne 
parlo solo per farne pubblicità, lo dico perché nella sua introduzione dice una cosa, che 
ora vi leggo, e che credo abbia a che fare con me e con questa mostra:
“questo incontro - con le città che descrive nel libro - si compone di una molteplicità di cose, 
conosciute e sconociute. Una di queste, una tra le più sconosciute, siamo noi stessi. Io sono per 
esempio … quello che non posso lasciare a casa”.



Così sono questi miei acquerelli. Non c'é mai solo la realtà che vedo, ma ci 
sono io nella realtà.
Questo disegno mi consente un aneddoto che rende bene l’idea: sono in 
casa, di sera, e mi viene voglia di copiare il porta posate.



Non ho intenti particolari, ma mi piace nel suo complesso. Inizio dalle 
forme, ne arrangio i contorni, e quando ho finito inizio il lavoro di 
ombreggiatura e riproduzione delle riflessioni nell’acciao. Sono quasi alla 
fine e mi manca il mestolo, nel quale c’è un fish-eye della cucina. Per 
ritrarlo fedelmente lo osservo e scopro che ci sono dentro io. Non me 
n’ero accorto, anche se l’avrei saputo se ci avessi pensato. 



Per ritrarlo fedelmente lo osservo e scopro che ci sono dentro io. Non me n’ero 
accorto, anche se l’avrei saputo se ci avessi pensato. 
Lo sapevo, dai miei studi, *dai quadri di Escher, per esempio: concettualmente lo 
sapevo* Guardare per dipingere mi fa accorgere di molte cose che il solo vedere, nella 
sua distrazione non avrebbe registrato, e mi dà una coscienza diversa della realtà.
Conoscere la realtà non è solo accorgersi di altro da sé, ma vuol sempre dire cogliere 
se stessi di riflesso, con una coscienza nuova.
L’Io non si percepirebbe nel vuoto pneumatico, ma sempre dentro un rapporto con 
l’altro da sè.



If you could say it in 
words, there’d be no 
reason to paint
Se l’avessi potuto 
dire con delle parole, 
non ci sarebbe stata 
ragione di dipingerla
Edward Hopper

C’è questa frase di Hopper, di cui ho visto una grande mostra a Palazzo Reale (Milano).
Una rivelazione, per la sua opera incisoria e di disegno, meno nota di quella pittorica, ma bellissima, e molto profonda, 
innovativa e libera. Ne ho fatto un ritratto in cui ho sottolineato volutamente le mani, che accentuo come in un 
effetto grandangolare, perché mi sembrano le protagoniste vere dell’immagine. Trascrivo una frase che esprime una 
cosa di cui sono assolutamente convinto, e che - tradotta - dice così: “Se l’avessi potuto dire con delle parole, non ci 
sarebbe stata ragione di dipingerla”. L’arte non attiene all’estetica, ma alla conoscenza. Implica uno sguardo che ti fa 
conoscere la realtà per quelle dimensioni non accessibili alla ragione con gli strumenti concettuali, ma riconoscibili 
dalla ragione dopo averle scoperte nell’esperienza.



Art does not 
reproduce what is 
visible; it makes 
things visibile.
Paul Klee
Vision is the art of 
seeing things 
invisible.
Jonathan Swift



Poi Luca scrive anche una altra cosa: “In una grande città esiste sempre un punto nel quale la 
… è ciò che chiamo cattedrale”
qui c'é una differenza e una analogia. La differenza é l'accento che ricerca e che io 
raramente ho come intento esplicito, di ritrovare il genius luci, la cattedrale di un luogo, 
quel cursus studiorum che sintetizza la tradizione, “la direzione” - sono parole sue – “da cui 
vieni per immaginare quella che ti aspetta”, quando sente che “il futuro che ci corre incontro a 
grandi passi si presenta come l'esatta negazione di tutto questo”. C'é dunque nel suo libro una 
preoccupazione fondamentale che lo muove ad una urgenza, che io non ho nell’atto in cui 
metto mano al pennello per rappresentare qualcosa che mi colpisce.



Ma c'é anche una analogia: c'é sempre un punto nel reale in cui l'Io diventa 
tutt'uno con esso, fossero le imponenti catene del massiccio del Bianco, 



o la campanula vicino ai miei piedi mentre mangio in cima al Col de la Croix. 



Fosse l'atelier di scultura nel centro di Parigi dove Marie Michele Poncet ha 
ospitato la nostra famiglia 



o un graspo d'uva in casa mia a Novara alla fine della cena, solo in mezzo al 
tavolo prima di rigovernare.



o ancora una tazzina di caffè nella hall dell’albergo a San Martino di Castrozza, 
mentre fuori piove, per tutta la settimana.
C’è un aspetto narrativo in tutto questo, come ancora Doninelli dice di sè e del 
suo metodo di etnografia narrativa: “tenere in tasca carta e penna (lui per scrivere, 
io per disegnare, ma entrambi per raccontare) non ha infatti lo scopo di scrivere a 
tutti i costi qualcosa di interessante, ma quello di stabilire con la realtà dell’istante, di 
quell’istante (…) la maggior quantità possibile di rapporti” (…) “il racconto non è 
soltanto qualcosa dche dice, ma che - dicendo - opera. Il dire - se dice davvero - è già di 
per sè un fare.



