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INTRODUZIONE

Questi saggi hanno tutti origine da una conoscenza diretta delle opere e degli artisti,
contengono dunque un’analisi su ciò che è oggettualmente definito, le opere, ma
non possono prescindere dalla figura dell’artista, che è assai meno circoscrivibile e
tuttavia sarebbe ingannevole non considerare. L’interpretazione che ne consegue si
è andata formando accanto a questi due cardini. Lo storico del contemporaneo, il
critico, che nei decenni passati è stato definito anche “militante”, si distingue, infatti,
proprio per il suo agire in concomitanza con l’operare dell’artista o, in qualche caso,
in periodi successivi, ma ravvicinati nel tempo. Questa particolarità, che a volte viene
sorvolata, è invece un punto essenziale, perché introduce l’elemento della testimonianza diretta. Le ricostruzioni, le supposizioni, le attribuzioni, sono in questo caso
sostituite dall’attestazione di chi era presente. È ovvio che qui considero comportamenti responsabili: fantasiosi o falsi resoconti, truffe e quant’altro sono sempre e
ovunque possibili. Se è vero, quindi, che la necessaria scientificità dell’analisi critica
impone una verifica dei dati e un’autonomia nella formulazione dei giudizi, è anche
un controsenso e una falsità storica, oltre che umana, scrivere come se la nostra conoscenza dell’artista, della sua personalità, del suo pensiero, non influissero e non dovessero influire sull’interpretazione della sua opera. Questo è certamente un argomento
delicato, le particolarità personali e intellettuali dell’artista non devono distorcere la
lettura dell’opera, ma è anche vero che il lavoro di un artista contiene evidentemente
molto della sua intelligenza e del suo carattere. La conoscenza personale può essere
allora preziosa per l’individuazione di alcuni aspetti meno immediatamente evidenti
ma, non per questo, meno veri.
In quella che ho definito testimonianza diretta, non rientra solo la conoscenza
dell’artista, ma del suo studio e del suo modo di affrontare il lavoro, aspetti questi
non secondari, perché il rapporto tra l’artista e l’elaborazione dell’opera implica,
soprattutto nell’arte contemporanea, particolari concettualmente indicativi sul senso
che l’opera stessa ha per l’artista. Sappiamo, dopo Duchamp, quanto si sia ampliata la
gamma di valori relativi ai procedimenti impiegati dagli artisti nella realizzazione del
lavoro: oggi vi sono artisti che svolgono tutto direttamente, a mano come in digitale, e artisti che demandano totalmente la lavorazione ad altri, sia di manufatti sia di
elaborati con diverse tecnologie. Nella forma, dunque, ma anche nelle pratiche che
giungono a determinarla, risiede il legame con la storia, le cose e i fatti umani.
La forma plurale, che qui ho utilizzato come titolo del volume, ma già molti
6
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anni fa è stato un tema su cui ho insistito e poi, ancora, il titolo di un saggio e di una
mostra, assume un senso preciso e per me fondamentale: la singolarità dell’opera d’arte e l’originalità del suo linguaggio, sono sempre il risultato di una concentrazione e
armonizzazione di più fonti che concorrono al delinearsi del pensiero e alla definizione della forma. La pluralità della forma rispecchia il nostro stesso essere plurali in
quanto uomini. La storia, oggi così poco amata nel sistema dell’arte contemporanea,
insegna che non vi è un ordine ma più ordini, che il mondo si riconosce nella diversità e la sua singolarità si fonda proprio sulla pluralità.
Una complessità che, in determinate circostanze, può essere resa più sintetica,
come, ad esempio, in alcune fasi dell’attività didattica, ma che non deve essere mai
trascurata, per non perdere i migliori concetti che un’opera può trasmetterci. I diversi fattori che la determinano sono del resto in stretto contatto con il movimento
e la fluidità delle idee, con il loro confrontarsi e modificarsi, resi necessari dai rapidi
mutamenti delle vicende contemporanee. L’incessante evolversi della realtà coinvolge
tanto l’arte quanto la concezione che abbiamo di lei. I contorni oggettuali o multimediali che, in ogni modo, delimitano e fermano l’identità di un’opera, cambiano nel
momento che esiste assieme a noi, quando non è astrattamente pensata, ma direttamente vissuta. Così inteso, il rapporto critico con l’arte, diviene un dialogo ininterrotto e le stesse letture si modificano nel tempo. Se noi cambiamo, perché l’esistere
comporta una continua modificazione, anche le cose e i fatti assumono un differente
profilo. Per questo l’importanza storica di un’opera può non coincidere, nel tempo,
a una sua altrettanto efficace intensità espressiva. La relativa stabilità materiale di un
oggetto d’arte, contrasta con l’accumularsi delle mutazioni che intervengono progressivamente sulla sua percezione e sul concetto che ne abbiamo. Con il trascorrere
degli anni è possibile valutare e rendersi conto di questi aspetti, dove la memoria,
l’abitudine e la nostra capacità di analisi giocano un ruolo fondamentale.
È evidente dunque che la concezione di arte in cui mi riconosco è strettamente legata al suo essere una forma di conoscenza viva, generatrice di esperienze
che travalicano largamente il piano estetico, per espandersi nelle più diverse aree
di un quotidiano fatto di pensieri e azioni. In questo senso rimane ineludibile la
cognizione diretta delle opere e acquista un peso di rilievo l’incontro con l’artista.
C’è tutto un tramando fisico, nei momenti del fare, come poi del percepire, che nessuno studio accademico, fatto di libri e teorizzazioni, può nemmeno lontanamente
trasmettere. Quando le idee si fanno corpo e immagine, è tramite quella pesante
materia o impalpabile digitalizzazione che occorre transitare per accedere a un insieme d’idee espresse nella concretezza della forma. Lo studio e l’acquisizione di
dati ci conducono alla storia dell’arte, certamente preziosa, ma è solo nell’incontro
diretto con l’opera che abbiamo la possibilità effettiva di conoscerla. Conoscere, sia
chiaro, non con visioni trascendentali e rivelatrici, ma con un confronto immediato
tra oggetto e pensiero che lo pensa, indispensabile a una successiva riflessione critica,
sempre che si voglia mantenere un rapporto effettivo tra il concetto di un oggetto
e l’oggetto stesso.
È un modo anche per mantenere viva la capacità e la libertà di conoscenza degli individui, sempre più manipolati e dominati dal sistema delle comunicazioni massmediatiche, profondamente penetrate anche nel mondo dell’arte fino a modificarne
7
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più volte la percezione e il senso. Come si sa, la natura e le finalità della comunicazione moderna sono alquanto lontane, per non dire opposte, al libero determinarsi
del lavoro artistico e da tutti quegli aspetti che, nel pensiero e nel comportamento,
non rispondono direttamente a un’economia del profitto. Se si osserva la storia dei
rapporti tra arte e modelli di comunicazione multimediale, particolarmente significativi dall’inizio degli anni sessanta, si vede come l’arte, assumendo tecniche della
comunicazione serializzata, procede a dirottarne le finalità con logiche discordanti o
divergenti. Una diversa intenzionalità che scardina l’ordine dei media, attuando connessioni inaspettate e in conflitto con il sistema delle comunicazioni. Naturalmente
l’arte può anche ripiegarsi su un destino ornamentale, molti sono i segnali in questa
direzione, ma può anche aspirare a coniugare il suo linguaggio particolare all’esistenza reale, dove il lavoro dell’artista è un fatto e genera futuro.
L’arte si delinea solo nel divenire delle sue varianti, nella sua immagine mutevole, non in base a supposte invarianti, a regole teoricamente individuate e proposte
come stabilmente valide. Ha giustamente osservato Harold Rosenberg che “l’arte è
un modo di pensare da cui la coscienza individuale è inseparabile”, un modo che
abita le connotazioni della propria epoca e le infinite declinazioni individuali degli
artisti. Ecco allora nuovamente affiorare l’artista come persona, difficilmente dissociabile dalla sua coscienza e dal suo pensare l’arte; conoscerne il carattere, le sensazioni e le idee, interconnessi come sono con un lavoro profondamente individuale,
inserisce una differenza rilevante. Un rilievo che ancor più incide in una situazione,
come quella attuale, che vede ormai conclusa la saldatura di un’informazione e un
gusto generalizzati, come accade puntualmente di constatare nelle grandi occasioni
espositive internazionali. Proprio in questa uniformità variegata, l’individuo artista
può essere portatore di discordanze e, inaspettatamente, di storia: sociale, economica,
semplicemente umana, non rispondente solo a un sistema gestionale dell’arte che
cerca di conciliare l’evento spettacolare all’economia, la genericità con il glamour,
la futilità delle idee con la leggerezza dell’essere, il tutto inserito in una strategia
promozionale che promuove solo se stessa. La velocità e la facilità di avere informazioni ha sostituito la lentezza e la difficoltà di fare esperienza. Nell’arte questo stato
di cose è particolarmente assurdo, dato che ci si trova nella dimensione privilegiata
dell’esperienza.
Arrestarsi alla superficie delle cose, perdendo il desiderio e la capacità di vivere
un’esperienza, limitarsi a quanto ci sembra, a scivolare sulle immagini senza fermarsi
a scoprirle, è questa una mancanza che si diffonde nella società contemporanea e ha
come risultato una ristretta conoscenza di sé e una difficoltosa percezione e comprensione degli altri. L’arte, con il suo carattere di attività specificatamente umana,
non può che contenere consistenti riflessi della struttura mentale e fisica dei propri
artefici. Anche per questo interpretare significa comprendere, venire a contatto con
un’origine portatrice di storia materiale, affettiva, di elaborazione concettuale.
Nei testi scelti per questo volume, con tutte le carenze che più apprendo più
mi riconosco, ho sempre cercato di pormi di fronte alle opere consapevole della storia in cui erano inserite, ma libero da classificazioni precostituite. Su di loro mi sono
soffermato più di quanto abitualmente venga fatto, ma è dal lavoro concreto che si
devono estrarre le teorie o trovarne conferma. È nell’opera che si coglie quanto è
8
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problematico per l’opera e significativo per la storia dell’arte. Ogni lavoro è poi in
rapporto agli altri, così da formare una rete di connessioni sempre presente nello
sfondo delle singole opere, uno sfondo mobile, che non è un insieme di oggetti, ma
il permanente fluire dei processi che sono dietro ogni realtà. Uno scorrere e trasformarsi della storia particolarmente avvertibile nelle vicende contemporanee, una
transitorietà dei fatti che non deve disorientare, essendo noi e il nostro pianeta, un’insignificanza tra milioni e milioni di galassie, un breve passaggio nel tempo profondo
cui apparteniamo, misurabile in molte centinaia di milioni di anni.
La mia insistenza sul concreto non mi impedisce di riconoscere alle idee il
valore di azioni e quindi, in rapporto agli artisti, di tenere sempre in assoluta considerazione i loro scritti, le loro dichiarazioni. L’ho fatto come docente ed è testimoniato
anche da un libro pubblicato in queste stesse edizioni. Sono pertanto numerose le
citazioni che si troveranno in queste pagine, in tutti i casi dove l’artista ha ritenuto
di accostare le parole alle opere. Parole, opere, interpretazioni che affermano la pluralità di sensi, l’universo di relazioni e di rimandi che risiede in ciascuno di noi, ma
al tempo stesso la particolarità della nostra esperienza, inseparabile dai caratteri del
nostro essere, della nostra vita. Ritorna allora quel concetto di forma plurale che, in
qualche modo, attraversa gli scritti qui raccolti. Spero possano rendere il movimento
del pensiero che scorre nel lavoro di questi artisti, un lavoro che, quando autentico,
sconfina sempre nel futuro e permette un’esperienza che si traduce in quella che
diviene la nostra stessa esistenza.
G. M. A.

9
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ARICÒ,
L’INQUIETUDINE
DELLA RAGIONE
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Teso a rendere visibile ciò che alla visione si sottrae, a dare corpo a quanto vi è di più
inafferrabile, il lavoro di Aricò ci pone di fronte a un’esperienza difficile, costruita
sull’accostamento di contrari o, come io penso, sulla ricerca estrema dei confini che,
una volta raggiunti, dimostrano di possedere le caratteristiche opposte di quanto delimitano. Ecco perché la ragione, che appare come la matrice di queste opere, è una
ragione inquieta, perché si tende, si sporge all’estremo di se stessa, ma anche in quel
fuori che è la più profonda interiorità. Nello sforzo di osservarsi come altro e come
sé, si trasforma il concetto di una razionalità presente e inflessibile; qui il progetto
razionale trova gli spazi della propria assenza e del proprio essere flessibile.
Questa dimensione contrastata indica come in ogni cosa la differenza sia confine
e soglia, ciò che permette l’identità e la comunicazione. Dimensione che, in Aricò, si
estende dove l’opera compie quello spostamento interno che vuole essere la ricerca di
una maggiore vicinanza a se stessa e permettere così alla ragione di acquistare flessibilità e assenza. Assenza che non è vuoto di ragione, ma capacità di porsi in uno stato di
assoluta sospensione, dove artista e opera tacciono, impegnati in un ascolto totale.
“Credo che il senso dell’esistere, lo stupore d’essere vivi e di vivere nel proprio corpo ... l’alba, la notte, il fragore, il silenzio, siano temi forti, inconfessabili, ma
stupefacenti” (R. Aricò, Nota 1983, in “Temporale. Rivista d’arte e di cultura”, n. 1,
Lugano, marzo 1983). La vertigine dello stupore può avvenire solo in questi estremi
razionali, dove la lucidità si tramuta in bagliore. Ecco allora che questa pittura non
rivela il proprio inizio e non sembra indicare un termine. Si presenta concreta, tangibile, eppure si sottrae a ogni visione che voglia definirla. Assorta a individuare le
tracce della propria origine, si interroga e dunque inevitabilmente procede al tempo
stesso nei due sensi: più vuole avanzare verso la propria fonte, nell’oscura luce dove
pensiero e pittura sono ancora un fenomeno indistinto, più afferma la propria presenza. Una presenza legata a quanto di profondo e intenso vi è nell’atto del dipingere.
Il realizzarsi di un metodo, l’applicazione di tecniche, l’uso di materiali si fondono al
pensiero più impenetrabile, alle più intime emozioni.
Aricò si muove all’interno di queste consonanze e di questi conflitti, cercando
un equilibrio che non ne appiattisca le vibrazioni, proponendo un ordine da cui traspaia l’ansia che lo regola. L’opera sarà tale solo in quanto evento aperto sul proprio
travaglio. La forma, anche la più definita, conterrà sempre il senso che la travalica.

1. POSSIBILITÀ DI UN’INDAGINE 1958-1963
Il rapporto esistenziale avanzato dall’Informale, nel suo rifiuto della storia come
forma chiusa del passato, proponeva un intenso esercizio della coscienza quale catalizzatore dell’esperienza. La riduzione al presente, all’identificazione con ciò che
contestualmente accade, non escludeva né la memoria né la proiezione intenzionale.
La negazione di ogni pensiero programmatico e progettuale, il distacco da un’idea
di rappresentazione, non era il chiudersi in uno sterile soliloquio, ma una ricerca di
identità che non poteva non passare da una prima e per più aspetti primaria, affermazione d’esistenza. La consapevolezza di essere nella realtà, di agire per conoscere,
11
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trovava nel gesto e nella materia quel ritorno alle “cose stesse” che permetteva di
scavalcare ogni mediazione ideologica o scientifica. “Ritornare alle cose stesse significa ritornare a questo mondo anteriore alla conoscenza di cui la conoscenza parla
sempre, e nei confronti del quale ogni determinazione scientifica è astratta, segnitiva
e dipendente, come la geografia nei confronti del paesaggio in cui originariamente
abbiamo imparato che cos’è una foresta, un prato o un fiume”.1
Il richiamo di Merleau-Ponty a una percezione del mondo al di qua di ogni
scissione tra senso e materia, ma anzi motivo di svelamento della complessità delle
relazioni che definiscono il “mondo vissuto”, ha sempre destato in Aricò un interesse
connaturato alla sua disposizione verso un’esperienza soggettiva e sensibile, entro
cui la cultura non sia anteposta ma ritrovata. Quando, alla fine degli anni cinquanta,
anche in Italia si va esaurendo la stagione dell’Informale o, per meglio dire, il suo superamento è sentito come improrogabile dagli artisti più giovani, Aricò avverte quel
mutamento di clima in un periodo in cui la sua pittura è sospinta da rapidi cambiamenti e molteplici attenzioni.
I grovigli segnici del 1958, carichi di un’ansia oscura e instabile, si muovono in
uno spazio indefinito eppure delimitato, per alcune linee che segnano gli apparenti
confini di questi luoghi sospesi. La luce è filtrata, opalescente, risultato di un colore
fluido, sgocciolante, continuamente mescolato al bianco che diviene traccia luminosa, linea di contenimento all’addensarsi inquieto dei segni. Il segno di Wols, ma anche
di Scanavino, che di Aricò era in quegli anni amico ed estimatore, sono le tracce più
visibili di un’elaborazione che già l’anno seguente produrrà esiti diversi.
L’ombra (dedicato a Munch), con la sua esplicita indicazione verso uno degli artisti che più a lungo e anche insospettatamente, fornirà spunti al lavoro di Aricò,2 è una
grande tela che si richiama liberamente a Pubertà, uno dei maggiori capolavori del
pittore norvegese. Il colore, sempre diluito e steso disinvoltamente con larghi gesti e
campiture, non ha più nulla delle luminescenze precedenti. Anche il segno, in questo
caso quasi assente, in altri quadri come Interno (1959) e Anniversario (1959), dimostra
una differente disposizione. Proprio in Anniversario inizia quel movimento interno
della pittura che introduce a una riorganizzazione dello spazio messa in evidenza
negli anni appena seguenti. Il movimento di Anniversario non è più, o non è soltanto,
la conseguenza di un segno e di un gesto che agiscono con fluidità sulla tela. È possibile rilevare come il disporsi del colore tenda a produrre delle zone più definite e
l’immagine complessiva, sebbene tormentata da frazionamenti e da velature, risulti
come mossa dal medesimo ritmo. Tutto si dispone in maniera distesa ma, al tempo
stesso, ogni elemento è rimesso in causa. Aricò “sa di muoversi sempre più interiormente e pericolosamente nelle zone pure del sentire, sa di non dover abbandonare
l’oggetto, lo cerca, tende a isolarlo, e a prolungarlo, poi, in una sorta di futuro dello
spazio e del tempo. Lo slancio di cui l’oggetto vive, a dispetto di tutto: rintracciare
la sua dinamica”.3 Ed era su questa idea di dinamicità, sulle sue tracce, che avveniva
1. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, Il Saggiatore, Milano, 1965, p. 17.
2. Su questo rapporto con Munch e col Simbolismo, come premessa storica alle ricerche non ﬁgurative, ha più
volte insistito Guido Ballo. Proprio in riferimento al quadro di Aricò qui ricordato, vedi G. Ballo, Aricò, catalogo della
mostra, P.A.C., Milano, 1984.
3. R. Sanesi, Reperti, Milano, 1965, p. 7.
12
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in maniera più marcata lo stacco dalle ultime cadenze informali. Un procedere forse
senza una meta ancora chiara, ma nella convinzione che un diverso cammino potesse
già rappresentare un traguardo.
Il biennio 1959-1960 è per l’arte italiana un periodo di grandi mutamenti.
Converrà soffermarsi, per meglio comprendere le svolte fondamentali che si compiono, su almeno tre dei versanti entro i quali si indirizzarono le ricerche dei più
giovani. Un’area diversamente intenzionata, ma egualmente attratta da una radicalità
di comportamenti nei confronti dell’Informale, si delineò da Milano a Roma nella
convergenza verso il monocromo. L’urgenza di trovare uno spazio di autonomia,
prima ancora di un indirizzo più definito, portò un gruppo di artisti a vedere nella
monocromia quell’“area di libertà”4 della quale sentivano il bisogno. Che poi quel
distacco e quel raffreddamento, rispetto alla poetica sino allora dominante, non significasse l’azzeramento di tutti i suoi valori, ma ne costituisse in parte una sua continuità, è operazione critica più attuabile a posteriori.
Certo Manzoni, Castellani, Dadamaino, Bonalumi, Lo Savio, Schifano, Uncini,
solo per citare i più determinati, vedevano nel loro lavoro un definitivo superamento
degli angosciosi interrogativi che poneva l’Informale, nel suo dibattersi esistenziale
tra la finitezza della materia e il permanere dell’essere. Ma sono proprio questi stessi
concetti i nodi di un rapporto che troviamo poi all’interno delle relazioni tra il pensiero esistenziale e quello fenomenologico. Con più marcato stacco dalle poetiche
informali, si muovevano gli artisti del Gruppo T a Milano e del Gruppo N a Padova,
oltre a Mari e Alviani. La componente programmata, la metodologia progettuale, la
volontà d’indagine sui fenomeni percettivi che li animava, si opponeva a ogni declinazione emotiva e soggettiva.
Il terzo orientamento era quello che si proponeva il superamento dell’Informale in modo più sofferto e problematicizzato. La mancanza di stacchi vistosi
segnala, appunto, la volontà di una svolta che doveva sì mutare orientamento, ma in
un confronto serrato con ciò che si stava oltrepassando. La coscienza, particolarmente
presente in questi artisti, che l’Informale era pur stato, tra l’altro, quel movimento internazionale che aveva rappresentato un significativo superamento della contrapposizione astratto-figurativo, li poneva in una situazione di vigilanza a non riproporre
vecchi schematismi.
Un artista molto amato da questa generazione e da quei pittori a cui mi riferisco, tra i quali Aricò, è stato Gorky.5 La figurazione di Gorky è incostante, sospesa,
frammentata nelle forme e armonizzata nelle atmosfere. Riunisce e ripropone con
rinnovata originalità le indicazioni di Matisse, Picasso, Mirò. L’ambiguità del disegno
produce un’immagine mobile, metamorfica, mai raggiunta ma continuamente inseguita. Questa forma aperta, capace di innescare continue relazioni, fu per molti la via
verso nuove esperienze.
C’è una fotografia del 1959 che, per la disposizione dei personaggi, ricorda
4. La deﬁnizione è di Piero Manzoni.
5. Afro fu uno dei primissimi artisti italiani ad apprezzare Gorky, dopo un suo viaggio negli Stati Uniti nel 1950.
Nel 1957 uscì un numero monograﬁco della rivista romana “Arti visive”. La Biennale di Venezia dedicò poi a Gorky
un’ampia retrospettiva nel 1962.
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quella storica del gruppo futurista e qui invece ritrae Vaglieri, Ceretti, Aricò, Romagnoni, Bellandi. Tutti, a eccezione di quest’ultimo, presenti alla mostra “Possibilità di
relazione”, tenuta a Roma, nel 1960, con testi di Crispolti, Sanesi, Tadini.6 Una mostra per più aspetti rimasta indicativa per la tempestività con cui segnalava l’articolata
situazione che si andava delineando. “L’esistenza è fin dalla sua origine una coesistenza
...”, cita Crispolti da Paci 7 e dal relazionismo del filosofo trae conferme sulle possibilità di relazione proposte dalle vicende pittoriche prese in esame. 8
L’idea di tali possibilità era, anche per Aricò, un riferimento presente a questa
data; la sua pittura si apre non solo a una differente ricerca d’immagine, ma anche
a quell’immagine della stessa pittura che si afferma nelle zone, ora più vaste, in cui
parla unicamente il colore, sempre diverso a se stesso, in quanto caparbiamente e
reiteratamente se stesso. Luminoso, prevalentemente tonale, il colore si distende e
dialoga con il leggero agitarsi e comporsi dei segni, come in Figura (1960), oppure
risponde ai contraccolpi di un maggiore dinamismo, come in Possibilità di un’indagine
(1960), dove le tematiche della “relazione” sembrano dispiegate al massimo. Le grandi
dimensioni di questa tela permettono la rappresentazione di uno strano spettacolo,
così ricco di elementi eppure privo, a un’analisi stringente, sia di oggetti, che di gesti, che di strutture. Di tutto ciò restano tracce. Possibilità, appunto. Un quadro che,
nell’attesa di cose, fa muovere intensamente il linguaggio.
In un catalogo dove si trova riprodotta in copertina proprio quest’opera, Ballo,
presentando Aricò, chiarisce l’idea di un’immagine densa e problematica che voleva distinguersi, già nettamente, da quella “nuova figurazione” divenuta poi luogo
di tutti i peggiori equivoci. “L’immagine esistenziale implica un divenire continuo
di relazioni, un bisogno d’incontri che non permettono di contemplare la forma,
distaccandola come essenza nei suoi limiti, come risposta definitiva alle domande:
è un’immagine che si attua quanto più aperta, vissuta dall’interno, quale continua
problematica senza assoluti”.9
Il divenire continuo è tale proprio nella sua ansia di evoluzione e, indubbiamente, sono anni di intenso lavoro per Aricò che si avvia a una sempre maggiore coagulazione d’impianto. In Contrasto, che possiamo assumere come esemplificazione
del 1961, il movimento della figura centrale si presenta nella sua costituzione di segni
sottili, in parte tratteggiati, cancellati, ruotanti attorno a un addensamento di colore
che presto si sfalda, mostrando tutta la sua delicatezza e al tempo stesso la capacità di
irradiarsi con una più lieve, luminosa gradazione. Attorno a questo episodio, la cui
presenza sembra fondarsi più su delle apparenze, si delinea invece un’organizzazione estremamente ritmata. Due bande di contenimento segnano il lato superiore e
inferiore della tela che, divisa verticalmente da una più tenue striscia spostata sulla
sinistra, viene poi sezionata orizzontalmente da linee più sottili che assumono, invece,
una precisa quanto irregolare consistenza nello stretto settore di sinistra. Il contrasto
tra i due piani sovrapposti: quello fragile, mutevole, ancora percorso da trasalimenti
6. E. Crispolti, R. Sanesi, E. Tadini, Possibilità di relazione, catalogo della mostra, Galleria L’Attico, Roma, 1960.
7. Dall’esistenzialismo al relazionismo è pubblicato da Paci nel 1957.
8. Un’attenta ricostruzione di quegli anni è stata fatta da Roberto Sanesi in L’immagine esistenziale 1958 - 1964,
catalogo della mostra, Centro Annunciata, Milano, 1984.
9. G. Ballo, Aricò, catalogo della mostra, Galleria La Bussola, Torino, 1963.
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esistenziali della figura e quello sottostante, tutto imperniato su scansioni spaziali, si
risolverà sempre più spiccatamente nella direzione di quest’ultimo.
Alla mostra “Nuove prospettive della pittura italiana”,10 che si tenne a Bologna
nel giugno del 1962, Aricò presenta tre opere. La porta, riprodotta nel catalogo, è
un grande quadro di due metri e settanta di altezza per due metri di base: lo spazio,
sezionato verticalmente, mette in risalto i valori di superficie. Nella parte sinistra,
rigorosa e omogenea, la pittura parla pittura, lo scorrimento del colore non descrive,
non indica, presenta la propria raggiunta maturità. Le diverse aperture, gli accenni ad
altre possibili dimensioni, sono confinati nella parte destra della tela che si distingue
anche per la stesura più mossa e corposa. Di uguale impianto, ma con un rigore che
ancora meno concede alle libertà del segno, è Interno-esterno (1962): concentrato nel
confronto tra la stesura ocra e quella densa, ombrosa, del grigio, dove due brevi fasce
diagonali spezzano, come una dissonanza improvvisa, il ritmo verticale e la purezza
della superficie. L’insistenza con cui le opere tra il 1962 e il 1963 presentano strisce
verticali e la scansione di spazi che ne consegue, richiamano uno degli artisti più
amati da Aricò: Barnett Newman. Newman, che qui appare per l’inequivocabile associazione al suo motivo dominante, rappresenta in realtà un modello che trascende
gli aspetti strettamente formali. Il senso di ostinata affermazione della pittura che nasce da una eguale, ostinata idea, è inflessibile e totale, non può quindi che affascinare
un artista come Aricò, certo diffidente verso ogni raggiungimento di certezze, ma
teso verso ogni traguardo che solo appaia come troppo arduo per essere raggiunto.
Il centro su cui ruotano le opere alla fine del 1963, è un centro che si annuncia ancora senza centralità. È un’idea, tutta interna all’artista, che si definisce nei suoi
contorni. Più si precisano i confini, più decadono ipotesi alternative e maggiormente
quel centro è prossimo a occupare la posizione che gli spetta. Accade, per esempio, in
Ripetuto (1962-1963), quando linee verticali definiscono geometricamente uno spazio e si denotano nella loro successione regolare, coinvolgendo una forma oblunga,
quasi ovale, che si raddoppia. Si ripete e si precisa la forma, si moltiplica e si razionalizza lo spazio; la temporalità diviene fenomeno presente, rivelato. La finitezza degli
elementi apre all’infinita possibilità delle loro relazioni.

2. WORK IN PROGRESS 1964-1965
Opere finite di una pittura interminabile, che sembrano ripetersi, invece continuamente iniziano. Luoghi solari di immagini in movimento, ove niente può fermarsi
senza contraddirsi. Il movimento è quello della serialità. Un susseguirsi continuo di
elementi, un processo che moltiplica l’immagine e la propaga. Il grande riferimento
di Aricò, come è accaduto a Noland, è Delaunay. Non c’è però identificazione né
con la scomposizione cubista, né col dinamismo futurista. Il tentativo è quello di
10. Questa rassegna, già signiﬁcativa per sé stessa, resta poi esemplare per la ricchezza dei testi critici raccolti.
Vi ﬁgurano tra gli altri Barilli, Calvesi, Crispolti, Emiliani, Tadini, Tassi; con contributi di Eco, Raffa, Sanguineti,
Vivaldi, ecc. Il catalogo fu pubblicato dalle Edizioni Alfa di Bologna.
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conciliare la concreta identità di una forma con la sua capacità di inserirsi in un ciclo
temporale. “La luce deforma tutto, sbriciola tutto, non è più geometria”, ha scritto
Delaunay, per Aricò la luce, sulla via di Seurat e poi di Balla, è invece fonte di analisi.
L’emozione, che pure è presente nel suo silenzioso movimento, non dissolve ma, diffusa all’interno dell’immagine, ne fa vibrare i singoli passaggi. La geometria negata da
Delaunay è dunque presente e si fa portatrice di quel ritmo che anche per l’Orfìsmo
era elemento propulsore.
La partecipazione alla XXXII Biennale di Venezia,11 colse Aricò in uno dei
passaggi più significativi del suo lavoro e va tutto a suo merito l’essere stato uno
dei pochissimi artisti italiani, in quella Biennale focalizzata sulla Pop americana, a
osservare con attenzione Morris Louis e Kenneth Noland.12 Proprio in quello stesso
anno, si attua il doppio passaggio di Aricò da uno scorrimento fìlmico, con aspetti in
qualche modo narrativi, a una progressione ritmata e rispondente solo a puri fattori
di tempo e di spazio. Inizialmente le sequenze si dispongono in maniera più circoscritta. Caselle quadrate, quadrettate, rettangoli che posti diagonalmente scorrono al
centro dei loro riquadri. L’esistenza si mette in moto e si sottopone ad analisi.Vuole
addirittura regolare le proprie pulsazioni, spiegare le ragioni della propria processualità, come ci indicano Trittico dell’esistenza (1964) e Per una didattica (1964).
La geometria non è però una gabbia di contenimento. Il susseguirsi e il concatenarsi dei riquadri svolgono una funzione misuratrice ma, al tempo stesso, generatrice
dell’intero meccanismo, che propone una continuità di eventi senza principio e senza
fine. Il colore ha rapporti e dislocazioni diverse: dalla sottolineatura dei bordi, alla sensibilizzazione di una superficie, al raccordo tra forma e forma. Il vero ruolo però, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è di completamento, non aiuta cioè la griglia
geometrica, ma la trasgredisce mentre l’accompagna, nel seguirla se ne distingue.
È questo un concetto importante per tutte le opere di Aricò: il rapporto tra
struttura e colore non è mai un rapporto di dipendenza, ma sempre e incessantemente di contaminazione tra due realtà distinte. Due componenti, colore e forma, che
continuamente inseguono, husserlianamente, non solo la loro consistenza oggettuale,
ma anche la loro essenza, l’oggetto intuito prima ancora che manifestamente apparso.
Ed è proprio in questo periodo che prende corpo anche quella ricerca di oggetti
ideali che non sarà più abbandonata, ma diverrà anzi la domanda più ossessiva di un
mondo che, iniziato nel bagliore della luce e nella dinamica del movimento, troverà
nella silenziosa presenza oggettuale del biennio 1966-1968, il luogo estremo e provvisorio della propria solitudine. Occorre ora tornare sul lavoro del 1965 e basterà
scorrere brevemente alcuni dei molti titoli riportati sul catalogo di una personale di
Aricò al Salone Annunciata,13 per rendersi conto immediatamente della confluenza
11. Nella suddivisione che usava in quegli anni tra sale personali agli artisti più maturi e “pareti” ai più giovani,
Aricò presentò un unico, grandissimo quadro: Trittico dell’esistenza. Assieme a lui erano anche invitati Tancredi,
Dangelo, Vaglieri, Bellandi, e poi Angeli, Schifano, Festa, Fioroni, Del Pezzo, Pozzati, ecc.; in altre sale c’erano
Castellani, Mari, Alviani, il Gruppo N e il Gruppo T.
12. Entrambi i pittori erano esaurientemente rappresentati con tredici pezzi a testa. Per Louis, scomparso nel
1962, si trattava di un riconoscimento e un omaggio postumo.
13. Vedi catalogo della mostra. Salone Annunciata, Milano, febbraio-marzo 1966. Il testo, ripreso dal volumetto
Reperti, è di Sanesi.
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dei temi e della tensione quasi visionaria con cui venivano affrontati.
Il mio amore per Delaunay, Simultanee forme, Ancora sull’orfismo, Seriale e poi, accanto, Piramide, Assonometria, Segnale, ecc. La concentrazione che viene fatta sull’accostamento forma-tempo è evidente. Da qui le direzioni si distinguono: una forma
che si precisa geometricamente e che diviene misura di una progressione temporale,
come accade in Work in progress (1964-1965), ma anche in Simultanee forme (1965); e
una forma che, al contrario, contiene e condensa la sua pulsione temporale in uno
slittamento assonometrico. Il cerchio originario si muove prima sul diametro e poi
si oggettualizza nelle sue proiezioni. La forma, che è sì frutto di un moto interno,
produce però un’immagine stabile e consistente. Simultanee forme, così come il più
segnaletico Work in progress, permettono di seguire con chiarezza ciò che accade al
colore, coinvolto nella crescente fenomenizzazione dello spazio. Il colore risponde sostanzialmente in due modi all’incalzare delle scansioni temporali: ripetendo al
proprio interno una scomposizione che è in parallelo con le cadenze ritmiche delle
forme, un dare cromaticamente voce al tempo, misurarlo nel tragitto della pennellata;
oppure, rendere palese la propria consistenza fisica, immettere le ragioni della materia
e della memoria. In più punti, Simultanee forme lascia il colore libero di sgocciolare e,
dunque, di affermare l’esperienza in atto non solo concettualmente, ma come gesto
vissuto. La pittura, nella sua identità più fisica, diviene il medium entro cui scorrono
e si amalgamano esigenze anche divergenti. L’uso così frequente del bianco,14 che per
primo rompe l’incontaminazione delle tele o delle carte, è molto più di una base.
Dato con pennellate sciolte e veloci, trasforma la propria mediazione nella freschezza
dei colori che fa vibrare. È quanto accade in Seriale (1965), dove il motivo dominante
è la possibilità di riprodursi ed espandersi del cerchio, che diviene perno di una ondulazione allargata a tutta la tela. In questo lavoro appare anche appena disegnata sul
fondo, una figura triangolare. Una forma che affascina Aricò e che è in realtà riferita
allo ziqqurat, una costruzione dell’antica Mesopotamia composta da piattaforme sovrapposte che riducendosi gradatamente conducono a un tempio posto alla sommità.
Questa specie di piramide diviene così “L’unica immagine che riesce a condensare lo
spazio (perché è anche un diagramma), il tempo (perché è anche una progressione)
e la luce (perché è anche uno spettro ottico)”.15 È su questa forma che si realizza
un’opera straordinaria e che, come altre di questo anno, porta i primi segni di un’imminente oggettualizzazione. Piramide, Opus I (1965) è il tentativo più diretto della
pittura di far apparire il tempo. L’apparire di una continua sparizione. Testimonianza
di un’assenza che si presenta puntuale e incessante. Alla sommità della piramide è
fissata una fune che, scendendo verso la base, sostiene una piccola tela sagomata, la
cui forma è ricavata dal solito raddoppio del cerchio.Tre fasce orizzontali degradanti:
rossa, verde e gialla, indicano il movimento nella rifrazione del colore-luce e separano il vertice dal resto del grande triangolo, dominato da quella pittura che nasce dal
bianco e favorisce il silenzio. Sussurrare è infatti accogliere il silenzio e parlarlo, così
è sussurrato il tempo in questa pittura. Una voce pittorica che scorre sulla tela, dif14. Già Ballo ha acutamente richiamato l’attenzione sull’utilizzo del bianco in questo periodo; vedi G. Ballo, op.
cit., Milano, 1984.
15. M. Fagiolo dell’Arco, Rapporto 60, Bulzoni, Roma, 1966, p. 166.
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fondendo i segni oscillatori e frammentati di quel pendolo, unico oggetto concreto
in una nube turbinosa, senza cose e senza mete. Dipinta come affermazione tramite
la cancellazione, questa tela non porta al naufragio della forma, ma al suo contrario:
il pulviscolo delle vibrazioni luminose e temporali che qui celebrano il loro massimo
splendore, non possono andare oltre, almeno con queste modalità. È invece la forma, ciò che nella pittura tace, a emergere con più forza. L’affermarsi, nelle vicende
internazionali, delle radicalizzazioni effettuate dalla Minimal Art e dall’Arte Povera,
favoriscono in Aricò il precisarsi di una propria esperienza, differente e divergente.

3. L’OGGETTO NON-OGGETTO 1966-1969
Primary Structures è la mostra che, nell’aprile del 1966 allo Jewish Museum di New
York, riconosce nel Minimalismo una delle tendenze più rappresentative degli anni
sessanta. L’associazione però tra quelle strutture primarie e Aricò è possibile solo sul
piano di un comune approdo a costruzioni esteriormente elementari. Dico esteriormente perché già in questo l’artista italiano si distingue nell’iter progettuale, che è
frutto di elaborate proiezioni geometriche e immaginative.
La forte riduzione formale che si produce nel lavoro di Aricò ha motivazioni
assai diverse e tutte palesemente riconducibili alla sua sensibilità pittorica e, in assenza
di pittura, a quella emotività e digressione concettuale che ricerca sempre un lato
ricettivo e inafferrabile in ogni cosa. L’esatto opposto quindi di quanto si proponeva
la Minimal Art, portatrice di grandi oggetti geometrici volutamente privi di ogni declinazione soggettiva ed emotiva. È invece più prossima culturalmente l’area inglese:
la scultura di Anthony Caro e Phillip King non rigetta la tradizione, la interpreta anzi
con grande originalità. Le modalità di articolazione linguistica di Caro o le forti concentrazioni e relazioni, sia cromatiche che strutturali, in King, toccano una primarietà
formale che nulla ha a che vedere con l’elementarismo d’oltre oceano.
Vicino ad Aricò è sicuramente l’esperienza di Richard Smith.Vissuto tra il 1963
e il 1965 ininterrottamente a New York, Smith non rinuncerà mai a una sensibilizzazione pittorica della superficie, anche nelle più rigorose tele sagomate tra il 1965 e il
1970. Per Aricò, in ogni caso, come già accennavo, le assonanze esterne devono essere
rilette nella logica interna di una personalità e di una ricerca estremamente complessa,
che rivestono spesso le connotazioni di una sfida intellettuale. La sfida è quella di arrivare al non oggettivo attraverso il massimo di oggettivazione. Le forme, che nascono da
proiezioni geometriche, diagrammi, spettri ottici, portate a dimensioni fuori scala e a
una consistenza fisica che non gli è originariamente propria, sono oggetti di una realtà
solo apparente o, meglio, attribuibili ad altra sfera categoriale.
La riflessione parte da Malevich: “il mondo bianco della non-oggettività suprematista” viene qui completamente rovesciato nel suo percorso fattuale, ma perseguito nella finalità. Loud, Strutture, Pondus, Objectus, per citare qualche esempio, tutti
del 1966, come anche Campo e Strutture assonometriche, di due anni più tardi, ci pervengono al termine di un lungo percorso di smaterializzazione e non vogliono ora
rimettere in discussione ciò che è stato raggiunto, ma dimostrare che l’oggetto può
18
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essere percepito al di là delle sue connotazioni oggettuali. L’oggetto può essere immagine e immaginazione, anche immagine del primario. Argan colse perfettamente
la caratteristica di questi lavori scrivendo: “lo spazio è portato dentro l’oggetto per
ingrandirlo al di là di ogni misura proporzionale e sviluppare all’interno di esso la
tendenza al troppo grande o al troppo piccolo che è propria dell’immagine”.16
Nuove tecniche d’immagine è il titolo di una grande mostra internazionale che si
tenne a San Marino nell’estate del 1967. Aricò vi partecipò con Loud e il confronto diretto con Robert Morris o con Donald Judd17 dimostrava, senza possibilità di equivoci,
tutta la distanza tra due poetiche per più aspetti inconciliabili. Sul concetto di strutture
primarie il discorso si amplierebbe molto, dimostrando appunto la molteplicità di interpretazioni che coinvolgerebbe artisti e aree differenti: dai lavori di Pascali e Kounellis
assieme a tutta l’Arte Povera, sino alla reazione al Minimalismo che fu quell’Anti Form
teorizzata dallo stesso Morris. Uscendo dagli stretti limiti della settorialità artistica, è
l’intera cultura del primario ad avere radici molto profonde e articolate. “Freud le
ha cercate nell’inconscio, collegando l’inconscio all’infanzia; Stanley Hall e Piaget le
hanno cercate nel bambino; gli etnologi, da Lévy-Bruhl e Lévi-Strauss, nel selvaggio,
collegando anche il selvaggio al bambino; Kóhler nella percezione”.18
Aricò trovò la matrice di una delle sue forme ricorrenti, quella allungata e
arrotondata al vertice, nella memoria storica. E qui dà prova di quella sottile vena di
poesia e ironia che lo distingue, perché quella forma proviene dai quadri di Munch
ed è ricorrente nelle opere tra il 1893 e il 1895. La voce e ancor più Chiaro di luna,
eseguite appunto in quegli anni, mettono in evidenza come l’origine di molte strutture oggettuali sia data dallo specchiamento luminoso della luna sull’acqua. Oggetti
ancora una volta riferiti a quanto di più poeticamente evanescente possa esservi
come fenomeno e, al tempo stesso, a uno degli artisti più sconvolgenti e drammatici dell’arte moderna. Il paradosso, la sfida intellettuale, su questo piano è portata al
punto estremo nella sala alla Biennale di Venezia del 1968 19. Si legge qui chiaramente
la volontà di porre un’eco fattuale a un mondo “non-oggettivo”. La levitazione, il
bianco dissolvimento che sembra cogliere Strutture assonometriche; lo sfondamento
percettivo, l’idea di ombra, di apparizione di una apparizione oscura che racchiude
Campo, sono il passo fuori dal cammino, opere che nel dilatare la loro dimensione
escono da ogni dimensione.
L’oggetto non-oggetto (dedicato a Kazimir), acrilico su tela del 1967, insiste e, quasi
16. G. C. Argan, Aricò, catalogo della mostra, Galleria L’Attico, Roma, 1967.
17.In realtà Judd, inserito nel catalogo, era però assente in mostra, come accadde anche per Rauschenberg, King,
Oldenburg, Hamilton. Il catalogo, edito da Alﬁeri, è molto curato criticamente e introdotto da saggi di Argan,
Calvesi, Fagiolo, Hahn, Claus.
18. La citazione è da Calvesi che, su questo argomento, fece una lettura molto precisa e ancora attuale sul catalogo Lo spazio dell’immagine, mostra tenutasi a Foligno nel 1967. Il testo è ora ripubblicato col titolo Strutture
collettive del primario, in M. Calvesi, Avanguardia di massa, Feltrinelli, Milano, 1978, p. 117.
19. La Biennale del 1968 fu ovviamente coinvolta nella generale contestazione verso le istituzioni; i giardini di fronte al Padiglione centrale divennero luogo di accese discussioni nei giorni della vernice. Quasi tutti gli artisti italiani
coprirono le loro opere, in segno di protesta e soprattutto di disagio, per la contrapposizione tra dimostrazioni
degli studenti e massiccia presenza della polizia. Anche Aricò applicò grandi fogli di carta sui propri lavori, mentre
Pascali, che volle mantenere il proprio diritto a esporre, affrontò durissimi scontri verbali nell’affollata assemblea
che si era insediata all’esterno dei padiglioni.
19
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come un manifesto, ribadisce i medesimi principi, ma introduce anche con più chiarezza un abbinamento che resterà il carattere distintivo di Aricò: i valori costitutivi
e costruttivi della forma si fondano e si modificano nel gesto della pittura. L’oggetto
non-oggetto, con la sua dedica a Malevich, col suo essere tridimensionale e pittorico,
definito e percettivamente monocromo, ma non uniforme, sembra voler riproporre
dialetticamente gli opposti significati che, nella storia della filosofia, ha avuto il concetto di apparenza: inteso come occultamento di ciò che è reale o al contrario come
manifestazione della stessa realtà. Nel primo caso per conoscere la realtà bisogna superare l’apparenza che la oscura; nel secondo la conoscenza si poggia sull’apparizione
che è svelamento del reale.
Sul confine tra opposizione e identità, altre opere dello stesso genere come
Struttura rossa (1967), Box (1967) ecc., conducono direttamente ai grandi corpi prospettici del 1969, esposti in una mostra personale a Chicago. In quell’allestimento era
straordinaria la forza con cui i singoli lavori si imponevano visivamente, tramutando
un’idea quantitativa di peso fisico, in un’immagine sospesa e immateriale. In Anomalia,
ma ancor più in Prospettiva blu, c’è già l’annuncio della riflessione sull’origine storica
delle tecniche di rappresentazione e di costruzione, che impegnerà Aricò in un lungo
ritorno a quanto non ha mai lasciato. Rappresentazione e costruzione stanno infatti
per immagine e oggetto, ma con una maggiore intensità che deriva da altri due fattori
direttamente portati a confrontarsi: il calcolo progettuale e la misura intuitiva.

