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“IL GIRO DEL MONDO IN 80 TOMBINI”
Riflessioni in occasione della mostra di Mario Panizza
di Ghisi Grütter

Mario Panizza è un Sunday painter. Architetto
e docente universitario, pur ricoprendo ruoli
istituzionali impegnativi,1 riesce a impiegare il
suo tempo libero dipingendo tele con i colori
acrilici. È in grado, inoltre, di mantenere intatto
il suo gusto nel ritrarre oggetti o scene che ha
precedentemente cercato e trovato.
Dipingere per Panizza è un metodo per riflettere sulle cose: il suo procedimento passa attraverso la conoscenza di frammenti urbani che
cataloga con rigore scientifico, classifica, sceglie e ripropone nei quadri con abilità artigiana e cultura storica, quali risultati di una ricerca
paziente.
Per anni Mario Panizza ha viaggiato il mondo
in bicicletta e con la macchina fotografica
per captare scenari urbani, dettagli di paesaggi industriali e quant’altro riusciva a fissare
nella mente con l’aiuto della fotocamera. Una
volta tornato a casa studiava e approfondiva
i significati delle immagini collezionate, con
l’obiettivo di riprodurle. Quando qualcuno
accenna alla sua abilità tecnica, si schernisce
e afferma «ma con l’acrilico è così facile!» che
la dice lunga sul carattere riservato dell’autore.
Così scrisse Otello Lottini a proposito della
mostra “Mario Panizza in viaggio” del 2008:
«Nella sua operazione artistica, il pittore trae
ispirazione da immagini fotografiche, dalle
quali individua e seleziona oggetti, spazi e
materiali e poi interviene per riprodurla sulla
tela...Muovendo da brandelli di realtà della
civiltà moderna e della vita contemporanea,
attraverso una ri-costruzione coloristico-tonale,

Due tombini in Giappone, dipinti
nel 2007
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Sopra Tombino a Città del
Messico del 2007,
sotto quello per la pista
ciclabile di Kyoto del 2007
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fa in modo che la referenza funzionale o contemplativa si traduca in spazialità fisica e visiva» e ancora: «Nell’elaborazione delle sue
opere, Mario Panizza esprime una raffinata
concezione e una peculiare ideazione della
forma, in cui si intrecciano la visione poetica
della realtà e la precisione artigianale dell’orafo, illuminate dal rigore tecnico-operativo, innervato di cultura del fare».2
Bruno Toscano - storico dell’arte, docente e
pittore lui stesso - una volta notò che i quadri
di Panizza si potevano considerare “precisionisti”.3 Il Precisionismo è considerato la prima
autentica espressione di arte moderna nordamericana nata dall’elaborazione di stimoli
espressivi e linguistici diversi e dal desiderio,
dal punto di vista iconografico, di indagare il
paesaggio urbano e industriale americano.
Non si tratta di un movimento artistico - nella
parola movimento è implicito una qualche
ideologia sconosciuta nella cultura statunitense - ma una corrente con un programma
e un punto di vista specifico: rappresenta, in
qualche misura, la declinazione americana
di quel retour à l’ordre tipico dell’arte europea nel periodo post-bellico dopo le iconoclastie delle avanguardie dadaiste e futuriste. Avendo visto varie mostre di Panizza,
noto che alcuni dei suoi soggetti sono analoghi a quelli prediletti dai Precisionisti – in
accordo con Toscano - come i paesaggi
industriali e le fabbriche nei quadri dell’Ex
fabbrica Montecatini a Falconara del 2005 o
l’Ex-zuccherificio ad Avezzano del 2004 –
oppure assemblaggi di parti meccaniche
come le tele sui Nastri trasportatori nella Ruhr
del 2003 o i Ganci dell’ex-Mattatoio a Roma
del 2003. Pure il gusto fotografico del modo di
rappresentare può essere vicino alla corrente
americana degli anni ‘20 così come la ricerca della precisione, la logica, la purezza, la
stabilità, e una certa abilità dell’uomo di
imporre ordine sia nel mondo sia nell’arte. Nei
quadri di Mario Panizza, a mio avviso, c’è
anche un alone di sapore iperrealista: luoghi,
oggetti, scenari, spogliati di ogni aderenza
utilitaristica e di gerarchie funzionali che pos-

sopra Ex Zuccherificio ad Avezzano
del 2004,
sotto Ganci dell’ex Mattatoio a Roma
del 2003
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Tombino di una città
del Sudan