Ma questo incontro, che nella sua forma inizialissima è una sorta di percezione immediata, 
non è automatico, ha bisogno di un lavoro per essere riconosciuto che non è mai quello 
della spontaneità istintiva, o meglio, può diventarlo, ma dentro un’educazione che si serve 
di questo lavoro, e che non finisce mai. Ha bisogno della fatica di uno sguardo attento. 
Cosa vale una betoniera? Quante ce ne sono in ogni cantiere? Questa è nell’angolo di una 
piazza che mia moglie sta terminando di realizzare; un momento significativo in un luogo 
significativo a Novara: rimarrebbe solo un souvenir, un ricordino di una cosa successa. 
Invece mentre inizio a dipingerla mi accorgo di quel punto in cui lo smalto azzurro ancora 
nuovo, come appena scartato dall’imballaggio di cellophan,



si impasta di calce che la rende opaca e vissuta, e questo effetto diventa una provocazione e una sfida a rappresentarlo, perché 
non è facile con gli acquerelli, che sono trasparenti e non consentono le velature coprenti dell’olio. Tengono traccia di tutto, di 
ogni errore e ripensamento. E bisogna lavorare in fretta se c’è sole e vento, perché asciugano troppo in fretta, mentre bisogna 
pazientare e trattenersi dal mettere giù la macchia nuova quando sei in inverno, con il freddo umido che non lascia asciugare 
nulla.
E alla fine, quando il risultato in qualche modo realizza l’intento, avviene che qualcosa di quella realtà che ho davanti si imprime 
indelebilmente sulla carta, e attraverso il riguardarlo torna ad essere eternamente presente. Questo vuol dire “rappresentare”.
La memoria è diversa dal ricordo. Quel nesso é fondamentale perché mi costituisce in quell'istante, ed é quello che cerco di 
fissare con il mio disegno. Non per altri, ma prima di tutto per me. 



Io utilizzo la pittura per rendere visibile il pensiero.
Sarebbe meglio che la copia non assomigli al suo modello,

ma che fosse il modello a dare il senso alla sua copia.
(René Magritte)

Non diversamente da un’istantanea fatta per essere riguardata e per far 
memoria di un presente, che si dilati nel tempo, come in questa serata a 
Fragno in casa di Angela e Gigi, con qualche amico, qui ci sono Roberta, 
Giorgia, Angelo, Pietro, Luca, Rosa. Somiglianti? Riconoscibili? Non so. Ma sono 
loro. Sono io con loro, indiscutibilmente.
*Io utilizzo la pittura per rendere visibile il pensiero. Sarebbe meglio che la copia non 
assomigli al suo modello, ma che fosse il modello a dare il senso alla sua copia. 
(René Magritte)



Oppure qui Angela che ammaestra una serie di ragazzi tra cui mio figlio Alberto insegnando loro una canzone, in 
vacanza. Che pazienza. Che bellezza starli a guardare da fuori. 
Un amico prete una volta ha detto - durante un’omelia, senza quasi darci molto peso - che in Paradiso la dimensione 
dell'Eterno Presente sarà proprio questa cosa bellissima, che non perdi nulla, ti porti sempre tutto, ma mi sa che 
dobbiamo penare ancora un po' per questo, e la memoria ci è necessaria. Non è il racconto a garantirla, ma un prima, 
che fa nascere il racconto, che non può essere nella distrazione, e che il racconto stesso aiuta a far salire alla 
coscienza, rendendo vero di fronte agli uomini quello che - comunque vero, perché la verità non ha bisogno del 
riconoscimento per essere tale - sarebbe potuto rimanere vero solo di fronte agli angeli.



"...a very receptive state of mind...not unlike a sheet of 
film itself - seemingly inert, yet so sensitive that a fraction 
of a second's exposure conceives a life in it." Minor White

Ho parlato di istantanea, che è un termine in uso nel mondo fotografico; io sono rapido a disegnare, ma i 
miei tempi di otturazione sono un po’ più lunghi di quelli di una fotocamera. Non crediate però che 
fotografare sia originalmente differente.  A me piace molto anche la fotografia, che non é a tema oggi, ma fate 
un salto sabato alle 20.30 in piazzale Borri, dove tocca a Giuseppe Ferrari ridire in altro modo delle cose 
molto simili, e lo farà facendovi vedere alcune sue fotografie. Si capisce di piú quel che voglio dire oggi, e cioé 
che la realtà è colta nell’esperienza, e *come diceva Minor White, un fotografo, necessita di uno stato della 
mente molto recettivo, non diversamente della superficie di una pellicola, che nonostante ci appaia inerte, è 
invece così sensibile che una esposizione di una frazione di secondo può veicolare in esso una vita intera.