4. AREA 1970-1980
L’esperienza che si pone contemporaneamente sullo scorrere del tattile e del visivo
e, intrecciando i percorsi, non ha più un riferimento univoco, ma riferisce, semplicemente accade, è l’esperienza che segue il contemporaneo tramonto delle certezze,
aprendo nuovi spazi di attesa e di riflessione. La riflessione è uno dei modi più propri del pensiero. Fare un’arte che muove dal pensiero significa scegliere la mobilità
e quindi tutte le contraddizioni dell’essere se stessi. Aricò ha sempre privilegiato
un’arte che procede sulle sottili trame del pensiero piuttosto che sui precisi contorni
delle idee 20. Ciò che troviamo nelle opere è il passo felpato del pensiero, nella sua
atmosfera meno limpida e più corporea, nel suo espandersi come nel suo improvviso
concentrarsi, nel suo muoversi per aggregazioni o per memorie, per intuizioni, per
semplice citazione o repentini amori.
I lavori che dal 1970 occuperanno per un decennio l’attenzione di Aricò, nascono anche dalla volontà di immettere liberamente la storia e i suoi modelli estetici
nelle pratiche contemporanee dello sguardo, dove la razionalità della visione è sostituita dall’obliquità dello scorgere. Questo modo di percepire diffida della frontalità
e della consequenzialità delle sue deduzioni, segue invece un percepire corporeo, in
20. Ho più volte sostenuto questa distinzione tra pensiero e idea e le sue conseguenze in arte. In particolare, le
riassunsi e sviluppai nel saggio contenuto in: Nuova immagine (a cura di F. Caroli), catalogo della mostra, XVI
Triennale, Milano, 1980, p. 37.
20
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cui l’occhio s’accompagna ed è con gli altri sensi, riuniti nello spazio riflessivo del
pensiero e delle caratteristiche del suo procedere.
Arco A e Arco B sono emblematicamente all’inizio di questo viaggio tra storia
e percezione, tra forme simboliche e geometriche. L’arco è in questo caso la soglia di
un passaggio unicamente mentale. L’arco è appoggiato al muro e non invita al transito,
ma alla contemplazione. Due archi, anzi, l’uno dipinto e l’altro lasciato in tela grezza.
Pittura e struttura: pittura che è valore sensibile e si offre alla percezione, struttura
che è modello concettuale. Un arco “abbassato”, forma simbolica, ma anche sede di
pittura. Una fittissima nube depositata sulla tela. Colore polverizzato, impiegato per
la prima volta da Aricò, proprio in abbinamento con una forma classica dell’edificazione che è però possibile ritrovare nell’occhio come nel cielo. L’arco è qui tramite di
due mondi che si incontrano nell’ambiguità dei loro confini. Ambiguità dei confini,
prospettive che si ribaltano. Una delle opere più prestigiose, Quattrocento (siate eterni il
più a lungo possibile), non è forse anche un arco capovolto che ora si protende verso
di noi? Da luogo di passaggio a proiezione del passato che si accumula nel presente.
Memoria progettuale e sintesi intuitiva. Quattrocento è un’evocazione profonda che
rende perfettamente tutto l’amore di un contemporaneo per i vertici della tradizione
artistica. Ma come ogni amore che sia tale, non è semplice evocazione, ricalco, contemplazione, ma invenzione, capacità di rinnovare lo sguardo, che a sua volta diviene
innovativo per le forme pensate e costruite.
La suggestione, il fascino che emana da un’opera come Quattrocento, e lo stesso si
può dire per Prospettiva per Paolo Uccello, non deriva infatti da citazioni dirette che non
sussistono, ma dalla capacità di condensare un pensiero in una forma, una tensione emotiva in una superficie dipinta. Giustamente è stato notato come:“Rodolfo Aricò, in Italia
e, dunque, in Europa, è stato tra i primi artisti, sin dalla fine degli anni settanta, a porsi il
problema di un rapporto con la storia che non fosse fatto di citazioni ammiccanti, ma
che si basasse sulla trasposizione parafrastica di veri e propri concetti o principi propri
della ricerca figurativa storica, ovvero propri, storicamente, della ricerca figurativa”.21
Le diverse intensità di blu che compongono le sezioni della Prospettiva per Paolo
Uccello nella loro fittissima concentrazione di colore, nella profondità notturna, sono
sicuramente un omaggio a quel principe dei pittori oscuri e tormentati che è stato
Reinhardt. Nel suo progressivo avvicinamento al nero, l’artista americano raggiunse una visione sempre più difficilmente percepibile, spostando l’idea di pittura da
fenomeno sensibile a presenza concettuale e simbolica. Nel nostro caso il percorso
è inverso: la luce riappare all’interno dell’oscuramento, con la memoria però che,
storicamente, l’oscuramento si è prodotto. Il colore, nel suo farsi percepibile, è allora
anche mentale e produce quelle densità così presenti, ma infinitamente lontane, che
distinguono i valori cromatici di Aricò come un’incessante interrogazione della coscienza. Il colore come materia smaterializzante, pulviscolo avvolgente di trasparenza
e velatura, permette alla concreta sensorialità delle forme oggettuali di affondare e
emergere lungo una prospettiva che diviene contemporaneamente distanza e vicinanza. Segno tangibile di una studiata presenza o indicazione di una irraggiungibile
e perpetua assenza.
21. G. Contessi, Rodolfo Aricò - Mito e architettura, catalogo della mostra, Casa del Mantegna, Mantova, 1980, p. 26.
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Non è certo un caso che, già da alcuni anni, vi fosse un’attenta osservazione dei progetti di due grandi figure del Neoclassicismo: Claude-Nicolas Ledoux e
Etienne-Louis Boullée. Non sono soltanto le forme a coincidere con gli interessi di
Aricò,22 ma è che quelle forme sono tali perché vogliono avere quel carattere magico
che, contro ogni derivazione funzionalistica, poteva imprimerle solo un’“architettura
sentita”, secondo la definizione dello stesso Boullée.
L’architettura non è mai intesa nella sua versione operativa e costruttiva, finalizzata alla produzione di edifici abitabili, l’architettura è qui un luogo della storia
e della memoria, ove l’artista trova il respiro di un ordine che gli appartiene per
tradizione culturale e d’inquietudine che gli deriva da una condizione esistenziale.
La logica delle forme architettoniche è forse uno strumento da cui trarre anche conforto, ma è certamente il campo, la sede concettuale e poi susseguentemente fisica,
di un confronto lacerante e appassionato. Senza dialogo, si vorrebbe dire, ma così
continuamente e ricchissimamente intessuto di reciproche donazioni che superano
la domanda per farsi intima intesa.
Le intenzioni di Casa prima (1971) sono certo l’indicazione più limpida di
questo rapporto. Costituito da quattro telai che, assemblati, vengono a comporre la
sagoma più elementare, l’archetipo della casa (un rettangolo su cui poggia un triangolo), questo lavoro porta alle primarie istanze le motivazioni di Aricò: “Penso che
scandagliare questi dati mi avvicini molto all’idea del fare primo. L’origine dell’habitat dell’uomo sul pianeta penso mi permetta di ritrovare gesti, significati e risposte ai
gesti dell’uomo d’oggi. Andare avanti potrebbe significare tornare ad essere”.23
Il “fare primo” non si limita alla parte progettuale, ma si estende anche alle
modalità di ricerca del colore che, saltando le tecniche storicizzate del dipingere,
piove letteralmente sulla tela. Colori dell’iride polverizzati si ricompongono liberamente e ricadono sulla superficie. In un primo tempo la “casa” era stata pensata
come tridimensionale, benché chiusa e dipinta nelle superfici esterne poi, essendo
comunque un’idea di casa, è rimasta solo la facciata, l’immagine di un luogo pensato
non come spazio fisico, ma come concetto. Ed è ora, nella versione che ci viene presentata, che il concetto ritorna a essere luogo: spazio della pittura.
Prospettiva generale (1971), Geometria d’Orfeo (1971), Area/prospettiva (1972),
tutti lavori, questi e altri, che sono per l’appunto quei concetti divenuti luoghi fisici
della pittura. Nelle opere citate, “la prospettiva come forma simbolica”24 ci tramanda
i valori di una tradizione secolare nel contatto e nella riorganizzazione contemporanea di un’intuizione dello spazio profondamente modificato. La piramide visiva e
ogni altra costruzione gerarchica del sapere si sono infrante di fronte al nostro incerto
universo. I valori della coscienza contemporanea sono contenuti nella coscienza della
propria e altrui limitatezza. La ricerca di questa coscienza, dei suoi limiti, ma anche
dei suoi imprevedibili mondi inesplorati è, credo, attorno e al centro della pittura
di Aricò nello sviluppo degli anni Settanta. Area è il termine con cui vengono in22. Aricò, oltre agli studi artistici, frequentò Architettura al Politecnico di Milano avendo, tra gli altri, Rogers come
professore, Aldo Rossi e Guido Cannella come compagni di corso.
23. R. Aricò, Come una casa, catalogo della mostra Iononrappresentonullaiodipingo, Studio La Città, Verona, 1973.
24.Utilizzo qui, volutamente, il titolo del celebre saggio di Panofsky. Vedi E. Panofsky, La prospettiva come forma
simbolica, Feltrinelli, Milano, 1961.
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titolati molti quadri del 1973. Se nella geometria è la misura dell’estensione di una
superficie, l’area è anche il luogo dove si verifica un determinato fenomeno. Qui la
pittura accade, nei blu, nei rosa, nei viola. Il colore non è dato, come è abitudine di
altri artisti, con il compressore, ma con una pompa di quelle che si usano in campagna per ramare le viti. La scelta, inusuale, è solo parzialmente tecnica, è parte anche
di quel sentire fatto di attrazioni e di ripulse così frequenti in questo artista. “Aricò
ha saputo, dunque, prendere il caso ‘per la coda’. Ha saputo accettare le titubazioni
dell’impreciso; ha saputo rinunciare alla perfettibilità del geometrico”.25 Le macchie sono incontrollabili nel loro miscelarsi e, a questa componente casuale, sono
demandate le proprietà di bilanciare l’aspetto progettuale che concerne il supporto.
“Il colore per me non è un elemento aggiuntivo ma costitutivo; e il colore, anche
se la struttura appare in evidenza nuda, tende sempre all’improbabile, al mutevole,
all’esistenza appunto. Del resto, secondo Sartre, l’uomo è libero di scegliere non ciò
che è ma ciò che può essere o che progetta di essere; in altre parole il progetto è la
dinamica che spinge al rischio”.26 Area 13 A, Area B, Area viola, Area 32 A ecc., contengono quel progetto che spinge al rischio. Ed è da questo concetto di rischio che
converrà affrontare il problema del coinvolgimento di Aricò in alcune mostre sulla
pittura analitica di quegli anni.27 Il rischio è la pittura, è la caduta della pioggia cromatica dentro e fuori dall’area. Il rischio non è solo l’incontrollabilità delle singole
gocce, della miscelazione, ma anche il rischio di un coinvolgimento che travalica il
progetto, di un’emozione non prevista dalla logica esecutiva.
Se, quindi, la pittura analitica degli anni Settanta corrisponde a quelle letture
che la vedono prossima alle problematiche della Conceptual Art, che sviluppa le sue
più rigorose teorie con l’eliminazione dalla pratica artistica della presenza oggettuale
e dello stimolo sensoriale, allora nulla ha a che vedere con la pittura di Aricò. Qualora invece si intenda per pittura analitica, come io la intendo, una pittura che riflette
su se stessa per affermare e dilatare tutta la gamma delle proprietà fattuali, materiali,
percettive, che sono alla base della sua identità, allora queste opere vi hanno portato
un contributo altissimo e originale. Originale perché contrariamente agli altri artisti,
che perseguivano un’analisi della pittura e del suo iter esecutivo di tempo-lavoro,
escludendo però coinvolgimenti emozionali che potessero intervenire e sconvolgere l’attenzione critica, Aricò si spinge oltre e non pone barriere sia all’irrompere
dell’emozione, che della visionarietà, considerando artificiosa ogni precostituita logica comportamentale. La riflessione sulla pittura e sul suo farsi non può non comprendere il fattore emotivo, che della pittura è il segno di distinzione, perché non
scada a mera stesura materiale di una soluzione colorata. Questo è il “fare pittura” di
Aricò e questo è stato il suo apporto che non ha voluto essere strettamente di analisi,
ricercando ed estraendo gli elementi costitutivi della superficie e del gesto che vi si
applica. Ma ha voluto essere, come sempre del resto, più estesamente critico, impegnando la ragione a una conoscenza di sé nel pensiero e nell’atto della pittura.
25. G. Dorﬂes, Aricò, catalogo della mostra. Salone Annunciata, Milano, 1972.
26. G. Ballo, R. Aricò, Un dialogo, catalogo della mostra, Centro Jabik & Clophon, Milano, s.d.
27. Nel 1973 Aricò espone nella già citata mostra Iononrappresentonullaiodipingo a cura di Maurizio Fagiolo e in
Tempi di percezione curata da Luigi Lambertini e Lara Vinca Masini, presentata alla Casa della Cultura di Livorno.
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Un’importante occasione per vedere tutto il percorso e lo sviluppo di Aricò
dal 1966, fu la grande mostra personale che si tenne a Venezia, tra maggio e giugno
del 1974, nel già prestigioso Palazzo Grassi, allora sede del Centro Internazionale delle Arti e del Costume.28 Le ultime opere, quelle appunto eseguite nello stesso anno
dell’esposizione, annunciavano già il progressivo accentuarsi di rigore progettuale e
sensibilità pittorica. Dissonanza 5 4/A (1974), Contaminante (1974), Quantum (1975),
Aptico (1975), Plenum (1977), sono tutti lavori che indicano il doppio movimento di
queste due componenti. L’articolazione avviene tra una struttura che, come indica
anche l’etimologia della parola, costruisce la concreta area dell’opera, la definisce nelle sue componenti (telai sagomati) e nelle sue relazioni (assemblaggio), e un’organizzazione generale che sovrappone alla struttura la pittura, stabilendo una particolare
rete di relazioni dinamiche. Non è casuale che, rispetto alle prime utilizzazioni, la
caduta a pioggia del colore abbia modificato i suoi effetti da un fitto pulviscolo a una
più larga e acquosa chiazzatura. Il colore aumenta le sue proprietà più fisiche, mentre
la struttura si spinge a una definizione ancora più mentale.
L’assoluta laconicità delle forme si pone come premessa causale alla libera
diffusione delle gocce sulla superficie. Al tempo stesso, e in ciò sta tutta quella filosofia dell’ambiguità e del poeticamente inafferrabile che distingue l’opera di Aricò, la
parte progettuale non è mai chiusa e inalterabile, la struttura non è esclusivo dominio
di una logica costruttiva razionale, ma ammette al suo interno l’intervento di svolgimenti imprevisti o “anomali”, come più volte sottolinea nei titoli lo stesso artista.
Così, la libertà pittorica risponde a molte più regole esecutive di quanto non si immagini: dalla preparazione del colore nei suoi rapporti di percentuale con l’acqua, alla
preventiva stesura o meno di vinavil sulla tela e, ancora, all’immissione di aria nella
pompa e alla diversa pressione a cui verrà sottoposta, cose tutte che influiranno sulla
consistenza e gradazione tonale del colore. Il risultato finale è poi ottenuto con una
serie successiva di stesure che richiedono, ogni volta, una profonda e veloce pulitura
degli strumenti, per poter ripetere l’operazione senza contaminare i diversi colori
ed effettuare la nuova spruzzatura quando la precedente sia ancora bagnata, per una
migliore fusione nello svolgersi delle stratificazioni.
Se il progetto è un fare dinamico che consente o addirittura spinge al rischio,
abbiamo visto come il rischio, sia esso nell’anomalia di un calcolo geometrico o nello
slancio di un gesto pittorico, richieda un confronto e un riferimento con una dimensione progettuale che è anche, contemporaneamente, oggettuale. Ed è quest’ultimo
un dato assolutamente rilevante e mai scindibile dalla globalità di questi lavori. Il
supporto, l’area entro cui agisce la pittura, è sempre caratterizzata da un notevole
spessore che conferisce un peso e una consistenza, volutamente contrapposti, all’aereo e impalpabile depositarsi della pittura.
La superficie e i suoi valori non sono dunque separati dall’idea di quadro,
concettualmente visto come oggetto della pittura. Percezione della superficie e percezione dell’oggetto non devono essere visti come due problemi distinti. Sono un
28. La mostra, introdotta da Roberto Sanesi, era corredata da un esauriente catalogo comprendente, oltre a
un’antologia critica, una specie di memoria delle immagini redatta da Aricò sui propri riferimenti culturali o anche
semplicemente visivi.
24
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insieme di significati che si integrano e si propongono. Il quadro diviene luogo di
una reciproca appropriazione, una reciproca domanda che scava nelle due direzioni e
crea il movimento che le circonda. L’occasione di fare del quadro un luogo effettivo,
ma anche contraddittorio, viene offerta ad Aricò nel 1978, dalla mostra “I nodi della
rappresentazione”.29 Scena di Ravenna è un’opera costruita come una quinta di teatro,
composta da diversi pannelli dipinti che, visti frontalmente, restituiscono un’immagine unitaria. Un’immagine che nasce da rapporti di spazio, ma al tempo stesso priva di
spazio. Soglia di un percorso fisicamente ristretto e visivamente infinito. Luogo dove
accade ciò che non è, dove l’immagine percepita non corrisponde a quella costruita.
Scena è veramente la messa in scena di un accadimento. Rappresentazione della pittura come costruzione e come immagine. Rappresentazione ripercorsa due anni più
tardi con Scena di Mantova30, dove un timpano appare come sospeso in un vuoto che
si addensa e si ricompone entro quelle linee spezzate, spazialmente dislocate, eppure
percettivamente pregnanti e resistenti. Le scene, di Ravenna e di Mantova, sembrano
voler racchiudere un centro che si sottrae allo sguardo, circoscrivere un punto che
più viene descritto e riconosciuto, più sembra frapporre una distanza, segnare un
confine oltre il quale non ci si avvicina, ma irreversibilmente ci si allontana.
È quanto accade a una fitta serie di lavori su carta eseguiti tra il 1978 e il 1980.
Prevalentemente dedicati a un elemento classico dell’architettura come il timpano,
fanno di questa figura la forma chiusa di una ricerca infinita. Il timpano è qui riferimento stabile, evocazione storica ed emotiva, presenza compiuta, immodificabile
ma suscettibile di originare sensazioni differenti. E in questo si misura Aricò: trovare
emozioni nuove a una forma che sembra ripetersi indistintamente. Come per altri
casi in passato, il timpano diviene l’area di un esercizio che è essenzialmente poetico.
E dico volutamente poetico, proprio perché ciò che viene fatto in questi lavori è
esattamente il dire poeticamente attorno al timpano. Dove il timpano è l’oggetto di
una liricità diffusa che lo avvolge e lo conduce a essere ciò che è: un’idea armonica.
La riflessione su una forma non provoca, in questo caso, l’elaborazione di altre
forme, ma l’esperienza e l’appropriazione dell’informe. Nella dimensione contenuta di
un foglio, il timpano viene disegnato o, più spesso, definito da un sovrapporsi di collage
e disegno. La forma, ottenuta incollando e componendo ritagli di cartoncino, acquista
un rilievo proporzionato alla grammatura della carta e alla delicatezza degli interventi
successivi. Questi seguono molto liberamente la struttura del timpano e, in realtà, dire
che la seguono non corrisponde a quanto veramente accade, perché il colore non reagisce meccanicamente al disegno e ai suoi particolari, ma a una forma pensata. Anzi, è
proprio la sfida di questi lavori, fare di una figura l’immagine di un pensiero.
Riflessione attiva sull’architettura che anche altri artisti italiani, in ciò particolarmente vicini ad Aricò, hanno compiuto e tutt’ora compiono. Penso soprattutto
a Uncini e Pardi, ciascuno differenziato nella poetica, così come si distingue Aricò
per quella presenza particolarissima e determinante della pittura, intesa anche nella
29. I nodi della rappresentazione a cura di Gianni Contessi, si tenne nella Pinacoteca Comunale di Ravenna e vedeva accostati artisti e architetti. Oltre ad Aricò erano presenti Aymonino, Colombo, Pardi, Purini, Rossi, Uncini.
30. Scena di Mantova è stata realizzata in quella città, nella Casa del Mantegna, in occasione della mostra Rodolfo
Aricò, mito e architettura a cura di Gianni Contessi. Il catalogo, tutto imperniato su questo tema, contiene anche
testi di Gino Baratta e Francesco Bartoli.
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specificità più fisica e sensibile. C’è un acquerello del 1980, come altri intitolato
Archipittura, dove al rilievo del timpano non è stato solo sovrapposto il colore nelle
sue solite stesure tenui e delicate, ma una leggera carta riveste la forma che traspare
e affiora entro questa liquidità solidificata. Figura non cancellata, ma sospesa in una
memoria che diviene esperienza.
Esperienza che dilatata e estesa si realizza anche nel Grande timpano del 1978.
Momento saliente di tutto il lavoro delle carte che la precedono e la seguono, questa
tela dipinta a rullo fa del timpano un’apparizione, una forma sospesa molto vicina
alle scene di Ravenna e Mantova. La luminosità dei colori sottrae peso e consistenza
alla grande sagomatura dei telai e ottiene una diffusa vibrazione che non resta solo
un dato percettivo, ma penetra in noi e si fa emozione. Emozione per una forma che,
ancora una volta, viene interiorizzata in uno spazio diviso tra l’intimità del pensiero
e la fascinazione dello sguardo.

5. INSTABILE CONFINE 1981-1988
La pittura, dall’inizio degli anni ottanta, in rapida progressione, si afferma nella propria
centralità. Già due opere come L’anomalo (1981) e L’anomalo 2 (1982), indicano una
concentrazione sulla superficie pittorica che riprende alcune modalità degli anni 19731975. L’idea di area, di campo, riferita alla tela; la sagomatura del telaio, anomala sì, ma
contenuta e legata agli accadimenti di superficie; il colore, estremamente diluito, ma
capace di grandi intensità. Rientrare nella propria origine, farsi centro di un centro,
esaurisce quel lungo errare della pittura ai confini di sé stessa. Confini che non erano
certo sinonimo di lontananza, di perdita di contatto, poiché molto spesso sono gli stessi
confini a essere più intensamente contrassegnati dal senso della propria origine. Segno
di identità e di distinzione tra ciò che alla pittura appartiene o non appartiene.
Alla Biennale di Venezia del 1982,31 Aricò presenta Prometeo:32 un’opera prima
e ultima, dove l’attenuarsi di determinati valori apre ad altri. Prometeo che riprende
la forma del timpano, si fa interprete di come la pittura sia così determinata e determinante da modificare strutturalmente le forme. Il timpano infatti non è più tale, si
raddoppia sul lato destro diminuendo l’architettura in favore della pittura. Basta un
confronto con Grande timpano del 1978, per avere immediatamente la percezione
della diversa presenza del colore. In Grande timpano, come si è già visto, il colore segue
la forma e la sospende con la sua luce; qui il colore si afferma come pittura fluida,
scorrevole, travalicante. Il timpano non è più contenitore, diviene parte integrata di
un processo mutevole, ma serrato. Prometeo segna il punto di congiunzione e di passaggio tra una pittura che era parte integrante di un sistema complesso e una pittura
che è costitutivamente complessa.
Oltre il limite A è il primo di un gruppo di lavori dallo stesso titolo eseguiti nel
31. Aricò fu invitato nel padiglione italiano curato da Luciano Caramel.
32. L’opera citata e, anche in questo volume, riportata come Prometeo, risulta già pubblicata altrove con il titolo
di Clinamen. La deﬁnitiva titolazione è stata decisa dall’artista stesso.
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biennio 1983-1984. Chiarissimo, ricco di una luce diffusa, delicatamente grigia, è segnato ai bordi da alcuni passaggi di colore: gialli, rosa, rossi. Quadro così trasparente e
limpido da procurare più un brivido di turbamento che di distensione. È questa una
di quelle luci che non aiutano a vedere, ma conducono l’occhio allo smarrimento che
precede ogni contatto con qualcosa di essenziale. Le due linee di giuntura che attraversano la superficie non pongono tanto un problema costruttivo, ma emergono sulle altre
linee disegnate nella loro geometria sotterranea e appena suggerita. Le giunture non
dividono ma saldano il fluire libero del colore che comunica la propria scorrevolezza
nelle fitte sgocciolature leggibili sul bordo inferiore della tela. Anche la presenza più
pastosa e consistente dei colori lungo il perimetro ha il doppio scopo di contenere la
luminosità della superficie e di richiamare l’attenzione sulla matrice fisica del colore.
Molto vicino a questa stessa atmosfera diafana è Oltre il limite E (1983). Diversamente sagomato, meno dinamico, più stabile, poco più grande e con un senso di distensione che lo differenzia dal precedente. Composto da due telai uguali, uniti al centro,
può ricordare, come altri di questa serie, la derivazione dal timpano. Derivazione del
tutto differente dai lavori del 1979, che riprendono questa forma nella sua presenza
concreta e definita. Ora il timpano è solo una memoria iniziale che già la costruzione
del telaio modifica e supera nei suoi significati e riferimenti originari. L’oggetto ricordato non è più lo stesso oggetto. L’oggetto è immobile, la memoria è invece una forza
attiva di trasformazione, l’oggetto è sempre al passato, la memoria agisce al presente.
Aricò in queste opere non parte dal timpano, ma dal suo ricordo, dove l’immaginazione è già intervenuta e, integrandosi con gli oggetti, ne ha modificato il senso. Il significato iniziale a cui questi lavori fanno riferimento è, infatti, la memoria dell’architettura,
non l’oggetto architettonico. Oltre il limite D (1983) dimostra questa lenta sostituzione:
dall’oggetto alla memoria. Con una sagomatura ancora differente, dinamica, la più mossa delle tre tipologie che caratterizzano tutta questa serie di lavori, l’opera è certo anche
la più svelata, appassionatamente coinvolta dal proprio colore. Un rosso vivo, vivace ma
saldo, pieno e che solo verso i bordi laterali lascia trasparire la propria interna fluidità,
allentando la compattezza cromatica in favore di colature che non completano la superficie ma ne lasciano un leggero margine scoperto. Margine che, nello Studio riferito
a quest’opera, è molto più ampio e irregolare, come maggiormente inquieta appare la
stesura del colore, percorsa e scossa da larghi ondeggiamenti.
In questa felice serie di grandi quadri, la pittura supera l’idea iniziale e ne avvolge
i contorni. La ricerca si dirige sempre verso quanto non può essere contenuto e indicato dalla forma che delimita la consistenza fisica dell’opera. Accade anche, in altri lavori
come L’irregolare (1984) che, già nella fase di definizione del telaio, agiscano una serie
di forze che sconvolgono ogni canone progettuale. E qui converrà chiarire come il
progetto in Aricò sia sempre una costruzione poetica. La funzione della forma è quella
di essere un campo d’attrazione e di stimolo, di essere già quel movimento incompleto
che attende i gesti della pittura. La forma è allora il confine proteso agli sconfinamenti,
un percorso che si abbandona agli spazi trovati del proprio desiderio. Desiderio quasi
tangibile e diffuso in L’altro spazio (1985), un’opera che appartiene ancora al ciclo di
Oltre il limite, ma scandisce più marcatamente una sequenza interna di luoghi uguali e
ripetuti. Ripetuti nella cadenza spaziale, ma coinvolti poi in un unico andamento del
colore, errante e scintillante nel sovrapporsi di azzurri, grigi e rosa. Trasparenze di co27
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lori che non vogliono nascondere, ma neppure indicare, piuttosto attrarre nel proprio
labirinto cromatico, fatto di continui passaggi di tono e di estensioni che sono percettivamente possibili solo al colore e alle sue proprietà di sospensione o di fermezza.
Un’opera cupa per l’improvviso scoprirsi di un’interiorità oscura è Con gli occhi
spalancati nel buio (1986). Ansimante, divenuta accessibile allo sguardo, ma impossibile
a ogni rapporto che sfiori il travaglio entro cui è serrata. Una tela che trasmette la
difficoltà del proprio inizio e di una crescita combattuta. Quasi interamente ricoperta
da uno stesso andamento di segno, situato sulla diagonale da destra a sinistra, fa del
gesto ripetuto un respiro unificante e incombente. Guardare il buio, come dice il
titolo, è sempre un varcare quell’invalicabile soglia che conduce a se stessi. Infatti, le
ripetizioni sottese, come era accaduto in L’altro spazio, indicano che l’unica spazialità
possibile, quando si è immersi nel buio, è quella della propria interiorità. Rovesciamento che turba e induce alla solitudine. Così quest’opera, racchiusa nel suo isolamento notturno, è singolare non per la trascendenza, ma per l’ansia, tutta terrena, di
un incontro al termine della luce dove, guardando, non si riesce a più a vedere.
“Amo che un quadro si legga osservandolo da vicino. Non capisco come si
possa esaurire un’opera con una veloce occhiata lontana. Nell’esecuzione è fissata
gran parte della sua essenza”. Questa affermazione di Aricò mi fa pensare a una particolare caratteristica dei suoi lavori su carta. Una serie fittissima di opere che, sopra
tutto in questi ultimi anni, costituisce una parte consistente della sua produzione. La
caratteristica risiede proprio nella tecnica esecutiva, che non fa di questi acrilici e
collage delle vedute rimpicciolite dei quadri ma, pur diminuendo in scala le dimensioni, mantiene in primo piano la fisicità della materia pittorica. Anzi, la forma ha qui
un’incidenza assolutamente secondaria rispetto alla densa presenza del colore, nel suo
tormentato rapporto con gli spessori e le lacerazioni delle carte.
Le carte non sono mai progetti, ma diario intimo dove le idee e le emozioni
si depositano, si accumulano e si sovrappongono in un incessante monologo del
pensiero pittorico. Qui possiamo scoprire la ricchezza che ci riserva l’opera minore,
senza clamori ci stupisce per la sua immediatezza e, come è detto in un frammento
di Eraclito, “non dice né cela, ma accenna”. Un accenno penetrante, che non resta
sospeso a una parvenza, ma scava in noi con la forza della sua autenticità. Carte leggere e appassionate, frutto di un lavoro continuo, assiduo e amato.
È significativo il diverso atteggiamento di Aricò verso queste piccole opere
che volentieri mostra e delle quali parla con interesse e affetto, e il silenzio che riserva
alla sua ultima tela. L’ultimo lavoro non viene mai indicato, si deve andare a scoprirlo là dove è stato dipinto. Anche a questo punto Aricò mantiene un atteggiamento
distratto e apparentemente distaccato. Si riflette, in questi due comportamenti, la
differente posizione tra l’artista e i suoi lavori: le carte sono appunto un diario, una
confidenza che l’artista e la pittura prendono per sé, senza chiedersi null’altro che un
lungo abbandono, una serena disponibilità; la grande tela è sempre una sfida, luogo
di tensioni e commozioni continuamente riproposte e dilatate. Ecco allora il silenzio
che circonda l’opera finita. Ciò che sembrava insostenibile è stato compiuto e, forse,
la distanza che l’artista ora mantiene è semplicemente stanchezza. Stanchezza che
non significa rifiuto, ma incapacità di sovrapporre parole ad azioni da poco compiute. In effetti, non riesce a parlare, ma non gli dispiace che se ne parli. La parola degli
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altri è sempre esterna, si aggiunge a quella parola originaria che è stata all’inizio del
quadro e che ora è visibile, senza dover essere ripetuta, spiegata, resuscitata a uno stadio che non le appartiene più. Ha quindi ragione Aricò nel suo silenzio per l’ultima
opera, l’ultima pittura contiene sempre tutto quanto era possibile dire e lascia dietro
di sé il vuoto che ha permesso la propria pienezza.
Due metri e trenta di altezza, quattro metri e trenta di base; una sagomatura
irregolare, spezzata, in tormentato rapporto con un centro che è un’enorme voragine, l’intera superficie mutata in abisso. Instabile confine (1986) è l’opera che sovrasta
e avanza l’idea di quadro, di ogni possibile quadro. Vertice tra i più alti di Aricò e
difficilmente eguagliabile, anche sul piano internazionale, si presenta carico di una
luce oscura, una tela che sa dare l’emozione profonda che ci manca e che da sempre
attendiamo, coinvolgente ma insieme invalicabile, posta in una dimensione che è solo
sua, altera e altra. Impossibile al dialogo, ammette l’ascolto. Dominata da un pensiero
che ricerca l’assoluto, si dibatte nella stretta del suo avvicinarsi. Pittura blu e nera
con sotterranei sussulti di rosso e ocra diluiti. Colore stratificato che scivola, ricopre,
traspare; steso con gesti ampi, dalle campiture velate. La tela è attraversata da cinque
linee che si tendono e appaiono come tracce luminose nell’oscurità dominante. Tra
queste la pittura si tormenta, ma senza cedimenti, senza fughe che non siano un
diverso modo di avanzare. Il raccordo, la saldatura, che queste linee compiono tra
il perimetro del telaio e la superficie della tela, è la soluzione tecnica, che permette
di fermare un pensiero emotivo altrimenti inafferrabile. Instabile confine cattura il
presente rendendolo assoluto e immodificabile. La sua drammaticità ha una misura
classica, ogni impulso trova la soluzione che lo esprime compiutamente. La temporalità, il succedersi degli attimi, il trascorrere delle diverse fasi esecutive, tutto fluisce
e si coagula nel blu e nero; colori profondi, assorbenti, carichi di un’identità che ci
identifica, di una connotazione che non si può dimenticare.
Di grande intensità sono anche due quadri di eguale dimensione e appena
differenziati nella forma, poli opposti di un unico pensiero. Fiamma fredda (1986) che
per la struttura interna e il tonalismo ricorda alcuni lavori del lontano 1961, e Nero
blu, addensamento vibrato e notturno, più vicino alle atmosfere di Instabile confine.
In entrambi domina quella “pittura che nasce da un esasperato senso della precarietà
e dell’instabile”,33 ma mentre in Fiamma fredda la pittura è come disegnata, fatta di
sfumature e leggere trasparenze, rapita da un incanto che il titolo definisce perfettamente, in Nero blu la pittura esprime il desiderio e la possibilità di farsi sostanza
vitale, corpo che si nutre di sé e su se stesso cresce. L’alternarsi di andamenti curvi e
rettilinei danno al perimetro della tela un movimento che associa l’unitario al frammentato, la regola alla sua trasgressione. Rapporti che si stringono e quasi si avvitano
attorno a una superficie, dove la luce sembra celarsi nel fondo, per emergere poi ai
lati e rivelare l’ampiezza del proprio insospettato dominio.
La capacità di rendere flessibile la ragione, di avvertirne le inquietudini, di
cogliere il suo sporgersi oltre quel confine che si trova all’estremità e al centro di se
stessi, come accade al lato di un telaio assemblato, che sposta il bordo terminale ad
asse centrale; questa capacità di essere con “gli occhi spalancati nel buio” e di scor33. C. Invernizzi, Le coordinate neuroniche di Aricò e la sua pittura, catalogo della mostra, Galleria Plurima, Udine, 1986.
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gere nella più profonda interiorità, è ottenuta gradualmente da Aricò in un rapporto
esclusivo con la pittura. Con l’agilità di un gesto che nasce dall’esperienza, dai suoi
modelli tecnici, concettuali e comportamentali, ma sa farsi leggero per trasformare la
conoscenza in sensibilità, l’organizzazione delle forme in segno interiore.
Le tele recenti sono immerse in questo rapporto esclusivo, un desiderio di pittura che ritorna per non finire, con una passione mai appagata, che a volte può diventare rifiuto, separazione, lontananza, ma l’impossibilità dell’ultimo quadro, riconduce
sempre a un altro quadro. Il gruppo di opere più incisive e innovative si distingue per
la verticalità. Rettangoli con un’accentuazione di angoli che premono e puntano in
basso, sono tele con una sagomatura deviante, tagliente. Opere veloci e immediate
trovano nella forma della presenza34 la loro possibilità espressiva più autentica e illimitata. “La presenza è sempre stata e sarà sempre, all’infinito, la forma nella quale, lo
si può dire apoditticamente, si produrrà la diversità infinita dei contenuti”.35
Cenere, Alluminio, Lete, tutti del 1987, passano dal tempo presente dell’esecuzione al perpetuarsi della presenza. È una particolarità di questi quadri trasmettere
quel senso di continuo fluire, di trasformazione che non dimentica, ma costantemente
rigenera. La presenza non è infatti immobilità, ma capacità di accadere ogni volta senza
ripetersi. Procedere nei due sensi: della propria origine e del proprio essere concreto.
Lete nel suo precipitarsi di azzurri, di viola, di gialli, ci travolge con la caduta
verticale dei colori, con la velocità delle loro mutazioni, ma ci trattiene con la sedimentazione della materia, con il lento coagulo che si produce negli strati più interni.
Lete, come le altre tele simili a questa, ricorda quelle cascate che sappiamo apparire
improvvise al centro di foreste tropicali, tumultuose e immobili, liquide e pietrificate,
trasparenti e insondabili. Lete porta con sé molto più della propria origine, scorre
assieme ai colori la possibilità del divenire, il passaggio che si attua tra il fenomeno
puramente fisico e la sua piena significazione. Rapporto questo che Aricò affronta in
maniera esplicita e tormentata con Graffi (1987), traccia tangibile di un lavoro scavato
e ritagliato ai margini di un limite più volte trasgredito. Limite oggi percorso da una
maggiore inquietudine che si rivela nelle ultimissime opere del 1988. “Le strutture si
allargano, si sovrappongono, monotone e pesanti, le une sulle altre; si intrecciano e si
ispessiscono fino a formare un corpo centrale, un cuore, un grumo avviluppante fatto
di altre pitture sovrapposte come una pasta. Una pelle grigia che amalgama e dalla
quale è possibile rintracciare le sovrapposizioni sottostanti. Allora rifaccio altre strutture, sopra, incido con violenza e strappo altre strutture piccole per far riemergere il
tenero colore sottostante.Viaggio confuso, triste, rabbioso e dolce”.36
Il linguaggio della ragione non cessa di restare una delle componenti inalienabili del lavoro di Aricò, ma “è prestando il suo corpo al mondo che il pittore trasforma il mondo in pittura”.37 e questa verità si è sempre più fatta presente negli ultimi
anni. Si è affermata nell’affermazione della pittura e nella trasgressione a un pensiero
che voglia porle dei limiti. Il sapere è oggi alimentato dall’incertezza che gli deri34. Sul concetto di arte come “presenza” ha più volte insistito Guido Ballo. In relazione ad Aricò vedi G. Ballo, op.
cit., Milano, 1984.
35. J. Derrida, La voce e il fenomeno, Jaka Book, Milano, 1968, p. 11.
36. Traggo questo brano da uno scritto inedito di Aricò del 20/3/1988.
37. M. Merleau-Ponty, Il corpo vissuto, Il Saggiatore, Milano, 1979, p. 206.
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va dalla complessità e dalle sue contraddittorie indicazioni. Gli ostacoli, i contorni
sfuggenti, divengono però uno stimolo a porsi all’interno dell’ambiguità, nei grovigli
delle differenze. La ragione non può più essere il centro di una struttura equilibrata e
ordinatrice, ma consentire i mutamenti di un’interminabile conoscenza. Raggiungere confini significa, in questa logica, raggiungere il termine che apre all’estensione.
L’opera di Aricò ha reagito alla complessità dandosi un’attrezzatura metodica
flessibile e rinnovabile, costituita dal sommarsi di ragioni tecniche e psicologiche.
L’esperienza si proietta nella sostanza dei manufatti e questi entrano nell’esperienza
con la forza della loro concretezza. Incollare, dipingere, strappare, applicare nuovamente, ridipingere, strappare ancora, scalfire. Comportamenti fattuali, pratiche materiali, che vanno al pensiero e ritornano alla realtà fenomenica, in uno scambio che
diviene fondamento interiore e ordine compositivo. Ordine più che mai inquieto e
conflittuale, attualmente fatto di lacerazioni, di fratture, che riflettono la sfida delle
problematiche contemporanee. Nella loro piena assunzione Aricò si conferma come
un artista di cultura internazionale, ma al tempo stesso raro interprete di una tradizione italiana.
Testimoni di una straordinaria stagione, le ultime opere hanno una qualità
eguale solo al sentimento che la provoca. La pittura travalica le proprie grammatiche
nella ricerca di un senso che non sia contemplato, senza agganci e senza relazioni.
Pittura che eccede e porta con sé lo sviluppo che la supera e continuamente la perpetua. Un’arte dove l’emozione che precede l’opera, si ripropone nella coscienza del
suo accadere, indeterminata e presente, frammentaria e compiuta.

(Pubblicato nel volume monografico: G. M. Accame, Aricò. L’inquietudine della ragione,
Electa, Milano, 1990)
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CONSAGRA,
UNA SCELTA
FRONTALE
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1. LA SCULTURA COME NECESSITÀ E NOSTALGIA
C’è sempre, nell’opera, una scelta che la precede, che la distingue dalla genericità delle sensazioni e la solleva come idea. All’artista è data la possibilità di rendere proprio
e inconfondibile quel divenire delle opere e il loro farsi presenze, che solo e soltanto
a lui appartiene. Qui, all’origine di questa scultura, troviamo un gesto di rimozione,
uno spostamento che crea un vuoto per dare consistenza a un diverso modo di essere
presenti. Un inizio che è anche attrazione per una supposta marginalità, per un rischio che diviene forza, principio e fondamento di un concetto di spazio ancora più
ampio. Ha scritto Rilke: “Le opere d’arte sono sempre i prodotti di un rischio corso,
di un’esperienza condotta fino in fondo”.1
Consagra ha compiuto, da scultore, una delle scelte più radicali e significative
di tutta l’arte plastica della seconda metà del Novecento. Una scelta concentrata sulla
scultura, ma sorretta e stimolata dalla forte dimensione etica e dalla combattività
dell’artista, caratteristiche queste che hanno contribuito a rafforzare l’originalità e
l’inesauribilità propositiva della sua esperienza. È noto come questa scelta sia la frontalità: una sottrazione della scultura dal centro che permette e, per più aspetti, obbliga, a una visione immediata. La prima conseguenza è l’attivazione, per chi guarda,
di una nuova coscienza dell’oggetto e dello spazio, per l’artista invece è la scultura
stessa ad aprirsi nella direzione di uno scavo serrato e intenso sul piano plastico, da
cui possono scaturire profondità inattese. La scultura di Consagra, non compie alcun
passo indietro dallo spazio, non vi rinuncia, ne ha rivendicato e rivendicherà sempre i
più ampi coinvolgimenti. Un conto è rifiutare la collocazione centrale, che richiede
un’ispezione circolare e una percezione convergente, altro è fare dello spazio un luogo di confronto diretto, ineludibile, assolutamente radicato alla convinzione di una
presa di coscienza della “necessità” e della “nostalgia”2 che la scultura rappresenta e
rappresenta non astrattamente come ideale, ma concretamente per l’uomo, con la sua
presenza fisica di materia e forma. Dove la forma non può mai darsi come esterna
all’oggetto da formare, ma in un rapporto di reciprocità che conduce la stessa materia
ad agire sull’intelligenza che la sta modificando.
Questo rapporto, che non occorre immaginare perché la forma ne è già l’immagine fedele, crea, come già ho accennato, un’altra spazialità. È lo spazio interno,
compresso e differenziato, che si sviluppa nella profondità del piano. E ha ragione
Consagra a infastidirsi con chi accosta la particolarità del suo lavoro con il bassorilievo, dove avviene una riduzione di corpi tridimensionali che, rimpiccioliti e aderenti
alla superficie, si protendono verso una dimensione a cui ancora aspirano. Nel nostro
caso, al contrario, tutto nasce dal concreto sovrapporsi di piani, dallo stratificarsi di
superfici ritagliate, da quell’addensarsi o aprirsi della materia che genera gli spazi
interni, che produce continuità nella frammentazione e fa di questa scultura, al medesimo tempo, una misura e un infinito.
1. R. M. Rilke, Lettere da Muzot, Cederna, Milano, 1947.
2. Il concetto di nostalgia in rapporto alla scultura è ripetutamente espresso in: P. Consagra, Una lezione di scultura, in “Civiltà delle macchine”, Roma, maggio-giugno, 1970. Molti testi dell’artista, qui citati, fanno riferimento
all’edizione originale in cui apparvero. Oggi sono raccolti nel volume: Consagra che scrive, scritti teorici e polemici
1947/89, Scheiwiller, Milano, 1989.
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Sulla scelta della frontalità è l’artista stesso, con efficacia, a indicarne i motivi:
“... La frontalità è nata dentro di me come alternativa al totem, cioè alla scultura che
doveva nascere al centro di uno spazio ideale. Presentando un’urbanistica diversa,
cioè quella della frontalità, mi sono tolto dal proposito di occupare uno spazio al centro
del quale costruire qualcosa, un punto di attenzione convergente. La frontalità io l’ho
sentita come un ridimensionamento delle pretese che si erano accumulate intorno
alla scultura, pretese religiose, sociali, di ordine costituito passato o futuro; ho voluto
scaricare la scultura da tutte queste pretese di simbolo per creare un rapporto più
diretto, frontale appunto, a tu per tu, con lo spettatore...”.3
Liberare la scultura dalle attese e pretese di uno spazio ideale e storicamente
definito, significa anche rinunciare ai vantaggi che una così solida tradizione conferisce a qualunque oggetto sia posto in un centro. Significa spogliare la scultura di
una consistente incrostazione di significati culturali che si sono aggiunti nel tempo
e tentare di rintracciarne l’originaria presenza. Presenza solitaria, preceduta e seguita
dal vuoto e dal silenzio ma, per questo, presenza con cui confrontarsi, con cui instaurare un colloquio.
Dalle prime sculture astratte del 1947 con le quali, ai tempi di Forma 1, Consagra si vide riconoscere da Prampolini d’essere “l’unico, ad esempio, tra i suoi colleghi,
che abbia raggiunto un’autonomia d’espressione integralmente astratta”; il passaggio
a un periodo che potremmo definire propedeutico alla frontalità, è immediato e conseguente. Lo sdoppiarsi e muoversi della lamina di ferro in opere come Totem della
liberazione o Monumento al partigiano, entrambe del ‘47, lo troviamo subito assorbito
in un andamento per piani sovrapposti, nel ‘48, in Omaggio a Christian Zervos, mentre
un ulteriore allineamento alla superficie è quello di Plastico in marmo del ‘49. La progressione verso un corpo plastico, sempre più aderente a una superficie che si erige
verticalmente, ha il suo esito compiuto nell’intuizione della differente ubicazione da
dare alla scultura. Preannunciata da un’insistita ricerca verso la profondità del piano,
l’esplicita frontalità si concretizza nei primissimi anni Cinquanta.
Protagonista intensa e di straordinaria efficacia, del primo periodo della scultura frontale, è la serie dei colloqui. Se guardiamo Colloquio, del 1955, un bronzo oggi a San Paolo in Brasile, si distingue già tutto l’articolato concatenarsi dei
piani, l’avanzare o retrocedere della superficie nella graduazione degli spessori, il
suo ritagliarsi fino a creare dei vuoti che coinvolgono e inseriscono lo spazio nella
compattezza dello schermo plastico. Un Colloquio questo, tra i primi della serie che
terminerà nel ‘62 e sui quali andrà aumentando quella pressione dello spazio che,
nell’opera ora citata, si avverte meno, per le numerose e ampie fessurazioni, per la più
frastagliata linea perimetrale e, in particolare, per la parte inferiore che, dalla base, si
eleva suddivisa e spaziata.
Se invece guardiamo lavori come Coro impetuoso del 1958 o Colloquio libero
del ‘61, è pienamente attivo quel processo che Argan ebbe a definire “l’unificazione
di volume e piano”.4 Dove la contrapposizione tra una superficie solida e uno spa3. C. Lonzi, Intervista a Pietro Consagra, catalogo mostra personale, Galleria dell’Ariete, Milano, 1967.
4. Il commento di Argan a Consagra è contenuto nel ﬁlmato RAI - TV: Consagra, un classico dell’arte, regia di
Antonia Mulas, 1987.
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zio anch’esso fisicamente presente si risolve nella determinazione di uno spessore
denso di svolgimenti e continui fermenti. La scultura è allora doppiamente il segno
di un’esperienza che nasce e si diffonde nel vissuto, un’esperienza che Consagra ha
voluto ricondurre all’ascolto della pura origine. Origine come “necessità della scultura”, necessità, per l’uomo, di un rapporto che supera l’ambito estetico e diviene
testimonianza d’esistenza. Sono passati più di quarant’anni da quando Consagra ha
scritto: “Dobbiamo avere le nostre sculture, per i nostri episodi, per i nostri pensieri.
L’uomo è nello spazio, la scultura è nello spazio.
L’uomo vive continuamente a contatto con un mondo plastico dove partecipa
fisicamente con la sua sensibilità”.5
La scultura è dunque una presenza che ci investe intensamente, che si fa partecipe delle nostre esigenze e della nostra coscienza, essa stessa è esigenza e coscienza.
La frontalità diviene la condizione per rendere tutto ciò più esplicito, per disporre a
una riflessione che sappia ritrovare i significati e i valori originari.
Nei successivi sviluppi del lavoro, Consagra ha proseguito a scandagliare la
profondità del piano e, sebbene nelle diverse serie realizzate, abbia sempre affrontato
nuovi temi ed esperienze, ha però mantenuto delle modalità operative che seguono
una medesima logica. Una corrispondenza nei procedimenti che, ancora prima di
apparire nella scultura, la si trova nel disegno. In quei tanti disegni di piccole dimensioni dove l’idea trova la forma. Forme scandite nero su bianco che, ancora oggi,
vediamo stratificate ovunque nel suo studio di Milano. Un modo di lavorare fondato
su un continuo succedersi di osservazioni e valutazioni, con un’incessante ricerca del
momento in cui l’opera si rivela compiuta. Un compimento che non coincide con il
definirsi di un termine, ma di un inizio. Quell’origine che la scultura insegue sempre,
facendo del lavoro dello scultore una perenne risalita all’intimità del sentire. Credo
sia nel raggiungimento di questo inizio che la scultura, per Consagra, diviene nostalgia: “La scultura non è il messaggio diretto del senso della plasticità, non è neanche
eletta a privilegi, ma come altri modi del costruire, che sono nostalgia del senso della
plasticità, la scultura è nostalgia”.6
Il concetto di nostalgia e l’accezione con cui Consagra utilizza questo termine,
riferendolo alla scultura, sono elementi non trascurabili per una piena comprensione
del rapporto di questo artista con l’oggetto del suo lavoro. Rapporto che non è inteso
solo individualmente ma contiene anche l’ansia di partecipare ad altri il proprio pensiero e le proprie emozioni. La nostalgia, dunque, che pure alla scultura si lega così
strettamente, in realtà la supera, la sopravanza, perché è il senso profondo da cui nasce
il fare stesso dello scultore. La nostalgia è desiderio di quell’origine che percepiamo
per mezzo della scultura e di cui la scultura è il percorso per raggiungerla. “Nostalgia
dell’essere, dell’assorbimento e della realizzabilità dell’esistenza”.7 Da qui, l’indicazione ultima che Consagra ci suggerisce: la scultura come testimonianza della volontà
di esistere, come presenza vera. Accade così, come ha scritto Argan: “... che la forma
abbia un’esistenza reale e non simbolica in uno spazio reale e non simbolico ... che la
5. P. Consagra, Necessità della scultura, Lentini, Roma, 1952.
6. P. Consagra, Una lezione di scultura, op. cit.
7. P. Consagra, ibidem.
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forma rimanga un fatto umano e che lo spazio rimanga un fatto di natura”.8
Ed è proprio la natura che nel 1966, con la disponibilità e forse il desiderio
di accostarla in maniera più felicemente armonica, diviene un riferimento dei Ferri
trasparenti. Questa serie di lavori, che nulla ha di naturalistico, non vuole nemmeno
essere un avvicinamento alla natura intesa come luogo di rifugio o di mitica innocenza, segna invece una maturazione interna di Consagra, che sente di avere superato
la necessità di polemica contenuta dalla scultura frontale e quindi individua, con
maggiore serenità e piacere compositivo, temi che, già contenuti nell’ambito della sua
poetica, restavano inattivati. Dico già contenuti perché, la “realizzabilità dell’esistenza” a cui si riferisce l’artista, è un processo che non può non comprendere la natura
e con essa la fisicità dell’uomo e dello spazio.
I Ferri trasparenti abbandonano l’esclusiva frontalità della visione e si presentano
con un’immagine a due facce, non rispettano più l’impianto quadrangolare e sono
invece dominati da una linea curva che si spezza e continuamente si ricongiunge.
Mossi da un ritmo incalzante, da un movimento delle lamine leggero, resi ancora
più sospesi e lievi dal colore, questi ferri sono comunque strettamente collegati alla
costruttività che distingue il segno e il disegno di Consagra. È quanto accade già nei
Piani sospesi del ‘64 e nei Piani appesi del ‘66, dove lo spessore della scultura si riduce
fino a coincidere con la consistenza del materiale. Se guardiamo Alluminio verde o
Alluminio rosa chiaro, o uno qualunque dei Piani appesi, il libero svolgersi delle linee
e l’arrotondamento dei profili, non si sottrae nè a una ulteriore esperienza sulla plasticità del piano, nè a un metodo di elaborazione formale, proprietà inalienabili che
puntualmente ritornano nella diversità dei lavori.
Anche nei Ferri trasparenti, apparentemente le opere più lontane dai Colloqui,
l’immagine, prima d’essere definita, porta in sé la forma che la precede. Quel modo,
che ogni artista possiede, di sottrarre l’opera all’indistinto scorrere del tempo. In
questo caso, alla matrice costruttivista, componente superata nel suo dettato storico,
ma amata e mai ripudiata da Consagra, si aggiunge un’indagine sulle forme, non descrittivamente riferite alla natura, ma tratte da quel misto di sentimento e immagine
interiore che è in noi, per essere al tempo stesso protagonisti e spettatori di una natura che possediamo e ci possiede. Desiderio di liberazione e possesso di una ritrovata
libertà che affiorano nei Ferri trasparenti, nel loro alludere a una dimensione più estesa
e ampia, che non mi piace definire paesaggio, per l’equivocabilità del termine e per
una sostanziale non coincidenza con gli intenti dell’artista. È piuttosto uno spazio
originario, di germinazione, dove alle forme della natura e alla loro pura contemplazione, l’arte reagisce con la propria artificialità.
“L’arte è l’alternativa e non il rifugio della natura. L’arte non è più un servizio
di Potere, è un modo di vivere, un obiettivo, un esempio, un aiuto.
La natura può solo assorbirci, isolarci, toglierci dal giro, mantenerci nel fallimento, nella frustrazione dei rapporti umani.
Più la natura può apparire un probabile asilo, più la città corre verso la rovina
dell’uomo.
Se noi ci rifugiamo nella natura portiamo con noi stessi le armi distruttive
8. G. C. Argan, Scultura di Consagra, in “Quadrum”, n.2, Bruxelles, 1956.
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della città attuale e disseminiamo la corruzione del nostro senso del bene.
Non dobbiamo andare verso la natura mentre dobbiamo andare verso la città”.9
A questi lavori e alla loro aspirazione ambientale segue, a distanza di due anni,
il progetto per la Città Frontale. Una estensione della scultura vissuta come esigenza e
provocazione. Una concretizzazione di emozioni e di idee che trovano, nella formacittà, il riferimento più significativo alla complessità degli intrecci che sommano i
modi di vivere individuali e collettivi, alla proiezione fisica dei poteri politici ed
economici. Ma sul tema della città, delle proposte che Consagra è andato elaborando negli anni, ritornerò più avanti. Mi preme ora ricordare come nel periodo
appena precedente la Città Frontale, durante un soggiorno negli Stati Uniti, vengono
realizzate le prime Sottilissime. Opere che si avvalgono della possibilità tecnica di intervenire su fogli d’acciaio dallo spessore minimo, ottenendo una smaterializzazione
dell’oggetto scultoreo che ripropone il concetto di “nostalgia dell’esistenza” legato al
senso della plasticità. Questa presenza, che suggerisce una mancanza, fa della trasparenza un modo di denunciare l’impossibilità di chiudere la scultura in un pensiero
definitivo. Ed è ancora questa forma, che rivela la persistenza del vuoto come infinito,
ad anticipare il proprio contrario: il grande spessore di un edificio, l’organizzazione
urbanistica di una città pensata dalla scultura. Lo spessore, conseguentemente, conduce anche all’idea dei due fronti di uno stesso corpo, una doppia presenza sulla quale
dal 1968 Consagra inizia a elaborare le prime opere bifrontali.