siedono nella realtà assumono una loro vita autonoma in un
mondo irreale parallelo. Nell'universo iperrealista, convergono figure oggettuali e paesaggi urbani in cui l’occhio osserva scene urbane e situazioni metropolitane senza dare giudizi, semplicemente
registrando e indugiando su oggetti o situazioni urbane degradate
con uno stile oggettivo e anaffettivo. Nei soggetti di Mario Panizza
però non c’è lo stile super-visivo e freddo dell’iperrealismo, c’è
invece una sorta di pacata accettazione (forse rassegnazione?) di
un mondo post-industriale di cui registriamo i reperti. Tali resti diventano tracce di civiltà specialmente quando il soggetto dei quadri
diventano i tombini. Forse è anche per questa sorta di “tributo” alla
storia, che la pittura di Panizza si muove maggiormente in confini
più prettamente europei ritrovando le sue matrici in quei pittori che
usavano la fotografia come procedimento per lo studio dei soggetti dei quadri, prima di usarla come un vero e proprio mezzo
espressivo.
Ha scritto ancora Lottini: «Per l’architetto-pittore il mondo conosciuto non è ingenuamente il mondo reale, ma un mondo che è,
come direbbe Emilio Garroni, insieme reale (dal punto di vista della
percezione e dell’osservazione) e irreale (frutto di procedure di
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osservazioni e punti di vista, cioè di
costruzioni culturali)».4
La mostra al Goethe Institute di
Roma presenta soltanto 40 degli
80 tombini dichiarati dallo stesso
titolo, tutte tele di mt. 1.00x1.00
dipinte con colori acrilici. Sono pitture prevalentemente monocromatiche che restituiscono la
matericità dei materiali diversi con
una limpidezza di visione, una
scrupolosità e una nitidezza che
trovano innegabili analogie con
l’immagine fotografica. I protagonisti sono quindi il ferro, l’asfalto, la
pietra, il granigliato, ma anche il
travertino, come nel caso del tombino di Sabaudia. Ogni tanto
appare un colore come per ricordare la sabbia del deserto, per i
tombini del Sudan, e addirittura i
colori brillanti del cubo di Rubik, nel caso raro di Milano.
Quasi incredibile, ad esempio, è il tombino moderno di
Chandigarh - dipinto nel 2007, la città indiana dove Le
Corbusier aveva imposto l’effige della planimetria urba-

sopra tombino a Budapest” del
2010,
sotto tombino a Milano
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na sui tombini orientata sempre verso nord (quasi fosse un attuale
we-are-here). Questo elemento di riconoscibilità del progetto
anche nel dettaglio urbano mi fa ripensare a ciò che ho sentito in
una recente conferenza all’Accademia di San Luca, tra gli “errori
del moderno” c’era proprio l’eccesso di prefigurazione dove tutto
è concluso e progettato senza possibilità di variazioni.5
Mario Panizza attraverso la pittura sviluppa le sue ricerche, un lavoro ostinato nella documentazione e paziente nella decodificazione iconografica poi, nella riproduzione in acrilico. I tombini sono
reperti di civilizzazioni e memorie storiche di culture urbane, parlano di religioni, presentano simboli augurali o emblemi agricoli, narrano di epoche passate di splendori, ma anche di fonderie, di
materiali, di progetti del dettaglio.

Tombino “moderno” di
Chandigarh, India,
quadro del 2007
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Note

1 Mario Panizza è Rettore dell’Università Roma Tre dal 2013. Professore
Ordinario di Composizione Architettonica, è stato Consigliere di
Amministrazione dal 1999 al 2005, Delegato del Rettore per la
Progettazione e lo sviluppo edilizio dal 2009 al 2012 e Direttore del
Dipartimento di Architettura nel 2013.
2 Otello Lottini, Tra rappresentazione e significazione. Mimesis e creazione pittorica nell’esperienza artistica di Mario Panizza, nel catalogo della
mostra “Mario Panizza in viaggio” a cura di Otello Lottini e Bruno Toscano,
Roma 2008 al Centro d’Arte Contemporanea della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università
Roma Tre.
3 I Precisionist painters
sono un gruppo di pittori
nordamericani,
detti
anche Immacolati che
durante gli anni 1920
caratterizzarono la loro
ricerca con la semplificazione delle forme, dai
netti contorni e piatte
stesure cromatiche, evocando, in un difficile
equilibrio tra ispirazione
cubista e realismo fotografico, un senso di ordine e precisione.
4 Otello Lottini, op. cit.
5 lectio magistralis di
Franco Purini, “Tre errori
moderni”
presso
l’Accademia di San Luca
di Roma, il 9 novembre
2015.

Immagine della mostra “Il
giro del mondo in 80
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