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LA MEMORIA NELL’ACQUA 

Stamani mi sono disteso 

In un’urna d’acqua 

E come una reliquia 

Ho riposato 

L’Isonzo scorrendo 

Mi levigava 

Come un suo sasso 

Ho tirato su 

Le mie quattro ossa 

E me ne sono andato 

Come un acrobata 

Sull’acqua 

 

Giuseppe Ungaretti, da: i fiumi 

 

L'dea di “Museo diffuso” o “ecomuseo”, è derivata dalla necessità di definire spazi culturali esterni 
agli spazi espositivi e museali tradizionalmente intesi. Infatti, troppo spesso il museo propriamente 
detto, limitandosi alla raccolta, catalogazione ed esposizione di oggetti di varia natura non riesce ad 
espletare l'estrema varietà e ricchezza di un territorio. Uno spazio fuori dal perimetro murario, un 
sito vero e proprio, anche diversificato e costituito da risorse, architetture, ambienti, oggetti, 
testimonianze, diverse ma riconducibili ad un determinato argomento; insomma un percorso che 
permette di raccontare un territorio su base tematica.                                                                       
Questa premessa consente di riuscire a collocare la raccolta (a suo modo ecologica) allestita da un 
privato presso la sua abitazione a Zerbio, nei pressi di Verona; raccolta che racconta di un fiume, l' 
Adige e della sua importanza fisica, certamente, ma pure culturale: poetica, artistica, metaforica e 
immaginaria per le popolazioni che vi risiedono e vi hanno risieduto. 

 
Luigi Lineri è a suo modo tante persone: un artista, un archeologo, un archivista, uno sciamano, un 

sacerdote, un collezionista, un poeta … forse un po’ di tutti queste personalità albergano in 

quest’uomo mite, modesto ed ospitale. “Uno, nessuno e centomila”, come direbbe Pirandello o “Una 

sola moltitudine”, potrebbe replicare Pessoa.   La biografia dei suoi 79 anni poco ci aiuta, avendo 

frequentato un seminario fino ai 15-16 anni, per poi lasciare gli studi dopo essersi reso conto di non 

possedere la vocazione. Lo ritroviamo poi commesso suo malgrado,  nel negozio di scarpe del padre; 

dopo, dal privato al pubblico, come infermiere ospedaliero per 17(?) anni; infine pensionato.  Nel 
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frattempo altre occupazioni di solito tenute ai margini in ogni “rispettabile” biografia, quisquiglie e 

pinzillacchere (direbbe Totò) come, nel corso del tempo, il suo divenire marito, padre e poeta 

riconosciuto (con alcuni premi vinti) e saltuariamente pittore e scultore, sono invece fondamentali per 

capire l’uomo.  In effetti non ho mai capito perché nelle biografie la quotidianità esistenziale non 

venga mai citata, o almeno considerata adeguatamente. Come se le vicissitudini di Picasso con le 

proprie donne, i propri figli, gli amici, i committenti ecc. non servissero a comprendere certe 

caratteristiche della sua personalità e quindi della sua arte.                                                                 

Certamente Luigi Lineri è un cercatore, o, ancor più un ri-cercatore. Del resto come potrebbe definirsi 

altrimenti una persona che per 52 anni ha scandagliato (e scandaglia tutt’ora) il greto dell’Adige, nei 

pressi di casa sua, vicino a Verona, raccogliendo i sassi generosamente donati dal fiume per poi 

ordinarli e catalogarli a seconda della loro forma e riconoscibilità? Che questi sassi siano levigati dal o 

nel fiume, che queste forme plastiche siano modellate dall’acqua o dall’uomo, potrebbe apparire 

fondamentale, ma non è detto che lo sia. Nel corso degli anni, egli ha maturato la convinzione 

dell’assenza del caso, nei propri ritrovamenti, ovvero dell’inevitabile intenzionalità di forme ricorrenti. 

Un catalogo iconografico sommariamente diviso in: forme utilitaristiche ( levigatoi, percussori, punte 

ecc.) poi mutate in elementi estetici veri e propri, come animali (soprattutto pecore, pesci, uccelli, 

cani, maiali bovi ), umane ( profili di teste e grandi madri ), organi genitali ( falli e vulve ). Mi viene 

ricordato che l’immagine della pecora e del pesce li ritroviamo nel cristianesimo e prima ancora nei 

riti pagani, a loro volta imitatori di riti precedenti. Tracce che testimonierebbero l’ origine arcaica di 

questi oggetti, modellati, levigati e intagliati inizialmente per essere usati come utensili, poi come 

cosmologia rappresentativa a scopi rituali e come doni propiziatori al fiume, ai campi e da dimorare 

nelle abitazioni. 