2. LO SPESSORE E LA DOPPIA FRONTALITÀ
Nel 1972, Trama, un’opera rilevante per potenza e intensità, trova nuove e stimolanti
soluzioni all’originaria motivazione della frontalità. Costituita da sette pezzi in legno
dipinto e presentata alla Biennale di Venezia di quello stesso anno, l’installazione occupava una sala appositamente studiata nel rapporto tra dimensioni e assetto. Le sculture
sono bifacciali, la dimensione e il consistente spessore ne suggeriscono una doppia,
quasi separata fruizione. Consagra riflette nuovamente sugli effetti determinanti che
l’ubicazione ha sulla scultura. La disposizione sfalsata, ma estremamente ravvicinata
dei pezzi, alti quasi tre metri, in un ambiente volutamente contenuto, satura lo spazio,
rende impossibile una visione complessiva e dilata il senso di una percezione più fisica che intellettuale. È un altro modo per togliere l’oggetto dal centro, modificare le
regole di uno spazio ideale e scardinarne il sistema. Il diverso contatto con la scultura,
porta a un differente modo di pensarla e di avvicinarla. Il titolo stesso, Trama, allude
alla possibilità di forare il fitto schieramento ligneo, attraversandolo sia visivamente
che fisicamente, insinuandosi nella fessurazione dell’immagine e dei percorsi.
L’esperienza del grande spessore e della doppia frontalità, compiuta con i legni
di Trama, l’impiego ormai frequente del colore e il desiderio di calarsi ancora più
totalmente nella specificità della materia, portano Consagra ad affrontare con determinazione la scultura in pietra. I primi lavori sono realizzati in Sicilia, nell’estate
9. P. Consagra, L’oggetto tridimensionale non è il nostro oggetto, in “Civiltà delle macchine”, Roma, marzo - aprile 1969.
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del 1972, successivamente, oltre ai marmi italiani, vengono impiegati altri marmi di
pregio, con policromie singolari e di particolare effetto, provenienti da svariati paesi,
dall’Africa al Brasile. Si realizza pienamente quella dimensione felice dell’arte in cui
raffinatezza dei materiali e ricchezza formale si contrappongono a esasperati espressionismi e “dolorismi” non condivisi da Consagra, che vive il fare artistico, anche
nella tensione e severità di una coscienza calata nel proprio tempo, come continua
effusione di energia vitale e immaginativa. L’impiego così intenso e appassionato di
pietre con caratteristiche differenti soddisfa una doppia sperimentazione: la verifica
di quanto influiscano, sulla definizione formale, il tipo di pietra e il suo impasto
cromatico e, al contrario, come le diverse caratteristiche dei materiali, modifichino
l’apparenza di una medesima forma.
Una forma che sembra voler sfuggire a se stessa, che attraversa la sostanza
come continua apparenza. Si direbbe una contraddizione, soprattutto in scultura,
ma è lo stesso artista a confermarcelo: “Io scelgo materie diverse per il desiderio di
trasferire le immagini da un’apparenza all’altra. Diversificate le sento più vicine a ciò
che non esiste”.10 E già alcuni anni prima aveva espresso questo concetto, scrivendo:
“L’artificio aiuta a rivelare il messaggio della materia: una evocazione di ciò che non
è mai esistito. L’inesistente”.11 Una scultura che, ancora una volta, si richiama alla
parte di impossibilità che è in ogni opera. La serie dei marmi è particolarmente evocativa nei confronti dell’inesistente. L’inderogabilità dei processi costruttivi, si dissolve
nella bellezza delle pietre. L’evidenza delle connessioni tra tecnica e materia viene
travolta. L’opera non si vede più garantita nelle sue certezze, “ciò che non esiste” le
si fa incontro.
È nuovamente quanto Consagra intende per nostalgia a pervadere il lavoro, a
errare di pietra in pietra. Skiros africano, Marmo giallo di Siena, Blu del Brasile, tutte del
1973, sono tra le più immerse in una magia cromatica che diviene fascinazione interminabile. La forma travalica i propri confini per riversarsi nella pura visione. Lo scorrere
fluido di un elemento a nastro che si ripiega e si infittisce, oppure si svolge labirintico
in un inseguirsi di andamenti circolari e spiralici o, ancora, si spezza in segmenti netti,
ordinati, trattenuti su un piano che si sottrae al tempo, sembra collocare queste opere
fuori dallo spazio. Nello spazio invece entrano con determinazione altri lavori, come
Verde cipollino del 1975, o Granito grigio del ‘76. Il primo, delimitato da un profilo curvo e frammentato, si presenta estremamente compatto all’interno, dove l’accostarsi e
stringersi di elementi verticali, tutti differenti e lievemente arcuati, propone l’idea di
un solido blocco appena addolcito dal ritmo che lo percorre. Granito grigio ha delle
evidenti analogie con momenti precedenti, da alcuni legni del più recente Trama, fino
alle sculture in bronzo degli anni Cinquanta. Naturalmente, sono intervenuti gli arrotondamenti che già conosciamo e, in particolare, l’elaborazione bifrontale.
La doppia frontalità, nel 1972, è già divenuta una costante ormai consolidata e
proprio il lavoro con le pietre ne diviene, al tempo stesso, occasione di potenziamento e grande laboratorio. Un laboratorio che conferma, con risultati concreti, l’origi10. G. Appella, Colloquio con Consagra, catalogo mostra personale, Galleria Il Millennio, Edizioni della Cometa,
Roma, 1981.
11. P. Consagra, Progetti, marmi, pietre, “L’Europeo”, Rizzoli, Milano - Roma, 26 marzo 1976.
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nalità della scelta frontale e la possibilità di sdoppiare l’unicità del punto di vista, in
due momenti distinti. Alla più immediata e agevole lettura che ne deriva, riemerge,
accentuata e rafforzata, l’idea di sbarramento già presente nell’iniziale frontalità. La
scultura frontale era però, di preferenza, posta in linea con la parete e quindi l’impatto prevalentemente visivo. Ora lo sbarramento avviene sul percorso reale: ciò che si
erige di fronte allo spettatore lo obbliga per procedere oltre a un confronto diretto e,
successivamente, a uno spostamento laterale.
Assoluta in sé, ma cosciente di una insopprimibile parzialità, portatrice di
un’emozione piena e del senso di una persistente mancanza, la scultura bifrontale è
un richiamo a fruire un concetto e una realtà di spazio complessi. Per certi aspetti,
procedendo dalla parete verso una collocazione più inoltrata nell’ambiente, rinuncia
al punto di vista unico e a una totale concentrazione sulla profondità ricavata dal piano. I due momenti della fruizione delle singole facce non possono essere considerati
come dissociabili, essendo parte di un’esperienza che si svolge in piena continuità di
tempo e spazio. La seduzione che ancora una volta agisce su di noi, è allora dettata da
questa spazialità che accosta l’azione di sbarramento all’osservazione consapevole, la
separazione dei piani plastici alla loro costituzione solidale. Il centro da cui si dipartono queste possibilità, il punto a partire dal quale la scultura costringe il pensiero a
pensare, è lo spessore.
Lo spessore, dal 1972, è per Consagra qualcosa di molto più di una semplice
dimensione, è nuovamente la scelta di una maniera per affrontare lo spazio, una scelta che procede direttamente dalla frontalità e, per questo debito, meno radicale, ma
con dei risultati e delle implicazioni forse ancora più coinvolgenti. Lo spessore era
stato affrontato come problema nel 1968. Iniziato da quello minimo di Sottilissima,
che nelle lamine d’acciaio attuali raggiunge la stupefacente misura di due decimi di
millimetro, era poi subito passato al suo opposto, con gli Spessori in prospettiva, dove
la frontalità è vista nel prolungamento prospettico determinato da un passo di fianco,
da uno spostamento laterale che introduce per la prima volta la prospettiva in queste
opere. Il suo compimento momentaneo fu invece quello della Città Frontale, apparsa
sempre nel medesimo anno. Lo spessore dopo il ‘72 è, come abbiamo visto, all’origine di tutta una nuova impostazione del rapporto tra la scultura e lo spazio. Distanza
tra due superfici, lo spessore si rafforza nella loro ripetizione e nel vincolo che le
unisce allo stesso corpo. La frontalità si ripete, un inizio che ricomincia da dove è già
presente, dove sono contenute tutte le potenzialità che l’hanno resa possibile.
Più decisamente vicine all’idea di sbarramento, di gesto costruttivo forte e
risoluto, sono le grandi sculture intitolate Muraglia, ideate nel 1977 e realizzate sia in
quella data, sia in anni successivi. La pietra, tagliata in blocchi possenti che si sovrappongono e incastrano l’uno con l’altro, esprime qui un senso di peso e di inamovibilità anche fisica, che raramente compare in questo artista, più attratto dalle profondità
ricavate negli spessori del piano, dalla dinamica delle ubicazioni, dall’eleganza e freschezza dei colori, dalle trasparenze. È quanto accade nei tre ferri bifrontali, arancio,
rosso, giallo, esposti negli Stati Uniti, in occasione della mostra del Festival di Spoleto
o negli undici Ferri di Matera del 1978 e, ancora, nel 1982 con la serie Sbilenca, costituita da sculture in legno che, come dice il titolo, si snodano a nastro seguendo un
disegno che continuamente si sposta e si sporge oltre il proprio centro.
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Addossata è il titolo di sculture già apparse nel 1978, in alabastro e in piccole
dimensioni, riprese poi in anni successivi con marmi neri e bianchi come quelle
del 1989, o con il grande cemento armato di diciotto metri, eretto nel paesaggio di
Fiumara di Tusa in Sicilia nel 1986. A questo cemento, isolato in mezzo alla natura,
Consagra ha dato un titolo da lui stesso definito sibillino, La materia poteva non esserci.
A proposito di questa esperienza ha scritto: “... Quando dai il via niente ti deve far
tremare. Le grandi emozioni precedono la scultura: scegliere la forma, scegliere le
dimensioni e scegliere la materia... La scultura per farla deve essere in tutto prevista.
Niente sorprese. Ho però un’esperienza recente che mi contraddice ... una mia scultura alta diciotto metri in una fiumara della Sicilia. La scultura era molto più affascinante di quanto potevo immaginare. Quando l’ho vista finita in cemento colorato
mi sono commosso… “.12 La commozione è la risposta a un fatto che va oltre le
aspettative, che travalica i normali filtri percettivi. Nella affermazione che la materia
poteva non esserci, credo vi sia un richiamo all’emozione che supera l’oggetto. Alla
scultura che, quanto più svolge il suo ruolo, tanto più rinvia all’origine che la precede. “La cosa non esiste - esiste la nostalgia dell’esistenza “13.
La tipologia che distingue la serie delle Addossate, nelle varie versioni e dimensioni, aggiunge un’innovazione efficace al tema della bifrontalità. Scomposta in
due parti strutturalmente autonome, traforate e cromaticamente contrastanti, le facce
vengono poi fissate l’una all’altra in modo da permettere da entrambi i lati, un’ampia
visione della lastra retrostante. L’effettivo sommarsi visivo dei disegni in una forma
mobile, dà impulso a una più esplicita riflessione sulla compresenza dei fronti, costringendo mentalmente ad anticipare l’immagine che si prospetta dalla parte opposta a quella in cui ci si trova.
La risoluta capacità di procedere all’interno delle proprie problematiche, riuscendo a individuarne sempre nuove, ma logiche implicazioni, trova una conferma
con il progetto del 1990 per dodici porte bifrontali, ideate in occasione della mostra
personale al Museo Ermitage di San Pietroburgo. Le Porte del Cremlino, che propongono una varietà straordinaria e gioiosa di soluzioni formali, rivelano anche quell’idea
di soglia e di attraversamento, che è contenuta nella posizione, solo apparentemente
antitetica, della frontalità. Infatti, la frontalità di Consagra, anche quando si presenta in
circostanze di sbarramento, di orizzonte inevitabile, non è mai stata chiusura, parete
sorda e respingente. Le profondità che si sono sempre mostrate, nei dislivelli del piano
o nelle fessure passanti, si concentrano e si manifestano ora nella definizione di un varco, un’apertura attesa, un’idea che continua a restare presente nei pensieri dell’artista e
che è riapparsa in questi giorni, nel progetto per la porta di Brera.14 Un grande ferro
nero di oltre sei metri d’altezza, una soglia che precede e si sovrappone a un accesso
esistente, storico e monumentale. Il segnale di una scultura sentita ancora e sempre
12. P. Consagra, La materia poteva non esserci, in “Arte & Cronaca”, n.4, Galatina, 1987.
13. P. Consagra, Una lezione di scultura, op. cit.
14. Un’idea, quella di porre di fronte all’ingresso del palazzo di Brera, una grande porta, che apre a delicati problemi, non solo immediatamente estetici e tecnici, ma per il collegamento a tutte le teorizzazioni e polemiche,
sostenute strenuamente da Consagra nel corso degli anni, sul ruolo dell’artista nell’immagine della città, sul
dissenso nei confronti di molta architettura, ecc. Di tutto questo l’artista è cosciente e ne trae un forte stimolo,
attratto e non intimorito, dalla responsabilità.
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persistente e incalzante. “Io mi assumo delle responsabilità - mi dice Consagra – io
combatto per fare ragionare sulla scultura.” Una disponibilità a esporsi in prima persona che appartiene al suo carattere, a una determinazione che nasce dalla volontà e dalla
consapevolezza d’essere portatore e testimone di un concetto di arte che non vuole
sottostare a categorie, ma affermare il suo significato di interrogazione profonda. Una
domanda incessante che è colloquio con quanto si pone sempre oltre, che è necessità
e nostalgia della scultura come di una presenza incolmabile e colmata.

3. LE CITTÀ DELLA SCULTURA.
La Città Frontale nasce da un naturale sviluppo della scultura di Consagra nel momento in cui giunge alla riflessione sull’incidenza degli spessori, da quelli minimi a
quelli massimi, questi ultimi coincidenti, appunto, con la dimensione di un edificio,
ma nasce anche come reazione all’esperienza delle città americane, compiuta nel suo
lungo soggiorno negli Stati Uniti tra il 1967 e il ‘68. Opponendosi a una concezione
puramente funzionale, dove la funzionalità è il risultato di un’armonizzazione di obiettivi e interessi economici, la Città Frontale si rivolge allo sguardo. Alle metropoli deprimenti e noiose, che sollecitano la fuga verso la natura per trarre attimi di sollievo,
Consagra si ribella e pensa a una città “ad occhi aperti, una Città da vedere”.15
La provocazione, come è evidente, ha ragioni assai più ampie e fondate di quante ne potrebbe avere se tenuta nei limiti di una bizzarra e invadente proposta d’artista. Consagra, con i plastici eseguiti nel 1968 e il libro pubblicato da De Donato nel
febbraio dell’anno successivo, affronta un problema reale, che non si è affievolito nel
tempo, ma è cresciuto fino a divenire un’attualità permanente. I molti e per lo più
frustranti rapporti dell’uomo con lo spazio urbano, oltre a quelli solitamente dibattuti
per la loro palese e immediata incidenza sociale, riguardano anche una più complessa
modalità di esistere nella città. In questo caso è l’occupazione dello spazio da parte degli
edifici, la struttura fisica del luogo che ci contiene e ci rappresenta, a essere messa in
discussione. Il progressivo distacco tra la nostra identità e quella delle nuove costruzioni
che trasformano e dilatano le città, è frutto di uno stato generale di rassegnazione. “Si
può dire che la nostra adattabilità da un lato e le nostre speranze della ‘possibile fuga’
dall’altro, sono i due meccanismi negativi che collaborano con la distruzione delle
Città…”.16 Agli artisti quindi il dovere di intervenire, visto che gli architetti sembrano
avere abdicato al loro ruolo. La Città Frontale è in realtà il segno della considerazione
intellettuale, ma direi anche del legame affettivo, che Consagra ha nei confronti dello
spazio urbano. Non è rinunciando alla città che l’uomo può ritrovare una vera armonia
con l’ambiente. “L’Arte è l’alternativa. L’Arte, ai massimi livelli della coscienza, rimane
il massimo legame con la naturalezza. L’Arte, e non il ritorno alla natura, è l’alternativa
alla strumentalizzazione dell’uomo alla città mostruosa che ci vogliono imporre...”.17
15. P. Consagra, La Città Frontale, De Donato, Bari, 1969.
16. Ibidem.
17. Ibidem.
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Gli edifici proposti con la Città Frontale partono dal presupposto che la presenza di costruzioni realizzate come opere d’arte, possono diffondere una nuova
sensibilità plastica, modificando i rapporti ora esistenti. È l’idea di un’arte che non
resta circoscritta all’opera, ma si estende, divenendo una maniera di vivere. Nei progetti del 1968 gli edifici erano impostati sulla frontalità, la trasparenza e la struttura
portante di un piano curvo continuo; diretto e immediato discendente della scultura,
l’edificio frontale era inserito nel contesto di un centro direzionale;“l’edificio poneva
il mito della città - mi dice Consagra - una città prevalentemente teorica, dove la
cosa importante era identificare l’edificio intelligente che può dare un significato”
poi, riferendosi ai recentissimi progetti che saranno presentati per la prima volta nella
Sala Napoleonica dell’Accademia di Brera: “Ora sono edifici che nascono dai miei
disegni e mi piace che questi disegni, così martellanti e dall’aspetto a volte cupo, siano
divenuti festosi.” Una felicità creativa che appare subito, al primo sguardo e, straordinariamente esaltata e accresciuta, si riafferma nei progetti di Facciate che occuperanno
una intera parete della sala.
L’esperienza di mezzo secolo di scultura, sembra riversarsi in queste costruzioni con la forza del sapere e la leggerezza del comporre. La “festosità” non deve
però distogliere ma, anzi, accentuare il severo richiamo, la rinnovata polemica, la sfida
incalzante che Consagra lancia ancora agli architetti. Architetti mai più18 è il titolo di
un suo recente libro, dove si trovano raccolti alcuni dei contributi più appassionati su
questo argomento. Forme appassionate sono anche quelle dei dodici nuovi edifici,
che rilanciano la necessità dell’intervento dell’artista nella città. L’immagine frammentata delle facciate e il rapporto tra queste e la configurazione dei volumi, trasformano la notevole consistenza delle costruzioni in oggetti altamente suggestivi e
stimolanti. Il processo con cui Consagra giunge alla definizione dell’edificio rifugge,
come sempre in questo artista, da ogni improvvisazione o impulso transitorio.
La lunga gestazione nell’ambito del disegno, le valutazioni per mezzo degli
ingrandimenti in scala, la costruzione dei modelli e la più concreta riflessione sui
volumi, la scelta per la forma definitiva del plastico, lo studio sui colori che meglio
si accordano con il disegno delle facciate e al tempo stesso smaterializzano la consistenza delle masse, tutto rientra in un approccio rigorosamente progettuale. E qui
si vede come la cultura del progetto possa dare esiti differenti. Non troviamo, dalla
Città Frontale agli ultimi edifici realizzati, uno scardinamento della progettualità, una
volontà di sottrarre la creazione di forme plastiche ai problemi di progettazione. Abbiamo invece un’idea del progetto altamente responsabile nei confronti della forma
che esprime. Il progetto, nel contesto in cui interviene, ha il controllo della forma, il
dovere e la possibilità di soddisfare esigenze diverse, senza mai tradire la sua libertà
creativa, l’unica a garantirgli un segno d’autenticità. È all’essere libero e autentico che
l’architetto troppe volte rinuncia. Architetti mai più, è un grido di addio definitivo
che l’artista non compie felicemente, ma necessariamente, nella constatazione ultima,
acuta e bruciante, di come “il disordine è più veloce del progetto”.19

18. Cfr. P. Consagra, Architetti mai più, Prearo, Milano, 1993.
19. Ibidem.
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La pluralità della forma,20 che in Consagra è sempre immediatamente distinguibile, si rivela anche in lavori concepiti con criteri e finalità differenti. Le radici del
processo formativo, dalla lezione dell’Astrattismo storico di indirizzo costruttivista,
alle caute aperture verso l’urgenza e l’insofferenza dell’Informale, sono state elaborate
con originalità di ideazione e volontà di superare rapidamente posizioni acquisite.
Sentendo sempre, come mi ha ribadito in questi giorni nel suo studio, “il dovere
della coerenza, con la sensazione però di poter sbandare da un momento all’altro.”
La frontalità della scultura, il suo estendersi e rafforzarsi con la presenza bifrontale e
la sua ulteriore espansione nel dare forma a una città alternativa, sono percorse dalla
medesima volontà: fare della scultura il luogo dell’attenzione. Il luogo di un “colloquio”
necessario e differente. Differente perché lo scarto che modifica i rapporti di spazio e
sottrae la scultura al dominio dell’ubicazione centrale, la inserisce in una dimensione che
immediatamente ne modifica le soluzioni formali e il suo relazionarsi con il fruitore.
L’estensione orizzontale deriva da una scelta di spazio che si contrappone alle consuetudini della tridimensionalità e produce un’idea di spazio alternativa.
Non si può cogliere appieno l’importanza che questa scultura occupa nella
storia dell’arte contemporanea, se non si ha presente con chiarezza come l’originalità dell’oggetto e della sua elaborazione plastica non possano essere disgiunte dalla
differente esperienza spaziale che questo oggetto provoca. È togliendo la scultura dal
centro che la si illumina, rendendo visibile quell’invisibile che la abita. È pensando
la città come “argomento delle emozioni umane”21 che l’artista deve assumersi la
responsabilità di intervenire. La posizione di Consagra è, in questo senso, erede e
testimone di quella cultura occidentale che fa coincidere la libertà della ragione al
coraggio insopprimibile dell’azione. Anche in ciò, si comprende il riaffiorare continuo della “necessità”, come imperativo di una coscienza che non può non agire, e
della “nostalgia”, come consapevolezza intima e profonda per tutto quanto si estende
oltre ai limiti di quanto sia possibile comunicare. Riconoscere in Consagra il determinato e l’indeterminato della scultura, la certezza delle presenze e l’evocazione di
quanto non appare, credo sia il modo più autentico di individuare quella complessità
di contenuti, che fanno della sua opera una delle più limpide e intense testimonianze
della cultura moderna.

(Pubblicato in occasione della mostra all’Accademia di Belle Arti di Brera: Consagra,
scultura e architettura, a cura di G. M. Accame, G. Di Milia, catalogo Mazzotta, Milano,
1996)

20. Cfr. G. M. Accame, La forma plurale 1949 - 1959, catalogo mostra, Museo Civico, Riva del Garda, 1991.
21. P. Consagra, La città frontale, op. cit.
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L’ORIGINE PROFONDA
UNA NOTA PER GIORGIO GRIFFA,
LA SUA PITTURA, I SUOI SCRITTI RECENTI
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Ho rivisto, assieme a Griffa, circa quaranta tele dal 1969 a oggi.Venticinque anni di pittura. Un’emozione e una conferma. La conferma di una qualità e di una intelligenza
del lavoro altissime, l’emozione di una pittura che sa indicare quelle origini a cui continuamente tende. L’opera di Griffa è, infatti, una costante riflessione sul come far emergere gli accadimenti primi, sul come rendere percepibili, anche intuitivamente, quei gesti e pensieri iniziali da cui discendono comportamenti e modelli di comportamento,
che non riguardano solo la pittura ma, più estesamente e intimamente, il fare e il pensare, nel loro radicamento antropologico e culturale.
Inizialmente, dal 1968, è evidente come questa ricerca si compia nella più assoluta essenzialità linguistica, affidata alla minimalità di semplici linee variamente accostate, dai primi anni ottanta a oggi, si sviluppa un’articolazione di elementi che solo apparentemente sembra contraddire la radicalità dei primi anni. La non contraddittorietà
risiede nel significato del segno e nel suo uso.
Per Griffa il segno è processo. Non troveremo mai due segni identici. L’esecuzione manuale, anche nei casi di più scarnificata primarietà, garantisce la differenza. A
rigore quindi, per Griffa, non dovremmo parlare di ripetizione ma, appunto, di processo, di un movimento per tracce, che si spostano nella contiguità e nella somiglianza.
La ripetizione di un medesimo elemento identico, che diviene modulo, come accade
spesso nelle sculture dei maggiori minimalisti americani, è pertanto questione assai diversa. Nel nostro caso, la processualità segnica è dichiarata già nei primi lavori, dove appare chiaro che non si dà un modello prestabilito di segno da cui far discendere tutti gli
altri. Il primo non è emblematicamente e gerarchicamente il primo, ma uno dei tanti
reperibili nell’ininterrotto fluire delle tracce. Griffa, pertanto, non inizia definendo un
segno, ma determinando un processo. Non gli interessa una singola forma, ma i procedimenti che concorrono alla formazione. Delineando una figura, si trattiene e si fissa
l’immagine di un movimento inarrestabile, di un mutamento che, anche se non percepito, è connaturato alla realtà delle cose. Per queste ragioni, l’addensamento segnico
e cromatico che si può osservare in molti lavori degli ultimi dieci anni, non si distacca
dalla logica iniziale, e sempre per le medesime ragioni ricompaiono, accanto ai nuovi
andamenti, sequenze o isolate presenze che ci riportano ai primi anni settanta.
Il processo, che ovviamente non ha nulla a che fare con l’idea di progresso, è un
mezzo di conoscenza che produce conoscenza e, volendo scavare nell’interiorità, non
può prescindere dalle ascendenze. Un’esperienza aperta a combinazioni e ricombinazioni, a connessioni con quanto può apparire impossibile connettere. Non va dimenticato che l’universo stesso si organizza a partire dalla propria disintegrazione e non possiede un unico centro, ma più centri, senza ordini gerarchici.
“Nella mia pittura non c’è gerarchia”, afferma Griffa e, nello stesso testo sull’argomento, scrive: “Ogni gesto dell’uomo può essere esemplare ... Il valore, anche etico,
non va cercato in cosa si fa ma in come lo si fa ... Su questo piano la logica gerarchica
cede il passo.”1 La connessione, tra queste affermazioni e il suo metodo di lavoro, è evi1. G. Griffa, Gerarchia, catalogo mostra Giorgio Griffa, l’origine profonda, a cura di G. M. Accame, Fumagalli Arte
Contemporanea, Bergamo, 1995. La pubblicazione contiene, oltre al testo introduttivo qui pubblicato, sei scritti
dell’artista (“schede”, le deﬁnisce Griffa nella lettera che inviò a me e a Stefano Fumagalli, quando iniziammo a
progettare il catalogo) ciascuno con un proprio titolo, da cui sono tratte anche le successive citazioni.
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dente e si ricollega a quanto detto fino qui. Scegliendo quale punto di riferimento Matisse e facendo risalire alla sua pittura l’indicazione più significativa di un mutato rapporto dei valori compositivi nell’arte contemporanea, Griffa giunge a un altro importante
chiarimento, osservando come in Matisse “… i fiori della tappezzeria sul muro hanno lo
stesso valore del corpo della modella, lo sfondo non esiste più, ogni immagine è protagonista primaria, il rapporto fra i segni non contempla gerarchie ma sole relazioni.”2
Relazioni è il termine che ci conduce a un ulteriore grado di lettura. All’idea
di processualità del segno, che ovviamente comprende già l’idea di un nesso tra i vari
elementi, possiamo, infatti, aggiungere un carattere di maggiore e più penetrante rapporto. La relazione va oltre al dato evolutivo del processo, stabilendo dei contatti che
possono avere anche una loro relativa autonomia rispetto allo svolgimento maggiore.
Le relazioni ci suggeriscono sia l’esistenza di microstorie all’interno della storia, sia
l’eventualità di uno spostamento dell’intera angolazione di lettura.
In questo senso, nel lavoro di Griffa, è esemplare la funzione affidata al colore
e le modalità con cui si realizza. Un problema di relazioni che mette in discussione la
tradizionale divisione dei ruoli tra segno che si fa disegno contenitore e colore come
sostanza contenuta. Se prendiamo ad esempio Linee gialle sul rosso, del 1990, vediamo
chiaramente come il colore, in quanto colore, si muove sulla tela divenendo linea,
creando degli spazi, stabilendo dei ritmi. Linee, spazi e ritmi che sono tali per i colori
impiegati e il rapporto che intercorre tra loro. Come scrive Griffa: “Un aspetto della
questione sta dunque nel ridurre la differenza tra segno e colore alle semplici conseguenze fisiche della larghezza del pennello e del modo di appoggiarlo sulla tela.”3
Tutto viene ricondotto alla fisicità del gesto e dello strumento originari, nel pieno
riconoscimento di elementi primi nella determinazione della pittura.
Un’insistenza, sulla semplicità dei gesti, come fonte inesauribile di riferimenti,
riscontrabile spesso in Griffa e che costituisce una costante, tanto della sua pratica artistica, quanto della sua riflessione teorica. Nel 1975 aveva già scritto: “Il mio lavoro
dunque consiste soltanto nell’appoggiare il colore dentro la tela.”4 E non possiamo
fare a meno di notare la scelta di quel termine “appoggiare”, in questo caso non riferito al pennello ma al colore. Un uso sicuramente insolito, che suggerisce la naturalezza e sottigliezza di un fare, in parte tecnico, ma anche intellettuale, che si affida
completamente a un proprio intimo e radicato convincimento, sul come si può agire
e, di conseguenza, sul come si può essere.
Un essere e un agire che negli anni hanno assorbito il tempo traducendolo in
memoria. Intendiamoci, la memoria era presente in Griffa già dagli inizi. Una memoria
però, quella delle prime linee, che si costruiva segno dopo segno, nei brevi intervalli che
scandivano la progressione. Il lavoro era basato, non tanto sulla riflessione della pittura
verso se stessa, come volle precisare l’artista in quegli anni, ma sull’indagine, tramite la
pittura, dell’uso della “propria disponibilità come mezzo conoscitivo”. Una pratica, in
ogni modo, che faceva coincidere la complessità nell’elementarità e dilatava le possibilità della memoria, nell’accumulo quotidiano dei gesti e dei segni.
2. Ibidem.
3. G. Griffa, Colore, catalogo mostra Giorgio Griffa, l’origine profonda, op. cit.
4. G. Griffa, catalogo della mostra, Galleria Claudio Bottello, Torino, 1975.
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Come distaccate dall’autore e autonomamente vitali all’interno della tela, le
righe di Griffa rispecchiavano in realtà un pensiero e una disciplina intellettuale tenace e rigorosa. C’era l’intento di decontaminare la pratica della pittura non solo da
ogni ridondanza, da ogni enfasi, ma anche da ogni carico espressivo che non fosse
strettamente indirizzato ad “appoggiare il colore all’interno della tela”. Un “appoggiare” che assume tutto il senso di una coscienza intenta a distaccare le fasi e i significati di un pensare e di un fare. Un ordine mentale, sottolineato dall’artista, nel momento di effettiva realizzazione dell’opera, oltre a un’ulteriore notazione di naturalezza e poeticità del gesto pittorico, in antitesi all’enfatizzazione drammatica che ha
prevalso nell’arte del dopoguerra.
Tra la metà degli anni ottanta e quella dei novanta, alla memoria costruita dalla
processualità del fare e al suo scavo, nella direzione di una primarietà da far emergere, si è aggiunta, come conseguenza e non come variante, una memoria a tutto campo, intesa in senso dinamico, senza contemplazioni di ricordi cristallizzati, ma come
esperienza viva che genera ulteriori esperienze, in un gioco di rimandi e di collegamenti in continua espansione.
L’immediato effetto sulla pittura è stato quello di una varietà maggiore di tipologie presenti e compresenti sulla tela. Si deve però osservare come la quantità e
la varietà non abbiano cambiato il metodo: la tela non è mai concepita come sede di
una pittura unitaria, anche nei casi in cui il colore, disteso sulla superficie, sopravanzi
la presenza dei segni, è avvertibile come quel colore sia un frammento. Non si scorgono gli indizi di una sedimentazione, il colore non aderisce, compatto, al supporto,
sembra vi si soffermi. Di nuovo ritorna pertinente l’idea di colori appoggiati sulla
tela. La tela stessa, come sappiamo, senza cornice e senza telaio, è fissata direttamente
alla parete con piccoli chiodi, ricade liberamente e con leggerezza, suggerendo l’idea
di mobilità, di scorrimento, di un movimento che attraversa la pittura e lo spazio che
la circonda. Così lievemente stanno la pittura sulla tela, la tela sul muro, da sembrare in un perenne stato di transito. Tracce visive di un accadimento più vasto, di una
storia immersa nel silenzio o, forse, di una storia del silenzio stesso. Quel silenzio che
accompagna sempre le origini e rimane ancora oggi la dimensione propria del pensiero e del gesto.
Al termine del suo scritto “Memoria”, Griffa si richiama all’ultimo Monet,
dicendo: “Egli ritrae dall’interno l’esperienza del colore accumulata al di là della soglia esterna dei sensi che si sta chiudendo.”5 L’esperienza di un colore pensato e sentito internamente compare nell’ultimo Monet e ritorna più volte, con forza, in tutta
l’arte contemporanea. Monet, già dall’ultimo decennio del secolo scorso, attua una
sostanziale modificazione nel suo approccio con la pittura. L’impressione, l’istantaneità, non rimangono più un problema relativo alle singole occasioni pittoriche, con
le serie di opere legate a un medesimo soggetto, osservato in differenti condizioni di
luce, Monet procede a una investigazione percettiva la cui organizzazione si traduce
in un effettivo ordinamento dell’esperienza. La ripetizione del soggetto, sposta sempre più l’attenzione sui puri valori della pittura. L’impressione diviene un’esperienza
articolata, inevitabilmente costretta a un confronto e a una riflessione che portano
5. G. Griffa, Memoria, catalogo mostra Giorgio Griffa, l’origine profonda, op cit.
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progressivamente a delle innovazioni linguistiche. Queste, negli ultimi vent’anni, le
troviamo nelle ninfee, dove si compie pienamente quel sentire per vie interne e per
intrecciarsi di esperienze, che consentono a Monet di portare il colore a una totalità
capace di farsi spazio e immagine.
La vicenda di Monet e delle sue ninfee, si adatta perfettamente a un altro tema
che Griffa introduce nel testo intitolato “Heisenberg”: il rapporto tra osservatore e
fenomeno osservato. Dell’impossibilità, di chi osserva, a dichiararsi estraneo da ciò
che osserva e come la conoscenza che ne scaturisce, anche in ambito scientifico, sia
frutto di una reciproca modificazione. Siamo pertanto dentro i fenomeni, non al loro
esterno. Questo comporta la perdita della certezza di poter avere un punto di vista
oggettivo, trasformando in soggettive tutte le interpretazioni. Dalla soggettività delle letture e dalla loro irriducibilità si passa alla loro conseguente proliferazione. Una
proliferazione di centri, anche all’interno del medesimo osservatore, che portano a
valorizzare e ricercare più i come che i perché.
Le modalità di lavoro di Griffa e, da qui, il suo interesse per l’argomento, sono
in sintonia sia con una visione policentrica, sia con il farsi stesso delle tele, verso le
quali l’artista ha sempre dichiarato di mantenere una posizione niente affatto demiurgica e, invece, totalmente armonizzata con i semplici atti richiesti dal fare pittura.
“Questo fatto che l’osservatore diviene parte del fenomeno osservato, influendo su
di esso, è in sintonia col mio lavoro sia nel momento della realizzazione, nel quale io
sono un semplice mezzo assieme agli altri, tela, colore, tempo, ecc., sia nel momento
della fruizione, nel quale ritengo impossibile determinare quanto proviene dall’opera e quanto proviene dai sensi interni di chi le guarda.”6 Un risultato di tutto ciò è
quell’assenza di gerarchia interna al lavoro di cui già si è visto, un’assenza che, in altra
maniera e in diversa situazione, raggiunge Monet quando, da molte opere sulle ninfee, toglie ogni traccia d’orizzonte, di prospettiva, di presenza formalizzata.
Griffa afferma anche:“la mia pittura mira direttamente alla memoria profonda”,7
ribadendo la costante del suo lavoro e delle sue riflessioni teoriche. Una memoria,
adesso possiamo capirlo meglio, che lega strettamente l’osservatore alla cosa osservata,
chi fa a cosa fa. È per il tramite di questo livello interno che si stabilisce un tramando, questa comune esperienza per cui nulla può essere modificato se non viene conosciuto, accettando, al tempo stesso, di essere a nostra volta modificati dal rapporto
di conoscenza. Nella decorazione, Griffa trova un riscontro che attraversa secoli di
storia, fino a raggiungere quel primitivo che ha dimostrato d’essere fonte di una ricchezza inesauribile. “Dunque il rapporto con il primitivo non va guardato come una
fuga all’indietro, un po’ ridicola nel tempo dei computer, esso è piuttosto una necessità di memoria profonda che riconosciamo profetica nel momento in cui l’avvento della cibernetica apre nuove ipotesi di conoscenza.”8 Ancora una volta, le origini
si rivelano in tutta la loro potente suggestione, anche perché, ora non possiamo dimenticarlo, alle origini noi giungiamo carichi di un sapere posteriore, ed è da questo sapere che inizia il nostro viaggio verso gli stadi primari. L’origine ritrovata è e
6. G. Griffa, Heisenberg, catalogo mostra Giorgio Griffa, l’origine profonda, op cit.
7. Ibidem.
8. G. Griffa, Decorazione, catalogo mostra Giorgio Griffa, l’origine profonda, op cit.
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sarà sempre frutto di un’interazione eseguita con degli strumenti, concettuali e strumentali, sviluppati e affinati negli anni, più spesso nei secoli, che hanno proceduto
al ritrovamento e alla sua lettura. Si potrebbe dire, forse, che sono le stesse origini a
esprimere i propri interpreti. E, penso, sia questa un’angolazione che non dispiacerebbe a Griffa, proprio in rapporto alla concezione del suo lavoro, “con i suoi segni
che appartengono alla mano di chiunque”. C’è, in quell’insistenza verso una posizione quasi anonima, di strumento tra gli altri strumenti, il desiderio d’essere un tramite, una voce il più incontaminata possibile, per dare la parola a quanto proviene dalla
memoria profonda delle origini.
A questo proposito, Griffa ha dichiarato spesso di sentire la propria condizione
prossima a quella di “strumento piuttosto che di artefice”, a partire dall’affermazione
del 1973:“Io sono un semplice esecutore, sullo stesso piano degli altri mezzi fisici che
concorrono a far sì che vi sia un colore sulla tela.”9 Ricercando, dunque, un’origine
che scavalca la singola individualità e penetra in una più riposta memoria anteriore.
In questa prospettiva l’artista diviene il mezzo che permette al segno di apparire, di
generare quel processo senza termine che sappiamo essergli connaturato. Il concetto
di non finito è tra quelli che più appartengono alle opere di Griffa, saldamente legate a un tempo sospeso e costantemente aperto. La titolazione di alcuni cicli, come
segni primari, numerazioni, connessioni, ci confermano il persistere di queste idee. Agire
e sentirsi agito, essere nello svolgersi della pittura e nella sua memoria, nel tempo determinato del fare e nel tempo indeterminato dell’opera.
Negli anni ottanta abbiamo visto come, alla memoria che procede per vie interne e silenziose, si sia aggiunta la ripresa di ricordi più direttamente legati a scelte
contingenti compiute dall’artista. Citare Matisse, immettendolo nel processo costitutivo del lavoro, significa in realtà ricreare, anche sulla tela, quanto accade al suo esterno.Voglio dire che la pluralità dei ricordi, a diversi livelli di profondità, la loro sovrapposizione, le loro interferenze, il loro procedere separati e aggrovigliati a un tempo,
ci appartiene. È quel procedimento del pensiero, fatto da informazioni e suggestioni, da flash improvvisi e da lunghe meditazioni, che sono parte costitutiva di ciò che
chiamiamo memoria.
Nella quasi totalità delle opere di Griffa vi è, da sempre, un procedere per sequenze che si susseguono l’una all’altra. Il processo segnico, sia come isolata sequenza,
che come parte di una più articolata organizzazione, comporta alcune decisioni preliminari: le caratteristiche del segno e la scelta dello strumento più idoneo per tracciarlo; l’andamento, la direzione e il ritmo della sequenza; la localizzazione del punto di inizio. Definite queste coordinate minime dell’intervento, Griffa inizia il lavoro
con un atteggiamento non distante dall’idea orientale di non-azione,10 uno stato di
assenza che permette la più completa adesione dell’artista al susseguirsi dei gesti e dei
tempi necessari all’esecuzione.
La tela, concepita come frammento, diviene sede di frammenti. Costantemen9. G. Griffa, dichiarazione in catalogo mostra La riﬂessione sulla pittura, a cura di I. Mussa, Palazzo Comunale,
Acireale, 1973.
10. A questo proposito Rothko, in una conversazione con Harold Rosenberg, disse: “Nella pittura io non esprimo
me stesso. Esprimo il mio non-io ... “. Il “non-io” a cui Rothko intendeva riferirsi, non era l’inconscio ma, appunto,
un io depurato da tutte le forme di autoaffermazione.
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te incompiuta, concreta testimonianza di un fare che non conosce termine, ribadisce
ogni volta il suo contenuto di tempo e di spazio reali, frammenti di un universo a
più dimensioni. Tempo e spazio reali perché corrispondenti al farsi dell’opera. Scrive
ancora Griffa: “Nel mio lavoro è molto stretto il rapporto fra lo spazio della tela e il
tempo interno del ragionamento che su di essa si svolge. Il tempo non viene annullato da una organizzazione preliminare dello spazio della tela, ma si accompagna al
suo riempimento progressivo che appunto avviene secondo la sequenza del tempo,
un segno dopo l’altro, in cui la parola ‘dopo’ significa assieme il tempo successivo e
lo spazio successivo.”11
Come abbiamo visto, in questa successione, si muovono anche due livelli di
memoria, nella ricerca della primarietà e nella ricognizione di più ravvicinati riferimenti. Tempo, spazio e memoria restano sospesi in queste tele con un’assoluta corrispondenza tra gesti e segni, intenzioni e risultati, frammentazione e continuità. Tutto
nella trasparenza di movimenti, che sono la parte fenomenica di quel “tempo interno
del ragionamento”, misura e guida di un’azione limpida, che accade sempre e non
termina mai. Un’azione che precede queste tele e su queste tele transita, ma non finisce, così protesa verso quello spazio aperto e inesauribile che è la ricerca di un’origine profonda.

