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CULTURA & SPETTACOLI

L’ULTIMO ATTO n L’OPERA CONSEGNATA OGGI ALLA CITTÀ
VIENE DA UN PERCORSO INIZIATO NEGLI ANNI SETTANTA

Arte fatta di natura:
Mauri si definiva
«secondo scultore»
Nessuno può spiegare la poetica dell’autore lodigiano scomparso nel
2009 meglio della sua opera, se si lasciano parlare le 108 colonne
che hanno ha come volta il cielo e i tetti di Lodi sullo sfondo

MARINA ARENSI

n LaCattedraleVegetale viene
da lontano.Nel sensochenelper-
corso di Giuliano Mauri si pone
come l’ultimoattodiunpensiero
che findagli esordi creativi, erano
gli anni Sessanta e Settanta della
protesta e del cambiamento, e in
arte quelli del rifiuto dell’opera
come puro oggetto di mercato e
considerata invece per le impli-
cazionidimessaggio,hamanife-
statounorientamentomai scon-
fessatonel suodivenirenel tem-
po; e destinato a trovare luogo di
confronto e di annidamento nei
movimenti d’arte che in quegli
anni avevano considerato inde-
rogabile l’appuntamento con il
paesaggio, l’ambientee lanatura.
Davanti all’imponenzasilenziosa
delle cinque navate raggiunte
dallavocedel fiume, eallapoesia
della comunionecon il luogoche
se avvertita dovrebbe spegnere
ogni polemica sul valore della
presenza aLodi dellaCattedrale,
non è forse di fondamentale im-
portanza stabilire se lapoeticadi
Mauri si inserisce nelle file della
LandArt,dovea tortovienespes-
so collocata, odell’Art inNature:
terminicomplessi, ciascunoden-
sodi significati variabili e indica-
tivi di territori dai confini spesso
sfumati, pronti a sconfinare uno
nell’altro. È giusto però chiarire
che lo stessoautoredichiarava la
suasintoniacon il secondoambi-
toeche fu il primoartista italiano
accolto a farpartedelmovimen-
to. La Land Art nasce negli anni
Sessanta nell’ambiente
newyorkesematurando l’ideadi
interventi artistici direttamente
negli spazi naturali specie quelli
immensidi laghi,deserti epianu-
re, del lasciarenell’ambiente se-
gni anche fortemente impressivi.
Checos’è invece l’Art inNaturedi
Giuliano Mauri, teorizzata negli
anni Ottanta in Italia da Vittorio
Fagone sulla scia di precedenti
esperienzeeuropee,nessunopuò
spiegarlomegliodella stessaCat-
tedrale, se si lascia che a parlare
sia l’operacomesempredovreb-
be avvenire. Quando staglia gli
equilibri geometrici delle suear-
chitetture sul verde e gli azzurri
estivi o sui grigi dellenebbie, una
quercia che cresce in ciascuna

delle 108 colonne fino a quando,
nelprocessodidegradazionena-
turale, saranno rimaste solo le
pianteasvettareverso l’alto,par-
ladiun’arte fattadinaturaenella
natura, e destinata a ritornare in
essa: uno scolpire con la natura,
diceva Mauri, «di cui io, uomo,
lavoro la materia come secondo
scultore». L’opera racconta del-
l’artista la dimensione contem-
plativa, dimeditazione solitaria;
il rispettoper il paesaggioe i lega-
micon la storiadell’uomo, inuna
concezione che appare più ro-
manticacheconcettuale.Adiffe-
renza di quanto accadeva nella
Land Art, al centro dell’opera è
qui la natura, e l’artista si sente
partedi essaenonpiù il protago-
nista assoluto.Nonè statoMauri,
scomparsonel2009,acostruire la
Cattedrale: è una delle obiezioni
spesso ripetute. Il fatto che sia
un’opera postuma, rispondente
peròal progetto a lungocoltivato
da Mauri della sua realizzazione
sulle rivedell’Adda,noncancella
chequalunque tempio silvestrea
colonne di rami recuperati sul
posto e ospitanti la crescita di un
albero, comequella che inVal di
Sella raccoglie dal 2001 turisti da
tutto ilmondoo l’altrapiùrecente
sulleOrobie, saràsempreoperadi
Giuliano Mauri, chiunque sia a
intrecciarematerialmente i rami
eaconficcare ipalinel terreno.La
Cattedrale vieneda lontano, na-
scosta forse già nei pensieri che
negli anni Settanta lodigiani del-
l’autore, fitti di incontri con ipro-
tagonisti dell’arte milanese, de-
nunciavano sulle “Lenzuola” gli
orrori della guerradelVietname
la fame dei bambini del terzo
mondo; o affidavano le tele alla
corrente dell’Adda perchè le in-
ghiottisse rendendole parte del
ciclonaturale.Lacostruzioneoggi
ufficialmenteconsegnataai lodi-
giani inuneventodi straordinario
richiamosiè fatta stradanegli an-
niOttanta dei “Mulini a vento” e
del “Bosco sull’isola” del fiume
Tormoepoinell’“Alberodei cen-
to nidi” o nella “Passerella dei
gelsomini sul fiumeperduto”: ti-
toli fiabeschi, come simile a un
castello fatato o a un tempio an-
cestraleè laCattedralechehaco-
me volta il cielo, e i tetti di Lodi
dominati dai campanili sullo
sfondo.

LA SCHEDA

n IL PROGETTO
L’opera, intitolata “Cattedrale
Vegetale di Lodi“, è su progetto
di Giuliano Mauri per la cura di
Francesca Regorda.

PROMOTORI
Comune di Lodi e Associazioni
Giuliano Mauri, con il patrocinio
di Fondazione Triennale di Mila-
no; con il sostegno di Regione
Lombardia – Programma Di-
stretti dell’attrattività territo-
riale; Camera di Commercio di
Lodi; Fondazione Banca Popola-
re di Lodi.

SPONSOR PRIVATI
Edilalba - Baroni
Fa.Bo - Boschiroli 
Ibsa Farmaceutici srl
Innocenti Depositi 
Linea Group Holding 
Star - Zoncada
Viscolube srl
Unilever
Zucchetti spa

SPONSOR TECNICI
Future Fusion
Milano Green Point 

DOVE SI TROVA
Lodi, riva sinistra del fiume Ad-
da, area “Ex Sicc”. Ingresso e par-
cheggio da via Ferrabini, Lodi.

COME ARRIVARE
Dalla stazione di Lodi si raggiun-
ge a piedi in 15 minuti circa (subi-
to dopo il Ponte sull’Adda, a sini-
stra). In macchina: ingresso e
parcheggio da via Ferrabini. 
Subito dopo in casello prendere
in direzione Centro o Crema e se-
guire i cartelli “Cattedrale Vege-
tale”.

PER INFORMAZIONI
Sull’artista e la sua produzione:
Facebook/giulianomauricatte-
dralelodi 
#giulianomauri #giulianomauri-
cattedralelodi
Per informazioni sull’artista e
conoscere la biografia e biblio-
grafia completa si veda il sito
www.giulianomauri.com.
Per informazioni e comunicazio-
ne sull’Associazione contattate
il vicepresidente Francesca Re-
gorda, Tel.3386428497, regor-
dafrancesca@gmail.com.

L’ARTISTA
Giuliano Mauri
ha progettato
la Cattedrale
Vegetale,
un’opera a
lungo coltivata
ora realizzata
postuma
per la cura
della nipote
Francesca
Regorda


