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Giuliano sergio: Vorrei iniziare dal titolo della mostra, in che senso parli di traguardo per questi tuoi ultimi lavori sulle demolizioni?

Lorenzo Casali: il traguardo è uno strumento usato dai pittori a partire dal rinascimento per inquadrare e trasporre la realtà su un piano. Ho 
costruito un visore con un punto di fuga centrale la cui inquadratura corrisponde al campo visivo umano: si tratta di una scultura che tende 
all’astrazione. Tutto questo nella speranza di imbrigliare ed ordinare una realtà che sfugge  la cui distruzione appare come la tappa obbligata di un 
processo inarrestabile. il traguardo diventa l’appiglio per creare, forse, un orizzonte di senso.

Gs nelle fotografie che hai realizzato a rotterdam, durante lo sventramento del quartiere Crooswijk, mi colpisce la diversità di trattamento fra lo 
spazio interno e esterno. Le stanze delle case abbandonate sono luoghi della memoria che cogli in modo intimo: c’è un discorso plastico, di luce, 
di attenzione poetica alle materie. Quando usciamo questo sentimento scompare, le fotografie del quartiere diventano dei paesaggi rigorosi che si 
affacciano su un territorio vuoto. 

LC negli interni trovo lo spazio umano ancora agito: ci sono i segni, a volte ancora tiepidi, degli ultimi inquilini e del tempo trascorso che resta 
come sospeso. e un preannuncio, un senso tragico di perdita: quelle case verranno cancellate a breve. il vuoto degli esterni è una meditazione 
cupa su quello che resta. in altri lavori ho messo in relazione il vuoto alla parete rimasta, in questa serie è la prima volta che fotografo solo la distesa 
di macerie, un vasto vuoto senza approdi. Continuo a pensare che la demolizione sia la cifra stilistica della nostra epoca. 

Gs Queste tracce di una storia appena trascorsa, di cui parli, mi ricordano la definizione che Benjamin dava delle fotografie di atget come “luoghi 
di un delitto”. i tuoi interni hanno questo carattere enigmatico e narrativo, mentre mi sembra che nel paesaggio tu voglia negare ogni possibilità di 
storie o di “delitti” da rivelare.

LC negli esterni c’è la fotografia della disfatta, della perdita della memoria storica di una città e con essa le microstorie di chi ci abitava. Crooswijk 
è, o meglio era, una delle poche aree della città risparmiate dai bombardamenti nazisti, dove molti sfollati hanno trovato accoglienza. nelle foto 
d’interno ciò che mi interessa è descrivere un ambiente, trovare reperti per fare un’archeologia per immagini. 

Gs stavo pensando anche ad altre tue fotografie in irpinia e in Lucania…non si potrebbe parlare di un’archiviazione della modernità?

LC negli anni sto cercando di salvare le architetture in sparizione nei luoghi dove vivo. ogni tipologia architettonica incarna e influenza un’epoca, 
una cultura, un tessuto sociale, un sentire comune. Mi interessa la disposizione delle stanze, il modo in cui le finestre s’affacciano sull’esterno, 
gli spazi comuni, i giardinetti personalizzati, etc. rispetto al lavoro che hai visto sull’italia però, a Crooswijk non si può parlare di rovina. É solo 
una breve transizione tra una distruzione e una ricostruzione. nelle fotografie degli esterni ci sono solo macerie che non hanno avuto il tempo di 
invecchiare, di vedere il tempo depositarsi.

Gs oltre al lavoro su rotterdam, in mostra presenti anche un video girato a Budapest. Che situazione hai trovato in queste due città?

LC Ci sono dei punti in comune: speculazioni edilizie nascoste dietro a lavori di “riqualificazione”. a rotterdam, nonostante le resistenze, è 
stato avviato l’abbattimento di Crooswijk. nel 2004 il consiglio comunale della città ha deciso di sostituire le case sociali con nuovi complessi 
residenziali di lusso dove gli attuali residenti non saranno in grado di tornare. nel 2003 ho trovato una situazione analoga a Budapest durante 
l’ingresso dell’Ungheria nella Comunità europea. nel corso di tre mesi ho assistito ad un sistematico sconvolgimento di intere aree, in particolare 
tra il ghetto ebraico e il quartiere tzigano. in qualche modo le demolizioni sono una cartina al tornasole dello stato politico, economico, culturale di 
un paese, una sorta di indice delle tensioni interne all’organismo città. Le facciate dei palazzi vengono imbellettate, i quartieri meno decorosi sono 
demoliti in favore di una rassicurante immagine di città civile: pare che la nostra società rimuova costantemente i segni dello scorrere naturale del 
tempo.