(Testo originale e più esteso di quello pubblicato per la presentazione della mostra
Giorgio Griffa, “l’origine profonda”, catalogo Galleria Fumagalli Arte Contemporanea,
Bergamo, 1995)

11. G. Griffa, Tempo, catalogo mostra Giorgio Griffa, l’origine profonda, op cit.
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LORENZETTI,
LA PROFONDITÀ
DEL PIANO
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1. MUOVERE LA SUPERFICIE 1956-1964
La profondità del piano, la volontà di trarre da una superficie i motivi di uno sviluppo tridimensionale. Questo è stato l’impegno iniziale di Lorenzetti. Un’origine
che non si è esaurita ma, con modalità differenti, protratta negli anni e, proprio in
quest’ultimo decennio, nuovamente affermata anche in quello sbalzare oscure lastre
di ferro che ne distinsero le primissime prove. La radicalità degli inizi, concentrata in
pochi ma incisivi interventi sulla superficie ferrosa, si pone tra quelle che hanno determinato, dal 1958 al ‘60, le condizioni su cui prenderà avvio l’articolato fermento
di esperienze degli anni sessanta.
L’Informale, che in Italia trova la sua massima diffusione verso la fine degli anni
cinquanta e oltre, ha in effetti, in quegli anni, già esaurito la propria fase germinale e
storicamente determinante sul piano internazionale. Rimane motivo di validi contributi solo nel lavoro dei suoi esponenti più autorevoli e occasione di prime, qualificate prove, nella generazione esordiente. Di questa situazione, sono proprio alcuni
giovani artisti a rendersene pienamente conto. E nella loro volontà di distacco si troveranno anche a enfatizzare una diversità tendente a rimuovere l’innegabile incidenza che proprio l’Informale ha avuto sulla loro formazione, fornendo gli strumenti per
muovere verso nuove esperienze.
Ho già notato in altre occasioni1 come anche l’azzeramento compiuto dalla monocromia in pittura e la parallela primarietà delle forme in scultura, segnino
sì uno stacco di sensibilità e d’intendimenti, ma in forma di cerniera, senza recidere
quindi delle continuità in trasformazione, ma significativamente riscontrabili. Il gesso e caolino di Manzoni come il cemento di Uncini, lo smalto di Schifano come le
lastre a sbalzo di Lorenzetti, sono sicuramente l’inizio del nuovo alfabeto con cui gli
anni sessanta scriveranno la loro storia, ma sono anche il frutto di un’acquisita attenzione ai valori espressivi di materie, materiali e al loro senso. Non più drammaticamente esistenziale, ma certo di presenza e di intenzionalità.
È un piccolo rame sbalzato del 1956, Rilievo, ad anticipare di due anni i ferri
con i quali Lorenzetti occuperà, giovanissimo, una posizione tra quelle che oggi non
possiamo non considerare primarie nella storia della nuova scultura che si andava
formando, dopo quella di Consagra, Guerrini, Leoncillo, ecc. E già in questo rilievo
in rame è presente l’idea di una superficie che, irregolarmente sbalzata e irregolarmente mossa, cattura lo spazio e si fa scultura. Si avverte come il concetto di foglio, di
sottile lamina, sia il riferimento primo da cui Lorenzetti trae, letteralmente, il rilievo.
Rilievo come respiro del piano in una dimensione che lo travalica.
Le opere del ‘58 dilatano questo desiderio di spazialità del piano aggiungendo,
alle modulazioni e ai dislivelli, dei tagli che permettono un ulteriore sollevamento di
parti della superficie e più profondamente coinvolgono l’idea di spazio. Il grigionero del ferro e la sua consistenza, portano l’iniziale concetto di foglio a un’originale
presenza plastica.
Grande rilievo, del 1958, è in questo senso esemplare. Il suo sviluppo vertica1. Cfr. G. M. Accame, Giuseppe Uncini, le origini del fare, Lubrina, Bergamo, 1990 e G. M. Accame, Il pensiero costruttivo, “Flash Art”, n. 166, Milano, 1992.
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le, le lunghe fessurazioni che ne segnano la superficie articolandola tridimensionalmente, affermano il doppio asse su cui si fonda tutta l’opera di Lorenzetti. La liricità
fresca e sottile, che è al centro della sua concezione di muoversi nello spazio senza
chiudersi in volume, e la sicurezza dei movimenti, che sfociano sempre in forme antiretoriche, ma sorrette da un equilibrio che vorrei dire classico.2 La lastra del Grande
rilievo trattata a sbalzo, afferma, inoltre quell’attenzione alla superfìcie, ai suoi minimi
accadimenti fenomenici, che rimane una delle più persistenti lezioni dell’Informale,
di cui troviamo diffuse tracce nella generazione che, proprio dell’Informale, segnerà
il superamento.
Lo sbalzo, in Lorenzetti, è però anche altro da un’evidente sensibilizzazione
della superficie. È, naturalmente, una diretta conseguenza del suo primissimo tirocinio con Alberto Gerardi. Stesso tirocinio che ritroviamo in un maestro della scultura
in pietra come Lorenzo Guerrini e, proprio tramite quell’iniziale insegnamento, con
una sensibilità per la materia in qualche modo affine a Lorenzetti, pur nella distanza
assoluta degli indirizzi di lavoro. Ma, dicevo, il battere la lastra sul retro, è un ulteriore
segno di quell’idea del piano che non giace, ma si solleva e accoglie in sé lo spazio.
Quei gesti ripetuti, quei rilievi minimi procurati al ferro, non si limitano solo alla loro
specifica funzione, all’effetto sulla superficie, ma sono una premessa, un accumulo del
pensiero all’azione più radicale del taglio, della piegatura.
In Rilievo, del 1959, un ferro sbalzato di 135 x 100 x 25 cm, è proprio il piegare
la lastra con una grande rientranza che determina la tridimensionalità più accentuata.
Lo spazio sembra scivolare all’interno dell’incurvatura e qui sostare, appena mosso dalle
due fenditure che ne spezzano la continuità inserendo il motivo di un possibile oltre,
certo non estraneo a questi rilievi.
Burri e Fontana, ai quali il pensiero può legittimamente indirizzarsi, sono però
su quello sfondo che accompagna la generazione e l’area di esperienza cui appartiene
Lorenzetti. Non abbiamo qui l’oscura durezza dei ferri di Burri, contrassegnati ora da
saldature, ora da punte taglienti, mentre il taglio di Fontana è indissolubilmente legato al gesto e al concetto. Niente di tutto ciò è nei rilievi di Lorenzetti. Il materiale,
per resistente e nero che sia, non è luogo di tormento esistenziale, ma strumento di
una ragione che vuole sovvertire radicati concetti di tridimensionalità. Così, le fenditure non rimandano a pratiche gestuali, ma all’idea del ritagliare, dell’aprire fessure
da calibrare poi lentamente. E lo spazio non diviene concetto, ma presenza fenomenica che si raccoglie e si diffonde tra sporgenze e rientranze.
Tra queste e quelle sosta anche la luce. Il nero l’assorbe, ne cattura i più vivaci chiarori, ma poi ce la restituisce con riflessi interni, intimamente connessi con il
materiale cui si lega. E a legare e muovere la luce sono, ancora, i risultati dello sbalzo, disseminati irregolarmente. Un problema, quello della luce, del suo assorbimento
come della sua riflessione, che nel 1960 ritroviamo in Lo Savio con i metalli neri e
opachi. In questo caso però l’attenzione allo “spazio-luce” è inserita in un contesto
di estrema radicalità formale e di progetto teorico-concettuale. Il rigore di Lorenzetti
insiste, al contrario, su valori primari scaturiti da una pratica di lavoro immersa negli
2. Fabrizio D’Amico ha scritto “Lorenzetti è attratto dalle grandi sintassi architettoniche di Roma: dai ruderi d’età
classica e imperiale ...”, in Lorenzetti, catalogo della mostra, Galleria Niccoli, Parma, 1989.
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accadimenti concreti, dove l’idea non abbandona mai il materiale, non lo scavalca, ma
lo conduce sulle proprie intenzioni, lo solleva ai propri intendimenti.
La mobilità del foglio, la continuità del suo modularsi, dell’essere una forma e
tante incessantemente, scorrevolmente, si accentua nei lavori eseguiti all’inizio degli
anni sessanta. Stele, del 1961, rappresenta un punto di arrivo e al tempo stesso d’avvio
per le opere che seguiranno. Concentrata nella sua verticalità, questa scultura sembra
racchiudere più di altre il concetto di movimento. Un concetto appunto, che non si
distende come in altri lavori, dove gli effetti sono più palesi, più estesamente sviluppati. Qui il movimento stringe il ferro plasticamente, imprimendovi la sua essenza
dinamica. Stele, infatti, ci comunica un concetto dinamico trattenendolo in un equilibrio di apparente immobilità. Accade, come dicevo, che lo scorrimento ritorni continuamente a se stesso, senza estensioni o dispersioni e, dunque, l’azione si faccia tutta
interna, scavata nel grande solco che percorre al centro, verticalmente, tutta la lastra.
Le piegature che si arrotondano ai due lati sono parte di quell’azione, ma hanno anche la funzione di contenerla, dandole la forza di un’invitante centralità.
Ci appare così, ancora una volta, la profondità del piano. L’insospettabile capacità di una superficie nel produrre cavità interne, luogo entro cui penetra lo spazio
e il pensiero. Lorenzetti sa come un pensiero che pensa diversamente una lastra, può
farne lo strumento di una spazialità aderente, particolarmente legata alla fisicità della
struttura. È quanto accade anche nella scultura frontale di Consagra, che però affronta
e concepisce il piano differentemente. Procedendo per stratificazioni e intagli, Consagra si svincola dal modellato, raggiungendo una dimensione plastica fortemente segnata dai dislivelli prodotti da un fìtto premere e sovrapporsi dei piani.
Al contrario, la superficie nera del ferro, in Lorenzetti, conserva la continuità del piano che si presenta unitario e flessibile. Il trattamento a sbalzo, infatti, non
si pone in contrasto con la scorrevolezza della superficie, che cosi respira e rivela la
materia da cui prende origine. Il dispiegarsi del ferro che, in ampie lastre alzate come
schermi, ferma, spezza, raccoglie lo spazio, ci appare in Figura spoletina. Un’opera di
grandi dimensioni presentata alla prestigiosa manifestazione di Spoleto “Sculture nella città” nel 1962. Organizzata da Giovanni Carandente, con la partecipazione dei
maggiori maestri internazionali, come Arp, Calder, Moore, David Smith, ecc., vedrà
in Lorenzetti l’unica presenza giovane e quasi esordiente, avendo tenuto la sua prima
mostra personale alla Galleria Topazia Alliata nello stesso anno.
Il grande respiro di questo lavoro, la sua forza e il fascino che emana, risiedono
non poco nelle modalità con cui Lorenzetti ha esibito il materiale. La forma, il suo
articolato proporsi in due nuclei d’azione paralleli e sovrapposti, non insegue un progetto astratto, ma si apre all’ascolto del materiale. Quel ferro in lastre che è l’origine
prima di queste sculture e del quale ogni opera intimamente si fa interprete.
Scultura orizzontale, eseguita nel 1963, riafferma e rilancia la pura idea del foglio che il solo movimento porta dalla bidimensionalità alla sporgenza tridimensionale. Si sente, particolarmente in questo caso, come la superficie sia sensibile alla minima stimolazione. La levigatezza e grafitatura dichiarano invece quel mutamento di
attenzioni che i lavori a smalto rivelano più nettamente. Già nello stesso anno, Lorenzetti inizia ad attivare una differente funzione delle superfici. Non più lo sbalzo,
non più quindi una sensibilizzazione del materiale che partiva da ragioni tutte in55
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terne e a quelle ragioni riportava. Ma un’indagine su rapporti fenomenicamente più
estesi e in estensione.
Con le sculture in ferro smaltato del biennio 1963/64, assistiamo a due principali innovazioni: per prima cosa, l’articolarsi delle lamine accentua l’idea di un corpo
volumetrico, che però non si chiude mai e rimane sempre un suggerimento dell’incurvarsi e ricomporsi dei piani. Poi interviene il colore, con una prevalenza dei contrasti nero e giallo o nero e bianco. La colorazione chiara, luminosa, che si trova ogni
volta nelle parti concave, vuole essere appunto una rafforzata presenza della luce. Inizia così il proporsi di questa scultura a una differente percezione, dove il colore e la
luce assumeranno sempre più un ruolo determinante.
La luce o la profonda oscurità sono anche gli elementi che troviamo nei disegni di Lorenzetti. Un’attività parallela alla scultura, ma dalle connotazioni autonome,
almeno formalmente. Gli inchiostri stesi a pennello a partire dal 1955, fino agli smalti
a tampone del 1963, sono la parte più notturna e apparentemente impenetrabile. L’occlusione totale o parziale dello spazio, l’ergersi dei profili, sembra farsi sbarramento, ma
poi lo sguardo si accorge delle fessurazioni con cui il nero è interrotto e di come quello stesso nero sia assorbente. Nasce, da queste oscure presenze, un’interrogazione senza
domande, la richiesta cioè di un pensiero radicale, che preceda il normale affollarsi dei
pensieri. Un pensiero che ci mette in contatto con qualcosa di essenziale, forse di arcaico, come è per la scultura. E, come per la scultura, il nero non è silenzio, ma parola
interiore, difficile da comunicare ma, proprio per questo, intensa e assoluta.

2. STRUTTURE D’IDEE 1965-1975
Dal disegno di Lorenzetti ci perviene un’altra indicazione, oltre quella che procede
dal nero e sul nero si interroga, è l’equilibrio tra segno e luce. L’essenzialità del segno
trova corrispondenza nella luminosità dello spazio che lo circonda. Ad esempio Studio, un pastello a cera del 1965, fatto di sole cinque scabre linee e di un eloquentissimo vuoto, sembra volerci restituire il senso di una costruttività primaria. La semplice
connessione di segmenti, l’incrocio tra un segno orizzontale e quattro verticali, evoca
quell’iniziale operatività, quell’organizzazione cosciente di procedure, sulle quali si costruiscono la capacità di scelta e di pensiero.
I successivi disegni a grafite o eseguiti con altre tecniche, sembrano confermare almeno per dieci anni, fino al 1975 e oltre, il desiderio di procedere con chiarezza, con una lucidità di mente che si traduce in un segno e in uno spazio limpidi
e liberamente costruttivi.
Una costruttività più netta e programmatica è invece quella che distingue il
nuovo corso della scultura a partire dal ‘65. L’acciaio inox sostituisce il ferro, la denominazione di struttura, quelle di scultura o rilievo. Cambia, sicuramente e profondamente, il modo di proporsi di questa scultura. Sono altri i riferimenti e altre sono le
aree di pensiero cui si rivolge. Non differisce invece il dato originario: una tridimensionalità che nasce dal piano.
Le sculture in lastre d’acciaio partono, con ancora più evidenza, dall’idea del
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foglio pieghettato. Qui la superficie cessa semplicemente di essere, accade. L’immobilità si trasforma in azione. L’azione che muove il piano assume, contrariamente ai
primi rilievi, il carattere di sistema. In Struttura orizzontale, del 1966, possiamo vedere
questo processo in maniera esemplare. Osserviamo così come il sistema di rimando,
per cui una piegatura ne genera un’altra, si articoli non secondo una logica di ricerca immediatamente formale, ma d’indagine sulle strutture percettive. Argan colse e
definì molto acutamente questo aspetto, rilevando come Lorenzetti procedesse sperimentalmente sulla via di una “mente percettiva”, distinguendola dalla “mente razionale” e dai suoi vincoli logico-geometrici. La proposta avanzata da queste opere
è dunque “una concezione nuova della forma, non più come rappresentazione concettuale elaborata sul dato della percezione visiva, ma come struttura intrinseca del
pensiero percettivo. Lo screditato concetto di forma, non più condizionato alla finalità conoscitiva della rappresentazione, diventa così nuovamente proponibile e agibile
come istituzione primaria dell’operazione estetica”.3
La forma, sebbene mantenga una corrispondenza con la tecnica di lavorazione del materiale, non si fonda sul tradizionale rapporto forma-materia, ma nasce dalla
mobilità di una percezione pensata e sperimentata nei suoi continui accadimenti. La
forma, quindi, perde il suo carattere di presenza e permanenza. La flessibilità diviene la
caratteristica dominante. La struttura si riconosce nella modulazione continua. La superficie specchiante dell’acciaio e l’intervento del colore esaltano questa labilità, questo apparire sottraendosi, affermarsi senza soffermarsi.
Lo scatto, lo snodarsi improvviso, l’alternarsi di luce e colore, gli angoli più incassati o le superfici lisce e riflettenti, divengono tutte modalità di un prodursi fenomenico determinato dalla ricerca che Lorenzetti compie sul doppio binario del pensiero percettivo e della possibilità di adeguare i propri strumenti operativi a quel pensiero. Concreta sperimentazione e speculazione mentale si fondono così in un’esperienza che arriva sino agli inizi degli anni settanta.
Le strutture a piani differentemente inclinati del 1967, le sagome ritagliate
e scomponibili in legno smaltato del ‘68, il progressivo coinvolgimento di una dimensione ambientale a partire dal 1970, rappresentano il momento esplorativo di
un lavoro nato nell’essenzialità dei rilievi e progressivamente dilatato sulle consistenti potenzialità che i rilievi stessi avevano, nella loro concezione e nel loro primo articolarsi.
Nel 1974, vi è nuovamente, da parte di Lorenzetti, un’attenzione alla centralità
dell’opera come presenza significante. È questo un momento, così mi sembra, particolarmente significativo del suo lavoro e per il suo lavoro. Opere come Struttura-arcaica, Grave, Struttura-mitologica non solo riassumono, rinnovandola ancora una volta,
l’esperienza precedente, ma contengono anche un’attenta riflessione e una risposta
alle tendenze emerse tra gli anni sessanta e settanta.
Riassumono quanto fatto dal ‘58 al ‘72 perché riconducono la scultura a una
concentrazione su sé, ai propri ordini formali come fattori costitutivi del senso. In questa stessa forma, però, concentrata, definita, tendenzialmente assoluta, troviamo traccia
dell’ultimo periodo. L’attraversamento di problematiche percettive e ambientali è qui
3. G. C. Argan, Lorenzetti, catalogo della mostra, Galleria Tiziana, New York, 1970.
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presente nelle modalità con cui l’opera sporge all’esterno. L’uscita dal piano è infatti del
tutto differente dai rilievi degli anni cinquanta. Allora, tra interno ed esterno correvano
rapporti strettissimi. Non vi era sporgenza o rientranza che non fosse egualmente legata allo sfondamento della superficie e al suo divenire, straordinariamente, un luogo interno. Ora la forma aggettante di questi alluminii anodizzati è ricavata da un intervento
che parte dall’esterno. Un premere, un piegare, un togliere, che agiscono secondo un
progetto maturato strutturalmente in un contesto di considerazioni che non provengono dall’oggetto, ma lo incontrano e lo pensano.
Pensiero e progetto hanno in questi lavori un ruolo determinante. La loro azione e il loro reciproco rapportarsi costituisce quel terreno comune di cultura europea
su cui anche una linea italiana della scultura, da Uncini a Lo Savio, da Carrino a Staccioli, ha percorso l’esperienza della primarietà della forma, con sostanziali differenze
dal minimalismo americano. Su questa linea, che vede Lorenzetti attivo già dai primi
anni, anche le opere in questione hanno una precisa pertinenza.
Prima di tutto pensate. Circoscritte come idee di forme. In alcuni, casi frammenti (Struttura-volta, Controverso), cioè parti di una più ampia struttura, elementi ricavati e direi quasi scavati nel pensiero. Forme isolate da una continuità da cui pure
provengono. Altre volte, invece, concepite proprio come forme del continuo. È il
caso di Emergente, ancora del 1974, che esce improvviso dallo spazio e allo spazio ritorna. E la scia, il percorso che conduce al culmine dell’emergenza e ne discende, è
forma; concretizzazione di un pensiero plastico.
Il progetto interviene non come atteggiamento concettuale, ma come mediazione tra la forma pensata e la sua traduzione materiale. Il progetto è, infatti, in Lorenzetti il momento d’incontro e di raffronto tra l’idea e il suo corrispettivo effetto fenomenico. Non se ne deve però dedurre che la fase progettuale sia un passaggio meramente tecnico. O, almeno, si dovrà considerare l’intervento tecnico come quella fase
decisionale in cui la forma-pensiero diviene oggetto e, dunque, si distacca dal complesso mondo del non visibile in cui è stato elaborato. Progetto è la tecnica di lavorazione, di piegatura dell’alluminio. Progetto è il voler raggiungere la forma con una
lentissima e laboriosa successione di millimetriche pressioni e non, come tecnicamente sarebbe più logico, con un’unica operazione di formatura.
Progetto, come sarà poi anche nel successivo lavoro di Lorenzetti, è ripensare
alla forma, alla profondità del piano, al muoversi nello spazio, facendo del pensiero e
delle sue forme pensate, una scultura presente e concreta che di quell’origine trattiene la leggerezza con cui sempre si solleva e al pensiero si ricongiunge.

(Pubblicato nel volume monografico: G. M. Accame, F. D’Amico, Carlo Lorenzetti, tra
le pieghe dell’aria, Lubrina Editore, Bergamo, 1992)
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MERZ E FIBONACCI
PROLIFERAZIONI VITALI
TRA MATEMATICA
E ARTE CONTEMPORANEA

60

accame 25-01-2010_f90.indd

60

27-01-2010

22:26:01

Il rilievo che Merz ha dato alla sequenza di Fibonacci, facendone la protagonista di
un consistente e significativo gruppo di opere, a partire dal 1970 fino agli ultimi anni
del suo lavoro, è probabilmente l’aspetto più noto di un rapporto, tra matematica
e arte contemporanea, che è stato studiato, ma anche prevalentemente confinato,
nell’ambito dell’astrattismo storico e dei suoi successivi sviluppi. Non voglio con
questo affermare che chi ha letto attentamente l’arte della seconda metà del Novecento, compreso l’inizio del XXI secolo, non si sia accorto della presenza della matematica in aree diverse e anche molto lontane dalla pittura astratta, ma raramente ciò
è stato considerato dalla critica. L’occasione di precisare il rapporto Merz-Fibonacci
mi conduce obbligatoriamente a delineare, almeno sommariamente, gli spunti di
una riflessione che potrebbe e meriterebbe di essere notevolmente ampliata, proprio
nella direzione di un’indagine all’interno di tendenze artistiche poco osservate da
questo punto di vista o, addirittura, apparentemente avverse a un’idea matematica. È
questo il caso dello stesso Merz e dell’Arte povera, della quale l’artista, nato a Milano
nel 1925 e qui deceduto nel 2003, è stato uno dei maggiori protagonisti. Un chiarimento necessario anche per non considerare la genesi di queste opere una bizzarra
anomalia, invece dell’intuizione più acuta e pertinente che poteva fare un esponente
poverista, portatore di una poetica legata all’idea dinamica e vitale della natura.
Non ci stupisce che Mondrian affermasse stretti rapporti tra astrattismo e matematica, tuttavia sono le ragioni che manifesta a destare interesse e a divenire qui
particolarmente pertinenti. Mondrian scrive: “… l’astratto – in quanto matematico – si
manifesta effettivamente in tutte le cose per mezzo di tutte le cose … l’artista ha acquistato la coscienza che l’apparenza dell’universale in quanto matematico è l’essenza
di ogni pura emozione di bellezza plastico-estetica…”.1 A parte l’ovvia differenza del
riferimento all’astrazione, che non è il linguaggio di Merz, è l’idea di una matematica
che si “manifesta” in tutte le cose, di una sua essenzialità per l’arte, in quanto l’universale è matematico, a rivelarsi, come vedremo, straordinariamente vicina alla visione
estensiva e dinamica dei rapporti tra arte, natura e matematica, praticata da Merz.
Anche in Max Bill si trovano vari richiami alla scienza dei numeri come
strumento utile all’arte, per quanto sia probabile che l’artista pensasse a una sua più
direzionata utilizzazione per problemi formali. Nel suo testo del 1949 afferma tra
l’altro: “Io credo sia possibile sviluppare largamente un’arte basata su una concezione matematica. La matematica non è soltanto uno dei mezzi essenziali del pensiero
primario e, quindi, uno dei ricorsi necessari per la conoscenza della realtà circostante.
… Il principio dell’infinito, ricorso indispensabile e vitale per il pensiero matematico e fisico, lo è anche per la creazione artistica”.2 L’osservazione di quest’ultima
frase coglie, nuovamente, l’aspetto dell’ampia prospettiva del calcolo matematico e
non l’errata immagine di una sua funzione restrittiva. Gli artisti maggiori che, in
qualche modo, hanno allacciato rapporti con la matematica, hanno sempre intuito le
potenzialità proprie dei numeri, superandone la banale ma, fino a tempi non lontani,
diffusa immagine di un ambito chiuso e arido. È in anni più recenti e grazie anche al
1. P. Mondrian, Il neoplasticismo in pittura, in Piet Mondrian. Tutti gli scritti, a cura di H. Holtzman, Feltrinelli, 1975.
2. M. Bill, L’approccio matematico nell’arte contemporanea, in Max Bill, a cura di A. C. Quintavalle, catalogo mostra Università di Parma, 1977.
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lavoro di artisti come Merz che la matematica viene percepita diversamente. Certo,
capire veramente la matematica è tutt’altra cosa che immaginarne le risorse o anche
solo, come è accaduto per qualche film recente, restare affascinati dalle personalità
tormentate di alcuni matematici.
Ritornando agli inizi degli anni sessanta, alla cultura artistica che si stava formando e rapidamente affermando, risulta subito evidente il prevalere di una reazione
al lungo dominio dell’Informale europeo e dell’Espressionismo Astratto americano.
Già dalla fine del decennio precedente, un segnale limpido e risoluto accomunò
diversi giovani artisti dei due continenti: il monocromo. La declinazione monocroma, sia che si voglia leggere come azzeramento assoluto dei linguaggi precedenti,
sia che s’intenda come distacco non privo di elementi di continuità, sopra tutto sul
piano esistenziale, come io preferisco vederla, rappresenta in ogni caso una volontà
di superamento nei confronti della gestualità e matericità che avevano caratterizzato le angosce informali. Nelle diverse linee di ricerca che si delinearono, in quelle
d’impronta minimalista e concettuale in particolare, appaiono più casi di artisti che
hanno tratto suggerimento per le loro opere dalla matematica. La Minimal Art negli
Stati Uniti, ma anche una diffusa tendenza radicale, conduceva spesso a riflessioni
sulle strutture essenziali delle forme, dei materiali e degli eventi. La cellula originaria,
l’ordine interno, in più di un caso si riconoscevano in un’idea matematica. Un’idea
che dal punto di vista strettamente disciplinare, in questi casi, non offre quasi mai
elaborazioni inedite, l’aspetto innovativo è, ovviamente, avanzato dall’interpretazione
data dall’artista e dall’opera che ne scaturisce.
Mi limiterò a ricordare un solo artista, Sol LeWitt, quale esempio tra i più
evidenti e rilevanti di tutto il panorama minimalista e concettuale ma anche, nello
stesso tempo, portatore di un modello opposto a quello di Merz. Un modello che
appartiene al genere prevalente di collegamento tra arte e matematica, dove in pratica
le figure geometriche e la suddivisione degli spazi, rivelano immediatamente e formalmente la loro origine. Per qualità e quantità di opere pertinenti, LeWitt è certo
un riferimento obbligato per qualunque itinerario dei rapporti contemporanei tra
arte e matematica. Sia nelle opere plastiche, sia in quelle realizzate con disegni su parete, il motore costruttivo è affidato a progressioni e sviluppi che hanno origine nella
matematica e nella geometria. In LeWitt si assiste a una più articolata applicazione e
ad una maggiore complessità di soluzioni, della più significativa costante di molti dei
rapporti tra lavoro artistico e matematica: la ripetizione, la modularità, l’iterazione
con varianti. A partire dai primi anni sessanta, le strutture basate su moduli cubici,
eseguite in legno dipinto, costituiscono il contributo più evidente al problema che
qui ci interessa. L’artista stesso si è però preoccupato di precisare come da parte sua
non vi sia un’esplicita volontà d’affrontare problemi di matematica, ma di procedere
sulla via di una concettualizzazione dell’arte. La matematica, in questo senso, sembra
poter dare un considerevole contributo a rafforzare, nell’arte, l’elaborazione di idee
e, come effettivamente è tra gli intenti del concettualismo, spostare l’attenzione e la
riflessione dalle tradizionali tecniche manuali a una valutazione estetica di strutture
mutuate dalla linguistica alla logica, alla matematica, ecc.
La forte connotazione di elaborazione mentale che distingue la matematica,
la sua effettiva difficoltà di comprensione per chi non sia matematico, la necessità di
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requisiti logici, analitici e costruttivi, vede però una fondamentale presenza di processi intuitivi e creativi, così da farne una disciplina che può dialogare con l’arte. È
questo, d’altra parte, un rapporto confermato dalla storia, che oggi può riprendere,
con proiezioni verso un futuro intenso e inaspettato.
Nel suo famoso scritto Paragrafi sulla Conceptual Art, LeWitt afferma tra l’altro:
“Nell’arte concettuale l’idea o concetto è l’aspetto più importante del lavoro. Quando un artista utilizza una forma concettuale d’arte, significa che tutte le programmazioni e decisioni sono definite in anticipo e l’esecuzione è una faccenda meccanica.
L’idea diventa una macchina che crea l’arte”.3 Quest’ultima affermazione, che curiosamente richiama, con differente intendimento, l’esclamazione di Warhol: “Voglio
essere una macchina”, estremizza una concezione particolare del concettualismo, la
visione di una sua astratta meccanicità. In realtà, la posizione di LeWitt è assai più articolata e si inoltra nei rapporti tra ideazione progettuale e opera compiuta. È chiaro
che il progetto del lavoro, l’appunto che ferma l’idea iniziale per lui è già opera d’arte,
ma questo convincimento non impedisce una prosecuzione e una conseguente valutazione. Sempre nel testo citato, infatti, LeWitt afferma anche: “Si può percepire il
lavoro dell’arte solo dopo la sua ultimazione”. Se la “percezione”, avviene dopo l’ultimazione, significa che incorpora tutte le inevitabili differenze rispetto al progetto.
In una prassi di lavoro come quella dei wall drawings, che prevede, nella maggior parte
dei casi, un’esecuzione affidata ad altri, la questione diviene di particolare rilievo e
introduce una concezione di doppia identità dell’opera: una prima, al momento della
sua formulazione e, una seconda, nella condizione di lavoro ultimato.
Anche nei procedimenti matematici vi sono frazioni di calcolo che sono praticamente automatiche, ma lo sviluppo di un’idea matematica necessita della continua
alternanza di spunti progettuali e momenti elaborativi. Resta in ogni modo evidente
che appartiene alla cultura di LeWitt la tendenza a smaterializzare l’opera e, in questo, la
matematica è un valido aiuto, la percezione di una sua presenza, rende gli oggetti e le immagini immediatamente sospesi, in un divenire che sembra staccarli dalla loro fisicità.
All’opposto di questa versione di concettualismo antiespressivo e microemotivo, si pone il lavoro di Mario Merz, che nella propria maturazione linguistica, svilupperà una forte presenza concettuale, ma differentemente concepita, per lo stretto
legame con una fenomenologia dell’opera di intensa fisicità. Per i giovani artisti
dell’Arte povera e in particolare per il più anziano Merz, che alla metà degli anni sessanta ha già alle spalle una notevole esperienza di pittore, il nuovo lavoro che stanno
realizzando in quel periodo, scavalca le singole fonti che, obiettivamente, possono
essere rintracciabili in una lettura analitica, per divenire quel fenomeno artistico originale che ha rapidamente ottenuto uno straordinario successo internazionale.
Per Mario Merz, la presenza della natura e ancor più il senso della sua forza generatrice, si trovano già all’origine delle prime esperienze artistiche. Lo confermano
alcuni dipinti come, solo per fare qualche esempio, Foglia del 1952, Seme nel vento e
Albero del 1953. Quando, dopo il 1965, avviene il passaggio a opere tridimensionali
e inizia l’utilizzo del neon, l’idea di energia non si affievolisce, ma si rafforza. Proprio
il neon, nell’attraversare una tela, un ombrello, una bottiglia, un impermeabile o altro
3. S. LeWitt, Paragraphs on Conceptual Art, in “Artforum”, New York, giugno 1967.
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ancora, potenzia l’indicazione di Fontana, dando corpo a una proiezione di luce che
lacera e al tempo stesso rigenera.
L’incontro di Merz con la serie di Fibonacci è, dunque, nella logica del suo
lavoro. Certo è merito dell’artista averne colto sia gli aspetti dinamici, aperti a infinite
applicazioni, sia lo straordinario legame di un’idea matematica con alcune effettive
progressioni della natura e le sue potenziali evoluzioni. Come ho già accennato, la
distanza che sembra esserci tra le idee matematiche e quanto l’Arte povera ci ha proposto con le opere dei suoi artisti, non deve velare un aspetto essenziale che appartiene a più di un protagonista di questa tendenza, tanto da esserne uno dei caratteri
distintivi. Mi riferisco al concetto di energia primaria, che non distingue solo Merz
ma, con modalità diverse, troviamo con evidenza anche in Anselmo, Zorio, Penone,
senza dimenticare il versante romano di Pascali e Kounellis. Un rapporto tra le forze
della natura e della vita, e la creatività generativa dei numeri, molto chiaro a Merz
che, in un’intervista fattagli nel ‘72, in occasione della sua mostra al Walker Art Center di Minneapolis, disse: “L’uomo ama gli alberi perché comprende che sono parte
della serie essenziale della vita. Quando un uomo ha questo tipo di relazione con la
natura, comprende che anche lui è parte di una serie biologica. La serie di Fibonacci
è naturale. Se metti una serie di alberi in una mostra, avrai delle entità morte. Ma i
numeri di Fibonacci, in una mostra, sono vivi, perché gli uomini sono come numeri
in una serie. La gente sa che i numeri sono vitali, perché possono andare avanti all’infinito, mentre gli oggetti sono finiti. I numeri sono la vitalità del mondo.”4
Da notare, in questa dichiarazione, l’idea che degli alberi e, dunque, elementi
appartenenti alla natura, esibiti in una mostra, risultino entità morte; morte evidentemente procurata dall’estraneità del luogo espositivo, che interrompe la continuità
degli alberi “parte della serie essenziale della vita”. Al contrario, la serie numerica
di Fibonacci, non è legata a un contesto ambientale, vive della propria potenzialità,
può realizzarsi in qualunque situazione: “i numeri sono vitali, perché possono andare
avanti all’infinito”. Gli oggetti, come gli alberi, anche se appartenenti alla natura,
sono finiti, i numeri, invece, sono l’essenza dell’energia pura, come dice l’artista: “I
numeri sono la vitalità del mondo.”
Merz, con una più lunga storia all’attivo, rispetto agli altri artisti che avrebbero
dato vita all’Arte povera, si trova, in quella cruciale metà degli anni sessanta, in una
posizione particolarmente favorevole ad affrontare una rivoluzione linguistica che lui
stesso contribuisce in maniera rilevante a determinare. Può infatti esprimere, con il
massimo dell’efficacia, tutto lo slancio creativo che possiede e, per la maggiore esperienza, averne una notevole consapevolezza. Non è secondario, infatti, che i due suoi
temi fondamentali, protrattisi nelle installazioni per oltre trent’anni: l’igloo e la serie
di Fibonacci, compaiano nel 1968 e nel ‘70, nei primissimi anni di quell’evoluzione
del lavoro che ha contribuito a dare una fisionomia definitiva all’Arte povera.
C’è un Igloo Fibonacci del 1970, tra i meno conosciuti e riprodotti, di straordinaria essenzialità nel fondere la struttura costitutiva dell’igloo con la progressione Fibonacci. Per quanto io ricordi è l’unica opera dove l’elaborazione formale della semisfera
sia totalmente determinata dalla progressione numerica. Come un grande ragno, l’igloo
4. R. Koshalek, Interview whit Mario Merz, catalogo Mario Merz, Walker Art Center, Minneapolis, 1972.
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si delinea nell’estendersi di una struttura in tubolare di ferro che, dall’alto di un centro,
fa scendere otto braccia la cui estensione è dovuta alla progressione numerica, resa
visibile da una serie di snodi che scandiscono le singole unità di misura risultanti dalla
somma delle due precedenti. Quest’opera ci indica con chiarezza almeno tre aspetti
importanti sulla valutazione dell’artista rispetto alla sequenza di Fibonacci. Prima di
tutto il carattere costruttivo-generativo che riveste la sequenza, immediatamente compreso da Merz che ha, tra i fondamenti della propria poetica, l’idea di espansione, di un
nuovo ordine naturale, dove biologia e tecnologia possono trovare motivo di sinergie
in continuo accrescimento. La scelta del tubolare di ferro e delle relative giunture,
che prospetta immediatamente un’immagine meccanica, da ingegneria ottocentesca,
rivela però, con vigore, la dimostrazione dell’impulso vitale che l’artista attribuisce alla
progressione dei numeri, capace di coniugare e coinvolgere qualunque materiale, indipendentemente dalla sua provenienza naturale o tecnologica. L’altro aspetto di rilievo,
che Merz comprende e apprezza nella sequenza di Fibonacci, è la plasticità formale e
spaziale della progressione numerica, la flessibilità del suo impiego, con ogni possibilità
di inserimento e di raccordo. Al di là della nota e significativa relazione con la figura
della spirale, la sequenza può estendersi nello spazio all’infinito. Merz intuisce il valore
emblematico della sequenza in sé e la capacità degli stessi numeri a divenire elementi
segnici e simbolici di straordinaria incisività. Caratteristica, quest’ultima, confermata dai
tanti lavori realizzati con la sola dislocazione nell’ambiente dei numeri al neon. I numeri, quando sono attivati direttamente in un ambiente, senza l’abbinamento a oggetti,
siano essi tavoli o giornali, esprimono una velocità di pensiero e un’efficacia d’azione
dovute alla loro leggerezza, svincolata da relazioni che, in molte altre opere, obiettivamente, costituiscobo un rallentamento. Nel caso di questi ultimi lavori, probabilmente
la maggioranza, la progressione svolge compiti che ne esaltano, di volta in volta, la capacità generativa che la distingue: opera una misurazione e materializzazione del tempo,
diviene l’ossatura di una costruzione, quantifica le dimensioni di una crescita, ecc.
La Progressione di Fibonacci al Guggenheim Museum di New York del 1971, l’installazione realizzata per il Walker Art Center di Minneapolis nel 1972 o, quella sulla
Mole Antonelliana nel 1984, fino alla Manica lunga da 1 a 987, installata al Castello
di Rivoli nel 1990, sono alcune delle maggiori opere, anche come dimensione, dove,
invece, la serie di Fibonacci si concretizza con la sola presenza di numeri luminosi. La
sequenza, in questi casi, non attiva una propria elaborazione formale ma, inserendosi
in uno spazio o, come avviene nei casi citati, posandosi su architetture già definite e
caratterizzate, indica una linea di sviluppo parallela ma autonoma. Non c’è da parte di Merz l’intenzione di trasformare la costruzione o di cambiarne il significato
ma, semmai, di aprire un canale di comunicazione, di aggiungere un percorso, una
prospettiva di pensiero che presenta una sua dinamica. L’artista ha precisato questo
punto: “… né i numeri né la realtà sono sovrastanti in quanto nell’idea di quest’arte
rappresentativa due cose devono essere indipendenti anche se sovrapposte.”5 Un’immagine di autonomia e di libertà espressiva care a Merz, che vede sempre, nelle sue
opere più complesse, la potenza coinvolgente e globale dell’installazione, ma anche i
5. M. Merz, I numeri di Fibonacci e l’arte, catalogo Guggenheim International Exhibition, The Solomon Guggenheim
Museum, New York, 1971.
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singoli percorsi dei materiali, dei numeri e delle idee che ne sono parte costitutiva.
Nonostante la leggerezza e l’indipendenza delle progressioni, disporre numeri
luminosi accanto a igloo o giornali, sulle pareti di edifici o all’interno di ambienti,
produce altre osservazioni e altre idee, questo fa parte della proliferazione Fibonacci
che dalla natura e dalla matematica entra nella vita. In questo senso, nulla può dirsi
definitivo, immutabile, il potere di questi numeri carichi d’energia agisce sull’immaginazione di chi sa immaginare e sa vedere differenti traiettorie per una medesima
realtà. E sul concetto di una realtà plurale è, ancora, lo stesso artista a dire: “La forma
dei numeri nella serie di Fibonacci è la forma della crescita di molte, molte realtà.
Nel mio lavoro amo usare una matematica molto semplice. Questa serie è la serie più
semplice del mondo. È come contare, ma è un modo del tutto diverso di comprendere la realtà della matematica. Per me la matematica è un esempio di vita, ma non una
realtà in se stessa. … Il decimo numero di Fibonacci ha più potere di 10. Un grafico
di numeri consecutivi è una linea retta, ma il grafico di Fibonacci è una curva che si
sviluppa, una spirale. La serie ha un potere intenso. Credo che la realtà del mondo sia
come la serie di Fibonacci.”6
L’ultima affermazione ci conferma quanta importanza Merz attribuisse a questa idea matematica che gli pare coincidere con la stessa esistenza del mondo. L’energia della natura, il suo inarrestabile divenire e l’eccezionale dinamicità che la sequenza possiede e concretamente esprime, divengono lo strumento con il quale l’artista
indica l’intensità di ciò che accade. Con Tavoli del 1974 e altri lavori su questo tema,
la serie di Fibonacci si traduce in oggetti a noi molto familiari, che l’artista considera
legati organicamente all’uomo e al suo ambiente di vita; “il tavolo è un pezzo di terra
che si solleva”,7 sui tavoli si mangia, si lavora, si gioca, ecc. Una relazione che si esalta
nella crescita dimensionale di questi oggetti e, altre volte, nella quantità delle persone
sedute attorno, tutte determinate dalla progressione numerica. Un altro rilievo particolare hanno le molte opere che, alla serie di Fibonacci, vedono abbinarsi pacchi
di giornali. Le ripetute occasioni, nelle quali Merz ha posto in relazione la dinamica
dei numeri con la quantità dei giornali e, i molti, diversi coinvolgimenti con altri
oggetti e materiali, rivela una certa predilezione dell’artista per un genere di merce
denso di significati.
Nelle interviste rilasciate Merz cita, di volta in volta, aspetti diversi e, come gli
è proprio, i più immediati, senza speculare troppo sui numerosissimi spunti che, l’oggetto giornale, può fornire. “Uso i giornali perché sono riproduzioni di parole e di
pensieri”, oppure “ … a New York si vedono le balle di giornali legate con una cordicella. Si prendono e si portano in galleria ... I giornali mi hanno interessato perché in
essi c’è un’incredibile unità. E sono tutti giornali non letti, qualcosa come un rifiuto
della società.”8 È però difficile non associare, all’accumularsi di pacchi e pacchi di
giornali, l’idea di uno scorrere del quotidiano e, dunque, di una dinamica del tempo
legata alla sequenza del matematico pisano. Nelle installazioni 610 funzione di 15 del
1971, La natura è l’arte del numero del 1976 e la più recente Il fiume scorre, la presenza
6. B. Reise, L. Morris, Eine Zahl ist ein Symbol für Wirklichkeit und Wachstum, “Kunstforum“, n.15, Mainz, 1976.
7. J. C. Ammann, S. Pagé, intervista a Mario Merz, catalogo Mario Merz, ARC, Parigi - Kunsthalle, Basilea, 1981.
8. Ibidem.
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dei quotidiani, il loro sommarsi e stratificarsi, oggettualizza il fluire di un tempo che,
in realtà, sempre si accompagna alle opere che qui stiamo considerando.
Il profondo legame tra la progressione di Fibonacci e la natura, che tanto ha
appassionato Merz, comprende la totalità del nostro mondo e dunque quello spazio e
quel tempo così percepibili nelle sue opere. Spazio e tempo concepiti non solo come
contenitori, ma come forze determinanti nell’accadere delle cose, nel procedere di
quel flusso infinitamente variato, ma sostanzialmente unitario, che è la vita. Una
vita intesa globalmente e dinamicamente in espansione, come avviene nella spirale
delineata dai numeri di Fibonacci e come accade con le sollecitazioni che l’opera di
Merz continua a generare.

N.B.
Le interviste a Merz, dalle quali ho tratto le brevi citazioni, si trovano riportate
interamente anche in alcune pubblicazioni italiane, tra le più complete ricordo: G.
Celant, Mario Merz, catalogo mostra Repubblica di San Marino, Mazzotta, 1984; M.
Merz, Voglio fare subito un libro, a cura di B. Merz, Hopeful Monster, Firenze, 1986.

(Testo originale e sensibilmente più esteso di quello pubblicato con il medesimo
titolo in: Matematica e cultura, a cura di M. Emmer, Springher, Milano, 2006)
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1. FARE DELLA PITTURA
UNA PRESENZA ATTIVA 1961-1970
Il senso della presenza. Gestuale, concettuale, l’opera contiene e comunica un atto. È questo, credo, un segno distintivo del lavoro di Carmengloria Morales, il suo modo di intenderlo e non solo da oggi. Un lavoro in cui la componente riflessiva, mentale, ha sempre
dichiarato il proprio intervento distinguendo, nell’opera, il doppio confine di luogo e di
accadimento. Luogo come memoria e coscienza critica della pittura, accadimento come
gesto individuale che vi si relaziona. Tutto ciò non ha nulla a che fare con il concettualismo con cui, come vedremo, anche nei primi anni settanta, i possibili punti di contatto
sono più di distinzione che di convergenza. Il rapporto è, al contrario, con alcuni artisti
americani e, all’inizio, con circoscritti elementi contenuti nel lavoro di Fontana.
Da Fontana, Morales non trarrà quelle indicazioni che furono fatte proprie da
Manzoni, Castellani, Bonalumi, Dadamaino, per citare solo i casi più evidenti e, non a
caso, appartenenti allo stesso ambiente culturale milanese. Anche per una questione generazionale, Morales è a Milano tra il 1953 e il ‘60, anno in cui termina il liceo artistico;
l’artista mantiene un maggiore distacco e filtra l’interesse per Fontana all’interno della
propria personalità più riflessiva e programmatica. Scompare così lo sperimentalismo, lo
spazio fenomenico e esistenziale percorso in un’assoluta libertà inventiva, restano però i
concetti relativi all’opera come luogo ed evento.
Evento e luogo tutti interni alla pittura e, dunque, senza quelle escursioni proprie
a Fontana, effettuate in uno spazio concepito come illimitato e indeterminato. La pittura
di Morales si distende su un piano definito, circoscritto, non ha estensioni o suggestioni
che non siano quelle della superficie. Distingue però, al proprio interno, il momento della
memoria storica da quello del gesto individuale. Quel farsi presenza attiva che domina gli
ultimi vent’anni di lavoro, ma che già appare nelle primissime opere qui considerate.
È proprio da queste prime prove che viene il suggerimento relativo a Fontana e,
in questo caso, anche per analogie formali. Alcune carte del 1961, ancorate alla base da
una banda scura che taglia il piano con un andamento leggermente obliquo, portano in
primo piano una figura circolare, che si stacca nettamente nel campo superiore del foglio
rimasto bianco. La volontà di farne un elemento calamitante, un centro d’energia, è evidente. Come, da un altro punto di vista, già si nota un ricercato distacco dalle modalità
compositive dell’astrattismo storico.
Il Fontana che qui ritroviamo è quello delle carte tra il 1948 e il ‘50, con forme
circolari, intitolate Ambiente spaziale e Concetto spaziale. Carte che si pongono a cavallo della mostra tenuta alla Galleria del Naviglio di Milano nel ‘49, dove l’artista presentò il suo primo ambiente spaziale.1 Dipinte ad acquarello o tempera, hanno come
riferimento una dimensione che non è certo quella della loro realizzazione su carta.
L’allusione a una spazialità profonda, allo sfondamento del piano è nelle intenzioni di
Fontana. Diversa è la situazione nei lavori di Carmengloria Morales: lo spazio viene ricondotto alla bidimensionalità, cadono le spinte allusive di Fontana, si rafforza invece il
1. In occasione di questa mostra, che certo costituisce uno dei passi fondamentali dell’arte internazionale del
dopoguerra, per l’Ambiente spaziale con forme spaziali e luce nera, Fontana disegnò un manifesto dove, oltre alla
scritta Manifesto spaziale di Lucio Fontana, compare una delle forme circolari a cui mi riferisco.
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concetto di una forte presenza che domina la superficie.
È interessante notare come anche in Barnett Newman, artista poi estremamente
vicino agli interessi di Morales, tra il 1945 e il ‘46, poco prima dell’apparizione delle bande verticali che caratterizzano il suo lavoro, troviamo diverse opere con elementi rotondi.2
L’attenzione di Morales per questa forma non è in ogni modo un fatto casuale e l’affidarsi
alla casualità non rientra certo nel carattere di questa artista. L’anno seguente, infatti, siamo nel 1962, dopo le carte, esegue degli oli su tela in cui il tondo diviene l’unico protagonista della composizione.
L’isolamento di questa forma ne acuisce ovviamente tutti i possibili valori simbolici, ma non credo sia questa la via che può esserci più utile per comprenderne il senso.
Simbolico, se si vuole, non è tanto il dato formale, quanto il modo in cui viene presentato. Indicare una sola forma, affidarsi a una sola presenza, significa attribuirle una accezione
che trascende la sua stessa immagine e punta a una più interna e solida identificazione. È
già la componente concettuale che agisce qui: l’unicità della presenza, un tondo che occupa, ai limiti del consentito, una tela rettangolare, afferma le modalità di un rapporto tra
l’io e il mondo, connaturati a Morales. La forma abita lo spazio, realizzandosi in questo
abitare e prendendo coscienza del proprio potere. La tela, dunque, non è un contenitore
restrittivo, ma un luogo dove libertà e potere coincidono.
Il desiderio di assoluto che così presto si rivela in questi lavori, non accumula o
sovrappone le stimolazioni compositive, ma le filtra, le decanta, cerca in realtà il vuoto,
la pura spazialità vissuta in tutta la sua essenza. È quanto ci dice la solitaria circolarità di
questa figura che, al di là del primo riscontro visivo, non riempie la superficie, non la satura, ma ne rivela la potenzialità, apre a un concetto di luogo dei luoghi che avrà riscontro negli anni seguenti.Tutto ciò senza entrare in contraddizione col senso della presenza
rilevato all’inizio, essendone, anzi, il concetto di luogo, una necessaria premessa. La forma
circolare acquista la propria determinazione in quanto la tela non è solo luogo fisico, ma
culturale, memoria con cui ogni nuova azione si confronta e si qualifica.
Nel 1964, con lo stesso rigore che l’aveva guidata precedentemente, Morales intraprende un diverso percorso. Diverso per le modalità con cui viene affrontata la superficie,
ma non per gli obiettivi, che restano quelli di un superamento dell’astrattismo storico e
di una chiarificazione della sua crisi. La superficie è ora il nodo connettivo di tutti i problemi e diviene una certezza ancora più solida di quanto non fosse con le figure circolari,
costitutivamente esposte a letture con diversi intendimenti.
Trasferitasi a Roma nel 1961, Carmengloria Morales ha, nel 1964, ventidue anni
e di questa sua giovanissima età non ci si deve dimenticare, anche perché, molto spesso, si
troverà inserita in mostre o situazioni dove gli altri artisti sono tutti, in misura differente,
più anziani di lei. E se oggi ciò ha scarsa importanza, ne ha invece quando si considerano lavori eseguiti a ventidue anni piuttosto che a trenta. Così, diversamente vissuti sono i
rapporti con gli eventi artistici di quegli anni, con l’Informale o, in particolare, con periodi determinanti come quello che dalla fine degli anni cinquanta apre ai sessanta. Infatti,
contrariamente a molti artisti che si affermarono nei primi anni settanta, l’Informale non
è presente nel suo lavoro documentato, che inizia già dalla fase successiva.
2. Naturalmente non si può non ricordare Kenneth Noland e i suoi quadri con cerchi concentrici compresi tra il 1958
e il 1962, ma le differenze qui divengono troppo ampie per effettuare un utile raffronto.
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Sono gli ultimi anni della sua permanenza a Milano prima, poi del suo spostamento a Roma, che coincidono con la convergenza sulla monocromia e la radicalità delle forme. Se, quando ancora frequenta il liceo artistico, Manzoni, Castellani, Colombo,
Bonalumi, ecc., elaborano le loro prime opere monocrome, a Roma, contemporaneamente, lavorano Lo Savio, Uncini, Schifano, Festa, ecc... Questo clima è certo presente e
più sentito che non altri, ma anche troppo vicino per costituire materia di ripensamento, come era nelle esigenze della giovane Morales, che invece è interessata ad artisti tanto
geograficamente lontani quanto a lei vicini, sul piano di una disposizione intellettuale ed
esistenziale che vive la pittura come luogo riflessivo e ricerca d’assoluto. Rothko, Newman, Reinhardt, sono sicuramente i maggiori depositari di questa concezione estrema
che, alla gestualità di Pollock e di Kline, al loro agire per essere nel presente, rispondono
con una non azione che ha origine in un diverso tipo di sensibilità espressiva, fatta di meditazione e di trascendenza.
L’occasione decisiva per una conoscenza diretta con questa pittura fu una grande
mostra di Rothko alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma nel 1962. L’influenza è immediatamente riscontrabile, anche se in realtà alcuni dei valori più specifici di Rothko sono assenti: primo fra tutti quel colore sensibilissimo e vibrante, fatto di lievi passaggi, dove espansione e contrazione sono volutamente lasciati in un equilibrio mobile e
di intensa emotività. Morales sembra cogliere più il rapporto tra stesura pittorica e definizione della superficie. Sembra cioè avvicinarsi maggiormente alla lettura che di Rothko
fa Argan, quando dice: “parte appunto dall’idea della parete: della parete da costruire mediante il colore. L’origine stessa di questa pittura, che ha un legame profondo con Matisse,
spiega come la spazialità espressa dai rapporti anche dimensionali tra zona e zona di colore e la trasparenza dei piani coloristici sovrapposti, non sia una spazialità di proiezione
ma di costruzioni: la dimensione è infatti determinata dalla possibilità di espansione visiva
dell’immagine colorata, che è insieme superficie e profondità, limite e non limite, sicché la
dimensione dell’ambiente, cioè la dimensione dell’esistenza, risulta non soltanto metricamente definita, ma anche fisicamente permeata dalla sostanza densa e reale del colore”.3
L’idea della parete è, nel nostro caso, l’idea della superficie concreta, “da costruire
mediante il colore”. Proprio questo aspetto costruttivo sembra quello che maggiormente
colpisce la giovane artista. Una costruttività, però, che già allora non vuole rientrare negli
schemi dottrinari della pittura geometrica, dimostrando in ciò di aver colto perfettamente
la lezione degli americani. Le modalità compositive, come l’accostamento di bande orizzontali, il loro fermarsi prima del termine del supporto, lasciando un consistente margine
che le contiene, richiamano in modo esplicito Rothko. Ma sono del tutto assenti i caratteri della contemplazione e del mistero. C’è invece una evidente concretezza nella stesura
del colore e, di conseguenza, nella definizione della superficie. E questo è certo lo scopo
principale di questi lavori, raggiungere una spazialità bidimensionale certa, con i soli mezzi delle stesure cromatiche.
Quel senso dell’altrove, di un assoluto che si allontana e viene sempre più sostituito
dal desiderio che lo persegue, è un’altra costante di Rothko che qui non troviamo.Abbiamo, riprendendo ancora Argan, la “sostanza densa e reale del colore”. Ma il colore è strettamente correlato all’impianto formale ed è questo il problema maggiormente indagato
3. G. C. Argan, Salvezza e caduta nell’arte moderna, Il Saggiatore, Milano, 1964.
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da questi lavori. Già Newman aveva criticato l’astrattismo europeo, rilevando come le figure geometriche divenissero un elemento descrittivo delle idee di cui erano portatrici e,
dunque, lavorare su un piano tramite la relazione e sovrapposizione di rettangoli non era
un compito così semplice per un artista che voleva sottrarsi proprio a quella particolare
connotazione indicata da Newman.
Forse è già in questi anni che in Carmengloria Morales inizia a radicarsi la convinzione, che non dovrà più lasciarla, di fare della pittura una presenza attiva. Fuori da
ogni descrittività, da ogni concessione rappresentativa, la pittura deve essere in se stessa
un’idea, non la sua narrazione. È un argomento, questo, che richiede un ulteriore scandaglio, perché ci permette di comprendere meglio questa artista, ma anche di notare
una verità d’ordine generale. Di comprendere cioè come la disposizione intellettuale, il
modo d’essere, sono già di per se stesse un modo di vedere, di leggere e comprendere i
fenomeni, che si traduce poi in linguaggio. Il linguaggio artistico, qualora sia un’espressione autentica, al di là di tutte le componenti che hanno concorso alla sua formazione,
è sempre la voce di una interiorità profonda. Nel nostro caso, con le dovute differenze
di autonomia e di qualità tra i primi lavori e quelli degli anni successivi, l’angolazione di
ricerca, l’ostinazione che pervade la pittura di Morales è, dagli inizi, sempre la stessa.
Una serie di piccoli studi, per Il grande rosa, conferma in modo inequivocabile
quanto detto finora. Gli spostamenti minimi che distinguono i singoli studi, si stringono attorno alla possibilità di rendere significante una superficie che, nel momento stesso
della sua identificazione quale luogo della pittura, è già, a tutti gli effetti, parte della pittura. Una concezione che sarà determinante per i dittici, ma anche un modo di sentire
il supporto che è particolarmente diffuso dalla fine degli anni Cinquanta. Basti pensare a
Dorazio, a Manzoni e Castellani, ai loro lavori e ai loro scritti. Ma anche a Schifano che
colloca in primo piano l’incidenza del supporto, di come la pittura inizi da lì e, in molti
casi, vi ritorni; questo soprattutto con i monocromi a smalto su tele accostate del periodo
1960/61 e poi con gli oli dell’anno seguente, dove carte o tele restano non dipinte lungo
tutta la zona inferiore del quadro.
Tra gli studi del ‘64 se ne trova anche uno che anticipa formalmente i primi quadri
con doppia tela del 1969/70. Ma non è tanto questa somiglianza che ci interessa, quanto i
chiari indizi che tutto si sta disponendo per la definizione delle due polarità che Morales
sente come le voci determinanti del fare pittura. Lo spazio bidimensionale e il distendersi del colore. Quest’ultimo aspetto, che assumerà poi la coscienza e la volontà del gesto, è
ora centrato su un’idea di costruttività più razionale. Come vediamo in una tempera su
tela di 150 x 150 centimetri, ancora del 1964, lo spazio è organizzato con stesure definite,
nette, che ricoprono aree rettangolari. In questo come in quasi tutti i lavori di quegli anni,
si nota sempre l’emergere, al centro, di una figura sulle altre. Una centralità già presente
con le prime forme circolari e tratto costante sino al 1967.
L’impianto è ancora quello suggerito da Rothko ma, come abbiamo visto, calato in una dimensione di rapporti più freddi, dove le emozioni sfumate hanno lasciato
il posto a idee che vogliono essere compiute. Morales è in realtà più vicina intellettualmente a Newman che a Rothko. Di Newman sicuramente condivide il concetto che
fa della pittura l’esserci di una idea e non la sua rappresentazione, così come la considerazione del colore quale presenza fisica, percepibile, che vuole tradursi in presenza
mentale. I lavori tra il 1964 e il ‘66 si pongono in questa angolazione, sono le sfaccet72
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tature di un’unica persistente idea di ricerca della superficie, pensata ma non programmata, definita ma con un margine di ignoto, assolutamente concreta, ma non estranea
a significati che si pongono oltre il visibile.
Nel 1967, in una struttura compositiva sostanzialmente immutata, si inserisce un
elemento nuovo. Il modo in cui è stato affrontato lo spazio bidimensionale della tela, le
riflessioni, le elaborazioni da Rothko, tutto è stato in effetti già sufficientemente approfondito, l’esigenza dunque di superare questa fase è comprensibile. Morales inserisce così,
nella già sperimentata combinazione di sezioni rettangolari, una figura in netto contrasto.
Al dominio della linea retta, si contrappongono le sinuosità di andamenti curvi e irregolari. Nello Ponente, nella presentazione di una mostra personale a Roma, all’Arco d’Alibert, scrive:“anzi che astratta dal tempo e dalla storia, la nuova immagine è completamente inserita in un presente, in un’attualità”.4 Anch’io penso che questo periodo di lavoro
derivi da una situazione contingente e in qualche modo di disagio. Disagio originato da
più motivi. La necessità di un rinnovamento interno, di procedere oltre, come già abbiamo visto ma, sopra tutto, l’approssimarsi di una situazione esterna, sia nell’ambito artistico che in quello sociale, dove la pratica della pittura si troverà a essere sottoposta a prove
sempre più difficili.
L’inizio dell’Arte povera e, a Roma, le mostre di Pascali e Kounellis,5 sono i segnali più vistosi dell’affermarsi di nuovi orientamenti. Nuovi orientamenti motivati storicamente e condotti da artisti spesso di grande qualità, ma che non esauriscono gli indirizzi
di ricerca, sempre molteplici e paralleli. Sopra tutto non giustificano la messa sotto accusa addirittura di una tecnica, quella pittorica, indipendentemente dalle modalità e finalità
che si prefigge. La ristretta articolazione strutturale dell’ambiente artistico italiano, ebbe
un ruolo determinante in questa vicenda che non ha riscontro all’estero dove, accanto
alle installazioni e all’utilizzo dei più diversi materiali, le esperienze della pittura disponevano di spazi e di attenzione adeguati.6
Il riflesso indiretto di quanto accadeva è quindi, in qualche modo, rintracciabile
nelle tensioni e nei mutamenti che compaiono nei quadri di Carmengloria Morales. Al
tempo stesso non dobbiamo dilatare più del dovuto gli avvenimenti esterni, in quanto
è la logica del lavoro a rendere non più procrastinabili dei cambiamenti. Cambiamenti
sentiti come necessari, ma ancora provvisori. Le forme sinuose del ‘67 si ripetono da tela
a tela, contraendosi o espandendosi, sdoppiandosi o sovrapponendosi, rendendo sempre
più problematico il rapporto con la struttura che le contiene. E infatti il dialogo, che è
in verità una contrapposizione inconciliabile, porta al reciproco esaurimento delle due
4. N. Ponente, Carmengloria Morales, catalogo Arco d’Alibert, Roma, 1967.
5. Occorre tenere presente l’impatto che ebbero le prime mostre all’Attico. Pascali tra l’ottobre e il dicembre del
1966 espose, in due tempi, prima la serie degli animali: La decapitazione delle giraffe, Il dinosauro che emerge,
Grande rettile, ecc., poi Il mare, Due balene, ecc.; tutte le opere sono realizzate con tela bianca sagomata. Kounellis, tra marzo e aprile del 1967, prima espose una serie di lavori tra cui le rose di stoffa applicate con bottoni
automatici e dodici gabbie di uccelli poste verticalmente, ai due lati del telaio. poi un ambiente con vari elementi,
tra i quali dei trenini elettrici che girano in cerchi concentrici, mentre Kounellis, seduto al centro, ripete alcune
frasi. Nel novembre dello stesso anno, sempre all’Attico, Kounellis presenta le strutture in ferro con terra e cactus,
il pappagallo vivo e la struttura in ferro colma di cotone bianco.
6. A questo proposito, per fare due esempi, senza ricorrere a chi allora era già un maestro riconosciuto, Frank Stella negli Stati Uniti e Robyn Denny in Inghilterra, proprio negli anni tra il 1967 e il ‘69, terranno mostre importanti
e più numerose che in altri periodi.
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componenti. Nel 1967, durante un soggiorno di Morales a Londra, l’invito che Anthony
Caro le rivolge per un seminario al St. Martin School of Art, diviene un’occasione utile
alla giovane artista per avere nuovi contatti e confronti, riflettere e maturare quella svolta
che sarebbe avvenuta più avanti nel suo lavoro.
Sono del 1969 le tele monocrome attraversate da una striscia con colori fortemente contrastanti. Ed è il contrasto, la differenza insistita e dichiarata che si afferma come
l’idea centrale. Già presente nei lavori precedenti, acquista ora un’evidenza e una determinazione che le conferiscono un più chiaro significato. La differenza è, in questo caso, il
risultato di una affermazione.Tutta la poetica di questa artista si muove nel senso dell’affermazione: le negazioni sono dunque sempre in conseguenza di un’idea affermativa. Se
la “freccia policroma squarcia uno spazio fitto e vibrante, pieno di echi pur nell’impassibilità della stesura pittorica”7 e quindi nega l’unità monocroma, non è come negazione
che nasce il contrasto, ma come affermazione di un movimento dinamico.
Ancora riconosciamo il segno di una presenza sempre sentita con autenticità, che
cerca, che scava senza porre domande, pur essendo nella sua più intima sostanza una interrogazione. La volontà affermativa espressa nei quadri non vuole mai essere una risposta conclusiva, contiene sempre il desiderio che la sospinge e quindi interroga, nella forma di una presenza convinta, ma che ricerca e ancora chiede. La fenditura, provocata da
una banda tagliente, che attraversa orizzontalmente la compatta e silenziosa monocromia
della tela, dice tutta l’urgenza di una pittura che vuole raggiungere qualcosa di essenziale.
Non c’è, anche se qualche opera può suggerire un richiamo ai Noland del ‘64, il carattere
segnaletico degli acrilici dell’americano. Non c’è il “gallone” a fasce colorate che invade
con la sua presenza tutta la tela, ma l’estensione di una linea appuntita che spezza in due
la superficie e trascina nel suo impeto lo spazio stesso del quadro, che assume un formato
allungato e orizzontale per seguire e contenere la spinta cromatica da cui è attraversato.
È sempre nel 1969 che Morales inizia a utilizzare anche due pannelli accostati, entrambi però dipinti. Nel marzo dell’anno seguente appare invece, per la prima volta, la tela
vuota del secondo pannello. La parte dipinta procede sulla linea tracciata dai lavori appena
precedenti. La presenza della tela vuota, sentita come un ulteriore obbligo alla più totale
radicalità nell’intervento sull’altra superficie, produce, in breve tempo, quei cambiamenti
che segnano l’esaurirsi della fase iniziale di questa artista, ora impegnata in un lavoro propriamente suo. Suo come spazio, come tempo, come modalità di intervento.
“La Morales mi citava il lavoro di Noland, Rothko, Newman, o anche la pittura e
scultura inglese, come situazioni di linguaggio alle quali ha guardato con particolare attenzione. Ma contemporaneamente con lucidità mi diceva di cogliere, in molto di questo
lavoro, un aspetto ipnotico e mistico, cui lei intenderebbe opporre la forza del senso critico di un certo atteggiamento culturale europeo”.8
La testimonianza di MarisaVolpi ci aiuta per cogliere appieno le intenzioni di Morales. Le sue soluzioni così nette sul piano formale e così contrastanti su quello cromatico
volevano già porre, tra sé e i modelli da lei stimati, un distacco. Quella distanza che la separava dalla contemplazione di Rothko e dalla trascendenza di Newman. La distanza di
un senso critico che riconducesse la pratica pittorica ai suoi tratti elementari, dove le cose
7. C. Vivaldi, Carmengloria Morales, catalogo Galleria Flori, Firenze, 1969.
8. M. Volpi Orlandini, Carmengloria Morales, catalogo Qui arte contemporanea, Roma, 1970.
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corrispondono alle cose e i gesti ai gesti. Una riduzione non restrittiva però, tesa al contrario a raggiungere qualcosa di essenziale. Un linguaggio che, in questo caso, contrariamente a quanto diceva Hegel, non rovescia ciò che nomina per trasformarlo, ma nomina
solo ciò che possiede: i propri segni. E i segni della pittura sono tutta la pittura.