 

Secondo Luigi “la creazione stessa è ignota a se stessa”, citando un suo aforisma e l’etimologia stessa 

del termine “idolo” richiama il significato di “spirito”.  I sassi raccolti quindi, sarebbero testimoni del 
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genius loci, di una preistorica civiltà del fiume, che ha lasciato una traccia permanente di se pur nella 

metamorfosi della storia (personale o sociale che sia) seguendo la metafora dello scorrimento 

dell’acqua e del tempo. “Se pensi davvero di andare e venire, questa è solo una tua illusione. Lascia che 

ti mostri il sentiero dove nessuno va e nessuno viene”cita a memoria questo passo Zen.  Mentre, dal 

punto di vista più poetico, i medesimi sassi avrebbero un valore intrinseco, sarebbero testimoni 

dell’animismo degli oggetti e della loro intrinseca armonia: “ogni foglia è unica” ama dire, “e possiede 

un’armonia interna e un’armonia esterna”.  Quindi, sassi come lettere di un alfabeto, da decodificare e 

ordinare, attraverso un meticoloso lavoro di laboratorio, ma anche intese come creature vive capaci di 

raccontare una storia primordiale ma sempre nuova. Infatti, il termine “preistoria” è, in questo caso, da 

intendersi non tanto come un periodo che precede la storia(come convenzionalmente s’intende), bensì 

come quella fase che precede l’elaborazione della storia, intesa come racconto. “La vita non è quella 

che si è vissuta... ma quel che si ricorda per raccontarla”  è una frase di G. G. Marquez che mi è venuta 

immediatamente in mente conoscendo Luigi Lineri. Un semplice sasso è stato l’inside che ha permesso 

al modesto, dignitoso commesso di un negozio di definire, via, via,  un grande racconto solo 

apparentemente lontano da se’. Un’ autentica ricerca amodale nella quale il senso anticipa il 

significato. 

 

Caratteristica questa spesso seguita da alcuni artisti marginali e fuori dai circuiti professionali e 

professionisti dell’arte.   Quel fenomeno che gli studiosi di Art Brut e /o Outsider Art definiscono con il 

nome di “Visionary environments” intendendo con ciò spazi di vita come edifici, giardini, possedimenti 

ecc. organizzati come  installazioni artistiche destinati a tradurre il mondo interno di un soggetto 

(spesso privo di formazione artistica) e costituito da esperienze personali (sogni, fantasie, ossessioni, 

etc.) sistematizzate in forma narrativa attraverso le immagini. Curiosamente, vi sono aspetti che 

sembrano accomunare soggetti inseriti in aree geografiche e contesti sociali del tutto diversi da loro, in 

effetti molti di loro, pur non avendo alcun background artistico, o non avendo maturato alcuna 

esperienza o interesse in tal senso, a un certo punto della loro vita, come folgorati sulla via di Damasco, 
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sentono l’esigenza di dedicarsi completamente alla realizzazione di un loro mondo in grado di spiegare 

il mondo.  Evidente l'analogia con un caso ormai classico della cosiddetta art brut, ovvero il Palais Ideal 

del facteur (postino) Cheval. Sia nel caso di Ferdinand Cheval che di Luigi Lineri, tutto ha inizio da un 

sasso trovato casualmente per terra. Sassi poi usati, nel primo caso come materia prima per la 

costruzione di un palazzo fantastico, mentre nel secondo per rivestire la propria casa di una 

ricostruzione storico- archeologica.  Sia come sia questo fenomeno di raccolta e rielaborazione sotto 

forma di allestimento tridimensionale che coinvolge uno spazio (spesso) abitativo ha sempre coinvolto 

sia artisti riconosciuti e professionisti, sia perfetti sconosciuti, sia persone del tutto sane ed equilibrate, 

sia persone che manifestavano disagi conclamati, senza distinzione di ceto, di cultura e di collocazione 

geografica. Potrebbe trattarsi di un esempio di quel concetto di “archetipo dell'inconscio collettivo” 

elaborato da Jung a partire dagli anni trenta del secolo scorso: “Un certo strato per così dire 

superficiale dell'inconscio è senza dubbio personale (…) Esso poggia però sopra uno strato più profondo 