Gs L’architettura è anzitutto abitare un luogo, queste trasformazione della città hanno un risvolto profondo e non solo socio-economico. 

LC sì, l’ambiente nel quale vivi ti influenza anche a livello inconscio, agisce sull’immaginario collettivo, le case si impregnano di una certa sostanza, 
dei vissuti, e danno il carattere ad un paese. Quando nel 2000 è cominciata la “riqualificazione” di saronno, dove sono cresciuto, è cambiata 
l’identità della città, del paesaggio visivo nel quale ci si riconosceva. Da allora la mia reazione è stata una ostinata e continua collezione di 
testimonianze, come una sublimazione del potenziale depressivo del crollo...quasi a scongiurare altre devastazioni. Traguardare è cercare di mettere 
dei punti fermi dove tutto è in disfacimento. La fotografia come metodo per orientarsi in uno spazio incerto, mutevole. 

Gs nel video nebulosa che hai girato a Budapest non si vedono le tracce – rovine o macerie che siano –  hai scelto piuttosto di documentare 
l’evento della demolizione, tanto effimero quanto definitivo. 

LC allora ero colpito dalla velocità del processo e volevo sottolinearne l’ineluttabilità con un immagine forte, emblematica. nebulosa si conclude, 
o meglio svanisce in una nuvola di polvere che si alza vorticando lentamente: immagine aerea, leggera a significare lo sgretolarsi di quella patina 
invisibile formata dall’aggregato di vite di cittadini che hanno modellato l’urbano nei secoli.

Gs Le demolizioni sono sicuramente una misura della distanza fra le culture e fra i diversi concetti di ricchezza e di consumo, ma anche un 
soggetto esteticamente potente, affascinante. Come si equilibrano nel tuo lavoro l’aspetto estetico, l’interesse per certe forme e materie, con quello 
di azione sociale, di denuncia?

LC Mi sono formato come scultore, m’interessano i modi di apparire delle cose e delle loro forme nelle variazioni di luce, ma la spinta all’azione è 
data dalla necessità di salvare queste tracce prima che sia tardi. Una piccola battaglia contro il flusso degli eventi: forse nella pellicola o nei pixel 
un edificio ormai estinto può trovare ancora spazio e respiro per un’esistenza altra.

roma, 16 settembre 2008

iKona Gallery Venezia, nel traguardo della sua presenza trentennale che è insieme proiezione di sguardo al 
futuro, presenta Lorenzo Casali il cui “traguardo” afferma la fotografia nella sua pienezza.



Giuliano sergio: First of all, i would like to ask you about the title of your exhibition, Traguardo. in relation to your most recent works on demolition, 
what meaning do you attach to the term traguardo?

Lorenzo Casali: a traguardo was an optical viewer used by painters from the renaissance onwards which allowed the artist to frame and transpose 
reality onto a surface. in rotterdam, i constructed a viewer with a central vanishing point which matched the field of human vision: it was a three-
dimensional structure which tended towards abstraction. all this in the hope of harnessing and structuring a fleeting reality whose destruction 
appeared as an obbligatory pause of an unstoppable process. The viewer became the starting-point in order, perhaps, to create a horizon of 
meaning.

Gs in the photographs that you took in rotterdam, during the demolition of the Crooswijk district, i was struck by how differently you treated 
internal and external space. The rooms of the abandoned houses are places of remembrance that you catalogue in a most intimate way; there is a 
three-dimensional approach, a poetic regard for the material and the light. When we go outside, this feeling disappears and the photographs of the 
area are transformed into harsh landscapes that look onto an empty territory.

LC in the interior photographs, i found human life still in evidence; there were traces, at times even warm, of the last occupants as if all were 
suspended in time. and an advance warning, a tragic sense of loss: those houses will be not be standing  within a short space of time. The void of 
the exteriors is a sombre reflection on what remains. in other works, i have focused on the relationship between the void and the remaining walls. in 
this series this is the first time that i have photographed justs the rubble, a vast void without a landfall. i continue to hold the view that demolitions 
are a stylistic motif of our era.