2. DITTICO: IL DESIDERIO D’ASSOLUTO 1971-1979
Si può dipingere allontanandosi dalla pittura, in un rapporto che più pare ricco di possibilità più sfugge, più si sottrae a un’esperienza autentica. La scelta radicale compiuta da
Carmengloria Morales nel 1971, cerca “di ricondurre il fare artistico e la sua storia a una
legge strutturale primaria”.9 In qualche modo, il tentativo è stato di portare la pittura alla
sua impossibilità. Un atto iniziale che voleva scoprire l’origine del proprio agire. Così l’artista ha trovato la pittura che le apparteneva. E tra le qualità di questo lavoro vi è quella di
avere mantenuto nel tempo, anche il carattere di quell’inizio.
Il dittico nasce da una riflessione critica sulla pittura, che si traduce materialmente
in una struttura critica entro cui fare e leggere la pittura. Non si tratta però di un pensiero
che costringe la pratica, perché già quel pensiero si è maturato nel farsi quotidiano della
pittura. Morales vuole spostare l’univocità dell’immagine pittorica verso la complessità di
un territorio della pittura. Il rischio che un quadro faccia dimenticare cosa sia un quadro
è sempre presente. Il dittico non si pone contro la tradizione dell’arte pittorica, ne vuole
anzi essere testimone: vuole ricordare che si tratta di un pensiero che nasce dal concreto.
La doppia tela non divide, non separa, non ricerca scansioni temporali. È assente
ogni intento didattico e dimostrativo, la doppia tela è lo stesso luogo per una sola azione.
Il raddoppio introduce una sottile incrinatura che serve al gesto e allo sguardo a prendere
quella distanza da sé che non impedisce l’emozione, ma permette d’esserne cosciente. La
seconda tela ricorda e riporta alla prima. La seconda tela non è seconda, è la stessa superficie, è la prima tela del prossimo quadro.
Presentare in un secondo telaio la tela grezza significa andare oltre alla dialettica
tra supporto e superficie dipinta, richiamandosi invece alla storicità dello spazio bidimensionale. Non viene cioè sottolineata la fisicità della tela e l’operazione non si esaurisce in
un recupero della superficie, ma a essere modificata è la concezione del quadro, come più
ampio territorio storico e concettuale.
Sebbene con modalità e finalità diverse, troviamo qui un possibile punto di contatto con Ad Reinhardt: la ricerca del concetto di pittura. Reinhardt per inseguire il concetto spegne progressivamente la percezione.10 Avvicinandosi sempre più al nero e alla sua
impenetrabilità, la pittura come fenomeno percepibile si ritrae, resta al suo posto il quadro
in quanto oggetto. L’oggetto quadro non può che rimandare, automaticamente, alla propria storicità e al concetto di pittura depurato da ogni sua caratteristica sensibile. Per Morales, invece, il richiamo alla storia è un richiamo alla coscienza e all’azione.
9. C. Morales, catalogo La riﬂessione sulla pittura, Acireale, 1973.
10. A questo tema, nell’opera di Reinhardt, ha dedicato un memorabile testo G. C. Argan, Reinhardt: la percezione
non percepita, “Data”, n. 10, Milano, 1973.
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Il dittico sposta dunque il discorso della pittura e sulla pittura dalla parte della complessità e lo fa chiarendone i termini, attuando un procedimento strutturalmente minimale che non limita le possibilità, ma le estende. In questo caso l’opera inizia con la sua
organizzazione materiale e non termina nemmeno con il suo termine. L’organizzazione
è il fuori dell’opera che abita il suo interno e al tempo stesso la sua interiorità che si svela.
Accostare i due pannelli e farne il luogo dove la pittura accade con le modalità che sappiamo, è infatti molto più che scegliere una tela su cui dipingere. I due pannelli, con la
persistente destinazione del secondo a restare vuoto, contengono già il senso del lavoro.
Ecco allora che il centro dell’opera e del suo senso nascono ai confini estremi. L’origine è
un fuori sempre presente: è tutta la pittura che si avvicina e osserva la nuova pittura.
Un inizio difficile che il dittico di Morales rende ancora più arduo, perché qui viene respinto il concetto di nuovo.11 È l’opera che riflette su se stessa alla ricerca della propria
origine che, cosciente, vuole comunicare coscienza. La pittura, nel caso di Morales, non
abita solo una superficie, ma uno spazio che si pone come luogo storico della pittura.
Il rapporto tra gli atti materiali del fare pittura e la contemporanea riflessione che
questi atti comportano, nucleo centrale dell’impostazione pratica e teorica assunta dalla “pittura analitica”12 dei primi anni settanta, riguarda dunque solo una parte di ciò che
viene proposto con i dittici. Quella parte più strettamente esecutiva di gesto e di materia
che si colloca, in effetti, tra i più rigorosi di quegli anni. Ma l’idea enunciata dal dittico,
spezza l’aderenza ai supporti fisici come fonte di analiticità e trasgredisce anche a quella
fede nella materialità del fare, che si è voluta troppo rigidamente vedere in quella pittura.
L’analicità e la materialità del fare, che pure sono parte costitutiva del dittico, hanno qui
una fonte anteriore: l’idea della storicità della pittura. Idea che domina l’atto odierno della
sua attuazione ed è espressa simbolicamente proprio dal dittico.
La concettualità che precede e segue la scelta del dittico, nasce quindi dal conferimento simbolico dato da Morales a questa forma di supporto, che diviene, in questo senso, una vera forma simbolica. Ecco allora la diversità concettuale della posizione “analitica” di Carmengloria Morales. Il discorso critico della pittura non nasce da un tempo/lavoro stabilito come procedimento di realizzazione e analisi, ma prende avvio da una scelta
prioritaria, che contiene già l’idea di un fare riflessivo. Il supporto dichiara come questa
riflessione sia già stata svolta, determinandone la struttura, la fase successiva si trova a essere, al tempo stesso, contenuta e liberata dalle premesse avanzate dal dittico.
Non si può a questo punto non considerare come la doppia tela, supporto della pittura, sia già più che una premessa all’opera, ma parte dell’opera stessa, la più concettuale. Il
dittico di Morales si distacca dall’utilizzo di due o più tele accostate, pratica già sperimentata da molti altri artisti. La distanza che separa nettamente le due tele, indica la concettualità
del procedimento e non la tecnicità di una soluzione. Una concettualità che permette, a
quella distanza interposta, d’essere un confine che salda più di quanto non divida. Il confi11. “D’altra parte la ‘nuova pittura’ appariva già una verità apparente e forse anche falsa ad altri artisti europei. Inoltre non era certo per opportunità ‘esibizionistica’, che ad alcune esposizioni sulla Pittura venisse preferito il sostantivo ‘riﬂessione’ all’aggettivo ‘nuovo’”. I. Mussa, Carmengloria Morales: “Dittico”, Studio Marconi 3, Milano, 1978.
12. Utilizzo questa deﬁnizione tra le varie coniate (Nuova pittura, Pittura pittura, ecc.) riferendomi in particolare
al complesso degli scritti di Filiberto Menna, che è stato uno dei più attenti interpreti di quest’area della pittura
e che più di ogni altro ha saputo tracciare un percorso storico dell’atteggiamento “analitico” in arte, con il suo
notissimo libro La linea analitica dell’arte moderna, Einaudi, Torino, 1975.
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ne è un filtro per la mente, un’intensificazione per la pittura. La pittura infatti non è spezzata, interrotta, il secondo spazio ne dilata il respiro e ne rafforza la consapevolezza.
Sulla profonda distinzione tra componente mentale della “pittura analitica” e Conceptual Art ho già più volte insistito.13 È lo stesso meccanismo della formulazione a divergere. Il concettualismo procede secondo proposizioni logiche, operazioni verificabili e reversibili, in cui ogni elemento è isolabile e analizzabile in sé, dove enunciazione e concretizzazione sono separabili, la riflessione critica della pittura su se stessa avviene solo nella
realizzazione dell’atto pittorico, in un ambito che è comunque quello della stimolazione
sensoriale. In Morales, la cui concentrazione sulla pittura e sulle sue problematiche, impediscono ogni equivoco accostamento alla Conceptual Art, si deve però rilevare come
la proposizione del dittico segni una inequivocabile e forte connotazione concettuale. E
lo è nel senso più limpido e corretto del termine, perché la connotazione avviene in una
fase precedente alla pittura e, in quella fase, riveste quelle caratteristiche di comunicazione,
verificabilità, reversibilità, che distinguono la formulazione concettuale.
Quando ho notato, precedentemente, che il dittico sposta la pittura nella prospettiva della complessità, era per queste contrazioni e concentrazioni di momenti determinanti della riflessione critica dell’arte sull’arte, che la forma dittico e la pittura che vi si
applica comportano. A favore di Morales, si deve osservare come questo sommarsi e collegarsi di significati, anche categorialmente differenti, non appesantiscono affatto il lavoro.
L’opera è sempre essenziale, nitida, e proprio la seconda tela, la parte che costituendo il
dittico moltiplica le implicazioni possibili, è anche una inesauribile riserva di leggerezza
e di luce, di spazio in cui lo sguardo ritrova se stesso. Il dittico inizia dove la pittura resta
sospesa. È significativo in questo senso seguire la fase iniziale e verificare concretamente
lo svolgimento dei fatti. Nel 1971 la determinazione della struttura e la riduzione monocromatica della prima tela dipinta, come possiamo vedere in Dittico R-71-11-12, segnano
la definizione dello spazio, del luogo mentale e fisico entro cui operare, ma non toccano ancora quel punto iniziale che la progressiva riflessione di Morales sta raggiungendo.
Quest’opera di grande intensità racchiude, nel rosso acrilico, un’esperienza di pittura che
viene data per acquisita: da Newman a Klein, da Dorazio a Manzoni e Schifano. L’analisi
di Morales vuole però riprendere il discorso da uno stadio che sente ancora precedente,
libero dalle fascinazioni del colore. Un colore cui sa di essere indissolubilmente legata, ma
che deve saper lasciare e filtrare in quell’ignoto che è parte di ogni vera ricerca, per poterlo ritrovare e conservare con una partecipazione diversa.
Così i lavori del ‘71 segnano una premessa a quanto accadrà l’anno seguente ed
ecco perché ho affermato che dove inizia il dittico la pittura resta sospesa: è privata di ciò
che più la distingue, la varietà dei colori. Naturalmente è una fine che non finisce, essendo imperniata sulla messa in discussione della propria struttura espressiva.Trovando quindi nutrimento dalla privazione e facendo della distanza interposta tra il linguaggio e alcuni dei suoi attributi, il motivo di un desiderio meditato e ostinato.
La grafite, la polvere grigio/nera distesa a pennello o a matita, diviene la costante
dei lavori di Morales per molti anni. Il nero è, di tutti i colori, quello che più di ogni altro
rinuncia alla luce. La scelta è consapevole, sa ciò che vuole, sa anche però come l’oscu13. Ricordo solo l’ultimo e più esauriente di questi miei testi: Le differenze somigliano. Otto pittori 1970-1990,
catalogo Turchetto-Plurima, Milano-Udine, 1989.
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rità non dia certezze. Sta forse in questa doppia via, percorsa parallelamente, il fascino di
queste opere. Da un lato si collocano le componenti razionali e operativamente determinate, dall’altro gli accadimenti e le emozioni che, nell’oscura applicazione della grafite,
accadono imprevisti.
Il nero è anche l’interminabile risposta a ciò che si desidera, ma di cui ancora non
si può disporre. Mantiene e accresce il desiderio perché contiene quanto è desiderato senza mostrarlo, trattenendo tutto in una profondità certa quanto indeterminata. La profondità che possiamo cogliere in grandi opere come Dittico R-73-11-1 del 1973, composto
da due tele ciascuna di 180 x 180 cm. La dimensione di questo dittico cattura lo sguardo
e al tempo stesso si impone nell’ambiente. La grafite rivela il gesto dal quale ha assorbito
lo slancio e questo susseguirsi di tracce silenziose sommuovono la superficie oscura, che
diviene calamitante e amplificata dal bianco della tela vicina.
Un’opera che ci richiama con forza al senso della presenza cui ho già accennato,
presenza che non nasce ovviamente dalla sola dimensione, ma dall’intenzionalità che attraversa questi lavori. Intenzionalità che si traduce nell’enunciazione concettuale del dittico, nella consequenzialità della pittura, nella costanza e nell’andamento del gesto che segue il gesto. La presenza è data, dunque, da un convergere di scelte che vengono a comporre l’unità e la totalità del dittico.
Altri dittici trattati a grafite, come Dittico R-72-9-1 del 1972 o Dittico R-76-12-3
del 1976, si pongono nella particolare dimensione di una accentuata verticalità. Le tele
di trenta, quaranta centimetri di base ciascuna, si estendono in altezza sino ai due metri,
come è nel caso del secondo lavoro citato. Il rapporto percettivo, rispetto allo sviluppo
orizzontale, cambia notevolmente. Il dittico verticale diviene uno sbarramento inquietante, di una severità e determinazione accresciute. Il nero della grafite più che assorbire lo
spazio circostante, lo spezza, come più frammentato è il gesto che si muove sulle tele. Un
gesto che sembra aumentare anche nei ritmi, per lo slancio e lo scorrimento visivo dato
dalla perpendicolarità dei pannelli. E proprio in Dittico R-76-12-3 del 1976, vediamo
come effettivamente, rispetto agli anni precedenti, il segno si sia fatto molto più evidente
e riveli un movimento interno alla stesura a grafite. Si leggono più distintamente i tracciati, le concatenazioni, il sovrapporsi del segno. Un ripetersi del gesto in segni equivalenti,
ma sempre differenti, per quella differenza che la mano comporta anche quando ripete.
L’idea si ripete, il gesto si differenzia. La serie dei polittici non vuole essere un nuovo lavoro, ma costituisce un momento di attenzione e di verifica all’interno dei dittici.Assolutamente estraneo all’idea di serialità, il polittico vuole indicare una mobilità intrinseca
alla pittura. Composto dall’accostamento di più dittici, eseguiti in anni diversi, come è il
caso di Polittico 1972-1978, lavoro che sottolinea la costanza della forma concettuale entro
cui si realizza la pittura e l’autonomia di ogni singolo episodio pittorico. Il tempo non ha
una scansione cronologica dei fatti esterni, ma una circolarità interna. I dittici, eseguiti dal
1972 al ‘78, sono identici, le caratteristiche tipologiche non mutano col tempo, ciò che li
distingue è un diverso accadere della pittura.
La serie è la ripetizione identica di un pensiero finito. La sequenza di Morales si
oppone proprio al concetto di termine e si appella all’interminabile. È il ripetersi del dittico che costringe la pittura a non ripetersi mai. Quanto avviene nei dittici, in parallelo
all’esperienza dei polittici, ne è una conferma. Il segno a grafite non rispetta più andamento e ritmo costanti. L’ordine iniziale, in realtà in lenta ma continua modifica, come
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già abbiamo visto con l’opera verticale del ‘76, è ora attraversato da svolgimenti più irregolari. Il segno accentua la rapidità del proprio divenire che, sovrapponendosi alla stesura
sottostante, disegna la propria impetuosa energia. In Dittico M-78-10-1 l’ultimo passaggio
di grafite mostra come la gestualità abbia acquisito una dinamica sostanzialmente differente. Il movimento che aveva distinto queste tele a grafite sino dagli inizi, era un movimento che traeva dal proprio ripetersi un carattere di stabilità. La stratificazione dei segni
si componeva in una struttura fitta e impenetrabile, che nasceva dal nero e al nero riconduceva. Ora la vivacità e la libertà del gesto, apre sul nero la possibilità di un riverbero, la
luce viene catturata, appare e scorre lungo la traccia cui si lega.
Ancora un altro segnale ci viene da quest’opera, come da altre dello stesso periodo che dichiarano i medesimi fermenti: la trasgressione al precedente ordine segnico non
è fine a se stessa, non nasce dalla tela per restare sulla tela, ma viene da un pensiero che la
precede e che si sta delineando. Il lungo percorso di una pittura che ha scelto il nero per
meglio ritrovarsi è ormai giunto al termine, ma non è il colore per primo ad annunciare il colore, è la modificazione di un ritmo, l’accentuarsi di un gesto, è la presenza fisica
dell’artista che si trasmette nel lavoro ad avvertire che lo sguardo ha consumato l’oscurità delle palpebre. Che la riflessione si prepara a divenire azione. Che l’attesa non attende
più, ma si fa proposta.
Al termine degli anni settanta, le opere dipinte con grafite rivelano compiutamente e, anche retrospettivamente, tutto il loro significato. L’adesione alla “linea di un tempo/
lavoro i cui singoli momenti si dispongono uno dopo l’altro in una contiguità ininterrotta, che trova il proprio equivalente, sulla superficie, nella contiguità materiale dei segni”,14
non è stata una pratica totalmente riduttiva. La riduzione di alcune componenti ha permesso la concentrazione su altre. La rinuncia ai colori ha spostato l’attenzione sul gesto, la
mancanza di una forma disegnata ha prodotto la costruttività del segno, la stratificazione
dei neri ha spinto la percezione a cogliere non solo ciò che nel colore si vede, ma quanto in esso si muove.
La grafite, con le sue oscure tessiture, ha dunque detto sempre più di quanto apertamente non dicesse. L’invito ad andare oltre quel nero non poteva poi non venire dalla
tela bianca. La sua presenza è sempre un al di là della pittura che, anche quando lo sguardo si distoglie, alla pittura riporta.

3. UN’IDEA TOTALE DELLA PITTURA 1980-1990
È ancora grafite su tela la pittura che in Dittico M-80-6-3 segna le basi di una dinamica costruttiva che distinguerà tutti i successivi lavori sino a oggi. E non stupisce
come sia dal nero che si formi e prenda consistenza quel segno largo e incalzante del
pennello. Il nero non ha solo rafforzato una disposizione riflessiva, ma ha favorito il
divenire di una consistenza fisica. Emanazione di una presenza corporea che si concentra nell’idea e nell’atto del dipingere.
La polvere di grafite, stesa a pennello, si fa traccia di una gestualità fitta e pressante.
14. F. Menna, op. cit., vedi nota 12.
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Traccia che sostituisce il segno asciutto e nervoso, visibile nelle superfici degli anni settanta e riprende, con un esteso sommovimento, i passaggi di fondo che sottostavano a quei
segni. Le basi materiali della pittura, la parte sommersa dei dittici del precedente decennio, ora affiorano e recano l’impronta di una interazione, di uno scambio intimo tra le
differenti componenti. Così l’idea è quella di una materia che si fa segno, alleggerendosi
nel procedere della mano e di un segno che coinvolge la materia condensandola e ridistribuendola col pennello. La materia di Carmengloria Morales non nega e non cancella
l’impostazione concettuale del dittico, non c’è qui possibilità di farsi materia senza prima
essere nel pensiero. Il pensiero pensa la materia e la agisce tramite la gestualità del corpo,
che diviene soggetto e strumento di un rapporto complesso, dove i rimandi tra concettualizzazione e concretizzazione sono continui e reciproci.
Il ruolo che la fisicità occupa, in questi nuovi lavori degli anni ottanta, non è secondario. Se, metodologicamente, il rapporto con la tela, l’equilibrio tra dimensioni della superficie e raggio d’azione del braccio dell’artista, è già tutto impostato nel decennio
precedente, ora con l’impulso dinamico che acquista la pittura, esaltata nelle singole scansioni, dalla progressiva acquisizione dei colori, se ne dispiega pienamente la potenzialità. Il
dittico, con la sua memoria storica e critica, con la sua costante coscienza di un vuoto che
è pura assenza, porta al desiderio di una presenza assoluta, di un’esperienza che si forma a
partire da quell’assenza e che, per questo, dice sempre di più di quanto apparentemente dica. La pittura del dittico ha la prerogativa di indicare la propria origine mentre si
costruisce e in ciò ha la sua forza. L’opera difficilmente riesce a mostrare il suo inizio, che
resta chiuso all’interno, qui invece si viene sempre rimandati all’idea che muove la pittura,
dove la profondità si riversa all’esterno non per dissolversi, ma per estendersi.
“La tela vuota, la presenza della tela vuota mi ha obbligato ad essere assoluta nell’altra parte. A liberarmi dalle cose”. È la stessa Morales a dichiararlo, in un’intervista a New
York con Lilly Wei.15 E che alla necessità di assoluto, venga associata l’idea di liberarsi dalle
cose, è nella logica di quel concetto. Essere assoluti significa essere liberi da rapporti restrittivi, essere indipendenti e illimitati. La pittura del dittico dichiara già, nella sua definizione tipologica, ogni relatività dell’essere nella storia e quindi può prodursi senza ulteriori condizionamenti critici.
Gesto individuale e coscienza storica assumono, negli anni ottanta l’impegno di
fare pittura senza ripetere le vie già segnate dalle diverse declinazioni dell’astrattismo e
dell’Informale. L’esperienza degli anni settanta, trascorsa a ritrovare una sostanza autentica
nell’interiorità del linguaggio e nella sua strumentazione, ha condotto al convincimento
che solo il linguaggio può autoriprodursi. Solo la pittura genera pittura. Il fuori, l’esterno,
compongono quel mormorio esteso e avvolgente che l’artista ascolta e lascia decantare.
Portata ai limiti della propria estinzione, la pittura ha fatto della crisi entro cui si dibatteva
la leva per un ritorno possibile.
La pittura degli anni ottanta, e non solo nel caso di Morales, ha cessato di compiere analisi e non cerca di fornire risposte, ma si concepisce come forma interrogante.
Nel senso estremo di porsi come domanda di sé. Il dittico di Morales emerge come una
delle domande più assolute, in quanto portatrice di una premessa teorica che accentua la
solitudine dell’opera, ma su questa solitudine costruisce la possibilità di comunicare. Una
15. L. Wei, Carmenglorìa Morales: una visita, una conversazione, un’invenzione, Edizioni Roberto Peccolo, Livorno, 1986.
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comunicazione particolare che ci costringe sempre a intervenire su un colloquio già in
atto. Il dittico è plurale anche se risulta unitario, dice una cosa sola, ma le voci sono due
e a queste due voci noi dobbiamo prestare sempre attenzione per comprenderne l’unico
significato. È un rischio in cui il lavoro dei dittici incorre, quello di essere osservati solo
nella loro parte dipinta. Il meccanismo inconscio, prodotto dalla nostra cultura occidentale, ci porta a escludere, a non considerare gli spazi vuoti. Il vuoto invece è, in questo caso,
denso e stratificato come il colore nella tela vicina: vi è accumulato, su questa tela bianca, tutto il desiderio del pensiero. Solo nella visione totale del dittico, nella sua percezione
profonda, avremo quell’unità che solo due possono dare.
Le opere degli anni ottanta sviluppano alcune direttrici di lavoro che spesso si intersecano, si sovrappongono o procedono parallelamente, anche per i tempi di esecuzione, che in Morales si protraggono spesso per due anni e oltre, come nei casi più problematici che hanno richiesto lunghe sospensioni. L’uso di metalli, che compare già nel 1980,
si spiega in parte con una ideale prosecuzione della ricerca nel non colore. I grigi e neri
grafite si estendono negli ori e bronzi di alcuni tra i primi quadri. Altrettanto logico è
quindi l’uso esclusivo dei colori primari, che compare poco dopo l’abbandono della grafite e la propensione monocromatica.
Dittico M-82-1-1 è una delle opere che compiutamente e con più forza rivela le
nuove idee avanzate da questi lavori. E che il centro motore non sia una generica disposizione pittorica, ma un’idea della pittura, è l’artista a confermarcelo in una sua dichiarazione: “Io ho un’idea, allora la pittura si organizza da sé attorno a quell’idea, attorno alla
mia idea totale della pittura»”.16 Linee portanti di queste idee generatrici, che ogni volta
si pongono all’inizio del quadro, sono azione e costruzione, strettamente integrate e contestuali. Una concezione dinamica del rapporto con la tela che porta l’artista a esaltare la
traccia della propria presenza fisica. L’effettiva realizzazione sarà quindi la somma di tensioni mentali e slanci concreti che si susseguono in una concatenazione alternativamente
composta da momenti di accelerazione del gesto e momenti, anche lunghi un anno, di
ricognizione interna. Una lunga eco della pittura eseguita che deve trovare tutte le corrispondenze con la parte ancora pensata. Un riconoscersi, un dialogare con sé, che è sempre presente in Morales, si lega al dittico e a cui il dittico costringe.
Il gesto si accompagna al concetto dal quale proviene e l’abbandona solo nell’attimo di realizzarsi. Nasce così un sistema costruttivo della pittura che trova applicazione
all’interno di un approccio in larga misura gestuale. E non c’è contraddizione, come non
ve ne era per il più gestuale dei pittori, Jackson Pollock, tanto che Calvesi ha osservato
come il gesto: “è estrinsecazione pura di questa trovata corrispondenza tra uomo e materia, rito cioè, ma anche ritmo, cioè immagine e forma”.17 La forma di Morales non è
quella di un percorso labirintico e perpetuo nelle profondità dell’inconscio, ma il risultato
di una metodologia gestuale acquisita in anni di pratica, abbinata a un’idea di segno che,
al tempo stesso, esprima la sua individualità e componibilità.
Si propone, in questo senso, l’idea del polittico: nessuna serialità, ma il ritorno circolare di una forma che contiene la propria originalità. Il segno, una larga traccia di colore
denso, si slancia e fa respirare la superficie con il degradare della scia che lo segue. Unico
16. L. Wei, op. cit.
17. M. Calvesi, Le due avanguardie, Lerici, Milano, 1966.
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nella sua fattura, si ripete per le modalità d’esecuzione e quindi si distingue, ma forma un
tessuto omogeneo.
In Dittico M-82-1-1, il giallo, rosso e blu, sembrano nascere improvvisi ogni volta
che il pennello tocca la tela e ogni volta ci dicono cosa il colore sia, non in natura e nemmeno in pittura, ma come idea assoluta. Quella stessa idea attorno alla quale si addensano
i gesti che qui lasciano lo svolgimento diagonale e iniziano un vortice che, in seguito, si
farà ancora più vistoso. La cultura musicale di Morales non è certo estranea al più intimo
divenire del ritmo, che è sempre sostenuto e non rivela il pensiero riflessivo che l’accompagna. Il pensiero resta nello spazio oscuro delle stesure che si sovrappongono.Tra strato e
strato c’è un tempo di maturazione che non appare direttamente, ma dirige il gesto sotto
cui si adagia. Questo dittico, come altri realizzati con i colori primari, accostando la propria luce fisica, fatta di pigmenti, alla luminosità concettuale della tela non dipinta, tocca
quel punto in cui l’opera dimentica se stessa e diviene la propria origine. Un’origine che
ci commuove, perché non legata a questo o a quel quadro, ma alla pittura in sé, là dove il
pensiero la fa nascere.
Dittico M-83-5-3, ancora con colori primari e Dittico M-83-12-3 (Lady Macbeth)
con colori metallici, entrambi eseguiti tra il 1983 e l’84, accentuano quell’andamento a
spirale cui accennavo prima e imprimono un’ulteriore accelerazione del gesto che, infatti,
aumenta la scia più povera di colore, così da rendere più trasparenti le sovrapposizioni. La
scansione temporale del gesto e la successione dinamica delle pennellate, fanno emergere una componente culturale europea che supera le predilezioni americane di Morales. È
indicativo come questi lavori rimandino, non per la poetica e pochissimo per l’immagine,
ma per una sottile e riposta continuità intellettuale, più alla concezione boccioniana del
dinamismo o alla frammentazione luminosa del Raggismo di Larionov, che non al dripping esistenziale di Pollock.
La costruttività è nel segno non nel disegno. Così la costruzione conserva il movimento. E poiché il segno è immediatamente presenza del colore, è il colore a farsi carico sia dell’impeto dinamico, sia del procedimento costruttivo. Caratteristica della struttura di questi dittici è il mostrare il loro stesso divenire. Il processo costitutivo è la forma
strutturale. Il segno cioè non concorre né a configurare un’immagine prestabilita, né a
autoesibirsi in quanto tale. Il segno indica l’energia di un gesto pittorico che si sviluppa e
si accresce. A fermarlo sarà l’artista, sentendo di aver raggiunto l’equilibrio più prossimo
all’idea che quel dittico ha provocato e in quel dittico è cresciuta.
Quando Morales afferma che “la pittura si organizza da sé attorno a quell’idea”,
non intende un’idea progettuale definita, ma un’idea germinale, suscettibile dei continui
sviluppi che si producono all’interno del lavoro. Mentre l’idea del dittico è un’idea critica, l’idea all’origine della parte dipinta è sempre poetica. È sempre un gesto e un colore
che iniziano senza programma ma, appunto, con l’idea di un ritmo, di una traiettoria, di
un colore misto al bronzo, di una lucentezza e uno spessore. Un’idea quindi che è fatta
per la pittura e che cambia da pittura a pittura.
Dittico M-85-10-2, iniziato nell’85 e terminato tre anni più tardi, ha tutt’altro andamento delle opere prima ricordate. Più drammatico, lascia la proiezione dinamica a spirale per una fuga discendente che non sconfina però dalla superficie, restando così sospesa
nella tela e ancorata a qualche segno obliquo che, in alto, assieme a un più esteso addensamento giallo, tiene le fila di tutta questa insistita perpendicolarità. E perpendicolare è an82
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che lo svolgimento di Dittico M-87-5-1 (Marsia), ma assolutamente diverso non solo nel
formato, nei colori e per la tecnica, metallo e acrilici contro i pigmenti e olio del precedente, ma per il carattere espressivo della pittura.
Marsia è un dittico di grandi dimensioni, alto due metri e sessanta per tre metri e
sessanta, apparentemente delicato e vibrante di trasparenze, si rivela a un più attento esame percorso da un’inquietudine datagli forse dalla sua stessa complessità. Non casualmente
l’abitudine di Carmengloria Morales a riprodurre fotograficamente le diverse fasi di lavorazione delle sue opere, ha trovato motivo, in questa occasione, di effettuare sessanta scatti. Si sarebbe tentati di dire che ogni scatto è un quadro, ma non è così. Sappiamo come
un’opera contenga, sempre, infinite opere. Certamente in questo caso ne siamo più colpiti,
per le modalità con cui questi dittici vengono dipinti. Lo sviluppo che ho denominato costruttivo si realizza per successive distruzioni. Ogni mutamento, ogni progressione segnica,
costruisce la nuova disposizione sacrificando la precedente. La costante è assicurata dalle
modalità di esecuzione del gesto, in quello che possiamo chiamare il sistema, mentre le varianti giocano sia sulle diverse intensità con cui il gesto stesso si applica, sulla sua impossibilità a ripetersi, sia su tutte le altre componenti tecniche che concorrono alla realizzazione.
Può apparire singolare che proprio una pittura che si compie nella ripetizione di
un gesto esiga i tempi lunghi di Morales. Anche Marsia ha richiesto quasi due anni e che
sia un’opera particolarmente tormentata lo rivela non solo l’affollarsi di sovrapposizioni,
l’apparire di sfondamenti neri e oscuramente sospesi, ma quella singolare spezzatura del
pennello che, raggrumando il colore, frammenta le traiettorie e vi insinua l’affanno. L’idea
che sappiamo stare all’origine, è la forza che sostiene uno svolgimento altrimenti esposto
al rischio di un puro tecnicismo. Il tempo è necessario e permette al gesto che si ripete di
non essere semplicemente attuato, ma di essere conosciuto. Conoscenza che fa conoscere,
coscienza che accompagna la ripetizione e la fa essere ogni volta presente.
Nel 1986 Carmengloria Morales esegue i primi tondi. Il tondo è una sfida che
l’artista rivolge a se stessa. Una sfida critica per il riferimento a una forma che rimanda nuovamente alla storia della pittura, e una provocazione strettamente pittorica per la
complessità che oggi comporta lavorare su una tela circolare. Un aspetto attraente deve
essere stato quello della concentrazione e della dinamicità offerte dalla superficie circolare. Un diverso modo di porsi fisicamente e mentalmente di fronte alla tela. Un ritorno,
anche, all’unicità del quadro, particolare certo, ma non più dittico.
Il tondo come il dittico, è una forma che precede la pittura. Ma dove il dittico liberava, qui il tondo costringe. Come il dittico, non è solo un supporto, ma contiene già
un pensiero. Un pensiero affascinante, ma che arreca sgomento. Ricordo quanto mi scrisse Vedova a proposito dei suoi dischi bifrontali: “A volte mi danno come una vertigine,
fisica, sai, non romantica... Sono territori di transito...”.18 Morales vede in maniera diversa
questa forma circolare che Vedova sentiva nella vertigine di un disco ruotante e sospeso
nello spazio. Se in Vedova predomina un’adesione e un’esaltazione della forma nelle sue
potenzialità più travolgenti, in Morales vi è la volontà di controllare le esuberanze del tondo, riconducendo entro i confini della circolarità ogni proiezione dinamica.
18. La lettera di Emilio Vedova, inedita, mi fu scritta in riferimento al mio testo di presentazione, testo che gli
avevo inviato, prima della pubblicazione in catalogo, per la mostra dello stesso Vedova alla Galleria Niccoli di
Parma nel 1986.
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Osserviamo Tondo M-86-11-1, dipinto nel biennio 1986-87 con metalli e acrilici.
È un grande disco di oltre due metri e settanta centimetri di diametro che ci assorbe e
trattiene. Una presenza complessa e pure primaria, che ci induce a pensare al concetto di
pluralità, pluralità degli ordini e dei centri. Fertilità del disordine e produttività di ciò che
è instabile. Opera che ci richiama a riflettere non su ciò che sappiamo, ma su quanto non
sappiamo. L’intensità, la concentrazione d’energia che questo, come altri tondi, riescono
ad avere è una diretta conseguenza della lunga pratica del dittico, l’abitudine mentale a
quell’assoluto della pittura che comporta il dittico si ripropone anche per il tondo. Nonostante la diversità dello spazio pittorico su cui intervenire, la presenza del gesto si determina con caratteristiche simili e sostanzialmente simile è il tessuto più interno della pittura.
Cambia invece in maniera radicale la presenza e l’influenza dell’opera, sia nel rapporto fenomenico, sensibile, con lo spazio/ambiente, sia nella sua proposizione concettuale.
Le idee, ci dice Kant, sono problematiche.Anzi è il problema in quanto tale a essere
il vero oggetto dell’idea. Le opere di Morales sembrano farsi esattamente carico di questa
problematicità che gli deriva dall’idea che rappresentano. Nel tondo sentiamo il diverso
articolarsi di un problema che costituisce un’idea diversa dal dittico. Ciò non impedisce
che il fluire della pittura abbia la medesima sostanza, sia nell’emotività che nella tecnicità
del gesto. Come ci confermano anche Tondo M-89-3-1 dove prevalgono nuovamente i
colori primari, o Tondo NY-87-4-1 dipinto durante un soggiorno a New York e già portatore di quella minore costruttività che si dichiarerà pienamente in un’opera come Tondo S-90-5-1. Qui, lo spazio circolare sembra voler cancellare le gestualità strutturate precedenti e tentare una propria forma, lontana e distante dai ritmi a cui eravamo abituati, la
pittura fluisce con maggiore libertà, l’impronta larga del pennello segue andamenti meno
strettamente direzionati. I colori si fondono e si sovrappongono con una inusuale duttilità. Il divenire di questo tondo assume dunque dei connotati particolari, che oscillano tra
una mobilità priva di eventi dominanti e proprio per questo più misteriosa e calamitante,
e una percezione del tempo sospesa tra l’immobilità e l’accadimento.
Una pittura che ritroviamo, con un’accentuazione ancora maggiore del sommovimento temporale, negli studi per le pale.“Progetto per una pittura di grande dimensione” definisce la stessa Morales ciascuno di questi lavori. Ed è con questa angolazione che
si devono guardare per poterne afferrare pienamente il grande respiro, il dispiegamento
dell’incisività pittorica di questa artista su un registro differente, meno strutturalmente distinguibile e più attento a sondare lontananze che pure ci appartengono. Ancora una forma che si richiama alla storia e che, particolarmente nel Cinquecento, ha favorito, nella
costruzione interna, l’ascensione o la sospensione di figure. La pittura di Morales sembra
non sottrarsi a questa vocazione, affrontando il richiamo di uno spazio che sale e che pare
non finire, nella curvatura di un confine che non interrompe ma rimanda.
Questi progetti, nati anche come memoria polemica a una committenza più distratta che assente, non propongono solo una possibilità di lavoro per l’artista, ma ci dimostrano come già una nuova prospettiva sia fonte di concrete idee che si traducono in un
differente accento del fare pittura. Nei progetti di pale, come ad esempio Pala 89M8 e Pala
89M21, luce e colore si legano a una presenza della materia consistente. Fatta di metalli, pigmenti e acrilico, la pasta pittorica distende il proprio spessore con un procedimento
che, come già ho detto, rallenta e trasforma il senso temporale. La profondità non si cela
più all’interno di sequenze ritmate, ma comunica la sua presenza e il suo richiamo tra lo
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scorrere largo dei gesti che lasciano un colore prezioso e brillante. Luce che non incanta,
ma riporta a quelle oscurità rivelatrici che della pittura fanno parte e che, in queste pale,
fanno sentire il loro desiderio di essere e tornare a essere protagoniste in una forma che la
storia ci tramanda e in cui ora, su queste prove, noi ancora sentiamo di poterci addentrare.
L’esperienza dei tondi, come i progetti per le pale, non hanno naturalmente interrotto il lavoro dei dittici, che anzi si sono arricchiti delle diverse esperienze collaterali. In
particolare, si riscontra la medesima modificazione dell’andamento dinamico del segno,
verso una più sedimentata stratificazione. Dittico NY-84-4-2, terminato nell’89 dopo cinque anni di lavoro, già manifesta nel suo esito finale il prevalere di una griglia fatta di verticali e orizzontali. Il giallo, il rosso, il blu che ancora qui dominano, fanno meno notare
la più trattenuta dinamicità. Esplicito in questo senso è Dittico M-89-12-1, dove l’insistenza del gesto si concentra su se stesso, in una ripetizione che è continua sovrapposizione,
leggero slittamento e ancora ripresa della posizione. Ne risulta una superficie compatta,
impenetrabile all’occhio, ma densa di suggestioni che rimandano al suo percorso, avaro
di indicazioni o svolgimenti, tuttavia pieno di vibrazioni che ci conducono all’opera e a
quanto essa racchiude.
Il senso della presenza è, anche, il senso dell’opera. In Carmengloria Morales la pittura non ci scivola accanto, ma ci richiama frontalmente e ci costringe a pensare. Pensare
a quanto ancora non pensiamo, cogliendo in questo l’essenza e l’emozione del pensiero
autentico. La pittura giunge al pensiero risalendo sempre le vie del sensibile, ma nel caso
di questa artista, come abbiamo visto, il pensiero si pensa e si presenta anche con una sua
forma. L’ossessiva ripetizione del dittico costituisce l’originalità e l’intensità di un lavoro
che afferma il prodursi della differenza in ogni opera e si fa differente nel suo complesso
e nel suo confronto con il panorama internazionale della pittura. Quella necessità di “essere assoluta” che dichiara la stessa Morales è nella pittura come nella persona. Una corrispondenza tra carattere e caratteristiche del lavoro che ho sempre riscontrato negli artisti migliori. Un’esperienza “irripetibile, sorretta da una volontà quasi spietata, al limite
dell’ascetismo” ha scritto Filiberto Menna.19
Il dittico è questa esperienza e la sua difficoltà. Difficoltà necessaria però: infatti
da qui nasce quella riflessione del pensiero senza la quale il pensiero non potrebbe riconoscersi e farsi concreto, ritrovando nella sua traduzione sensibile i contatti che lo legano
alla matrice fattuale. Non a caso i dittici insistono sulla loro oggettualità e Morales li lega
sempre, visivamente e concettualmente, al muro e al pavimento che li circondano.
La pittura che si organizza attorno a un’idea e si fa pensiero, ricerca la terra e vuole essere fisicamente presente. Come presenti sono i gesti che nascono da un’azione che
non è inconscia, né automatica, né dirompente, ma consapevole, conseguente, controllata. Azione che agisce però, estrema e incessante, nella determinazione della pittura, nella
profondità dell’opera, nella costruzione del dittico e della sua totalità.