Sono legato al figurativo e non so fare diversamente. Oggi è un po’ demodé, e tra l’altro a me piacciono moltissimo Pollock, Braque, Congdon, Kandinskij, 
sono intrigato dalle ripetizioni industriali di Warhol, estasiato e terrorizzato dai volti di Bacon e commosso dalle combustioni di Burri, ma io resto quel 
che sono e so fare quel che so fare. Poichè inoltre non sono un artista ma un medico, so anche di essere libero dalle reprimende dei critici d’arte e 
questo in cambio mi lascia in buona compagnia di chi come me è affascinato dai colori e dalle forme che in modo semplice ma non banale ci introducono 
alla scoperta del mondo. 
Qui per esempio sono a Forlì per un congresso un po’ dimesso di Medicina Palliativa, in un albergo moderno non affascinante, in periferia della città, al 6° 
piano con vista su una piattissima zona industriale. Niente di più anonimo.
Questo mattino però, mi sveglio con uno spettacolo che non mi lascia staccare gli occhi, anche perché ogni momento cambiano i colori e i piani delle 
strutture delle fabbriche e quello che ritraggo è solo un fotogramma di un film bellissimo. In mezz’ora, saremo ritornati alla insignificante quiete della 
pianura rovinata da certa architettura funzionale, casuale e davvero bruttina. 



Often while traveling with a camera we arrive just as the 
sun slips over the horizon of a moment, too late to 

expose film, only time enough to expose our hearts.
Minor White

Ma per un attimo il tocco del pennello del Grande disegnatore mi ha suggerito un altro modo di 
guardare le stesse cose. E i momenti persi? E i disegni che non ho potuto fare? Le foto che non ho 
scattato? Sono dentro questo sguardo proteso ad un gesto che non è essenziale come lo sguardo 
stesso.
Ancora *Minor White scrive: “Spesso mentre viaggiamo con la macchina fotografica, arriviamo proprio 
appene il sole scivola dietro l’orizzonte di un momento, troppo tardi per esporre la nostra pellicola, solo il 
tempo sufficiente per esporre i nostri cuori”.
Il mondo è bello e la vita anche. E questo mi consente di introdurre la seconda cosa, breve, ma forse 
più importante che voglio dirvi e poi chiudere.



Nella mia vita di medico mi trovo immerso nella sofferenza provocata dalla 
malattia, circondato dalla bruttezza del male e del dolore. Il male tocca tutti, e 
anche se sei medico non puoi evitare che tocchi i tuoi amici più cari, i tuoi 
parenti o anche te stesso.
Eppure sperimento che la vita può essere bella anche lì, perennemente stupito 
dall’occasionale ma non rara, imprevedibile affermazione di positività dentro le 
pieghe di ciò che appare tutto l’opposto.



Non disegno per evadere, ma per ritrovare l’unica bellezza di cui tutto è segno, perché il bene è più forte di 
ogni brutta condizione della vita. Se non fosse per questa certezza non si potrebbe neppure iniziare a curare 
una persona malata: per curare, ma anche per mettere al mondo un figlio, per iniziare un’impresa, per 
sposarsi - oggi poi …. - occorre un’ipotesi positiva: il male non è più l’ultima parola sul mondo. Da 2000 anni. 
Anche il calendario che abbiamo preparato insieme agli amici delle Piccole Figlie, dove lavoro curando i 
malati ma anche dirigendo la struttura in cui c’è un Hospice a sostegno del quale va il ricavato, è segno di 
questa unitarietà che lega tutto e senza la quale non avrebbe senso nulla, pena la frammentazione della vita in 
una contradditorietà di interessi che fanno a botte l’uno con l’altro.



Sotto l’azzurro fitto
del cielo qualche uccello di mare se ne va;

né sosta mai: perché tutte le immagini
portano scritto: «più in là» 

Questa è l’ultima immagine con cui termina questa piccola esposizione, e anche 
questa chiacchierata.  Se lo spettacolo delle cime mi incanta e mi lascia senza 
fiato, come il mare, o il fiore piccolo del campo, un graspo d’uva o le sacche di 
chemioterapico attaccate alla pompa è solo perché la realtà è segno dell’unica 
verità che sostiene e genera la vita in ogni suo aspetto. Ancora con Doninelli: 
“siamo per natura cacciatori di segni”.
Ce lo dice Montale in una sua poesia (Maestrale) che abbiamo messo a tema 
preparando questo Happening: *“Sotto l’azzurro fitto /del cielo qualche uccello di 
mare se ne va; / né sosta mai: perché tutte le immagini portano scritto: «più in là»” 


