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Viareggio

«Vi racconto i miei uomini-giraffa»
Sandro Gorra anticipa i contenuti della mostra in partenza domani. «Le macchie cadono come le ambizioni»
PI ETRASANTA
di Daniele Masseglia

Quando mise per la prima volta
piede a Pietrasanta capì all'istan-
te che esporre opere d'arte qui
non è come farlo a Domodosso-
la, con tutto il rispetto perla cit-
tadina piemontese. Sandro Gor-
ra, artista e creativo milanese
classe '44 protagonista della
mostra "L'arte dell'attimo" in
partenza domani alle 17 nel cen-
tro storico, confessa la sua pia-
cevole sorpresa di fronte a una
comunità curiosa e critica, oltre
al patrimonio secolare delle bot-
teghe artigiane in cui lui stesso
ha forgiato le particolari giraffe
già allestite da giorni.
Ogni sasso messo in questa
piazza fa inevitabilmente di-
scutere: lo sapeva?
»Sì, e la trovo una cosa stimolan-
te. A Pietrasanta ho disegnato
gran parte delle opere della mo-
stra, poi forgiate nelle botteghe
artigiane. Sono affascinato dal-
la gente che lavora il marmo e il
bronzo, è un mestiere creativo
che dà gioia. Qua ero già venu-
to piu volte, avendo vissuto a
Forte dei Marmi. A Pietrasanta si
avverte la buona educazione
delle piazze, un luogo che non
disturba chi vuole fare la sua
rappresentazione. Una città che
lascia fare e poi giudica, un pal-
coscenico straordinario perché
chi fa arte vuol sentire le emo-
zioni della gente. Lo dico senza
piaggeria: è un posto che lascia

L'opera uomo-giraffa collocata in piazza Carducci e l'artista Sandro Gorra

che sia. Non mi stupisce che di-
versi artisti abbiano comprato
casa, qua si vive un continuo in-
contro e scambio di esperienze.
Ricordo poi che finché un'ope-
ra non è giudicata è un parto
non ancora finito. Diventa com-
pleta quando uno passa e ha da
dire qualcosa. La gente qua ha
un'arguzia notevolissima, come
tutti i toscani».
Pietrasanta negli anni è cam-
biata, giudichi lei come.
»E' sempre stato un borgo di
botteghe, dove il marmo è un
capostitipite, dalle cave alle
Apuane. La sua è una presenza
massiccia che ha dato vita a tut-
to quanto. Ma anche quando si
entra in un fonderia, con la me-
raviglia delle colate, è un'espe-

rienza bellissima».
Esporre ed esporsi ai commen-
ti altrui: una bella sfida.
»L'allestimento è stato diverten-
te, in piazza ho incontrato giova-
ni e vecchietti che chiedevano
il significato delle mie giraffe,
domanda più che legittima».
Lo spiega anche a noi?
»Sono nato come pubblicitario,
ma per me la cosa più preziosa
è la gente. La nostra vita di tutti
i giorni, con le sue ansie e ambi-

IL COMMENTO SULLA CITTA'

«Esporre qua lo trovo
stimolante, sono stato
avvicinato da giovani
e vecchi, tutti arguti»

zioni. Cerchiamo di salire la sca-
la sociale e come conquistiamo
qualcosa poi abbiamo paura di
perderla. Tutto si svolge in atti-
mi perché tutto cambia. Quan-
do facevo le campagne pubbli-
citarie per i film mi dedicavo ai
singoli fotogrammi: ognuno rac-
conta una storia diversa. La chia-
mo daily art, l'arte del giorno».
Le sue giraffe perdono le mac-
chie: perché?
«E' un animale aulico, statuario,
il piu alto del pianeta. La parabo-
la dell'uomo-giraffa è presto
detta: le macchie scivolano via
rappresentando la caducità del-
la vita, insieme al messaggio sul
rischio-estinzione di questa spe-
cie animale. Ogni giorno abbia-
mo qualcosa in più ma perdia-
mo anche qualcosa in più».
Il messaggio dei disegni, inve-
ce?
«Lo dico in due parole: be child.
Ho raffigurato i manager con in
bocca il ciuccio da neonati. Un
invito a non perdere l'infante
che è in noi. Dico sempre: tre
quarti di sapienza e un quarto di
demenza, vivere con gioia e
con le proprie idee creative. Tut-
ti abbiamo una riserva di creati-
vità e bisogna lavorarla».
La vera novità è il marmo.
»Ho scolpito una giraffa adulta
che si priva di una macchia e la
attacca al cucciolo come segno
di speranza. Amo il linguaggio
dell'ironia ma anche la poesia: il
marmo bianco dell'Altissimo di-
venta un elemento spirituale».
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