(Pubblicato nel volume monografico: G. M. Accame, Carmengloria Morales. Presenza e totalità, Lubrina Editore, Bergamo, 1991)
19. F. Menna, Una pittura attorno a un’idea, catalogo gallerie Turchetto, Milano/Arco d’Alibert, Roma/Peccolo,
Livorno, 1989.
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MARIO NIGRO
1937-1992

86

accame 25-01-2010_f90.indd

86

27-01-2010

22:26:04

1. PRIME ESPERIENZE FINO AL 1947
Nella storia dell’arte strettamente contemporanea, uno degli aspetti più originali e fondanti dell’indagine critica è la possibilità di conoscere personalmente l’artista, di assistere
e, in qualche caso, di partecipare intellettualmente al divenire delle opere. La testimonianza di una frequentazione, con la ricchezza di conoscenze che un dialogo e una dissertazione di fronte ai lavori hanno prodotto nel tempo, costituisce un patrimonio originale e insostituibile che, integrandosi a una sempre indispensabile ricerca storiografica,
può condurre a delle differenze di lettura sostanziali; un privilegio interpretativo di cui
può avvalersi lo storico del contemporaneo.
Nel caso di Mario Nigro, credo che la conoscenza personale, le visite nello studio per vedere i nuovi dipinti ed anche, come gli chiesi più volte, per vedere opere degli
anni cinquanta e sessanta, oltre al molto tempo per parlare e, sopra tutto da parte mia, per
ascoltare i suoi pensieri sulla pittura e i suoi racconti sulle vicende che, da artista, aveva
vissuto a partire dagli anni quaranta, siano non solo utili alla ricostruzione della sua storia, ma essenziali per comprenderne la personalità, non facile, non priva di umori e timori, ma anche assolutamente determinata e appassionata. C’era un aspetto rilevante del
suo carattere, che ha notevolmente inciso sullo svolgimento del lavoro, più vistosamente
negli ultimi anni. Mi riferisco a una fortissima esigenza di libertà e di piena determinazione della propria opera, entro le quali si dibattevano una componente più razionale
e costruttiva, accanto a una più drammatica e trasgressiva. Compresenza forse lacerante
per l’artista, certo efficace per la sua arte. Le divergenti tensioni che appaiono in alcuni
momenti degli anni cinquanta, l’episodio informale e la sua successiva rimozione mentale, fino alle Orme e ai Dipinti satanici degli anni 1987 e ‘89, non sono coerenti solo con
il carattere dell’artista, ma aiutano a guardare i suoi cicli maggiormente conosciuti dello
Spazio totale e del Tempo totale, con più attenzione, per trarne, oltre l’ordinato svolgimento delle strutture, l’intensa inquietudine che li pervade.
Mario Nigro nacque a Pistoia nel 1917 ma, come ha scritto il figlio Gianni,“Milano era la sua scelta”.1 Una scelta non indolore, sopra tutto sul piano personale, con lacerazioni di affetti e rinunce economiche, ma voluta con la determinazione di cui era capace.
Milano rappresentava più cose: certo era la città più adatta per il suo lavoro, quella in cui
avrebbe potuto trovare più stimoli e Nigro era un artista estremamente inquieto, sensibile alle sollecitazioni intellettuali e bisognoso di avere continui riscontri su quanto andava
facendo. Milano è stato anche un modo di trarsi fuori da una vita che non corrispondeva
alle sue intime esigenze. La laurea in chimica e in seguito quella in farmacia, il lavoro presso
gli Spedali Riuniti di Livorno, divenivano sempre più una divisa che non gli apparteneva
e strideva con l’altra formazione, non accademica, ma corrispondente alle sue aspirazioni
e alle sue doti. Innanzi tutto quei primissimi studi musicali di pianoforte e poi di violino, che saranno interrotti dopo sei anni con il trasferimento della famiglia a Livorno nel
1929, ma che resteranno per sempre nella cultura di Nigro, come lui stesso riconosceva e
sopra tutto collegabili agli aspetti ritmici, a quella componente così fortemente costruttiva
del ritmo presente nella sua pittura.Tra i quindici e sedici anni inizia poi a dipingere ed è
una Natura del 1937, puramente decorativa ma eseguita con grande abilità, la prima prova
1. G. Nigro, Anni ‘50, Sapiens edizioni, Milano, 1991.
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conservata dall’artista con una fotografia posta all’inizio del suo personale archivio. Già nel
‘39, quando Nigro ha ventidue anni, i suoi lavori non hanno più nulla a che vedere con
la sola abilità tecnica, dimostrando l’avvenuto passaggio da un apprendistato amatoriale, a
una prima, ma piena coscienza artistica. L’espressività di un disegno, Autoritratto, è notevole
e rivela come il giovane artista sia già accortamente ricettivo ad alcune stimolazioni figurative, che andranno poi ulteriormente precisandosi in una dichiarata predilezione per Rosai
e Carrà. Questo disegno prepara forse un altro Autoritratto, dipinto a olio su un supporto
di cartone e datato 1940. Opera quest’ultima di sicura qualità e più suggestiva del disegno,
da cui si differenzia per un maggiore impegno di definizione formale. Anche la posizione
della figura, non più di fronte, ma con le spalle quasi in diagonale sulla tela e la testa che
ruota nuovamente verso il centro, crea un movimento lieve, come di sospensione, che fa
dell’intensità dello sguardo l’elemento dominante di tutto il dipinto.
L’Autoritratto del ‘40 viene presentato a quella che ci risulta essere stata la prima
occasione espositiva di Nigro, una mostra collettiva tenutasi presso la Bottega d’arte di
Livorno, nello stesso anno d’esecuzione del quadro. In questi anni, fino alla sua prima
personale del 1949 a Milano, parteciperà ad altre nove collettive, per la maggior parte
a Livorno. Si tenga presente che in questo primo periodo della sua vita, è impegnato a laurearsi in chimica, poi ad assolvere brevemente all’incarico di assistente presso
l’Istituto di Mineralogia dell’Università di Pisa, che sarà costretto a lasciare per motivi
politici. Riprenderà ancora gli studi attorno al ‘45, laureandosi in farmacia e ottenendo
poi l’incarico di farmacista agli Spedali Riuniti di Livorno. La collocazione politica di
Nigro, il suo antifascismo e l’impegno nella sinistra, che manterrà sempre, gli procurarono notevoli difficoltà, sia negli anni di regime fascista che in quelli successivi alla fine
della guerra. Un disagio che penetrò a fondo nel suo animo, rimanendovi angosciosamente presente, tanto da essere un argomento su cui ritornava più volte, anche nel
suo ultimo decennio di vita.2 Nella prima metà degli anni quaranta, Nigro continua
a dipingere e la pittura si fa più densa, corposa. Si tratta prevalentemente di paesaggi
di piccole dimensioni, che possono suggerire accostamenti agli artisti da lui stimati a
quell’epoca, dei quali probabilmente ha avuto occasione di vedere direttamente le opere. È però a partire da qualche prima prova del 1946 che appare evidente la volontà di
prendere le distanze non solo dalla dominante tradizione postmacchiaiola che lo circondava, ma anche dall’iniziale ammirazione per Carrà, Rosai e Sironi. Alcune nature
morte datate 1946 e ‘47 ci propongono un orizzonte culturale completamente differente. Matisse e Picasso aprono a una serie di rapidi passaggi che porteranno Nigro alle
soglie dell’astratto. Il 1947 rimane comunque un “anno di incertezze”, come lo definirà l’artista stesso, sono, infatti, almeno tre o quattro le direzioni entro cui spaziano le
opere di questo periodo: dall’incisiva figurazione del Ritratto di Mariolino, alle diafane
composizioni degli acquerelli, all’essenzialità segnica degli inchiostri, alla lirica scansione di Composizione astratta, un olio su tavola che sarà poi esposto nella personale del ‘49
a Milano e oggi conservato nella collezione del Museo Civico di Pistoia.
“Quando nel 1948, dopo più di un anno di incertezze, lontano dai centri di informazione, giunsi a un’espressione totalmente non oggettiva, fu per me essenzialmente
2. Ultimo decennio che corrisponde alla mia frequentazione dell’artista e del suo studio situato in via Brera 23. A
qualche decina di metri dall’Accademia, dove insegnavo dal 1980, e dalla mia residenza milanese in via Fiori Oscuri.
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un problema di coscienza. Si può dire feci tutto il cammino che da Kandinsky porta a
Mondrian...”.3 Un cammino della coscienza lontano dalle grandi città, ma non per questo
meno attento e immediatamente partecipe di quanto avveniva nel mondo artistico. Le
incertezze e le oscillazioni stilistiche del ‘47 si rivelano dunque produttive, poiché rimangono, a tutti gli effetti, quelle che conducono Nigro alle soglie della pittura astratta. Una
convergenza avvenuta, pertanto, meno “istintivamente” di quanto dichiarerà in seguito
l’artista che, invece, affronta questa fase di distacco dalle precedenti esperienze procedendo con un effettivo e graduale processo di astrazione, compiuto, come è subito evidente
in diversi lavori, partendo da modelli concreti dei quali è ancora possibile scorgere le tracce. Sono invece dei piccoli inchiostri su carta di 13 x 20 cm, a essere i più svincolati da
ogni residuo legame referenziale. Nella loro stringatezza fortemente lirica, vi è da rilevare
quella componente di spazialità non bidimensionale che ritroviamo già dalle prime prove
astratte e poi continuamente in Nigro, alternata a una conquista della superficie, che restava fondamentale per chi volesse accostarsi alle concezioni della pittura astratta.
Una pittura che, dagli anni del dopoguerra fino a molto oltre, ebbe in Italia una vita
difficilissima. È oggi inimmaginabile quello che venne detto, scritto e fatto contro l’arte
astratta, la quale, come vedremo, proprio allora andava diffondendosi con gruppi e movimenti che sarebbero divenuti altamente significativi per una storia contemporanea dell’arte nel nostro paese. Proprio ora che si considera superata la contrapposizione astratto-figurativo, è invece indispensabile, per una corretta comprensione storica, ricordare quel clima,
che non si esauriva in una semplice polemica intellettuale ma, sopra tutto per gli artisti,
aveva delle concrete e pesantemente negative conseguenze professionali ed economiche.
Non è questa la sede per citare tutti gli atti ostili; è forse sufficientemente significativo valutare le parole che, invece, furono scritte in uno dei casi di maggiore “apertura” della cultura ufficiale, come avvenne in occasione della XXIV Biennale di Venezia nel 1948, dove
l’astrazione veniva ancora vista come una incerta, se non pericolosa incognita: “ ... non
sappiamo ancora quali conseguenze essa potrà avere nell’avvenire dell’arte italiana. Era doveroso documentarla”.4 In quella prima manifestazione dopo la fine della guerra, oltre al
composito gruppo del Fronte Nuovo delle Arti,5 erano presenti, tra gli altri, Accardi, Fontana, Sanfilippo,Turcato. Consagra, invece, ricorda come la sua scultura venne rifiutata per
l’opposizione di Manzù, membro della commissione di cui facevano parte anche Guttuso
e Marchiori.6 Anche in una recente pubblicazione sull’Art Club, per rendere l’idea del triste panorama della cultura ufficiale che vigeva, non solo nell’immediato dopoguerra, ma
ancora negli anni cinquanta, viene ricordato come fu accolta, non una mostra di giovani
astrattisti, ma la grande mostra di Picasso del 1953, allestita a Roma dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna. Dove “deforme”, “insoffribile”, “brutto per i fessi”, sono alcune delle
espressioni tra i molti commenti apparsi sulla stampa.7 Che, dunque, a Livorno, a partire
dal 1947, Nigro abbia compiuto le scelte che sappiamo, non può che apparirci, al tempo
3. M. Nigro, catalogo mostra personale, Circolo della Casa della Cultura, Livorno, 1954.
4. R. Pallucchini, Introduzione alla XXIV Biennale, catalogo Biennale di Venezia, Serenissima, Venezia, 1948.
5. Il Fronte Nuovo delle Arti, costituitosi nel 1946, comprendeva Birolli, Corpora, Fazzini, Franchina, Guttuso, Leoncillo, Morlotti, Pizzinato, Santomaso, Turcato, Vedova, Viani.
6. Cfr. P. Consagra, Vita mia, Feltrinelli, Milano, 1980.
7. Cfr. G. Simongini, La “scomoda” libertà dell’Art Club, in Art Club 1945-1964 la linea astratta, Galleria d’Arte Niccoli, Parma, 1998.
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stesso, come un segno di intelligenza artistica e di risolutezza d’intenti. Imboccare la via
dell’astrattismo, in quel contesto e in piena solitudine, è una prova di quanto fosse ferma la
sua volontà di seguire il dettato di un’esperienza che sentiva necessaria. Un’esperienza che
affronta immediatamente in maniera problematica, senza restare sulle indicazioni classiche
delle concezioni astratte e senza venire meno a quella matrice drammatica che avrà una
parte determinante nell’impostazione delle sue opere più originali.

2. RIPETIZIONI, SIMULTANEITÀ, VARIAZIONI,
RITMI E COSTRUZIONI 1948-1952
Le difficoltà incontrate in Italia, dopo il 1945, dall’arte astratta, emergono anche con più
evidenza perché, proprio negli stessi anni, è quell’arte a moltiplicarsi, ad avere un significativo impulso sopra tutto nell’avvio di gruppi e movimenti. Dopo i precedenti di Balla
e poi di Prampolini, dopo le vicende comprese tra Como e la Galleria del Milione negli
anni trenta, è in effetti ormai incontenibile una spinta verso delle modalità artistiche già
ampiamente sviluppate all’estero. Brevemente, si deve ricordare come al manifesto di Forma8 del 1947, segue nello stesso anno il primo dei manifesti di Fontana sullo Spazialismo.9
Nel ‘48, si costituisce il gruppo fiorentino Arte d’Oggi che, nel 1950, con il contributo
teorico di Ermanno Migliorini,10 diverrà Astrattismo classico. Ancora nel dicembre del
‘48 esordisce, con una mostra alla Libreria Salto di Milano, il M.A.C. (Movimento Arte
Concreta).11 Ne sono promotori: Dorfles, Monnet, Munari, Soldati. Dalla fine del ‘49, le
convergenze intellettuali di Ballocco, Burri, Capogrossi, Colla, si definiranno più tardi
come Gruppo Origine.12 Alla Galleria del Naviglio, il 5 febbraio 1949, Fontana presenta l’Ambiente spaziale a luce nera. Ancora, nel medesimo anno, la Galleria Chiurazzi
di Roma allestisce la mostra Arte concreta, mentre Capogrossi esegue i suoi primi quadri
astratti che saranno resi pubblici l’anno seguente con mostre a Roma, Milano,Venezia.
Nel 1948, Nigro inizia a procedere rapidamente nella pratica dell’astrazione. Ac8. Il manifesto, datato 15 marzo 1947, viene pubblicato sul primo numero della rivista “Forma”, uscita nell’aprile
dello stesso anno. I ﬁrmatari sono Accardi, Attardi, Consagra, Dorazio, Guerrini, Perilli, Sanﬁlippo, Turcato.
9. Questo primo manifesto intitolato Spaziali, nacque dagli incontri e dalle discussioni tra Fontana, Giorgio
Kaisserlian, Beniamino Joppolo e Milena Milani.
10. Il gruppo Arte d’Oggi espone per la prima volta alla galleria Vigna Nuova di Firenze nel novembre del ‘48. Gli
artisti sono quattro, Berti, Brunetti, Monnini, Nativi, successivamente si aggiunse Nuti.
11. Sono promotori del M.A.C.: Dorﬂes, Monnet, Munari, Soldati. Movimento eterogeneo, come già dimostra l’accostamento dei suoi fondatori, ebbe poi una forte crescita numerica che, negli anni, andò a discapito del senso e
dei valori iniziali. Si scioglie nel 1958, anno della precoce morte di Monnet, animatore e concreto organizzatore,
dall’inizio, di tutte le attività.
12. Al gruppo, è vicino, in posizione intellettualmente non secondaria, Emilio Villa. Nell’occasione della mostra dei
primi lavori astratti di Capogrossi alla Galleria del Secolo, a Roma, nel gennaio 1950, il Gruppo Origine è costituito.
Se ne parla, la prima volta, sulla rivista “AZ” che, dal 1949 a Milano, è diretta da uno dei fondatori del gruppo, il
pittore Mario Ballocco. Si dovrà, però, attendere l’apertura, da parte di Colla, della Galleria Origine nel 1951, per
avere la loro prima mostra e la pubblicazione, nel relativo catalogo, di una dichiarazione ﬁrmata collegialmente. Di
quest’anno, sono anche le prime sculture astratte di Colla. L’anno seguente, la Galleria diverrà Fondazione Origine
(da non confondersi col Gruppo) e, nell’estate del medesimo ‘52, pubblicherà il primo numero della propria rivista
“Arti Visive”, diretta da Ettore Colla ed Emilio Villa. La rivista, che cessò le pubblicazioni nel 1958, si dimostrò molto
valida e vivace sopra tutto nei primi numeri.
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canto a numerose opere ancora legate a un’applicazione della pittura di provenienza descrittiva, con stesure corpose e pennellate morbide come gli oli su tavola intitolati: Astrazione, Costruzione, Elementi astratti, ecc., spiccano alcuni lavori del tutto differenti. Mi riferisco,
per esempio, a Motivo rosso-blu o allo straordinario Ritmo verticale. È in relazione a queste
opere, a questi primi raggiungimenti, assieme alle conferme e agli ampi sviluppi dell’anno
seguente, che quanto va facendo Nigro inizia ad assumere caratteristiche di originalità, oltre a enunciare alcuni caratteri che resteranno presenti nella sua individuale poetica. Due
componenti sostanziali possiamo individuarle subito. Una, storicamente più verificabile,
consiste nell’appropriazione e nell’elaborazione, sempre attive e ricche di idee, delle indicazioni neoplastiche, suprematiste, futuriste, come anche delle teorie di Kandinsky. L’altra,
squisitamente soggettiva e esistenziale, è in relazione a quella singolare sensibilità dell’artista
ai ritmi, all’equilibrio di ciò che è instabile, alla totalità della frammentazione e alla forza
che può assumere la rarefazione del segno o della forma.Tutti aspetti profondamente radicati nell’opera di Nigro e, guardandoli ora, già enunciati nei lavori del 1948 e ‘49.
Della riflessione sulle avanguardie, del percorso compiuto da Kandinsky a Mondrian e del superamento della bidimensionalità fisica di Malevich, come ricorda più
volte lo stesso artista nei suoi scritti, l’aspetto che qui più mi interessa sottolineare è il
rapporto col Futurismo. Meno rintracciabile a un primo sguardo e inizialmente più trascurato dalla critica,13 l’apporto del Futurismo risulta invece di sicura incidenza, oltre a
essere uno di quegli elementi di distinzione dell’esperienza di Nigro dai tanti astrattismi
dell’epoca. Assieme a lui, a dimostrare una così netta e insolita attenzione, vi è certamente Vedova, che rilegge il dinamismo incessante di Boccioni. Molto più attenuate e
limitate connessioni le troviamo in Turcato, mentre l’attenzione al Futurismo è presente
negli artisti fiorentini di Arte d’Oggi, particolarmente in Vinicio Berti. Il Futurismo che
interessa Nigro è quello di Balla, in particolare il Balla degli anni 1913-1915, dove sono
quasi sempre le evoluzioni di alcune linee dinamiche a determinare la costruzione e la
scansione ritmica dell’opera. Non sorprende se, a questo interesse per un Balla concentrato su problemi ritmici e cromatici, dove hanno un ruolo dominante i concetti delle
linee-forza e degli stati d’animo, Nigro associa la propria esperienza musicale, coinvolgendola coscientemente a una ricerca in campo visivo e rendendola funzionale a questo
scopo. Si dovrà anche osservare come l’importanza di questa particolarità, non è tanto da
attribuire a suggestioni emotive, a vibrazioni dell’animo, ma a effettivi riscontri strutturali che possono trovarsi nella costruzione di una frase musicale come di una immagine
visiva. È, d’altra parte, lo stesso artista a confermare il ruolo che ha avuto questa riflessione in quegli anni: “... ho tratto esperienze dai rapporti che possono realmente intercorrere tra struttura musicale e costruzione astratta, problemi che erano stati accennati più
volte, ma che non erano mai stati affrontati razionalmente. Sulla base di queste strutture
ho studiato gli elementi plastici nelle loro ripetizioni, variazioni, simultaneità, coincidenze, giungendo così alla concezione di uno spazio totale ...”.14 Ripetizioni, variazioni, simultaneità, ecco i punti di contatto tra le diverse arti che qui vengono sviluppati e
13. Lo ha posto particolarmente in rilievo Luciano Caramel. Si veda per questo il suo M.A.C. - Movimento Arte
Concreta 1948-1958, 2 voll., Electa, Milano, 1984. Sul collegamento col Futurismo di Balla si veda anche in G. M.
Accame, Mario Nigro, opere 1948-1955, catalogo mostra, Palazzo Municipale, Morterone, 1989.
14. M. Nigro, catalogo mostra personale, Circolo della Casa della Cultura, Livorno, 1954.
91

accame 25-01-2010_f90.indd

91

27-01-2010

22:26:05

permettono a Nigro di risolvere il suo astrattismo con un ampio margine di autonomia
e originalità, rispetto ai modelli più stimati da cui pure trae insegnamenti e spunti.
L’essenzialità di Motivo rosso-blu, del 1948, risolto con la sola ripetizione variata di
linee verticali, dimostra immediatamente la possibilità di sperimentare delle modalità costruttive comuni alla musica e all’arte visiva. Ma è con Ritmo verticale, un olio su tavola del
medesimo anno, mai venduto e conservato da Nigro nella propria collezione, che la linea e
il ritmo divengono elementi determinanti. Un solo segno attraversa l’intera superficie della
tavola dall’alto in basso e ripetendo verticalmente un movimento ondulare crescente, costituisce la struttura unica della composizione. L’inserimento di una porzione di colore, all’interno degli spazi ricavati dalla serpentina, completa il dipinto. Assoluta, senza incertezze
o concessioni, precisa nella sua razionalità, ma altrettanto lirica e vibrante, è un’opera che ci
avvince e ci trascina nel suo slancio oltre i confini del supporto. Il percorso sottile e sinuoso
della linea verticale spezza poi, quasi inavvertitamente, l’impostazione bidimensionale, inserendo un suggestivo scivolamento prospettico. Ed è questo superamento di una bidimensionalità allora quasi mitica, considerata da molti artisti come una irrinunciabile piattaforma
del moderno, a distinguere la personale convergenza di Nigro all’astrazione.
Una riconferma, in tal senso, ci viene da una tempera su carta, Composizione, sempre
del ‘48 e dai suoi sviluppi del 1949. Prima in Forme spaziali (progetto), ancora una tempera su
carta azzurra, poi in Forme spaziali, un olio su tavola. Questo quadro, come del resto il suo
progetto, dichiarano la particolare capacità di questo artista nel fare coesistere il pensiero
razionale e la più delicata sensibilità nel medesimo episodio pittorico. L’idea formalmente minimale su cui si basa la realizzazione dell’opera, nuovamente e lievemente ai confini
tra bidimensionalità e prospettiva, è intensa e determinata nella sua rarefazione. All’ideazione si accompagna un’esecuzione che di quell’idea è parte integrante; è così che quelle
griglie, quei pettini geometrici si immergono nel chiarore di altrettante forme più distese
che li lambiscono e li trasformano. L’intelligenza della pittura risiede, in questo caso, nella
capacità di affermarla mentre la si libera da quasi tutte quelle che si credono le sue note
distintive. Una capacità, questa, nella quale Nigro è maestro difficilmente superabile, come
dimostra già in queste prove e come confermerà con tutto il suo lavoro. Forse non è secondario ricordare, come rilevo da una nota dell’artista stesso, a margine della fotografia di
Forme spaziali, che il quadro, proposto da Nigro per l’esposizione alla Biennale di Venezia
del 1950, fu rifiutato dalla Commissione di accettazione. Un rifiuto che si aggiunge a quei
tanti segnali di difficoltà che abbiamo visto gravare su quest’area della ricerca artistica in
Italia. Ritornando all’anno precedente e seguendo ancora le vicende di questo dipinto, ci
troviamo di fronte a una importante circostanza nella storia di questo artista. Forme spaziali
è, infatti, tra i lavori esposti alla sua prima mostra personale, allestita presso la Libreria Salto
di Milano appunto nel ‘49. La libreria, esattamente un anno prima, il 22 dicembre del 1948,
aveva presentato la cartella Arte concreta, con dodici stampe a mano di altrettanti artisti, avvenimento che sarebbe poi divenuto l’atto ufficiale di nascita del M.A.C.15 Nell’aprile del ‘49,
15. Del M.A.C., ho già dato notizia alla nota 11. Per quanto riguarda invece la cartella esposta e edita dalla Libreria
Salto, che allora si trovava in via S. Spirito 14, gli autori delle stampe, oltre ai quattro iniziatori del movimento
Gillo Dorﬂes, Gianni Monnet, Bruno Munari e Atanasio Soldati, erano Dorazio, Fontana, Garau, Guerrini, Mazzon,
Perilli, Sottsass, Veronesi. Di questi, Fontana non fece mai parte ufficialmente del movimento, anche se presente
in altre occasioni e sempre in rapporti di reciproca stima, mentre per Sottsass si tratta della sua unica comparsa
in questo gruppo. L’eterogeneità del M.A.C., come ho già notato, è stata una sua caratteristica costitutiva e in
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sempre da Salto, Fontana espose i suoi Concetti spaziali; ancora, in quell’anno, prima di Nigro, espongono tra gli altri:Veronesi, Dorfles, Munari, ecc. Ecco, allora, che la personale di
Nigro, in quella data e in quel luogo, assume un significato che non è di semplice cronaca,
poiché gli permette di porsi molto presto nel vivo delle vicende artistiche più innovative,
entrando negli atti costitutivi dell’astrattismo italiano del dopoguerra.16
Il 1949 è sicuramente uno degli anni più vivacemente intensi per Nigro che, sebbene ancora alla ricerca di quella sintesi personalissima che raggiungerà pochi anni più
avanti, dimostra di avere acquisito una competenza e singolarità d’intervento che già lo
segnalano tra gli artisti più interessanti. Si può infatti notare come le tematiche affrontate
non siano poche, differenti tra loro, ma ogni volta avvicinate con una straordinaria autorevolezza inventiva. Probabilmente è proprio nel gruppo di opere più vicine all’astrattismo italiano degli anni trenta, Rho e Radice sicuramente, che le concezioni dinamiche
di Nigro vengono mortificate; tra questi dipinti spiccano Composizione ritmica ortogonale
con elementi obliqui e Pannello in nero, un grande olio su tela più volte esposto, pubblicato
e curiosamente premiato anche alla mostra provinciale dell’Unità, nel 1950 a Livorno.
In questi due quadri e negli altri simili, l’impianto geometrico si sviluppa con un tipo
di ordine e di rigore costruttivo, che la maggior parte degli altri lavori ha già superato,
in favore di una sensibilità ormai diversa, più libera, con una progettualità scattante e
non interamente predeterminata. Sicuramente originale è, invece, una tempera su carta
intitolata Ritmi obliqui: eco, dove, su una superficie irregolarmente quadrettata, sei forme
composte da linee oblique e di diversa lunghezza, avanzano chiaramente una indicazione di cinetismo virtuale. La validità di questa carta deve essere stata avvertita subito,
poiché fu inserita tra le opere esposte da Salto e, in seguito, riprodotta sul catalogo della famosa mostra Arte astratta e concreta in Italia, organizzata dall’Art Club a Roma nel
1951. Di questo medesimo anno è la seconda mostra personale alla Libreria Salto, con
presentazione di Gillo Dorfles. Qui figurava anche Costruzione, un olio su tavola di notevole forza ideativa, con qualche reminiscenza degli insegnamenti di Balla. Di grande
rilievo, sopra tutte, sono poi opere come Ritmi orizzontali continui, o Composizione: ritmi
simultanei continui verticali, anche queste presenti nell’esposizione milanese. Con una diversa elaborazione strutturale e un diverso obiettivo immediato, che è quello puramente
ritmico, questi lavori pongono anche un problema di pluralità di spazi e andamenti. Lo
scorrimento delle linee non si svolge solo sul piano, ma configura una dimensione più
ampia e complessa. Il ritmo è anche già dinamismo formale e esistenziale, come sarà nella concezione dello spazio pensato e vissuto nella sua travolgente totalità.Tra le foto conservate da Nigro nel suo personale archivio, vi sono poi documentati lavori, senza nessun
dato, ma chiaramente firmati e datati ‘49 e di sicuro interesse. Per esempio, delle strutture
formalmente molto bizzarre che sembrano ritagliate da una più ampia composizione.
Si nota infatti una contrapposizione tra l’azzardo della forma esterna e lo svolgimento
del disegno interno, più cauto e in linea con i dettati concretisti. Come ho già detto, è
seguito tra i motivi del suo scioglimento.. È vero però che, inizialmente, questa apertura ha permesso una vitalità
di dibattito e una possibilità di contatti a largo raggio: dagli astrattisti degli anni ‘30 ai romani di Forma, dai ﬁorentini di Arte d’Oggi, ai torinesi e a ﬁgure più isolate come Nigro.
16. Nella documentazione personale conservata da Nigro, quella relativa alla mostra nella Libreria Salto è al primo
posto. Con annotazione a mano si rileva: “su invito di Dorﬂes, Soldati, Fontana e Munari”. Soldati è sottolineato
dall’artista e fa supporre che, nell’invito, sia lo stesso Soldati ad aver svolto una parte di maggiore rilevanza.
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questo un anno di grande fermento per Nigro, alcune idee proseguiranno, confluendo
nella sua ricerca principale, altre resteranno esempi di una ricchezza ideativa volutamente indirizzata all’approfondimento di pochi temi, piuttosto che alla veloce citazione degli
innumerevoli motivi che le sue capacità gli avrebbero permesso di concepire.
Nel successivo biennio 1950-51, il tema della linea e delle sue cadenze ritmiche si
trasforma in una diversa indagine, che vede però sempre al centro dell’attenzione la pulsione ritmica come richiamo incessante e inesauribile. I pannelli a scacchi, col loro forte
richiamo al Neoplasticismo di Mondrian e van Doesburg, non sono un arretramento
a posizioni già superate, ma un riprendere in concreto, modificandone l’assunto, delle
problematiche che avevano distinto quello strappo tutto mentale di Mondrian verso un
superamento del “tragico” nella vita. Posizione, questa, estremamente distante da Nigro,
così emotivamente legato all’accadere della vita e così attento e partecipe alle vicende
sociali del suo tempo. Pannello a scacchi bianchi e neri e Pannello a scacchi gialli e blu, entrambi
del 1950, con i quali possiamo esemplificare tutta la serie, si richiamano nuovamente a
una riflessione sul ritmo, sulla progressività dell’iterazione, sulle variazioni possibili, sulle
differenze e interferenze nell’ambito percettivo e espressivo. Espressività alla quale Nigro
non rinuncia e che, assieme al superamento della concezione bidimensionale, producono un notevole scarto tra le sue esperienze e quelle a lui contemporanee. Pannello a
scacchi bianchi e neri viene esposto al V Salone Réalités Nouvelles di Parigi nel 1951,17 anno
che vede Nigro partecipare anche all’importante mostra Arte astratta e concreta in Italia alla
Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Valle Giulia a Roma.18
I pannelli a scacchi rivestono un’importanza che si potrebbe definire propedeutica a quanto seguirà nell’immediato, fino al primo definirsi delle realizzazioni sulla totalità dello spazio. Il contrasto serrato della scacchiera, il comporsi di una griglia, portano a
più approfondite sperimentazioni ma, sopra tutto, a una vibrazione strutturale che non si
esaurisce nel puro fatto costruttivo, ma diviene indizio del senso interno e profondo di un
disagio, un’ansia, una pluralità di spinte emotive e intellettuali che ritroviamo maggiormente esplicitate nei lavori del 1952. Qui, avviene un passaggio dalla griglia a scacchiera,
costruita sull’incrocio perpendicolare delle rette, agli andamenti obliqui, alla presenza di
forme triangolari, di allineamenti sulla diagonale, di piani che si sovrappongono spostando l’inclinazione. Sono modificazioni che segnano il raggiungimento, da parte di Nigro,
di una concezione dello spazio profondamente innovativa. E, in questa circostanza, è nuovamente la cultura musicale ad avere una parte non secondaria, particolarmente per quel17. Nello stesso anno i pannelli a scacchi, inviati da Nigro al 3° Premio nazionale di pittura “Golfo della Spezia”,
vengono incredibilmente riﬁutati. Dalla documentazione conservata dall’artista, si può leggere nella lettera
inviatagli dal segretario del Premio: «Mi spiace doverle comunicare che la Giuria del 3° Premio nazionale di
pittura “Golfo di La Spezia”, non ha ritenuto di ammettere alla Mostra le Sue opere, le quali si trovano a Sua
disposizione ...». Ma la sorpresa non ﬁnisce qui, lo stesso Nigro, scrive di suo pugno a margine: «Commissione
composta da Apollonio, Argan, Marchiori e altri grossi critici italiani.».
18. La mostra, che è la quinta, tra quelle annuali organizzate dell’Art Club, riveste un’importanza storica per le
vicende dell’astrattismo italiano. All’evento fu dedicato uno sforzo organizzativo particolare: infatti, affiancavano
l’esposizione due convegni: Poetiche dell’arte astratta e Architettura e arte concreta. Nell’esposizione, dove ﬁgurava anche il Futurismo e l’astrattismo degli anni ‘30, erano tra gli altri presenti: Afro, Burri, Consagra, Turcato,
Sanﬁlippo, Dorazio, Accardi, Perilli, Tancredi, Vedova, ecc. Sul catalogo edito congiuntamente da Art Club e Age
d’Or, ﬁgurano interventi di Argan, Dorazio, Dorﬂes, Galvano, Munari, Nicco Fasola, Perilli, Prampolini, Rogers, ecc.
Per ulteriori notizie attinenti questa mostra si veda, quale pubblicazione più recente, il catalogo Art Club 19451964, già citato alla nota 7 di questo testo.
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la capacità di trasporre concettualmente alcuni caratteri specifici della musica e del suo
strutturarsi come spazio sonoro, in quelli di una strutturazione dello spazio visivo.
Con opere come Pittura: fuga in rosso e giallo e Fuga in ritmo variato, due oli del
1952, inizia una mobilità degli elementi e dei piani che non possono non porre in discussione l’intera concezione spaziale entro cui opera il pittore. Il superamento di una
razionalità classica, mirata al raggiungimento di verità stabili, di certezze, di chiari confini, porta alle prime tangibili cognizioni di una ragione complessa in cui la trasgressione,
l’incertezza, l’emotività, la difficoltà, producono sfondamenti strutturali che ampliano e
moltiplicano le possibilità di nuove acquisizioni. Sul piano strettamente pittorico, Nigro
attua una strategia costruttiva che si frammenta in una moltitudine di episodi particolari
collegati tra loro non da necessità strumentali, ma dal metodo da cui discendono, come
ad esempio accade in Pittura: fuga in rosso e giallo, dove una quantità di forme triangolari
e trapezoidali si intersecano, creando una barriera mobile ma impenetrabile. Fuga in ritmo variato, invece, propone una pluralità di piani sovrapposti ancora più inquietante per
l’apparente compostezza. I piani maggiormente regolari, in cui orizzontalità e verticalità
delle linee subiscono minori inclinazioni, sono quelli più distanti prospetticamente e costituiscono lo sfondo ottico entro cui si articola la composizione.Tutti gli altri piani che
via via si sovrappongono, muovono un sistema di inclinazioni che, senza rotture o sbalzi
improvvisi, conduce a un equilibrio instabile, alla presa di coscienza sull’arbitrarietà dei
nostri fondamenti. Ed è questo il punto saliente della ricerca di Nigro in questi primi
anni cinquanta: non la rottura o la rinuncia alla ragione, ma il riconoscimento che la ragione non è di per sé garanzia di verità ma, eventualmente, strumento valido per fornirci un sistema di rappresentazione, un sistema linguistico con il quale costruire la nostra
visione del mondo. È su questo punto fondamentale per tutta la poetica di Nigro che
l’artista stesso, al fine di chiarire la distinzione tra una razionalità utopicamente protesa a
eliminare la drammaticità delle scelte e una razionalità immersa nelle difficoltà interpretative dell’esistenza, scrisse uno dei suoi testi più significativi. Della lunga dichiarazione,
pubblicata nel 1954, quindi agli inizi della serie dedicata allo Spazio totale, riprendo qui
la parte saliente: “La soppressione del tragico, che Mondrian evocava in una concezione
ottimistica della vita, portava la pittura a completarsi e ad esaurirsi nell’architettura. Coi
problemi costruttivi si stabilisce una nuova autonomia della pittura, che lungi dall’esentarsi dal suggerimento degli elementi utili all’uomo, riprende elementi di espressione
che superano la rassegnata serenità degli equilibri spaziali. Nella mia espressione tornano
dei contenuti tragici, non però in un senso espressionistico, cioè in una esagitazione disperata dei sentimenti, ma come rappresentazione reale di una società ben lontana dalle
ottimistiche aspirazioni di Mondrian in cui però le posizioni sono perfettamente delineate. Il mio non è un mondo di pessimismo, ma è tuttavia una constatazione di lotta. Gli
elementi plastici che si allineano in armonia, aventi ognuno eguali possibilità funzionali
nel quadro, sono ancora l’indizio di un mondo concorde, i contrasti violenti che originano la struttura compositiva sono il segno di una lotta esistente”.19
I “contenuti tragici” sono gli inevitabili contenuti di un pensiero che pensa se
stesso non disgiunto dalla realtà. È la realtà stessa, nella fisicità del nostro corpo, a contenere inscindibilmente ogni potenzialità ideativa, astrattiva, ecc. Giustamente l’artista, nel
19. M. Nigro, catalogo mostra personale, Circolo della Casa della Cultura, op. cit.
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suo scritto, precisa come questa presenza del tragico non abbia per lui “un senso espressionistico”. Una delle maggiori distorsioni interpretative, molto frequenti nella cultura
artistica contemporanea, è, infatti, quella di collegare automaticamente determinati stati
d’animo o inclinazioni del pensiero a precisi indirizzi stilistici e movimenti, escludendo la possibilità che quelle emozioni o pensieri appartengano anche ad altri. Per essere
chiari e restare ulteriormente sulla problematica di Nigro, la drammaticità e l’incertezza,
possono fare parte di un’arte che si richiama a un costruttivismo non oggettivo, senza
per questo venire meno a un certo sistema linguistico. Una ragione che sia tale, nel mondo contemporaneo, non può che essere inquieta e dunque la sua espressione linguistica,
oltre alla razionalità dei concetti, potrà mostrarne i turbamenti. Accanto alle opere citate
precedentemente, troviamo un altro gruppo che aderisce con efficacia a questa razionalità drammatica e, al tempo stesso, diviene la premessa più diretta dello Spazio totale. Si
tratta, in prevalenza, di tempere intitolate Ritmi contrastanti o di altre come Simultaneità
reticolare a scacchi e Pannello a scacchi gialli e neri, tutte del 1952. Rigorosamente in bianco
e nero, o al massimo bicolori, con un reticolo consistente, dai larghi segni perfettamente
intersecati tra loro, o definiti da una solida scacchiera, i lavori suddividono e muovono la
superficie in aree diverse e diversamente orientate. A volte la distinzione delle aree è accentuata da una netta separazione, una spaccatura che si apre sul fondo, uno spazio certo
non univoco e portatore di una pluralità di forze e suggestioni.

3. LO SPAZIO TOTALE. GLI ANNI DELL’INFORMALE
E LA RIPRESA DALLO SPAZIO TOTALE 1953-1964
La riflessione sull’astrattismo storico, il particolare utilizzo della cultura musicale, gli stimoli derivati dai contatti con i concretisti del M.A.C., ma anche la conoscenza di Vinicio Berti,20 l’artista più stimato del gruppo fiorentino Arte d’Oggi, tutto ciò è stato
assimilato ed elaborato da Nigro in pochi anni, in maniera efficace. Ma sono certo le sue
qualità intrinseche, unitamente alla tensione morale ed esistenziale che lo distinguono,
a farlo pervenire a una formulazione di complessità che trova riscontro nella parte più
vivace del pensiero contemporaneo.
Quando, nel 1953, Nigro giunge alla realizzazione pittorica e alla definizione
concettuale dello Spazio totale, si pone immediatamente e con autorevolezza su un piano propositivo, con forti e originali componenti innovative. La presenza di Fontana, che
sarà sempre un suo estimatore,21 e il già eccezionale risultato che questo artista aveva raggiunto nell’ambito di un’ipotesi di spazio, non sminuiscono l’indicazione avanzata da Ni20. Su questo artista e sull’importanza del suo primo periodo, in particolare le opere tra il 1948 e il ‘50, la critica,
compreso chi scrive, è stata troppo spesso distratta. Sulla stima che Nigro nutriva per il lavoro di Berti, ricordo
perfettamente un lungo colloquio che avemmo sul gruppo ﬁorentino, per la verità non molto amato, come spesso
succede, in tali circostanze, nei rapporti tra artisti. Ma proprio per questo, rimasi colpito dalle parole di riconoscimento e sincera ammirazione di Nigro nei confronti di Vinicio Berti.
21. Una stima che si concretizzò, come vedremo, nell’invito alla Biennale di Venezia del 1964, ottenuto appunto
per l’interessamento di Fontana. Fatto, questo, che accentuava e confermava, agli occhi di Nigro, la scarsa o,
quanto meno, tardiva comprensione per il suo lavoro da parte dei critici.
96

accame 25-01-2010_f90.indd

96

27-01-2010

22:26:05

gro. Egualmente intenzionato a superare le idee di spazio riscontrabili nelle pratiche sia
dell’astrattismo sia del concretismo, Nigro si muove con strumenti differenti da quelli di
Fontana, in particolare non vi è nessuna volontà di risolvere dall’esterno della superficie, con il gesto e la conseguente fisicità che comporta l’azione, il problema di un diverso spazio. Gli è estranea la spregiudicata libertà, propria al fondatore dello Spazialismo, di
muoversi velocemente tra materiali e concetti. Nigro avanza nel lavoro con progressioni
consequenziali, le sue capacità sono egualmente bilanciate tra la serrata applicazione di un
metodo, che ha un approccio analitico e un compimento costruttivo, e la tensione creativa
di una intuizione che, sollevandosi al di sopra di ogni ortodossia, porta sempre a compimenti di grande qualità e poesia. Lo Spazio totale prospetta l’idea di una compresenza di
più realtà e “apre molte più immagini alla fantasia e alla sensibilità dello spettatore, e narra
un racconto completo nello spazio e nel tempo”,22 La concezione, come ho già osservato,
è quella, oggi attualissima, della complessità e della conflittualità che ne derivano. Anche
Nigro si ricollega “alla scienza relativistica”23 e anche per lui, contrariamente alle aspirazioni di Mondrian,“tornano dei contenuti tragici”.24 La multidimensionalità enunciata dallo
Spazio totale e la dimensione indeterminata del Concetto spaziale, che ha origine nella lacerazione introdotta da Fontana, hanno pertanto in comune l’idea di uno spazio illimitato e
non riducibile a interpretazioni univoche, ma qui cessa ogni reale e ulteriore rapporto.
Nigro preferisce agire con i mezzi della pittura, alla quale Fontana, anche per la sua
formazione di scultore, non si sente legato e non casualmente, esegue i primi buchi su superfici bianche, eliminando ogni possibile equivoco sulla pittoricità di un intervento che
vuole porsi oltre la superficie e i suoi valori. Nigro, al contrario, crede fortemente nelle
possibilità espressive della pittura e non vi rinuncerà mai, anche quando, come ad esempio
negli anni del Tempo totale, articolerà spesso il proprio lavoro con sequenze che si dilatano
concretamente nell’ambiente.25 Il rapporto con la pittura gli permette quella “espressione
astratta”26 che è il punto di convergenza tra la componente mentale e la necessità di dare
forma percepibile al pensiero. Ed è nello stretto rapporto conservato con una pittura che
sarà quasi sempre mantenuta su registri di estrema minimalità linguistica, con la rinuncia
a un effettivo dispiegamento della sua strumentazione, che va ricercata la matrice essenzialmente analitica e concettuale dell’opera di questo artista. La pittura è per Nigro una
necessità primaria, non solo per gli aspetti sensibili, che avrebbero potuto trovare anche
altre modalità di estrinsecazione, ma in quanto forma di comunicazione essenzialmente
concettuale. La pittura, in questo caso, pur conservando i valori legati alla sua percezione