che non deriva da esperienze ed acquisizioni personali e che è innato. Questo strato più profondo è il 

cosiddetto 'inconscio collettivo'.” (pag. 14-15).   Quindi, in un certo senso, Cheval porta a termine una 

costruzione fantastica, porta il mondo in casa, utilizzando la sua professione di postino, condensando 

immagini lontane prese da illustrazioni e cartoline. Lineri invece, attua una ri-costruzione che, da 

qualsiasi parte la si guardi, “riguarda” il proprio passato: cerca il proprio mondo al di là del souvenir. In 

entrambi i casi è evidente l’ immagine di una Wundercammer in divenire (1)  ed attraverso ciò, 

l’intenzione di definire un orizzonte di senso esistenziale, in grado di interconnettere origine e 

prospettive, passato e presente, soprattutto in un momento storico come quello in cui viviamo dov'è 

oggettivamente molto difficile trovare matrici e connessioni comuni al di là del provincialismo, ndel 

localismo falsamente identitario. 

 

Questa ricerca delle origini è ancor più comprensibile attraverso un piccolo aneddoto  che riguarda la 

prima visita e l’intervista che feci a casa sua: in quella occasione Luigi mi disse che da bambino abitava 

in un paese vicino e nei pressi di una vecchia chiesa. Successivamente l’edificio ebbe diversi 

rimaneggiamenti, diventando anche il deposito di un bar. Aveva ripensato diverse volte a quel sito, 
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dove avrebbe voluto fare un allestimento dei suoi sassi. Cogliendo questo desiderio andammo subito a 

vedere il luogo, ma la chiesa non esisteva più, rimaneva soltanto un piccolo campanile, circondato da 

anonime costruzioni civili, conseguenza di quella sistematica operazione di deprivazione della memoria 

(in questo caso, architettonica) attuata nel nord est.                                                                                        

Un altro riferimento menzionabile, riguarda la procedura di identificare forme, ampiamente studiata 

non solo dai teorici della Gestalt Psycologie, ma da Leonardo stesso. In un certo senso, non si tratta 

solo di una visione umanizzata della natura, ma riconoscere nella natura elementi propri.                  

Molti artisti si sono cimentati in questa operazione, basti pensare a molti surrealisti e a Salvador Dalì in 

particolare, nei suoi paesaggi ambigui; oppure alla ricerca fotografica di Mario Giacomelli alla ricerca di 

volti nelle textures delle cortecce degli alberi. Henry Moore ha frequentemente utilizzato sassi come 

modello embrionale delle proprie sculture, raccogliendole, prendendo spunto dalla loro forma, 

levigandole, per poi renderle maggiormente riconoscibili.                                                                                

In definitiva, il caso di questo bizzarro raccoglitore veneto mette in evidenza alcune fra le tante 

proprietà riconosciute dell'espressione simbolica: ad esempio quella di visualizzare forme riconoscibili  

e condivise, (operazione che consente processi di identificazione e rispecchiamento) e, come si è 

precedentemente detto, quella di veicolare storie (operazione che consente il riconoscimento e il 

coinvolgimento). La tenacia, la pazienza, l'immaginazione e soprattutto il tempo hanno consentito 

l'elaborazione di questa immagine narrata, suggestiva e coinvolgente. Hanno allargato sempre più la 

fama di questo uomo tendenzialmente schivo. Ora Luigi riceve quotidianamente visite, supportato dal 

fondamentale aiuto della moglie ed è sempre più stupito dall'interesse che si è creato attorno a se', 

fino a fargli dire questa frase: ”Per quasi 50 anni ho raccolto sassi, nel silenzio, nell'indifferenza e nella 

diffidenza ed ora sembra che tutti si siano accorti della mia presenza”. Forse, parafrasando un antico 

proverbio, in arte, chi raccoglie semina. 

(1) La casa viene identificata con l’esistenza, quindi la sua elaborazione sarà impossibile ad una 

conclusione. Infatti, Cheval avrebbe voluto essere seppellito nel proprio palazzo ideale, ma una volta 

ricevuto il diniego dalle autorità comunali, investì i suoi ultimi anni nella costruzione di un edificio 

surrogato nel cimitero del paese, una cappella votiva che avesse la stessa estetica della sua creazione 

principale.  Nel caso di Lineri, dopo 52 anni di raccolta e catalogazione, la ricerca continua e , 

presumibilmente, continuerà, come lo scorrimento lento ed inesorabile di un fiume fino alla fine dei 

suoi giorni. 
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