Gs These traces of a recent history, which you speak about, remind me of Benjamin’s definition of atget’s photography as ‘sites of crime’. Your 
interior photographs have this very enigmatic sense, they tell a story, whilst it seems to me that in your landscape work that you wish to deny any 
possibility of there being narratives or ‘crimes’ to reveal.

LC With the exterior photographs, there is the photography of defeat, there’s the loss of the collective memory of the city together with all the 
individual narratives of those who lived there. Crooswijk is, or rather was, one of the few areas in the city spared the nazi bombing, and was the 
place where many displaced people found a refuge. in the interior photography, what interests me is how i could describe that environment,, finding 
evidence, material, a sort of archeology in pictures.

Gs i was thinking also about the photographs you took in irpinia and in Lucania…could one talk in terms of creating a catalogue/archive of 
modernity? 

LC over the years, i have been trying to save architecture that is in danger of disappearing in places i have lived in. every architectural typology 
embodies and influences an era, a culture, a social fabric, shared feelings. i am interested in the layout of the rooms, the ways in which the windows 
look onto the outside, communal spaces, individual gardens etc. Compared to the work you saw on italy, in Crooswijk, however, you cannot talk 
about real ruins. There was only a brief period of time between a building being demolished and the rebuilding. in the landscape photographs, there 
is only rubble that has not has not yet disintegrated with the effects of time.

Gs in addition to the work on rotterdam, in the exhibition you also show a video film shot in Budapest. What situations did you find in these two 
cities?

LC There were similarities: speculative building hidden behind so- called works of redevelopment. in rotterdam, despite extensive opposition, the 
destruction of Crooswijk was given the green light. in 2004, the city council decided to replace social housing stock with new luxury residences 
meaning that the original inhabitants would have no chance of being able to return to their homes. in 2003, i found a similar situation in Budapest, 
at the time of Hungary’s entry into the eU. over a period of three months, i witnessed a systematic destruction of whole areas of the city centre, 
particularly in the area between the Jewish and gypsy quarters. in some way or other, these acts of demolition are a sort of litmus paper, a sort of 
sign of the political, economic, and cultural state of a country, of all the internal tensions inside the organic whole of the city. The facades of the 
buildings are embellished, the less presentable districts are demolished in favour of a reassuring image of a ‘civilized’ city. it seems that our society 
constantly obliterates the signs of the natural flow of time.

Gs architecture is above all about living in a place. i think that these ways of transforming and changing a city have profound implications and not 
just socio-economic.

LC Yes, the environment in which you live influences you even on a subconscious level, houses become imbued with the substance of those who 
lived there before, and this forms the character of a country. i was brought up in saronno. in 2000, the process of demolition, of restructuring 
the city began and the identity of the city, the visual landscape which we all recognized, changed. From then on, my reaction has been a dogged 
determination to catalogue these happenings as a sort of sublimation of the depressive potential of collapse, almost as if i was trying to prevent or 
avert other destruction. ‘Traguardare’ means trying to take a firm stand when everything is falling apart. Photography is a means of finding bearings 
in a precarious and capricious space.

Gs  in the nebulosa video that you shot in Budapest you can’t see the ruins or the rubble but you have chosen rather to record the event of the 
demolition itself, as ephemeral as it is final.

LC There i was struck by the speed of the process and i wanted to underline the inevitability of it with a strong and symbolic image. nebulosa 
concludes, or rather disappears in a cloud of dust that slowly rises in a vortex: a light, aerial image that signifies the crumbling away of that invisible 
patina formed of the aggregate of all the lives of the inhabitants of the city who have slowly shaped the urban experience over the centuries.

Gs The demolitions are cetainly a measure of the distance between different cultures and different ideas concerning wealth and consumption, but 
are also a subject both aesthetically powerful and fascinating. How do you strike a balance in your work between your aesthetic sense and your 
interest in certain forms and materials, with those of social action and condemnation?

LC i originally trained as a sculptor and very interested in how things appear and how their form changes according to the light. My driving force 
for action, however, was born of the necessity to save these traces of the past before it is too late. it’s one small battle against the flow of events, 
maybe it’s in a film or in the pixels that a building that no longer exists can still find space and come to life in another existence.

rome, 16th september 2008















nebulosa, Budapest 2003-2005, still video, super-8, 1’



Prototipo del visore nello studio, legno, stucco, ferro, alluminio
Viewer protoype in the studio, wood, plaster, iron, aluminium
200 x 100 x 120 cm
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