22. M. Nigro, catalogo mostra personale, Galleria Numero, Firenze, n. 142, novembre 1955.
23. Ibidem.
24. M. Nigro, catalogo mostra personale, Circolo della Casa della Cultura, op.cit.
25. Nel volume di C. Lonzi, Autoritratto, De Donato, Bari, 1969, a pag.112, Nigro, polemizzando per non essere stato
invitato alla mostra di Foligno Lo spazio dell’immagine del 1967, dove gli artisti dovevano presentare un’opera
ambientale, dichiara: “...nel 1952 avevo fatto un cubo e un prisma rettangolare da poter disporre a piacimento in
un ambiente, no? Il fruitore poteva disporli, va bene? Io avevo fatto il progetto, non lo avevo costruito nell’ordine
di grandezza naturale perché non c’erano i mezzi, non c’era lo spazio, nulla. Ma, insomma, il progetto era quello.
Quindi, per Foligno, le immagini nello spazio le avevo fatte quindici anni prima e, come me, qualcun altro...”.
26. La deﬁnizione, contenuta in uno scritto dell’artista del 1955, è importante perché conferma la concezione che
Nigro aveva della propria astrazione, partecipata ed emotivamente intensa. Per il testo completo vedi la dichiarazione nel catalogo della mostra Berti, Brunetti, Monnini, Nigro, Nuti, De Szyslo, Galleria La Strozzina, Palazzo
Strozzi, Firenze, giugno 1955.
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fisica, è intesa come sistema di puri segni portatori di un pensiero. La drammaticità tante
volte ricordata da Nigro, quella realtà fatta di tensioni psicologiche e sociali, trova una sua
effettiva corrispondenza sulla superficie delle tele, dove “i contrasti violenti che originano
la struttura compositiva, sono il segno di una lotta esistente”27. Un segno che non vuole
porsi in termini descrittivi, ma costituire un accadimento effettivo, che possiede la stessa
intensità emotiva e intellettuale di quella contenuta negli altri fatti della vita.
Le prime opere intitolate Spazio totale, indicano molto bene il processo che le ha
concepite e, nel corso di pochi mesi, definite più compiutamente. In alcune tempere
su carta intelata, le fasce, sebbene già con andamenti multipli e contrastanti, non occupano totalmente la superficie, ma vi si muovono lasciando ampi margini all’interno. Il
ritmo viene così allentato e reso meno incalzante. Quando, nei lavori subito successivi,
le sezioni retinate si chiudono aderendo le une alle altre, portano alla massima concentrazione l’idea di uno spazio infinito e incontenibile, dirompente proprio per l’energia
che scaturisce dalla sua origine plurale. In Spazio totale, una tempera verniciata su tela di
50 x 73 centimetri del 1953, abbiamo uno dei primi esempi compiuti. Il ritmo è accelerato, le indicazioni di spazio si propagano in ogni direzione, la quadrettatura sfasata e
sovrapposta, che caratterizza la lunga serie di questo ciclo, attiva l’effetto cinetico che si
pone come ulteriore arricchimento a una dimensione protesa oltre i concetti di spazio
bidimensionale e tridimensionale. Di grande scansione ritmica e drammaticità d’immagine è un altro Spazio totale del medesimo anno, di 178 x 68 centimetri, costruito sulla
verticalità, precipita le proprie strutture in una profondità pluridimensionale. Si sentono,
in queste dilatazioni di spazio, nel loro muoversi spezzato e continuamente ripreso, tutti
quei contenuti tragici più volte ribaditi da Nigro e che, forse, senza ripresa testuale, ma
come tensione intellettuale, possono richiamare il forte e spesso drammatico dinamismo
boccioniano. Anche le opere del biennio 1954-55 proseguono e precisano l’acquisizione di un concetto di spazio che non conosce chiusure, che apre nuove articolazioni, che
coinvolge l’idea di sviluppi locali e temporali, evidenziando così l’aspetto conflittuale
che è il segno distintivo della complessità di fattori a cui si riferisce.
Il tema della drammaticità si ripresenta rafforzato in questi anni cinquanta, sia
all’interno della serie degli spazi totali sia, come vedremo, in altre opere parallele e successive. Un quadro tra i più significativi e di grandi dimensioni, Spazio totale: simultaneità
drammatiche divergenti del 1955, già nel titolo, come accade anche per altri lavori, afferma
che questa idea di spazio non viene disgiunta dalla violenza degli accadimenti e dalle loro
conseguenze. “Ecco, lo Spazio totale mi rappresenta la tragedia: quando io faccio le intersezioni è un fatto tragico ... a volte me ne compiaccio, a volte meno ... comunque è
una tragedia”.28 Come dicevo, non è solo all’interno di questa serie di opere che Nigro
sente la necessità di esprimere un aspetto così importante della sua persona. Negli stessi
anni 1954-55, altri lavori sviluppano l’assunto drammatico o, come dice l’artista, tragico. Il
problema viene concentrato su una questione particolare; si può infatti notare subito una
accentuazione dell’idea di conflittualità. Tensioni libere simultanee: elementi in lotta (1954),
Dramma nel tempo e nello spazio (1955), Elementi in lotta (1955), tutti dipinti su tavola, sono
alcuni esempi di questa tematica che si affianca agli spazi totali. Qui assume maggiore ri27. M. Nigro, catalogo della mostra personale, Circolo della Casa della Cultura, op. cit.
28. Dichiarazione di Nigro in M. Volpi, Autoritratto, op. cit.
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lievo l’aspetto segnico, la sovrapposizione di reticoli non suggerisce il formarsi di piani
obliqui come negli spazi totali, ma diviene più strutturale. La tensione reticolare ha l’effetto di rendere queste pitture più scarne ed essenziali. L’incrocio trasversale della struttura
diviene la costante di un gruppo di opere intense e penetranti. E sebbene il riferimento
di fondo sia sempre quello inerente la totalità dello spazio, viene ora più allo scoperto la
linea portante dell’inquietudine. Un’inquietudine crescente e, come vedremo, con forti
incidenze sullo svolgimento del lavoro, che l’artista trae da situazioni distinte. Una, di carattere politico e psicologico, è dovuta all’occupazione dell’Ungheria da parte dell’esercito sovietico avvenuta nel 1956, vissuta come una sconfitta del suo ideale socialista.29 Strettamente personale e carica di preoccupazioni, è poi la coincidenza di questo periodo, con
la sua decisione di abbandonare il lavoro e le sicurezze di Livorno, per trasferirsi a Milano,
cosa che farà nel 1958. Infine, non va dimenticata la crescente diffusione, anche in Italia,
dell’Informale e della vastissima influenza che ebbe fino ai primi anni sessanta.
Negli anni 1956 e ‘57, le opere, dunque, avanzano ulteriormente nell’evoluzione
drammatica intrapresa. La griglia di matrice astratto-geometrica, già carica di tensione
e di alterazioni, inizia a spezzarsi, addirittura a deformarsi. Una deformazione che non
teme di ricorrere anche a un uso espressionistico del segno. Il reticolo dello Spazio totale
è annientato; rimane, ancora, la presenza delle strutture che abbiamo visto in Elementi
in lotta, ma anche qui assistiamo a modificazioni sostanziali. Delle griglie vengono sovrapposte a sommovimenti cromatici che scorrono minacciosi e in netto contrasto con
la struttura, contro la quale sembrano premere per un sovvertimento dei ruoli. Inizia a
introdursi un pulsare profondo, nell’intero sistema pittorico, che introduce delle logiche
organiche. Terrore, uno smalto su tela del 1956, testimonia già, assieme a molti altri lavori,
di quanto stia avvenendo. Una frattura linguistica che diviene un momento importante,
uno snodo significativo anche per il futuro, aprendo con tutta la sua forza deflagrante
una problematica che appartiene alla storia di questo artista. Possiamo dire come, in questa circostanza, la conflittualità divenga il segno distintivo della complessità.30
Questo sconvolgimento dell’impostazione linguistica, elaborata con le opere dello Spazio totale, conducono Nigro fino a un passo che, in seguito, deve avere considerato
di troppo, non avendo poi quasi mai parlato del breve periodo informale a cui in effetti
giunse alla fine degli anni cinquanta. Una rara traccia resta nell’intervista con Carla Lonzi
e conferma la valutazione che, a posteriori, l’artista diede di quell’episodio:“Questo tragico ritorna nelle mie ricerche, proprio attraverso sia quei reticoli nello sfondo, dai quali appaiono delle luci violentissime, come un senso di libertà, sia dalle alternative chiaroscurali,
che io facevo, le quali davano un senso drammatico. E, secondo me, il mio vero periodo
informale, se si può chiamare così, sta proprio in quel periodo lì: non avevo, evidentemente, bisogno di un ulteriore periodo informale, il quale, poi, non era nemmeno nella mia
natura di ricerca. Era una esasperazione, veniva proprio una esasperazione che io avevo
voluto evitare. Ma, come vedi, le sorprese, gli imprevisti, ecco, gli imprevisti mi funzionano sempre. E, lì, mi hanno portato, poi, a un errore, non lo so... ci sono varie condizioni,
29. Vedi a questo proposito quanto dichiarato dallo stesso artista sul catalogo della mostra personale Mario Nigro, il 1956,
(introduzione di Nigro, conversazione tra M. Nigro, G. M. Accame, C. Cerritelli, T. Trini), Galleria Cardi, Milano, 1990.
30. Sull’interessante problema della conﬂuenza di componenti astratte e informali nel lavoro di molti tra i maggiori artisti italiani (Nigro tra gli altri) negli anni cinquanta, rimando al mio saggio in: G. M. Accame, La forma
plurale 1949 - 1959, catalogo mostra, Museo Civico, Riva del Garda, 1991.
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naturalmente esterne, di momenti che ho passato... ma, effettivamente, avevo già superato l’informale nel momento in cui realizzavo queste alternative ottiche con questi sfondi violenti e, quindi, c’era già un senso simbolico, già in queste, è vero?”.31 Un periodo,
quello informale, che comprende dipinti di qualità, ma dove indubbiamente l’artista non
riesce a essere un protagonista come nel suo restante lavoro. La spiegazione è fondamentalmente storica: al momento che Nigro lascia anche le ultime, deformate, formulazioni
di strutture, drammatiche e altissime, perché ancora legate al linguaggio che gli appartiene
e che lui stesso ha contribuito a sviluppare, in quel momento passa un confine linguistico,
entrando nell’Informale, che non solo gli è distante, ma è ormai, internazionalmente, nella
sua fase discendente. Dopo il 1957, sono ancora molti gli artisti che in Italia si avvicinano
all’Informale, ma siamo al limite. I migliori lo hanno fatto ancora nel decennio precedente o nei primi anni cinquanta. Calvesi, non senza ragione, indicò il 195732 come la data
entro la quale si erano svolti gli avvenimenti cruciali e di maggiore autenticità per l’Informale italiano. Ciò non toglie, naturalmente, che ben oltre tale data i maggiori protagonisti
di questa pittura continuarono a produrre validissime opere. Nigro, nell’intervista, molto
acutamente si riferisce ai quadri con le strutture in tensione, definendoli il “mio vero periodo informale”, aggiungendo poi “non avevo, evidentemente, bisogno di un ulteriore
periodo informale”. Arrivando a ipotizzare come “errore” il passo successivo. Un passo
che in realtà non si presenta univoco, nel senso che praticò un informale con diverse declinazioni. Si va da quello drammatico e, in qualche modo, ricollegabile al disfacimento
delle strutture reticolari, come ad esempio ci testimoniano i tormentati grovigli di Distruzione del 1957, un’opera altamente suggestiva, pubblicata l’anno seguente sul numero 5
di Art actuel, fino alla comparsa di misteriosi profili dei quali, sul catalogo di una personale del ‘59, Russoli scrisse: “Nascono figure completamente inventate, ma realisticamente
viventi...”,33 per poi arrivare alle superfici materiche e segnate del 1961-62.
Ho già accennato come, in coincidenza con questo periodo, vi sia stato anche il
trasferimento di Nigro a Milano, con tutte le tensioni familiari che tale evento comportò. Senza volere costringere delle scelte di indirizzo artistico a una precisa corrispondenza con fatti della vita, è però mia opinione, ma lo accenna anche Nigro nel passaggio
appena citato, che il tumulto interiore, necessario allo strappo da Livorno e da tutto ciò
che la permanenza in questa città significava, abbia influito non poco sullo stato d’animo che portò alle modificazioni interne al lavoro e a qualche incertezza di indirizzo nel
periodo successivo. Alla effettiva e protratta permanenza nell’ambito informale ha poi
sicuramente inciso il clima, come ho già ricordato, dominato da questa tendenza. E questo anche in una città come Milano, dove aveva esordito nell’ambiente concretista del
M.A.C., scioltosi proprio nello stesso anno del suo arrivo. Penso sia utile rileggere una
ulteriore affermazione dell’artista, poiché ci fa capire la lettura che lui stesso intendeva
dare di questa particolare fase della sua storia. “... A un certo momento, sento il bisogno
31. Dichiarazione di M. Nigro, in C. Lonzi, Autoritratto, op. cit.
32. Cfr. L’informale in Italia ﬁno al 1957, catalogo mostra a cura di M. Calvesi e D. Durbé, Livorno, 1957.
33. F. Russoli, presentazione sul catalogo della mostra personale Mario Nigro, dipinti, Salone Annunciata, Milano, novembre-dicembre, 1959. Su questo stesso catalogo ﬁgura uno scritto dell’artista, abbastanza curioso per
l’abbinamento con i quadri riprodotti. Nigro, infatti, dichiara la propria fedeltà a un linguaggio non-oggettivo o
astratto-concreto, senza dire nulla che possa essere ricollegato ai lavori riprodotti accanto. Questo testo, tra l’altro, non ﬁgura mai nelle raccolte di scritti pubblicati in varie occasioni e curate dall’artista o da critici.
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di ribellarmi violentemente. Questo è il mio periodo di influenza informale che va dal
‘56 al ‘59, ma, probabilmente, io non ne avevo molto bisogno di questa influenza. Dopo
questo periodo, in un primo momento riprendo proprio le esperienze del ‘54, lo Spazio
totale ...”.34 Ribellione violenta e influenza informale sono quindi coincidenti, come
pure viene ribadita l’idea che, di quell’influenza, non ce ne sarebbe stata necessità. La ripresa, subito dopo, a partire dalle esperienze del ‘54, vale più di qualunque giudizio. Nigro capisce perfettamente che la sua strada è un’altra, che è sul lavoro intrapreso dal 1947
e sull’importante raggiungimento dello Spazio totale, che può procedere e continuare a
fornire prove di straordinario livello. Non si deve però pensare al periodo informale, in
effetti durato quattro o cinque anni, come a un fatto contraddittorio. Rispecchia molto bene quella estrema ansia di libertà dell’artista, anche nei confronti di se stesso e di
quanto sta facendo, che si ripresenterà ancora e produrrà sempre mutamenti più o meno
vistosi. Un comportamento che ha i suoi rischi, ma che ha permesso a Nigro di essere
sempre stato dentro le situazioni del suo tempo, perché sensibile e imprevedibilmente
reagente agli avvenimenti che lo coinvolgevano.
Nel 1960, le conseguenze di un grave incidente d’automobile, gli impediscono di
lavorare per qualche tempo. Solitamente viene ritenuta finita “l’influenza informale” tra il
1959 e il ‘60, anche perché lo stesso artista, quando ne ha parlato, cita sempre il ‘59 come
data di cessazione per quell’episodio. Sono però documentate, anche successivamente, opere sostanzialmente informali, paste materiche solcate da elementi a rilievo e ulteriormente
contrassegnate da figure minimali come linee, rettangoli, ecc. Tali lavori recano date tra il
1961 e il ‘62, come si può ad esempio vedere sulla rivista D’Ars Agency e sul catalogo della
mostra alla Galleria Numero di Milano, entrambe del 1962.35 Per la contraddittorietà delle dichiarazioni e il sovrapporsi di date relative a opere con indirizzi del tutto differenti,36
si può ipotizzare che, nei primissimi anni sessanta Nigro abbia lavorato nello stesso tempo su diverse ipotesi: procedendo ancora nella pratica di ascendenza informale e facendo
mostre di tali opere, mentre privatamente iniziava una rielaborazione delle ricerche svolte
nel 1953-56. Personalmente, in base alle conoscenze dirette e alla documentazione di cui
dispongo, ritengo che Nigro, nel 1956, proceda al progressivo sfaldamento della struttura
reticolare e, all’inizio del 1957, dipinga i primi quadri totalmente informali, che io ravviso
in quelli senza alcun collegamento visibile alla griglia, seppure deformata. Nel corso del
1962, invece, termina definitivamente di produrre quadri informali e in questo medesimo
34. Dichiarazione di M. Nigro, in M. Volpi, Autoritratto, op. cit.
35. Cfr. D’Ars Agency, settembre 1962, dove in una scheda apposita su Nigro, sono riprodotti diversi quadri, anche
degli anni precedenti, mentre gli altri presentati come “Le nuove ricerche”, con date comprese tra il 1961 e il ‘62,
testimoniano quanto detto. Sul catalogo della Galleria Numero, Milano, ottobre 1962, è riprodotto un lavoro che
ﬁgura tra quelli pubblicati da D’Ars Agency. Troviamo poi una curiosa presentazione di Bruno Alﬁeri che, sbrigativamente, dice male dell’Informale, disapprovando anche Nigro, salvato però per queste ultime opere che gli
appaiono discostarsi dalla tendenza dominante. Scrive Alﬁeri: “L’utilizzazione di paste ricche, sulle quali gioca una
successione di aperture, orientate secondo opportune necessità compositive, ci sembra una continuazione evidente dell’esperienza neo-futurista del ‘53-’54.” Collegare la matericità informale delle “paste ricche”, con i reticoli
dello Spazio totale, è un acrobatismo interpretativo dovuto al desiderio di rendere coerente l’operato dell’artista.
Un diffuso ed errato concetto di coerenza, che viene quasi sempre intesa come coerenza stilistica e mai come
coerenza di comportamento dell’artista. Errore particolarmente pericoloso se applicato a Nigro, che ha sempre
perseguito la piena libertà dei propri atti.
36. Datati 1961 e 1962 risultano esservi: quadri informali, dello Spazio totale e, ancora, alcune tempere intitolate
Vibrazioni simultanee.
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anno, negli ultimi mesi, mette in atto la ripresa dei reticoli dello Spazio totale. È utile ricordare come questi nuovi quadri, vengano solitamente intitolati dall’artista Dallo Spazio totale,
ciò per indicare la connessione di queste opere alla serie dei primi anni cinquanta, ma al
tempo stesso per distinguerne l’appartenenza a un secondo periodo.
Gli anni dal 1963 al ‘65 sono anche un periodo di importanti riconoscimenti: si
possono ricordare le partecipazioni alla Biennale di San Marino, al Premio Nazionale
del Fiorino a Firenze, dove Nigro è presente nella sala degli astrattisti storici, poi nel ‘64
l’invito alla XXXII Biennale di Venezia con un gruppo di opere. Di questo invito, caldeggiato da Fontana, Nigro fu doppiamente soddisfatto. La rinnovata e concreta dimostrazione di stima di Fontana, artista da lui molto ammirato e già tra i promotori della sua
prima mostra da Salto, rimase sempre un fatto importante, uno di quegli episodi che non
mancava di ricordare ripetutamente nelle rievocazioni delle passate vicende. Da segnalare, nell’anno successivo: la Quadriennale di Roma, ancora il Fiorino, il Premio Michetti
e quello di San Benedetto del Tronto, all’epoca tutte manifestazioni di rilievo. Continuando a lavorare e a eseguire importanti dipinti appartenenti al nuovo ciclo Dallo Spazio totale, Nigro realizza, per qualche anno, anche un gruppo di opere con intenti egualmente riferiti a una problematica spaziale, ma diversamente impostati. Strutturalmente
questi lavori abbandonano la dinamica delle griglie sovrapposte e dei piani contrastanti,
per adottare un procedimento a collage, che accosta dei ritagli convergenti su un medesimo punto centrale. Attorno a questo centro ruotano vorticosamente i ritagli, ricoperti
da una fitta e tenue rete tratteggiata con grande libertà, ma efficace nella sua molteplice resa cromatica e cinetica. Ricordo qui Vibrazione nello spazio totale: variazione cromoottico-cinetica e Vibrazione cromatica, entrambi collages su tela del 1963, o la ripartizione in
quattro settori a scacchiera di Vibrazione cromatica giallo e viola del 1964. Il movimento
dinamico di queste opere si discosta formalmente e ancora di più concettualmente, dalla
pluridirezionalità di uno spazio complesso, come quello risultante dalle traiettorie reali,
ipoteticamente calcolate o solo immaginate, che ci propongono le griglie dello Spazio
totale. Nel caso delle vibrazioni cromatiche, è il dinamismo ottico cinetico a dominare
uno spazio monocentrico. Un vortice cromatico che richiama in causa temi del Futurismo, ancora una volta in linea con Balla, dall’esperienza del movimento-vibrazione divisionista, fino alla concezione della luce e del colore come struttura dinamica.

4. EVOLUZIONE DELLO SPAZIO TOTALE.
IL TEMPO TOTALE, STRUTTURE FISSE
E LICENZE CROMATICHE 1964-1976
L’effettiva evoluzione dello Spazio totale, che darà origine all’ormai prossimo Tempo totale, l’altra fondamentale esperienza di Nigro, inizia a delinearsi con due gruppi di opere, pittoricamente caratterizzate dalle consuete griglie di questo ciclo, ma concepite
in modo strutturalmente differente. L’attenzione dell’artista e, sostanzialmente, anche
la problematica, si spostano da un concetto di spazio, la cui inquieta totalità è convenzionalmente circoscritta a una superficie dipinta, a un’idea che, in quello stesso spazio
convenzionale, inserisce una componente fenomenica, di effettiva fisicità. Un gruppo
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di lavori è costituito da tre, sei, dieci, anche dodici tavole componibili in sequenza sulla
parete; l’altro gruppo sovrappone due o più elementi (per lo più tavole di legno) senza
osservare un perfetto allineamento, ma con slittamenti laterali volutamente non centrati. Tutti sono realizzati tra il 1964 e il 1965. È evidente la volontà di attuare un’effettiva
dilatazione, dinamicizzazione e articolazione dell’opera nello spazio fisico della parete,
ed è in questo passaggio alla percorribilità di uno spazio concreto, dove, tanto l’aspetto
iterativo quanto quello oggettuale, vengono potenziati, che Nigro non può non cogliere
l’inscindibile problematica della scansione temporale ed esserne attratto. Giungendo così
a un appuntamento al quale era forse destinato da molti anni, da quando concentrò la
sua ricerca sulla interazione di ogni possibile spazio.
Le opere dei due gruppi, come ho detto, si distinguono per i diversi andamenti
spaziali, oltre a una differente determinazione del reticolo, più fitto negli elementi in sequenza e molto dilatato in quelli sovrapposti. Un gruppo segue la logica dei piani prospettici contrastanti che, contenuti ciascuno in singoli pannelli sopramontati e dipinti
con linee più spaziate e semplificate, sembrano premere all’esterno provocando degli
spostamenti laterali. I pannelli, quindi, sebbene mantengano un contatto nella loro sovrapposizione, non rispettano più i confini del quadro, fuoriuscendo a destra e a sinistra.
L’altro gruppo, invece, è costituito da elementi dipinti con i reticoli dello Spazio totale,
in una doppia e opposta prospettiva. I quadri, allineati sulla parete anche come rombi,
sono disposti in aggregazione tra loro con un andamento in prevalenza orizzontale, che,
in alcuni casi, può divenire verticale.
Appartengono al primo gruppo, opere come: il componibile in due rettangoli Dallo
‘Spazio totale’: progressioni ritmiche simultanee opposte, del 1965 e Dallo ‘Spazio totale’: componibile in sette pezzi in contrasto simultaneo di progressioni ritmiche, sempre del 1965 e più comunemente conosciuto come Totem.37 Per l’altro gruppo, con sequenze di rombi e quadrati,
posso ricordare: Dallo ‘Spazio totale’: progressioni ritmiche simultanee opposte, componibile in
sei quadrati del 1964, o l’ancora più estesa opera Dallo ‘Spazio totale’: serie di 12 rombi continui a progressioni ritmiche simultanee alternate opposte, del 1965. La caratteristica prioritaria e
iniziale di questi lavori, è quella di forzare la progressione spaziale, fino a ottenere dei risultati che occupano fisicamente lo spazio fenomenico. L’operazione conduce però a una
attenuazione del ruolo spaziale dei reticoli, mentre esalta l’aspetto iterativo delle sequenze
in un caso o lo sfondamento dei confini convenzionali del quadro nell’altro. In entrambe
le circostanze, assume rilievo l’oggettualità dell’opera. Il ritmo delle progressioni è allora un
37. Il problema della titolazione delle opere è in Nigro estremamente complesso, basta infatti confrontare i cataloghi delle mostre per constatare le continue differenze nei titoli relativi alle medesime opere. La spiegazione risiede in due motivi di carattere e rilevanza assai differente. Il primo, fondamentale, legato alla personalità
dell’artista e al rapporto che aveva con la sua stessa opera, consiste nel desiderio di Nigro di concentrare nel titolo
il principio teorico e la logica costruttiva dell’opera in questione. Come si sa, ne risultano titoli non semplici e di
una certa lunghezza che, in occasione di pubblicazioni, anche da parte dello stesso artista, venivano a volte leggermente abbreviati o rideﬁniti. E ciò, proprio per quella costante elaborazione e tensione sul lavoro che proseguiva persino sulle titolazioni, in quanto nuclei teorici e problematici che gli suggerivano continui approfondimenti.
L’altro motivo, assai più banale e ovvio, è riconducibile a chi, di volta in volta, ha compilato didascalie ed elenchi
delle opere, senza indicazioni dirette di Nigro, e quindi si è trovato, coscientemente o meno, in una situazione non
sempre di facile soluzione. Occorrerà, con una veriﬁca dei titoli riportati sul retro delle opere e con l’aiuto di una
documentazione più ampia possibile e comprendente le annotazioni personali dell’artista, procedere a un riordino
di questo non secondario aspetto, per una corretta catalogazione di tutta la sua opera.
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accadimento reale, una forza dominante che conduce i nuovi lavori nel dominio di una
dimensione che è tanto spaziale quanto temporale. Una temporalità già contenuta alle origini di questa esperienza, ora sempre più visibilmente presente e designata a diventare la
fonte propulsiva per un nuovo ciclo che, con i suoi diversi sviluppi, durerà dieci anni.
L’essenzialità del linguaggio segnico, particolarmente nei due decenni tra il 1965 e
l’85, si farà estremo, raggiungendo punte di assoluta rarefazione, ma mettendo ancora in
luce quel carattere distintivo di Nigro che consiste nel mantenere uno stretto rapporto tra
rigore formale e forte emotività. Una caratteristica così connaturata nell’artista che, lui stesso, si è spesso preoccupato di ricordarne l’incidenza, come testimoniano ampiamente i suoi
scritti.Testimonianze, in questo senso, che troviamo riferite anche al Tempo totale, dove l’organizzazione segnica raggiunge uno dei suoi momenti di più efficace minimalità tanto che,
come è stato notato, l’artista sembra essere colto da “un’ansia di riduzione”38 che si protrarrà per diversi anni. Una riduzione sulla quale è opportuno notare come il combinarsi di un
procedimento fortemente concettuale, con l’altrettanto netta operazione di riduzione della
presenza segnica e pittorica, pongano Nigro, anche su un piano internazionale, tra i primi
artisti ad avvertire l’esigenza di quella riflessione analitica che poi si diffonderà e articolerà
in molte declinazioni, tra la fine degli anni sessanta e la metà del decennio seguente. Una
riduzione formale, quella di Nigro, che non significa semplificazione dell’opera. Come in
tutte le tendenze artistiche che hanno percorso la strada di una ricerca radicale, i processi
di riduzione formale o gli azzeramenti cromatici, fino alla monocromia, aprono la strada a
differenti rapporti compositivi e concettuali, a una differente complessità.39
Nei Progetti per il Tempo totale, tempere su carta del 1965, avviene l’effettivo passaggio alla nuova ricerca. Scompaiono i tralicci sovrapposti e la contrapposizione dei piani,
appaiono griglie scabre e, in particolare, sequenze di rombi, intesi come successione di
segni concatenati e dinamicamente relazionati tra loro. Si delinea già, in queste primissime carte, quel valore di svolgimento dell’esperienza, dove ogni attimo fluisce in una
continuità ininterrotta, che è il senso fondamentale attribuito da Nigro a tutta la ricerca del Tempo totale. Seguirà poi, nel 1966, la tempera su tela Tempo totale: tensione ritmica
progressiva e poi quei particolari lavori che sono i tralicci in legno, a rombi progressivi,
eseguiti nel 1967. Per comprendere le relazioni che intercorrono e interagiscono tra le
ultime evoluzioni dello Spazio totale e le prime realizzazioni dal Tempo totale, con l’oggettualità dei tralicci e di altri lavori, fino all’inizio delle sequenze segniche delle strutture fisse, è di estremo interesse e utilità riesaminare l’allestimento della sala personale che
Nigro presentò alla Biennale di Venezia del 1968.40 È, infatti, nella convinzione dello
stretto collegamento e consequenzialità dello sviluppo relativo alle opere eseguite negli
anni tra il 1965 e il ‘67, che l’artista stesso imposta il suo spazio, vero e proprio environ38. A. Vettese, Mario Nigro, catalogo della mostra, Galleria del Credito Valtellinese, Vangelista, Milano, 1994.
39. Cfr. G. M.Accame, Pittura riﬂessiva e Minimal Art, in Le nuove tendenze dell’arte, a cura di F. Poli, Rosenberg &
Sellier, Torino, 1995.
40. Biennale che inaugurò nel pieno della contestazione in atto sul piano sociale e politico del ‘68. La contemporanea
e contrapposta presenza, anche all’interno dei Giardini su cui sorgono i Padiglioni espositivi, di manifestanti e poliziotti, portò a un clima di tensione che, dopo molte e vivaci assemblee, venne respinto dalla maggior parte degli artisti con il riﬁuto a esporre e la conseguente copertura delle opere. Con evidente e comprensibile amarezza personale,
ma con convinta partecipazione alle ragioni obiettive sulla scelta da operare, anche Nigro ricoprì con fogli di carta i
suoi lavori, rimasti visibili, come per gli altri artisti, solo poche ore iniziali. Fece molto scalpore, in quel contesto, la
dissidente posizione di Pino Pascali che affermò, indipendentemente da tutto, il suo diritto a esporre.
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ment originato dall’azione convergente delle singole opere.
La sala, a pianta rettangolare, comprendeva cinque lavori. Entrando, la parete di
sinistra, era occupata quasi interamente, Dallo “Spazio totale”: serie di 12 rombi continui a
progressioni ritmiche simultanee alternate opposte del 1965; in fondo, nella parete più piccola,
Dal “Tempo totale”: traliccio a rombi progressivi del 1967, in legno dipinto a tempera. Stesso
anno e stessa tecnica per l’altro traliccio bianco disposto sulla parete di destra, intitolato
Dal “Tempo totale”: traliccio a rombi progressivi simultanei. Al centro della sala e sporgendo da
essa, erano stesi sul pavimento, i quattro elementi, ognuno di tre metri di lunghezza, che
costituiscono Dal “Tempo totale”: passeggiata ritmica progressiva con variazione cromatica (le
stagioni), datato 1967-‘68. Ancora, in una posizione anticipata rispetto alla sala e spostati
sulla destra, i quattro elementi di Dallo “spazio totale”: 4 colonne prismatiche a progressioni
ritmiche simultanee adiacenti e opposte (passaggio psicologico) del 1966.41 Quest’ultima opera,
unica nel suo genere tra quelle realizzate nel periodo di transizione tra lo spazio e il tempo totale, è anche la sola a recare esplicitamente un riferimento a quel fattore psicologico che Nigro vedrà al centro della trasformazione che sta compiendo. Rileggiamo una
delle sue puntualizzazioni più pertinenti in proposito: “...non mi interessa più, come ho
già detto altre volte, il rapporto ai limiti perimetrali del supporto, ma m’interessa il ritmo iterativo seriale per identificare maggiormente la poetica autonoma di questa struttura visuale. Ecco che, allora, arrivo allo ‘spazio totale’, naturalmente legato a un tempo:
il tempo è sempre legato allo spazio. Però, quando arrivo al ‘tempo totale’ elimino lo
spazio. Che significato ha? Un significato psicologico, infatti passo da un elemento puramente costruttivo a un elemento psicologico. Secondo me, realizzo piano piano una
ricerca estetica come struttura intima dell’uomo”.42
Nella stessa sala della Biennale vi è un’altra opera che segna un ulteriore avanzamento nell’esperienza del Tempo totale. Si tratta dei quattro elementi posti sul pavimento,
sui quali appare un inserimento di colore. Come ricorda Nigro, “con queste eccezioni
cromatiche - le quali, peraltro, mi nascono per la prima volta nella ‘Passeggiata prospettica’ che avevo esposta alla Biennale diVenezia - si forma una nuova tappa di quel processo
di identificazione progressiva della poetica autonoma del linguaggio plastico”.43
Ma torniamo alle parole che più ci aiutano a capire che cosa intenda veramente
Nigro quando parla di eliminazione dello spazio in favore della componente temporale:
“quando arrivo al ‘tempo totale’ elimino lo spazio. Che significato ha? Un significato psicologico...”. Significato che ci deve ricordare come lo spazio sia, per questo artista, sempre
inteso quale dimensione di eventi drammatici o perfino tragici. Che non si tratta mai, con
41. In relazione a quanto osservavo alla nota 37, per quest’opera, l’importante annotazione “passaggio psicologico”, contenuta nel titolo, viene alcune volte, in testi critici o didascalie, riportata erroneamente come “paesaggio
psicologico.” In questo caso la discordanza è grave: l’origine è quasi sicuramente data dal catalogo della Biennale
del 1968 che, in effetti, riporta la parola sbagliata. Mentre, come ho potuto personalmente veriﬁcare, nella bolla
di consegna delle opere alla stessa Biennale, scritta a macchina e ﬁrmata da Nigro, risulta la corretta dicitura. Che
questa annotazione, originariamente situata a ﬁne titolo e tra parentesi, fosse di rilievo, lo dimostra lo stesso
artista, con il trasferimento dei due vocaboli all’inizio: Passaggio psicologico - quattro colonne con ritmi progressivi
contrastanti, come si può constatare nella pubblicazione edita appositamente a supporto della presenza di Nigro
in Biennale: P. Fossati, C. Lonzi, Mario Nigro, Scheiwiller, Milano, giugno 1968.
42. M. Nigro (in dialogo con C. Lonzi), Nigro, strutture ﬁsse con licenza cromatica, catalogo della mostra personale,
Galleria Notizie, Torino, maggio 1969.
43. Ibidem.
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lo Spazio totale, di fare “un’astrazione arcadica della vita”, poiché quello spazio, per mezzo
di un’elaborazione linguistica astratta, “prenderà origine dalle sensazioni e dai contenuti
che legano l’artista alla vita”.44 Le strutture reticolari sovrapposte con proiezioni prospettiche contrastanti, costituivano, quindi, la concretizzazione di un concetto di spazio presente, intensamente vissuto nei suoi contenuti di permanente drammaticità.
Nel momento in cui Nigro toglie alla griglia costruttiva i motivi di contrasto, svuota l’incidenza del fattore spaziale. Questo, infatti, traeva la sua maggiore ragione di forza
dall’idea di uno spazio e un tempo infiniti, posti in uno stato di compresenza conflittuale,
lacerante, o comunque di perenne e allarmante sfondamento spazio-temporale. La tragicità
era legata allo spazio, venendo meno l’una, passa in secondo piano anche l’altro. Il “significato psicologico” inizia a essere pertinente in questa fase, come lo sarà per il tipo di percezione
che richiedono le prime sequenze del Tempo totale e le successive, comprendenti le licenze
cromatiche. Nel Tempo totale domina la scansione temporale, che non propone più situazioni di contrasto, ma di scorrimento ritmico. Lo spazio, ovviamente, c’è ancora, ma come
giustamente rileva Nigro, è privato della struttura che lo poneva in relazione con la concreta
estensione della tela.“La dimensione spazio, non essendovi più ‘relazione’ fra la ‘trama’ e altri
punti sulla superficie del supporto e nemmeno con gli stessi limiti di questo, si annulla, mentre acquista valore in assoluto la dimensione del tempo, in una sua totalità nella ‘trama’.45
Il tempo è qui pensato in una accezione che mi sembra più prossima al “divenire
intuito” di Hegel, anche se ciò comporta un avvicinamento del concetto di tempo alla
coscienza e, dunque, poco accomunabile con una visione scientifica. Una visione che
Bergson indica come spazializzata e inconciliabile con le caratteristiche che la coscienza
identifica nel tempo. Non è, questa riflessione interpretativa sul tempo, un aspetto secondario, perché investe una più ampia interpretazione sull’intera opera di Nigro. Infatti,
convivono nelle opere e nelle dichiarazioni dell’artista due elementi, che, a loro volta, riflettono l’educazione familiare, gli studi musicali e poi scientifici, la formazione artistica,
l’ideologia politica e il carattere dell’uomo. Da un lato, troviamo i lineamenti dell’analiticità e della propensione a condurre tutto su un piano linguistico e concettuale, dall’altro,
i lineamenti di una inscindibile emotività e della forza che l’aspetto vitale possiede nei
confronti di ogni accadimento, anche quelli d’ordine intellettuale.
Quando Nigro usa il termine “psicologico”, cerca probabilmente di conciliare
queste diverse spinte interiori, riferendosi appunto a quanto concerne gli atteggiamenti
e le valutazioni individuali. Così, per tornare alla concezione inerente al Tempo totale, il
carattere analitico, che è dominante sul piano delle definizioni formali, costruisce le progressioni temporali, la ripetizione o variazione dei ritmi, visualizzandoli in sequenze di
rombi e poi di brevi aste, ma il concetto prioritario, e il titolo lo conferma, è quello di
totalità. La totalità di un tempo che è, bergsonianamente, durata della coscienza. E che si
tratti di un tempo vissuto, ne è convinta anche una sua penetrante interprete come Carla
Lonzi, che scrisse:“può essere significativo che un Nigro abbia enucleato oggi, nel Tempo totale, la sensazione stessa dell’esistenza”.46 Nel medesimo testo, a ulteriore conferma,
44. M. Nigro, catalogo mostra personale, Galleria Numero, op. cit.
45. M. Nigro, Oltre lo ‘spazio totale’: per un ‘tempo totale’, catalogo mostra personale, Galleria Rizzato-Whitworth,
Milano, ottobre 1966.
46. P. Fossati, C. Lonzi, Mario Nigro, Scheiwiller, Milano, 1968.
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Lonzi cita alcune frasi dell’artista, tra queste:“L’uomo... si accorge che c’è una esperienza
unica fondamentale: lui che vive e il tempo che passa.”.
La fase successiva è imperniata sulle strutture fisse, che altro non sono se non la
ripetizione, limitata ad alcuni elementi, dell’iterazione dei rombi nel Tempo totale. All’interno delle sequenze di aste, fisse nella loro corrispondenza ideale ai rombi che le originano, intervengono le licenze, o eccezioni cromatiche. Un gesto di libertà che afferma
l’imprevedibilità degli accadimenti e la “poetica autonoma del linguaggio plastico”.47
Una posizione che si trova nuovamente in sintonia con una delle note distintive che
Bergson attribuiva al tempo come durata. La novità contenuta dallo scorrere degli attimi,
in un divenire incessante che non può non dirsi pervaso da energia creativa.
Iniziato con opere come L’armata rossa vincerà, L’erotica, Contestazione in piazza,
tutte del 1969, il tema della struttura fissa con licenza cromatica, darà origine a un gruppo di lavori che dall’unicità di una tela, passeranno alla sua costituzione in più pezzi. E’
del 1971 Progressioni di un rosso, dieci elementi in legno dipinti a tempera. Poi le dodici
tele della Lettera di un raro amore (in dodici pagine), datata 1972 e, ancora, con interventi
sulla struttura formale del supporto, Trilogia dell’amore del 1973, in tre tele, una quadrata
una triangolare e una circolare. Sogno di un vero amore, sempre del 1973, è invece composta da rombi diversamente orientati, ma allineati sulla sequenza dipinta di un doppio
ordine di aste che li attraversa, uno a uno, orizzontalmente.
Tutti i lavori di questi anni, compresi quelli citati, hanno come premessa al titolo
individuale, l’eguale dicitura Dal “Tempo totale”: le strutture fisse con licenza cromatica. I titoli, che definiscono ciascuna opera, non devono trarre in inganno su ipotetiche volontà
descrittive dell’autore. Nigro approfitta dell’assoluta rarefazione e minimalità del sistema
segnico, inequivocabilmente non narrativo, per introdurre quella dimensione psicologica e qui ampiamente autobiografica, che sta attorno e dentro ai quadri. Un modo per
affermare che l’opera e la sua astrazione sono a tutti gli effetti un fatto. Un fatto concreto, che appartiene alla realtà fisica dei materiali e alla realtà psicofisica del suo autore e
dei suoi fruitori. È, dunque, anche in questo senso che “l’arte di Nigro mira alla totalità
nella misura in cui si nutre di tutte le sue contraddizioni”.48 Lo stesso artista, a proposito
di questo ciclo, ha scritto di “una struttura perfettamente controllata dove intervengono
fatti emozionali”49. L’affermazione, anche se espressa con differenti parole, riprende un
modo di svolgere e intendere il lavoro che già conosciamo, perché questo è un tema
centrale in Nigro e, come abbiamo visto, appartiene alla sua storia, trovando modalità di
espressione già prima della nascita dello Spazio totale.
La domanda che ci si potrebbe porre, nei confronti del gruppo di lavori realizzati
in più elementi, all’interno della serie Dal ‘Tempo totale’: le strutture fisse con licenza cromatica,
è di come mai si sia verificata questa estensione e, in alcuni casi, diversificazione formale
del supporto, proprio in una concezione che escludeva interessi spaziali. Il punto è, come
dice il titolo e come ci trasmette la martellante ripetizione delle aste, che le strutture fisse,
scandiscono il fluire di un tempo che si estende come un eterno presente. Un tutto pieno
47. M. Nigro (in dialogo con C. Lonzi), Nigro: strutture ﬁsse con licenza cromatica, op. cit.
48. T. Trini, Mario Nigro, “Data”, Anno III, n. 10, Milano, 1973.
49. Vedi il testo ﬁrmato C. Lonzi e M. Nigro, catalogo mostra personale dell’artista, Galleria dell’Ariete, Milano,
gennaio 1970.
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che trascina, frammenta, ma sopra tutto attraversa ogni occasione di spazio, nell’imperturbabilità del proprio ritmo. È con il variare dei supporti e la loro riproposizione in sequenza, che risalta il dominio e l’inflessibilità della progressione temporale. Sono, inoltre, quei
fatti della vita e, nuovamente, quella dimensione psicologica che Nigro ricorda così spesso
in questi anni, a intervenire su quelle parti del lavoro che più si affacciano all’esterno.
Il carattere analitico e quello costruttivo sono tutti concentrati sul rigore della
struttura fissa, che obbliga infatti lo spettatore a “un pensiero fisso”.50 Lo scorrimento sistematico dei segni e la conseguente affermazione di un tempo totale, divengono, per più
aspetti, i garanti di un controllo di cui l’artista avverte sia le restrizioni che la necessità,51
ma ora, sotto forma di licenze cromatiche e di insolite organizzazioni strutturali dell’opera, permettono l’affiorare delle emozioni più intime e umane.“Io non programmo drammi e tragedie. Mi ci trovo in mezzo ...A un certo punto ho bisogno di cantare, ho bisogno
di dipingere, di fare qualche cosa. È il riflesso del nostro bisogno d’amore, che prescinde
dalla tragedia o dal dramma come manifesto. Dopo che uno vive un fatto drammatico,
può sentire il bisogno di esprimere questa sua natura che è basata sull’amore”,52 Le componenti emotive, psicologiche, autobiografiche, non sono soltanto i sintomi della presenza della vita e dei suoi fatti nelle opere di Nigro, questo già avveniva, già lo aveva segnalato
lui stesso. Ora c’è la volontà dell’artista di rendere più visibili, più scoperte, queste tracce di
vita ma, al tempo stesso, si verifica un progressivo irrompere di quegli stessi avvenimenti
e delle loro emozioni nell’elaborazione dei lavori. Inizia così un lungo periodo, praticamente gli ultimi quindici anni, dove le esperienze dello Spazio totale e del Tempo totale,
possono dirsi concluse come cicli di opere legate a specifiche idee e altrettanto definite
modalità di risoluzione formale, ma non è affatto terminata la tensione che le animava.
Una tensione legata a quell’assoluto che pervade e contrassegna la sua opera. Quella ricerca ostinata dell’estremo limite di ogni cosa, l’individuazione di un confine che non
chiude, non arresta, ma apre e continuamente immette a dimensioni sempre maggiori.

5. I CONCETTI ELEMENTARI: LINEE E ORIZZONTI.
LE ORME. 1977-1988
È in occasione di una mostra organizzata a Milano, nel febbraio 1975, dalla Galleria
dell’Ariete che, in una breve nota per il catalogo, Nigro formula la definizione di “metafisica del colore”.53 Se intendiamo l’espressione in relazione a quanto farà in seguito
50. Mario Nigro citato da Carla Lonzi in P. Fossati, C. Lonzi, Mario Nigro, op. cit.
51. Cfr. C. Lonzi, M. Nigro, catalogo mostra personale dell’artista, op. cit.
52. Ibidem.
53. La mostra aveva un carattere sinteticamente antologico: lo spazio totale, i collages vibratili e il tempo totale. Il
testo di Nigro, molto breve, non accenna nemmeno, come era sua abitudine, a dare informazioni sulla propria storia,
ma si focalizza sull’argomento più sentito in quel momento: il colore. Certo la nota è rivelatrice di quanto stava maturando nell’artista e diventa l’occasione per formulare un proponimento che segnerà il passaggio dal Tempo totale
alle nuove ricerche. Nigro dichiara, infatti, esplicitamente l’obiettivo “... di valorizzare l’elemento fondamentale della
pittura, cioè il cromatismo, di liberarlo da tutto quel bagaglio di cultura e di pregiudizi, che ne ostacolano l’individuazione poetica e di dargli quel valore di aderenza alla psiche umana per cui la sua essenzialità alienante non è altro che
il riﬂesso dell’esigenza dell’alienazione dell’amore, cosicché si può parlare di ‘metaﬁsica del colore’.”
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sotto questo titolo, allora si tratta di un’anticipazione non solo di ciò che ancora non
aveva fatto, ma probabilmente di quanto ancora non supponeva di fare. In realtà, le parole in riferimento al colore usate nel testo e la proiezione metafisica del finale, non sono
in contrasto con le licenze cromatiche del Tempo totale, le opere più recenti esposte nella
mostra. L’enunciazione virgolettata imprimeva una particolare forza all’idea, che esprime
sopra tutto un sentimento, una disposizione verso un determinato evolversi del proprio
pensiero. Quando, dopo oltre un anno, si concretizza un nuovo lavoro, l’artista riprende
quelle stesse parole, che evidentemente gli sembravano adatte e forse profetiche.
Nei primi cicli pittorici, successivi al Tempo totale, cambia l’immagine ma, sostanzialmente, non cambia il metodo. Esposti nel 1977, alla Galleria Lorenzelli di Milano
e alla Martano di Torino, i lavori appartenenti al Concetto costruttivo elementare geometrico,
già comunque inscritti nell’ambito della Metafisica del colore, presentano un’unica linea
trasversale che non viene tracciata liberamente ma, come accadeva per le precedenti sequenze di aste, deriva da una più complessa figura sottostante. È lo stesso artista a
spiegarci il meccanismo: “Nella concezione costruttiva elementare geometrica non vi è
nessuna rappresentazione prospettica, né bidimensionalità, né suddivisione architettonica del supporto. Delineo una linea trasversale secondo le derivazioni della sezione aurea
o punto di riferimento con esso. Non vi può essere sensazione di tempo o di spazio”.54
Sull’interpretazione di queste opere ci sarebbe da fare più di una riflessione. Per ricollegarci immediatamente con le parole di Nigro, è opinabile che non possa esservi una sensazione di tempo ma, sopra tutto, di spazio, in queste tele, tagliate in due dall’ininterrotto
attraversamento di una linea. Il ritmo serrato del Tempo totale diviene qui un’andatura
costante, lo spazio si allarga e supera i confini della tela con una differente proiezione,
non l’ideale prolungarsi di una ripetizione martellante, ma la sensazione di uno spazio
indeterminabile, che si può solo percorrere, non misurare e tanto meno circoscrivere.
C’è poi la questione sulla priorità dell’aspetto cromatico, visto dall’artista come principale obiettivo (vedi quanto riportato alla nota 53), confermato dal titolo Metafisica del
colore che viene ripetuto e posto davanti ad altre sottotitolazioni. Ora, non vi è dubbio
che le superfici monocrome di questo periodo portino il colore ad avere una influenza
percettivamente consistente, valga per tutte l’esempio di un’opera come Dalla Metafisica
del colore: gli etruschi del ‘79; tuttavia l’altra caratteristica di questi lavori, cioè la concentrazione sulla presenza di una sola linea, non attenua ma accresce la rilevanza del segno.
Gli stessi studi costruttivi, esposti e pubblicati più volte, i progetti per gli affreschi delle
sale dello Studio Grossetti, i molti testi del periodo come Pittura/architettura,55 mettono
in evidenza l’importanza del ruolo concettuale degli effettivi procedimenti costruttivi
che precedevano la definizione delle opere. Proprio nel testo citato, Nigro riprende il
tema del rapporto con lo spazio e il tempo, ma invece di negarne ogni possibile sensazione, convincimento da cui, più sopra, mi sono permesso di dissentire, rivede la questione affermando che la linea “non ha più limiti di spazio o di tempo”. Ha dunque una
funzione differente da quelle del Tempo totale, indicando, per l’appunto, una estensione
ipoteticamente infinita, non condizionata da ritmi e sequenze.
Nella concezione di una assenza di limiti, risiede l’autentica posizione intellettua54. M. Nigro, Metaﬁsica del colore, catalogo mostra personale, Galleria Lorenzelli, Milano, novembre 1977.
55. M. Nigro, Pittura/architettura, in Studio Marconi 10, Milano, marzo 1979.
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le e psicologica di Nigro in questi anni. La ricerca di un superamento di ogni vincolo,
anche all’interno del proprio lavoro è l’idea dominante. Una situazione che ho già sottolineato al termine del precedente paragrafo e che ora, più che nella specificità delle
opere, legate comunque a una pratica progettuale e geometrica, affiora continuamente
negli scritti anche, per la verità, in modo sorprendente, per chi non abbia una visione
complessiva dell’artista. Tra le molte dichiarazioni ne voglio ricordare alcune, che non
devono essere fraintese; non sono ingenuità di un uomo semplice, sono aspirazioni autentiche di un artista difficile che ha scritto queste cose, accanto a ragionamenti storici e
teorici. Ed è, in questo, voluto quanto inusitato accostamento e nella determinazione a
rivelare sentimenti privati, che risiede, a mio parere, il valore culturale di un’azione che
spezza la ferrea, quanto mistificante regola di non accostare le ragioni del lavoro con le
ragioni dei sentimenti, della vita quotidiana o di quant’altro non appartenga alla sfera
strettamente intellettuale. Leggiamo: “L’essenzialità dell’arte risiede nell’essenzialità della
vita, cioè dell’amore... L’intelligenza si deve opporre a tutta una civiltà che impedisce la
liberazione del pensiero in corrispondenza della identificazione essenziale dei sentimenti. È un tentativo che porta irrimediabilmente a una sconfitta: quella dell’uomo nella società, ma porta anche a una vittoria fatale: quella del pensiero e dei sentimenti”.56
“... Che cosa farò oltre le ‘concezioni elementari geometriche’? Penso che ho
tanta voglia di dipingere e ho anche tanta voglia di quelle, tutte quelle piccole cose della
vita umana e semplice.”57
“... la mia arte è rivoluzione non ne faccio però un manifesto né un atto opportunistico né un ricatto politico la mia arte è amore. Non sono un alienato”.58
Non stupisce, dunque, se sull’esile, ma determinato procedere della linea, si addensino tutte le tensioni psicologiche e le aspirazioni poetiche dell’artista. Il viaggio
solitario di questo segno enigmatico, protrattosi per diversi anni, sulle tele e sulle pareti, diviene simbolicamente l’espressione di un difficile equilibrio, tra il proprio lavoro e
il desiderio di una spontaneità delle emozioni, che le convenzioni culturali e il sistema
dell’arte rendono estremamente problematica. La linea quindi assume, di volta in volta, il
ruolo di un sentimento profondo che si dirige verso orizzonti da esplorare.
Le occasioni potevano presentarsi sotto diverse forme. Un inaspettato omaggio a
Leonardo si concretizza con un affresco del 1979: Dalla Metafisica del colore: i concetti strutturali elementari geometrici, a Leonardo. Il lavoro, di rarefatta concettualità, viene eseguito
nelle sale dello Studio Grossetti. La mostra personale al PAC di Milano, sempre nel 1979,
gli offre l’opportunità per un’altra grande opera su parete: Le cinque posizioni di una linea
blu, ispirata a Galileo. Un rischio non necessario, nel contesto di una esposizione antologica, ma una sfida sentita come inevitabile per un artista che amava i riconoscimenti,
ma non le imbalsamazioni. Accanto ai suoi lavori storici, Nigro aveva il bisogno di mostrare la sua straordinaria libertà d’azione, in questo caso giocata utilizzando l’altezza del
Padiglione, entro cui si sviluppavano le cinque posizioni rotanti di una linea blu. Successivamente vi furono i lavori appartenenti alla serie sull’Analisi della linea. Tra questi, il
gruppo di opere denominate Terremoto, tra il 1980 e l’81, è indubbiamente il più inte56. M. Nigro, testo pubblicato da Cooperarte 2, Centro Culturale La Filanda, Verano Brianza, aprile-maggio, 1977.
57. M. Nigro, Metaﬁsica del colore, op. cit.
58. M. Nigro, Pittura/architettura, op. cit.
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ressante. Nella presenza di un solo segno, una fenditura nera che procede verticalmente
a zig zag e taglia drammaticamente in due la superficie della tela bianca, Nigro riesce a
condensare almeno tre situazioni: la memoria di un evento catastrofico e collettivo, la
sintesi di una emozione personale, l’elaborazione di un preventivo disegno costruttivo
che si traduce nella visibilità di un’unica linea. Questa linea spezzata che forma una serie di angoli irregolari, alternativamente sporgenti e rientranti, è infatti anche l’ultima
traccia, trasgressiva e problematica, di un procedimento progettuale. Questo aspetto della
presenza di un progetto che poi viene cancellato, per lasciare posto a un segno che ha
tutte le caratteristiche dell’evento improvviso e non calcolato, non è secondario. Lo stesso titolo, dell’intera serie, dichiara esplicitamente come si tratti di una esperienza interna
all’Analisi della linea. È a questo punto che va osservata la discrepanza tra una dichiarazione di distaccata e controllata analisi su un tema di geometria piana e il riferimento alla
drammaticità del terremoto enunciato dalla sottotitolazione. L’immagine stessa che risulta da queste opere, anche se sintetizzata, non ha nulla che ci richiami a un’operazione
analitica. Ciò che emerge ancora, con questi lavori, è la continuità di quella coesistenza,
tra razionalità progettuale e tensione emotiva, che tanto fortemente è radicata in questo
artista. Il distacco dalla geometria e dagli insegnamenti dell’astrattismo storico di Mondrian, Malevich e Kandinskij, a cui aspirano e verso cui lentamente si dirigono le opere
che dal 1977 hanno per protagonista la linea, sentono, dunque, ancora il bisogno di ricorrere a una determinazione preventiva della superficie. Alla permanenza del progetto
si contrappongono i motivi ispiratori che rafforzano e confermano la volontà di Nigro
di passare a un differente coinvolgimento con il proprio lavoro, come ci avvertono anche
i sottotitoli: Elettra, Apollo, Ettore e Andromaca, Gli etruschi,Terremoto, Il fiume, ecc.
Alla Biennale di Venezia del 1982, espone una tempera su tela di grandi dimensioni, due metri di altezza per sei di lunghezza. Una linea, al centro, si sviluppa orizzontalmente e percorre con regolarità buona parte della bianca e lunga estensione, per poi
interrompersi improvvisamente con una breve, ma netta inclinazione verso il basso. Il
titolo, Analisi della linea: emarginazione, rivela uno stato d’animo che andrà accentuandosi, protraendosi fino all’anno seguente, con le linee intitolate Solitudine. Nell’opera presentata alla Biennale, ma già esposta in marzo allo Studio Grossetti, vi è però una chiara
anticipazione degli orizzonti. L’abbandono della diagonalità e la collocazione della linea
proprio sull’orizzonte, con la notevole accentuazione data dalla dimensione particolarmente allungata della tela, è il primo e più ovvio segnale. C’è, poi, l’altro nuovo elemento dell’interruzione: la linea non attraversa più il quadro da una parte all’altra, con una
continuità che aveva un senso tanto spaziale quanto concettuale; essa si arresta, senza
motivi inerenti alla costruttività della composizione, introduce con più chiarezza quegli
aspetti di casualità, di emotività, di accadimento fenomenico, che sappiamo essere nei
pensieri e nei desideri di Nigro già da anni.
Il tema, sentito, della solitudine, espresso anche con una serie di acquarelli del
1983, comporta una trasformazione ulteriore del segno, che ora procede non più in
modo lineare, ma avanza sulla tela con lievi sussulti, piccole deviazioni, come se si inoltrasse in un paesaggio di cui non si conoscono né itinerari né confini. Non solo non
raggiunge mai il bordo, a cui sembra essere diretto, ma inizia anche ad essere discontinuo.
Prima in modo impercettibile, pochi millimetri di sospensione qua e là, poi l’intermittenza diviene più accentuata e abbinata a un andamento puntiforme. Tra la fine dell’83
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e dell’84 nasce, in modo esplicito, il tema dell’orizzonte. A questo punto, è importante
notare come Nigro abbandoni ogni disegno progettuale e vengano a decadere le seppur
minime tracce di costruttività geometrica. In effetti, è quanto già accade con il precedente gruppo di lavori denominati Dalla solitudine, e questo resterà un fattore distintivo
di tutti i dipinti realizzati da questo momento in poi. La fitta serie di opere che, per qualche anno, delinea orizzonti con una ripetizione ossessiva e continuamente differente, ha,
inaspettatamente, vari punti di contatto con le aste delle strutture fisse del Tempo totale.
Evidente è, appunto, l’aspetto ripetitivo e seriale, nonostante la diversa metodologia e
tipologia del segno, qui un susseguirsi di punti solitari e là delle aste appartenenti a figure geometriche concatenate. La ripetizione ha però una forza propria e in qualunque
modo la si elabori innesca immediatamente una percezione temporale. La ritmata scansione delle “strutture fisse con licenza cromatica”, ci suggerisce una temporalità scattante e cronometrica, quella dell’Orizzonte ha l’estensione della natura, dove l’armonia si
compie senza bisogno della meccanica. Ancora, in entrambe, diviene centrale il problema dello spazio. Anche qui uno spazio diverso che risente del segno e della concezione
che lo ispira. Lo spazio dell’Orizzonte, nonostante la trasparente manualità dell’esecuzione, i colori spesso evocativi della natura, rimane però indefinito. L’Orizzonte, a mio parere, non crea il paesaggio. Anche se la maggior parte dei dipinti, ma non tutti, si sviluppa
in una forma allungata, la superficie conserva un ampio margine di autonomia da ogni
possibile suggestione naturalistica. Penso che questa fosse anche l’intenzione di Nigro
che, nella sua progressiva immersione in una pittura non strutturata e sensibile all’immagine del paesaggio, voleva però conservare una distanza critica o forse ironica, un intervallo, comunque, come vedremo anche più avanti, che gli garantisse quella libertà che
cercava e non voleva perdere con l’acquisizione di nuovi dettati di stile o di genere.
Dopo la rarefazione degli orizzonti, tra la fine del 1986 e l’inizio dell’87, Nigro inizia a dilatare le lunghe e impercettibili sequenze di punti. È come se queste linee
d’orizzonte, frantumate nella serie di minuscoli tocchi di pennello al limite del dissolvimento, iniziassero a riproporsi, spostandosi gradualmente a una distanza sempre più
ravvicinata. Nella primavera del 1987, questo processo conduce il lavoro a una diversa
presenza, che non ha più nessun rapporto con l’idea di orizzonte. L’ingrandimento dei
singoli elementi comporta una loro drastica riduzione numerica a favore di una sempre
maggiore rilevanza di ciascuna traccia. Si formano, in questo modo, dei piccoli gruppi o,
più frequentemente, delle brevi sequenze di impronte. Nascono così, le Orme, macchie
di colore dove la pittura si concentra e raggiunge volutamente una libertà di movimento
ricca di suggestioni anche gestuali, fatto, questo, che fu interpretato da molti come una
vistosa contraddizione rispetto a quell’immagine di limpida concettualità che contraddistingue il lavoro di Nigro. Ma quella valutazione denunciava una conoscenza limitata e, in
definitiva, fuorviante del suo lavoro perché, come sappiamo, l’inquietudine e il travaglio
sono stati altrettanto determinanti nel suo profilo di artista e già avevano lasciato la loro
traccia drammatica nei lavori della metà degli anni cinquanta, per di più seguiti da anni
di pittura informale. Come spesso mi disse Nigro in quel periodo, proprio di fronte a
quei dipinti sui quali anch’io lo interrogavo, per meglio capirne le motivazioni, la pittura
esprimeva la sua temporanea insofferenza a ogni ordine, a ogni pretesa coerenza formale.
La volontà era quella di rispondere solo a un dettato interiore, al desiderio di affermare
la propria totale libertà d’azione, che non doveva però essere riduttivamente intesa come
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risposta meccanica ad un oscuro impulso, ma legata a una scelta cosciente e ragionata.
Le Orme, felicemente definite da Tommaso Trini “frammenti di pittura che lasciano il segno invece che costruirvelo”,59 sembrano in effetti distaccarsi più vistosamente
non solo da quel metodo costruttivo ad impianto prevalentemente geometrico, che è
sempre stato un fondamentale riferimento per Nigro, perfino all’epoca del Terremoto, ma
anche dall’immateriale apparizione degli orizzonti, dove pure la costruttività geometrica
è assente. Ciò che in questi lavori diviene più imbarazzante da normalizzare, in una lettura
critica che voglia far coincidere la coerenza dell’artista con la coerenza formale delle opere, è proprio l’indipendenza del concetto di coerenza con quello di una obbligata omogeneità formale. È per restare aderente al proprio sentire che Nigro dipinge queste tele e
le dipinge nella piena consapevolezza di quanto sta compiendo. Convinto che le regole
da rispettare siano quelle della necessità espressiva dell’artista e non quelle astrattamente
imposte da una storia dell’arte che tende a distaccarsi dalla storia degli uomini.
Così, l’ulteriore passaggio che porta all’estrema dilatazione di un unico frammento, con la conseguente apparizione di una figura che occupa verticalmente la tela, appartiene ancora al convincimento di come la coerenza linguistica risponda alla libera comunicazione dei propri pensieri, quand’anche questi si discostino tra loro nel tempo o contemporaneamente. La pittura delle Orme scopre, dunque, nei successivi “ritratti” e poi nei
Cipressi, una voglia ancora maggiore di percorrere fino in fondo l’immersione autodescrittiva. Pennello e colore divengono protagonisti di una distesa rappresentazione del dipingere, dove però la ripetuta collocazione della figura, isolata nella tela bianca, ci avverte
della concettualità dell’intera operazione. Gli insistiti riferimenti alla natura, nei titoli e nei
colori, non devono ingannarci, sono troppo esibiti per essere ingenuamente intesi. Sono
l’affettuoso sorriso alla natura di un pittore astratto. Possono essere anche, forse, una forma
del tutto libera e personale di ricordare gli impressionisti, il loro modo geniale di leggere
la natura che ha aperto la strada all’arte contemporanea. Non ci deve sfuggire, infatti, una
affermazione dell’artista, preziosa proprio perché insolita e fatta poco dopo la conclusione di queste esperienze: “... conservo nella storia dell’arte, nella mia storia dell’arte, una
particolare predilezione per gli impressionisti. Io li sento particolarmente vicini a una loro
motivazione artistica che sta all’origine della immediatezza di comunicazione fra la loro
medesima rivoluzione pittorica e l’accesso alla loro libertà individuale, in una posizione
di rivoluzionari, e spesso di provocatori, in una società che rifiutava loro il diritto a questa
libertà ...”.60 Si noti anche l’accostamento, molto sentito da Nigro, tra “l’immediatezza di
comunicazione” e la “libertà individuale”. Non dobbiamo mai dimenticare l’insistenza
con la quale questa affermazione di libertà viene continuamente ribadita e, negli anni,
progressivamente esplicitata nel lavoro. È un tratto del carattere che ha portato a diverse
scelte coraggiose e, alcune volte, imprevedibili. Quanto va facendo Nigro, in questi anni,
è da leggersi proprio nell’ambito di una assoluta e rinnovata affermazione di autonomia
dell’artista, dove però l’aspetto emotivo non è mai disgiunto da una piena consapevolezza
dei propri atti. Lo dimostra la sottile ironia del titolo di una grande tela del 1988, Ritratto
di un dipinto. È esattamente ciò che ha fatto Nigro con queste serie di lavori tra il 1987 e
59. T. Trini, Orme. Le grandi orme. Le piccole orme, in Mario Nigro “Le Orme”, catalogo mostra personale, Galleria
Artra, Milano, 1987.
60. M. Nigro, catalogo mostra personale, Galleria Bandini, Cecina, 1990.
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l’‘89, ha voluto dipingere un’idea della pittura lontana dalla sua, attratto proprio dalla sfida
e dall’idea della diversità. Ma, come accade in questi casi, quando ci sono una sensibilità
e un’intelligenza attive e dinamiche, non si varca la soglia della diversità senza trarne un
turbamento positivo. Un’emozione che non riguarda orme, ritratti o cipressi, ma il movimento della mano sulla tela. Nigro conquista una libertà manuale alla quale non è abituato e per di più, da questo momento, avverte la possibilità di conciliare questa pratica con
i suoi più profondi e congeniali interessi.

6. DAI DIPINTI SATANICI ALLE STRUTTURE
DELL’ESISTENZA 1989-1992
È dal movimento della mano e dalla sua riappropriazione, come mezzo di una forte e
consapevole espressività, che nel 1989 prendono corpo i Dipinti satanici. Una pittura singolare, di grande presenza, che si sposta improvvisamente su un’intonazione drammatica. Una drammaticità che non deve però essere troppo enfatizzata, il titolo stesso nasce
con intendimento ironico, non abbiamo qui le visioni tragiche del 1956, ma energia che
cambia direzione. La spensieratezza e la morbida stesura delle Orme, sono sostituite da
una vigorosa fermezza e, già questo differente registro, induce a recepire una impostazione di più serrata determinazione e non di reale drammaticità. Le Orme non sono più un
esercizio trasgressivo sulla pittura, un manifesto della propria libertà, una dichiarazione
d’amore agli impressionisti.Tutto ciò non avviene casualmente, infatti Nigro sembra essere uscito da una fase di insofferenza a tutti i costi. Le libertà che si è preso come artista,
verso un sistema dell’arte e una società che lo deludevano, hanno prodotto un cambiamento profondo, che si sta traducendo in un linguaggio nuovo e sentito pienamente. Un
linguaggio che inizia a collegare le recenti pratiche della pittura con esperienze e valori precedenti. L’esecuzione a mano libera è divenuta, a tutti gli effetti, una libertà della
mano e del suo sapere. Una sapienza rivelatasi flessibile e ricca di stimoli, direttamente
entrata nelle modalità espressive dell’artista. Il merito di Nigro, è quello di non essersi
lasciato sfuggire l’occasione di una sfida, che ha sicuramente creato le possibilità di riprendere temi cari all’astrattismo su basi innovative. Da queste opere hanno inizio una
riflessione e un’elaborazione, sull’uso costruttivo di un segno, dalla natura gestuale, che,
come vedremo più avanti, troverà riscontro nell’ultimo lavoro delle Strutture.
Se guardiamo, per esempio, l’intensa e ritmata verticalità di un’opera come Da i
dipinti satanici: libertà o la barriera inquietante di una tela come Da i dipinti satanici: il rosso,
possiamo vedere in quale modo la pennellata e il gesto che le determinano, divengano
un’azione serrata, dove le tracce di colore si dispongono una accanto all’altra, con un processo di stratificazione e accumulo che portano alla definizione delle dense e compatte
figure verticali. Colonne infinite il cui modulo è un tratto di pennello. Strisce di colore orizzontali che si sommano e attraversano la tela da bordo a bordo senza interruzioni, in un transito che non vuole indicare l’inizio o la fine del proprio passaggio. Già da
una prima serie di dipinti su carta, che furono pubblicati da “Artforum” nel novembre
dell’89, Ida Panicelli, allora direttrice della rivista, colse con molta acutezza il carattere di
questa pittura scrivendo, tra l’altro:“Rapide pennellate ‘impilano’ i colori da cima a fondo,
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e scienza e sensi, precisione e passione s’incontrano nell’immagine”.61 Anche Trini, nella
sua presentazione per una mostra di Nigro a Roma, scrive: “Sicché la serie ‘satanica’ tende a recuperare l’ampia strutturazione della superficie degli iniziali ‘reticoli’ spaziali degli
anni Cinquanta; abbandona la seriazione dei ‘punti’ degli Orizzonti e delle ‘macchie’ delle
Orme per compattarsi in un unico fuoco, una pira diffusa, un muro che ascende”.62 La
pronta osservazione di Panicelli e la riflessione di Trini, che è stato tra i critici più vicini
all’artista, mi confortano nella interpretazione di una pratica che, conciliando la pennellata
vibrante con l’esigenza costruttiva, fa compiere una svolta decisiva al lavoro. Una considerazione che feci appena vidi i primi Dipinti satanici e della quale sono rimasto sempre
convinto. Ero nello studio di Nigro e gli dissi subito che mi colpiva lo straordinario movimento della pittura, lo scorrere di una gestualità raccolta, convogliata in un flusso libero,
ma ritmato e inequivocabilmente costruttivo. L’artista, nel rispondermi, ricordo che non
fece alcun riferimento, come accadeva per le Orme o i Cipressi, al suo diritto alla libertà,
ma si compiacque della forza che gli sembrava possedessero i nuovi dipinti e condivise la
mia lettura “costruttiva”, in particolare per la ritmicità che i gesti venivano ad acquistare
nel loro sovrapporsi e concatenarsi.Ancora una volta ci trovammo a sottolineare, lui ed io,
quel fattore temporale che rimane, forse, la vera costante della sua opera.
L’essenzialità formale e la distesa ritmicità delle opere che apparvero immediatamente dopo l’esaurirsi dei Dipinti satanici, occupa un periodo relativamente breve, tra il
1990 e il ‘91. Nigro era in un momento di transizione, non aveva ancora dei chiari convincimenti che rispondessero alla sua esigenza di procedere sempre nella direzione di una
ricerca autenticamente sentita. Lo stato d’animo era quello della riflessione, del bisogno di
rimettere ordine nelle proprie idee dopo la travolgente serie dei Dipinti satanici, che chiude un lungo periodo ma, sopra tutto, ne apre un altro riconducendo il lavoro su un piano
più sistematico. È quindi con grande linearità di pensiero che esegue la serie delle Meditazioni. Titolo aderente allo spirito con cui prendono corpo queste opere, scaturite dal
bisogno di riaccostare il problema dello spazio, della forma, del ritmo e della complessità
del loro rapportarsi, in maniera ancora una volta primaria, il più possibile libera dai condizionamenti delle esperienze precedenti. Piccoli rettangoli di colore, tracciati a mano libera con un’alternanza di pennellate verticali e orizzontali del tutto estemporanee, volutamente poveri, allineati con semplicità. Un vero esercizio di meditazione, dove l’intervallo
e la ripetizione sono importanti quanto le caselle colorate, perché è dalla ritualità dell’insieme che nasce la concentrazione. Non vi è nulla della razionalità neoplastica di Mondrian, l’esercizio della ragione non tende ad affermarsi trovando una misura che assicuri
l’unità armonica del tutto; in queste Meditazioni c’è, invece, un atteggiamento più vicino
alla cultura orientale. Una ricerca, cioè, che non vuole affermare la propria presenza, ma
individuare il proprio non io. Quella zona di presenza-assenza dove la coscienza galleggia
in uno stato di osservazione consapevole, ma distaccata. La pittura, in questo caso, diviene
un esercizio essenzialmente rituale. Il gesto si ripete e ripetendosi favorisce lo stato meditativo. La semplicità e l’imperfezione delle forme testimoniano che l’attenzione non è
sull’oggetto della pittura, ma sulle ragioni della sua pratica. I rettangoli non raccolgono
61. I. Panicelli, Satanic Paintings, in “Artforum”, n. 3, XXVIII, novembre 1989,
62. T. Trini, Dipingere per sete, in Mario Nigro, Orme, ritratti e ... satanici 1987-1989, catalogo mostra personale,
Galleria L’Isola, Roma, maggio-giugno 1990.
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solo il colore depositato dal pennello, ma si appropriano anche del processo mentale che
muove i gesti sulla tela. Non è una pittura veloce e nulla ci dice nell’osservazione rapida.
Occorre soffermarsi a guardare con il tempo meditativo che richiede, si ricrea allora il
circuito che l’ha determinata e la sua laconicità diviene eloquente. Tanto elementari appaiono questi dipinti, da non trasmettere con immediatezza la loro funzione rigeneratrice,
il loro essere contenitori di una energia nuova che si sta accumulando. È infatti da queste
caselle colorate che prende inizialmente avvio l’ultimo ciclo delle Strutture. Sull’impianto delle Meditazioni si protende nuovamente, oltre la propria cessazione nominale, la gestualità dei Dipinti satanici, cosa questa comprovata da un gruppo di acquerelli e pastelli
su carta Senza titolo, datati 1990-91. In queste carte, i rettangoli si dilatano, si allungano e
generano al proprio interno una primo intersecarsi di segni. Mescolati al colore i segni si
distaccano immediatamente dalla dimensione riflessiva delle Meditazioni, rivelando, già al
primo apparire, una diversa intensità mentale, divenuta ora investigativa e proliferante.
L’ultimo ciclo di opere eseguite da Nigro prima della sua scomparsa, riflette perfettamente quella che è stata la matrice dominante di tutta la sua lunga storia di artista
e che, più volte, abbiamo verificato nel corso di questo studio monografico: l’incessante
confronto tra una componente razionale e costruttiva e un’urgenza emotiva che lo portava a trasgredire ogni soluzione prima di una sua trasformazione in regola. Di questa sua
caratteristica era cosciente anche l’artista, che la riconobbe esplicitamente nella lunga intervista con Carla Lonzi:“Io, come carattere, naturalmente sono un classico e un romantico, sono tutt’e due, purtroppo, per una questione atavica”.63 L’approccio rigoroso e, al
tempo stesso, l’insofferenza per un rigore fine a se stesso, sono i tratti salienti dell’uomo
Nigro, come della sua opera. Negli ultimi lavori del 1991-92 l’intrecciarsi dei due aspetti raggiunge un’asprezza ostinata. Oltre a quella essenzialità intransigente, che è un’altra
costante dell’artista, troviamo qui una volontà di scavo su temi tante volte affrontati, eppure ancora suscettibili di aprirsi a nuove indagini, a risultati inediti e di notevole vigore.
Risultati dove si coglie l’ansia che li ha prodotti, l’impazienza di un raggiungimento che
continuamente si sottrae al proprio compiersi.
Il formarsi delle prime Strutture avviene con modalità prevalentemente non geometriche a cui, ancora una volta, non è estranea la libera costruttività segnica dei Dipinti
satanici. La griglia è determinata dall’incrociarsi di tratti densi, eseguiti con una successione rapida e irruente. Se osserviamo il gruppo di tele intitolato 6 Strutture, del 1991,
ne rileviamo subito la deliberata imprecisione. I gesti insistono nel delineare alcune figure rettangolari, in questo caso sei, ultima traccia, ormai completamente differenziatasi,
delle precedenti Meditazioni. I rettangoli, infatti, non sono più le caselle di colore che si
ripetono e si potenziano nella ripetizione, ora sono dei reticoli tracciati con una istintualità primitiva, forti del loro semplice accadere, senza nessuna preoccupazione di dovere
dimostrare nulla, all’infuori della loro urgenza di esistere. Questi lavori iniziali si distinguono dalle Strutture che seguiranno, proprio per la loro accentuata asprezza, dovuta a
un tratto molto più marcato e carico di una intenzionalità antigraziosa. L’espressionismo
dei singoli segni, si trova a comporre un’immagine che sembrerebbe non corrispondergli, essendo dopo tutto di origine geometrica. Le intenzioni di Nigro sono chiaramente
quelle di procedere verso questa contaminazione, ormai maturata al punto da poter pro63. Dichiarazione di M. Nigro, in C. Lonzi, Autoritratto, op. cit.
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durre risultati che annunciano il dischiudersi di un’ampia area di ricerca.
In queste opere assistiamo a un ripensamento del concetto di struttura come sistema di relazioni. E che siano intitolate esplicitamente Strutture, ci conferma la volontà di Nigro di rivedere questo concetto e questa forma. Il procedimento è senz’altro di
tipo intuitivo, favorito e maturato nella diretta e lunga esperienza proprio con questo
problema. La struttura, visualizzata come reticolo, è la forma su cui più l’artista si è soffermato, soprattutto negli anni cinquanta e sessanta, ma non dimentichiamo che anche la
serie Dal Tempo totale, fino alla metà degli anni settanta, ha origine da una composizione
reticolare che rimane occultata. Ora, la struttura come piano ordinato e in qualche
modo gerarchico, destinata a perpetuare la propria conservazione e la propria funzione, viene sottoposta a una verifica. A essere messa in crisi per prima è l’idea di ordine
come viene comunemente inteso. L’approssimazione con cui si accostano i segni che
compongono queste strutture, produce una figura largamente distorta, dalla logica non
più univoca, dalla razionalità incrinata. Ordine e disordine, stabilità e instabilità, si integrano in un succedersi di situazioni perturbate, orientate però, con la costanza del loro
ripetersi, a trovare un nuovo metodo costitutivo.
Ancora, nel corso del 1991, le Strutture registrano una prima modificazione: i segni iniziano a assottigliarsi e ad avere un andamento meno irregolare, sebbene conservino uno svolgimento molto disinvolto e a tratti ancora fluttuante nella concentrazione
o rarefazione segnica. Molto più regolare diviene, invece, la disposizione dei reticoli, che
aumentano di numero allineandosi in formazioni di sei, otto, nove e più elementi. Emerge, a questo punto, l’azione riflessiva del linguaggio su se stesso. Ad un’iniziale urgenza
espressiva, si aggiunge il chiaro segnale di un’osservazione che segue il succedersi dei gesti
e il loro raggrupparsi in figure schierate a intervalli regolari sulla tela. Il pensiero prende
possesso della gestualità e viene ad abitarla. Abitarla significa modificarne la presenza che,
appunto, perde l’impeto iniziale acquistando una diversa consapevolezza di quanto accada. Guardando 12 Strutture, del ‘91, ci si accorge subito come, dall’ampia superficie verticale, emerga un’immagine che si distingue per luminosità, omogeneità, con un impianto complessivamente ordinato: ampi margini, figure allineate e regolarmente distanziate,
colori che si armonizzano nello spazio bianco che li contiene e li illumina. Eppure, se si
prendono in considerazione i singoli rettangoli, non si può non constatare l’inquietudine
del segno, la sua irregolarità, la rapidità esecutiva, il sostanziale disordine con cui i segni
si incrociano. Si direbbe una babele segnica, se non fosse che, rispettando poche regole
generali, in particolare l’osservanza degli invisibili confini di ciascuna figura, tutto il caos
sprigionato dai segni in ogni rettangolo, si trasforma in quella nuova struttura, fatta di particolari destrutturati, che si delinea sempre più chiaramente nel lavoro di Nigro.
È nell’ultima fase, fino all’estate del ‘92, che Nigro porta le sue Strutture a divenire
dei modelli ipotetici, delle sintesi dei rischi e delle opportunità che comporta la conoscenza dell’odierna complessità. Nei suoi lavori sullo Spazio totale e sul Tempo totale, la
molteplicità delle prospettive spazio-temporali era stata affrontata con una strumentazione geometrica che si era potenziata tramite la dinamicizzazione o la rarefazione dei
rapporti e dei ritmi. Qui, come abbiamo visto, dopo l’esperienza della fine degli anni
ottanta, Nigro porta la libertà segnica a interagire con una organizzazione reticolare.
Ne nasce una concezione strutturale efficace, che concilia la linea dei primari interessi
dell’artista, con i più attuali umori della cultura contemporanea.
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Se si osserva il più essenziale di questi quadri e, forse, il più limpido e immediato,
3 Strutture del 1992, si percepisce nitidamente il ritmo incrociato dei segni che si intersecano diagonalmente. Ormai sottili, sempre rapidi, da sinistra e da destra, i brevi tratti di
colore formano delle lunghe bande verticali, irregolari nella tessitura ma, come abbiamo
già visto, molto regolari nel loro disporsi sul piano. L’accentuata verticalità, caratteristica fissa di tutte queste opere, sottolinea l’idea di svolgimento, di continuazione di una
sequenza dalla durata indefinita. Nigro riprende così, in maniera più esplicita, il tema
centrale della sua opera: la continuità temporale. Un tempo e, specularmente uno spazio resi complessi, e in alcune occasioni, resi conflittuali dalla diversità dei ritmi. Nigro
passa poi all’idea di uno sviluppo basato sulla ripetizione di brevi episodi, più ritmici e
con una maggiore accentuazione della serialialità. Mi riferisco alle tele dove appare un
fitto schieramento di reticoli. In questi casi, la quantità delle griglie afferma la pluralità
degli svolgimenti. Le tele, intitolate 25 Strutture, hanno una superficie che si estende con
accentuata verticalità, dando forma a un rettangolo contenitore di numerosi altri rettangoli, sia in positivo che in negativo. Rapidità e irregolarità del segno, abbinate al ripetersi
sistematico delle figure, tendono a una sollecitazione percettiva e psicologica, non attenuata dalle pause, dagli intervalli bianchi della tela. Riappare così, con una soluzione formale differente, quel concetto di potenzialità estensiva del possibile, nella visione multidimensionale che ha attraversato le esperienze del Tempo totale e dello Spazio totale.
A queste Strutture, credo si debba evitare di sovrapporre, inavvertitamente, la connotazione di “ultime” con il significato di conclusive. Sono l’ultimo lavoro dell’artista, a
causa della sua scomparsa, ma non sono affatto ultime concettualmente. Non deve cioè
essere velata la potenzialità di sviluppo contenuta in queste opere. La congiunzione della
forma e dell’idea di struttura, con l’irregolarità e la variabilità di una esecuzione segnica a
mano libera, che le Strutture ci confermano come avvenuta, non è che l’inizio di quanto
sarebbe potuto accadere sotto l’impulso di questa nuova acquisizione. Naturalmente non
è lecito avanzare nessuna ipotesi su quanto avrebbe fatto Nigro, è però la connotazione
di ipotesi che va appunto riconosciuta a questo lavoro. Un’ipotesi della quale non possiamo sapere le più riposte qualità evolutive; ci è infatti impossibile procedere a una verifica
delle sue conseguenze. Non vi è dubbio però che le Strutture si pongono all’inizio di uno
sviluppo molto più ampio di questo primo ciclo, rimasto ora come un’anticipazione poetica, ma non fittizia, che l’immaginazione compie sulla più concreta conoscenza. Negli
ultimi anni, era evidente nell’artista un’ansia relativa agli svolgimenti del proprio lavoro,
una interrogazione drammatica che si poneva sui tempi di cui avrebbe avuto bisogno:
“Anzi tutto ho il problema dell’esistenzialità, farò in tempo a fare quello che vorrei fare?
È una tragedia per me, non è che io abbia paura di morire o altro, ma è che io non riesco
a vedere come posso concludere il mio lavoro. Questo è un fatto tragico”.64
Al termine di questa lettura, l’immagine di Nigro e della sua opera, la rilevante posizione che questa occupa nel contesto delle esperienze aniconiche dopo il 1945,
confermano quei caratteri di rigore e coerenza che gli sono stati sempre riconosciuti. Si
dovrà però ricordare, proprio per comprendere appieno il significato di quanto Nigro ci
abbia trasmesso con le sue opere, che la sua coerenza è sempre stata prima di tutto mo-

64. M. Nigro, catalogo mostra personale, Galleria Cardi, 1990, op. cit.
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rale, fedele cioè alle convinzioni di assoluta libertà sulle scelte relative al proprio lavoro.65
Strettamente legata a questa concezione, si pone quella di un intenso coinvolgimento
dell’esperienza artistica con le vicende delle vita, sia d’ordine generale che personale.
Circostanza, questa, che l’artista ci ricorda continuamente nelle sue dichiarazioni. “Certo, come pittore, ho sempre risentito e sono sempre stato sensibile all’ambiente e agli
avvenimenti. Pure nella mia autonomia di ricerca non ho potuto svincolarmi da questi,
diversamente l’avrei considerata una cosa alienante”.66 La coerenza, pertanto, non va restrittivamente letta privilegiando l’esperienza di tipo rigorosamente costruttivo che, dal
1948, conduce alla formulazione dello spazio totale e successivamente del tempo totale,
ma andrebbe intesa nella sua più ampia e sentita componente esistenziale. In questa prospettiva, le differenze, anche consistenti, che si riscontrano in alcuni periodi, affermano
l’indipendenza di Nigro e del suo metodo di lavoro. Un lavoro, che avendo sempre rispettato i più tenaci convincimenti dell’artista, trova nuovamente quei riscontri, anche
strutturali, che si sottraggono a una replica formale più immediatamente percepibile. Il
periodo compreso tra gli orizzonti e le ultime strutture, dimostra come tra innesti totalmente innovativi e continue rielaborazioni tra i linguaggi, Nigro non abbia mai dato
l’impressione di fare opere casuali o estranee a una logica di intima necessità.
Tutto diviene tessera di un articolato mosaico creativo, la cui crescente inquietudine e pratica ricombinatoria, affermano la vivace attualità del suo modo di sentire. Le
capacità analitiche, rafforzate dagli studi scientifici compiuti in gioventù, hanno sempre
interagito con una tensione emotiva profonda, permettendogli d’essere uno degli artisti
maggiormente coscienti e consapevoli della sua generazione. Cosciente, tra l’altro, della
problematicità di una forte compresenza di caratteri razionali ed emotivi, ma convinto
anche, in sintonia con le teorie scientifiche e filosofiche contemporanee, del significato
specifico e oggettivo dell’emozione. L’astrazione di Nigro è, quindi, tra quelle che, molto
concretamente ed efficacemente, rappresentano i difficili equilibri della realtà odierna,
radicata così intensamente alla sua complessità instabile e coinvolgente.

(Testo inedito, 1999)

65. Sulla “qualità sostanzialmente morale poi, successivamente, formale” della coerenza di Nigro, mi espressi già
nel mio primo testo sull’artista, cfr. G. M. Accame, Mario Nigro, opere 1948 - 1955, op. cit.
66. M. Nigro, catalogo mostra personale, Galleria Cardi, 1990, op. cit.
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CLAUDIO OLIVIERI,
IL PENSIERO
E LA PITTURA
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1. L’AZIONE RIFLESSIVA 1971-1981
Scende dall’alto, quasi si protende e avanza, oscura, notturna, una pittura che si afferma
e ci trattiene. Mi sembra essere questa tela dipinta tra il 1971 e il ‘72, Infame, a segnare
più di altre non il passaggio, ma l’inizio di un percorso nuovo, intenso e solitario. Con
Infame la pittura di Olivieri si presenta di fronte a noi nel suo accadere. Accade facendosi luogo e sostanza. Nasce come evento e dall’evento non si discosta. Non rappresenta,
non indica, non simboleggia, resta nel movimento che l’alimenta e la sottrae a quanto
le è estraneo. È caratteristica dell’evento trovarsi in una posizione di solitudine, non
perché manchi la comunicazione o, tanto meno, l’emozione di un riscontro, ma perché
tale è la sua connotazione. L’evento accade quando tutto il resto si ritrae.
Nella mostra personale al Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano, che
Olivieri allestì nel 1982, in una parete erano allineati, assieme a Infame, Magnum e Due
rossi, entrambi del ‘72. Non credo, per chi quella parete vide, vi fossero dubbi sul senso di accadimento che quelle opere, dieci anni dopo la loro esecuzione, riconfermavano con forza. Si percepiva, con maggiore chiarezza, proprio per il tempo trascorso
e gli avvenimenti maturati, quella doppia presenza che al tempo stesso si dava come
concreta, riservandosi però un margine di indeterminato.
L’accadere, più ancora il divenire, apparteneva anche ai lavori segnici degli
anni settanta. Ora però, come ci rivelano Due rossi e Magnum, ciò che accade, ricade
all’interno, non irrompe all’esterno, non allude a uno spazio fenomenico transitabile
e, come accadde in passato, addirittura effettivamente occupato. In Due rossi il colore precipita nell’oscurità, una lunga discesa divisa in due momenti, due tempi che
sono anche due differenti distanze. Il rosso più vivo, sopravanza il secondo, immerso
nell’ombra di un interno che rende percepibile la sua atmosfera densa e quasi immobile, mossa solo dallo scorrere dei colori.
C’è in Olivieri una determinazione evidente e, con queste tele, ormai già efficacemente inoltrata nella ricerca, di raggiungere la pittura nei suoi interni, di coglierla
nel momento in cui il pensiero che ne è all’origine, si traduce nella fisicità del suo accadere. Un momento e un movimento che sono attraversati nella dimensione che gli è
propria: l’interminabile. L’inesauribile territorio di una risonanza interna che più viene
rivelata, più rivela ulteriori spazi. Pensiero e pittura si legano e si producono in un linguaggio che vuole sottrarsi ai vincoli della rappresentazione o anche solo dell’allusione,
per divenire l’espressione di un rapporto assoluto che si costruisce e si salda nei tempi
della riflessione e dell’azione. Tempi separati e inseparabili. Tempi, voglio dire, che non
possono più sussistere autonomamente, ma solo nella compenetrazione reciproca, in
uno scambio incessante e impossibile da distinguere.
Le modalità riflessive assunte dal lavoro di Olivieri all’inizio degli anni settanta, non possono non portare a un chiarimento della sua posizione, come del resto
delle non poche differenti posizioni, rispetto a quell’indirizzo di ricerca che negli
stessi anni si delineò sul piano internazionale e che si riconobbe prevalentemente
nell’atteggiamento così detto analitico del fare pittura. Sarebbe già sufficiente soffermarsi sulla specificità di un procedimento analitico per escludere Olivieri da un
tale contesto. Se c’è qualcosa di antitetico al suo lavoro è la scomposizione e valutazione separata delle singole componenti che concorrono al costituirsi dell’opera.
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Tanto meno potrebbe riconoscersi in una poetica dove “ciò che conta è soprattutto
l’assunto iniziale, l’atto mentale che stabilisce la linea del procedimento e gli stessi
risultati da raggiungere...”.1
Non si può ignorare, però, la partecipazione di Olivieri ad alcune delle principali mostre che contribuirono a definire quell’esperienza, come ad esempio Fare
pittura, Geplante Malerei, I colori della pittura.2 Così, in epoca più recente, con un taglio tra storia e attualità, io stesso ho nuovamente incluso Olivieri nella mostra Le
differenze somigliano. Otto pittori 1970-1990,3 che si richiama a quell’iniziale ricerca
dove differenti posizioni trovarono la possibilità di un incontro. L’incontro avviene
sul carattere riflessivo, che si pone come il vero riferimento comune a tutte queste
esperienze. E’ all’interno dell’impostazione riflessiva che risulta possibile distinguere
e al tempo stesso accostare, intenti e risultati spesso distanti, irriducibili a un’unica
intenzionalità.
La pittura di Olivieri, dai primi anni settanta fino all’inizio degli ottanta, procede nella direzione di un silenzio che si fa ascolto. L’ascolto è quello stato riflessivo cui
mi riferisco e in cui Olivieri si immerge con le modalità che gli sono proprie. Agisce
cioè nell’esercizio di una totalità del processo creativo, che non privilegia né i dettati
della ragione, né gli impulsi dell’emozione. È una caratteristica di questa pittura avanzare con una cadenza dove, concentrazione mentale e fluidità della materia, formano
un unico movimento. Ritroviamo in questi quadri l’affinità con artisti come Rothko,
Newman, Reinhardt, e ancora Louis e Olitsky. Affinità nella diversità di ciascuno, in
una differenza che si riconosce, però, nel senso forte e profondo attribuito alla pittura,
al colore come presenza di pensiero e fisicità, elaborazione intima e svelamento.
L’aver sovrapposto, come spesso fu fatto, le indicazioni della Conceptual Art,
con quelle della pittura dei primi anni settanta, ha circoscritto l’ampiezza del contributo che veniva dai pittori a una sola delle componenti, impoverendo anche la lettura critica, troppo limitata a un contrappunto con le teorie concettualiste. Sono diversi
anni ormai che ritorno su questo punto e non voglio nuovamente ripetermi sulla
distinzione tra le proposizioni logiche, i procedimenti verificabili e reversibili della
Conceptual Art, mirati a una completa eliminazione di ogni stimolazione sensoriale,
e gli aspetti mentali, introspettivi, di una pittura che tale rimaneva nella pratica e nei
valori sensibili.
Il caso di Olivieri è, in questo senso, particolarmente esemplare, pertanto mi
sollecita e mi permette un ulteriore approfondimento. Il pensiero riflessivo in pittura
(come in scultura), comprende l’indagine analitica, anche quella più sensibile alle
premesse concettuali, ma comprende altre modalità che non si pongono in termini di
analisi degli strumenti operativi del fare pittura o che, comunque, non fanno di questa analisi l’oggetto stesso della pittura. La riflessione, quale pensiero che rivolge su di
1. F. Menna, La linea analitica dell’arte moderna, Einaudi, Torino, 1975, p. 84.
2. Fare pittura, a cura di V. Fagone e A. Passoni, catalogo della mostra, Museo Civico, Bassano del Grappa, 1973;
Geplante Malerei, a cura di K. Honnef, catalogo della mostra, Westfàlischer Kunstverein, Munster e Galleria del
Milione, Milano, 1974; I colori della pittura, a cura di I. Mussa, catalogo della mostra, Istituto Italo-Latino Americano, Roma, 1976.
3. Le differenze somigliano. Otto pittori 1970-1990, a cura di G. M. Accame, catalogo della mostra, Turchetto/
Plurima, Milano-Udine, 1989.
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sé la propria attenzione può, nel caso di Olivieri, attestare la propria inafferrabilità,
come è, in qualche misura, per Aricò, Verna, Devade, Girke. La pittura si fa attenta,
ma l’attenzione non porta alla scomposizione logica, conduce invece all’inscindibilità
di un processo che determina quel di più irreperibile nella semplice somma delle
singole parti. Questa prima constatazione non chiude affatto l’approfondimento, ma
ne indirizza meglio i passi successivi.
Alla spoliazione analitica degli elementi, Olivieri contrappone la riflessione
come accumulo problematico. La stratificazione delle stesure è un dato tecnico che
nasce da una necessità imprescindibile, dall’inseguimento di un colore nelle sue
vibrazioni, nelle sue ombre, in quell’intimità che non è mai in superficie, ma nel
fondo. Il sovrapporsi delle stesure a spruzzo produce sempre una fusione e, dunque,
una trasformazione del colore. L’ultimo passaggio si lega all’accumulo che lo precede
ed è così che, anche le parti più interne, raggiungono la superficie. La superficie
diviene un luogo intenso e indeterminato, dove ciò che appare ci lascia intuire quanto
in realtà non potremo mai vedere.
Red twice, del 1975, è un esempio tra i tanti, di come un colore, il rosso che qui
due volte emerge, sia pensato, osservato nei suoi graduali passaggi, ripreso e nuovamente
valutato. Un colore che viene sempre cercato, che non si trova pronto, che esiste solo
in un pensiero dai contorni sfumati. Fatto più di sensazioni, frammenti visivi, pura
immaginazione. Nessuna idea predeterminata, nessuna certezza. Solo il desiderio di
attingere all’immensità delle cromie occulte, delle luci inespresse. La vibrazione visiva
ed emotiva che riceviamo da questa tela non si ferma a un effetto, a una leggera
impressione, ma ci coinvolge portandoci all’interno di uno svolgimento.
Quell’accadere che coincide con l’ultimo apparire del colore ed è sempre, negli
anni settanta e oltre, indicazione percepibile di un’inquietudine diffusa e radicata.
L’azione riflessiva scava nella profondità della pittura seguendo le trame della
sua complessità, l’imporsi di un colore che improvvisamente affiora da una miscela,
il rafforzarsi di un andamento per il ripetersi di un gesto. L’oscurità fonda, ostinata,
che distingue le tele di Olivieri fino all’inizio degli anni ottanta, è il segno di quel
diverso riflettere che si accresce nel procedere e trova nella difficoltà lo stimolo per
un’ulteriore domanda. Se il procedimento analitico tende a raggiungere e isolare
le matrici linguistiche, qui si perviene alle fonti originarie nelle loro interazioni,
nell’irriducibilità di un processo che si identifica e valorizza nella propria pluralità.
Gli occhi di Atlantide, A porte chiuse, Erratico grigio, rispettivamente del 1977, ‘78
e ‘79, testimoniano come il linguaggio della pittura trovi la propria origine nel gesto
che l’esegue, un gesto che continuamente la sottrae al nulla e la restituisce allo sguardo.
In queste opere, come in quasi tutte quelle di questo periodo, notiamo il riproporsi
di una struttura: una scansione verticale che muove il colore, producendo tagli di
luce e immediati ritorni d’oscurità ancora più intensa. Il colore sembra distendersi
e addensarsi secondo un principio temporale. Il gesto si dirige sulla tela in modo da
costituire un fondo ritmico, che non diviene però mai sequenza, frammentazione,
successione narrativa. Quasi sempre la superficie si distingue in due ampi e articolati
movimenti, dove il colore emerge, affonda, crea una spazialità tutta inventata, costruita
sulle possibilità dell’assenza di luogo. Uno spazio cromatico che si impone senza voler
imporre nessuna regola, nessuna visione che non sia quella del qui e ora.
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In Erratico grigio, un quadro circondato dal proprio silenzio, assorto, assoluto,
così compreso su se stesso da risultare in realtà scoperto, il grigio non costituisce una
barriera e sarebbe erroneo attribuirgli il senso di un distacco. In questo caso, il grigio
trattiene appena l’emozione di un raccoglimento della pittura che sceglie, apparentemente, un non colore per sentire interamente la propria fluidità. Un farsi concreto
che è anche abbandono al piacere di accadere, di transitare e riconoscersi in quell’attimo che fa della pittura un evento sottratto al vuoto che la circonda.
L’esperienza di Olivieri, negli anni settanta, resta dunque saldamente legata a
un’introspezione vigile, attenta alle temperature emozionali e alle indicazioni di un
pensiero critico che compie verifiche sulla pittura.Verifiche antiriduttive, esse stesse
generatrici di ulteriore pittura.Verifiche che non rincorrono le unità elementari, ma
le unità complesse, nella convinzione che la pittura abbia le sue radici in una natura
relazionale, dove caratteri psicologici, modalità percettive, formazioni culturali, uso
delle tecniche e dei materiali, tutto divenga parte di un sistema di combinazioni innumerevoli, di per sé uniche e irripetibili.
Irripetibile è quella pittura che in questi quadri ci viene ogni volta incontro
e non si fissa, non si costruisce, ma ci sorprende e ci affascina per il suo esserci. Così,
sempre assolutamente riconoscibile, eppure capace ancora e ancora di un diverso
tono, di un’imprevista luce, di un movimento che ad altri assomiglia, ma non è uguale. Come in Minosse, una grande tela di due metri e mezzo per due del 1981. Due
movimenti, due discese ritmiche cromaticamente differenziate, molte volte ripetute,
sempre cariche di un’emozione che nasce dalla stessa sensibilità, ma non dallo stesso
intendimento.
È così per la parola che la medesima voce distingue. Avvicinandola, allontanandola da se stessa a ogni nuova pronuncia. Basta che il pensiero pensi due volte
un colore perché quel colore sia differente. È il pensiero stesso a porre la differenza,
come la somiglianza che la genera. Pensare è già rendere possibile la pluralità del
pensiero, la differenza nell’immagine.

2. L’URGENZA DI ACCADERE 1982-1991
Come avvenne nel 1971 con Infame, così nel 1982 è Kalibano a concentrare su di sé
i segni di un cambiamento, di uno spostarsi dell’attenzione. E, ancora, è un’opera in
qualche modo atipica o, per meglio dire, che forza l’intenzione, che non registra un
passaggio, ma compie un salto. Lo slancio è, infatti, ciò che sospinge questa pittura al
cui interno, chiaramente, si libra una forma che muove lo spazio e nello spazio resta
sospesa. Il chiarore che circonda l’apparizione enigmatica, accentua l’impressione
di un evento straordinario. Il rivelarsi di un’energia originaria che è parte di questa
pittura, ma nella quale solitamente si dissimula.
Il segno vitale di Kalibano si presenta come un gesto ampio, leggero senza
debolezze, determinato senza rigidità. Un impulso non casuale, che introduce nella
pittura di Olivieri l’idea di un fuori in cui accadere non è perdersi, ma ritrovare le
proprie lontananze. Kalibano unisce ciò che era disgiunto, apre uno spazio differente
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dove, al compiuto, può accostarsi l’incompiuto. Si accentua, da ora, anche la presenza
di tempi differenti, si avverte come la pittura, che gradatamente si condensa sulla tela,
sia “sempre e di continuo risonante tra l’oggi in cui essa appare e un profondissimo
passato”.4 Questa compresenza di tempi che in precedenza si verificava in atmosfere
dense all’interno delle stratificazioni, inizia a dilatarsi, a uscire dai margini consueti,
in parallelo all’espandersi e rinnovarsi dello spazio. E, in effetti, è proprio la nuova
spazialità che emerge e si consolida sempre più negli anni settanta, a produrre modificazioni in tutto l’ordinamento.
Kalibano, come ho già osservato, segue l’impulso delle intenzioni e le supera
di slancio. In altre opere successive, vi è una maggiore gradualità e forse è proprio
in queste che ci è possibile comprendere meglio come una pittura possa spostare il
proprio centro senza perdere la centralità.Voglio dire di come si possa affrontare l’indefinito e l’incerto quando sussiste una coscienza interna al lavoro. Quando un artista
sa che la pittura risiede dove il proprio sguardo la vede.
Ci guidano, in questa prima fase di sommovimenti, tele come Nemea, Ibis,
Chimera, tutte dell’83. E se in Nemea sentiamo ancora forte la presenza di un clima
così frequente nel decennio precedente, in Chimera avvertiamo un respiro che non
trae più le sue energie dall’oscurità di un fondo imperscrutabile, ma dalla trasparenza
e dalla luminosità, che non vogliono proporsi come dati permanenti, ma essere testimoni di quelle modificazioni ampie che si vanno producendo.
Nello spostamento che Olivieri compie progressivamente nei primi anni ottanta, si rileva meglio quel “gesto circolare che supera lo spazio frontale e infinitamente lo articola”.5 Lo spazio, infatti, che si misurava nel sovrapporsi degli strati,
nel sollevarsi di qualche oscura ombra, dispone ora di altre possibilità, proprio per il
diverso disporsi del colore che, guidato da quel gesto circolare, sembra agire da ogni
lato della tela.
Tutto ciò non deve far pensare a un repentino gusto dell’improvvisazione o
della pittura veloce. Niente era e rimane più lontano da Olivieri del facile estro e
della rapida esecuzione. La pittura è sedimentazione, approdo di un pensiero non
progettuale, ma riflessivo, che continuamente cerca e su questa ricerca si costruisce.
Quando ho visto la serie di piccoli fogli su cui Olivieri traccia le sue ipotesi
di pittura, lampi improvvisi o emersioni lente, ho avuto la conferma di quanto ho
sempre sentito essere parte del suo lavoro: l’inseguimento della pittura alla pittura
stessa. I fogli non sono né progetti, né studi, nel senso di effettive prove di colore, di
composizione od altro. I fogli riportano gli appunti di un pensiero che vuole restare
tale, fissando solo una traccia su cui, con la tela davanti, riprendere quel pensiero perché divenga emozione e linguaggio.
Olivieri ferma delle idee che non sono ancora quadri, ma occasioni di pittura.
Da questi pochi segni, pochi colori, si svilupperà il desiderio profondo della pittura,
che non si esaurisce, non si soddisfa nel prodursi, ma continuamente si cerca. L’inseguimento è l’intima insoddisfazione che porta all’opera successiva e, nella stessa
4. F. D’Amico, Nei gorghi del Nulla, “la Repubblica”, 7 febbraio 1990.
5. P. Fossati, Olivieri e la pittura, catalogo della mostra, Claudio Olivieri, opere 1962-1983, Galleria Civica di Modena,
Edizioni Panini, Modena, 1983.
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opera, a un ulteriore strato, un’altra luce, un altro movimento. Così la superficie si
cerca in quel fondo che essa stessa costituisce e, quando si protende, è alla propria
origine che aspira.
Non termina, con gli anni settanta, la riflessione di Olivieri e le opere tra l’‘84
e l’‘86, come Apostasia, Melodramma, Hyperione, Omaggio a Mafai, procedono nella
direzione intrapresa, che vede la complementarietà tra fenomeni rispondenti a ordini
diversi. In Hyperione, ad esempio, la sedimentazione dei diversi passaggi di colore nella fascia centrale della tela, deve anche permettere la trasparenza, il chiarore, l’affiorare
della luce che sono il punto di forza di quest’opera. Ai lati, con un’accentuazione
sempre più netta, si agita e si rende visibile quella fluttuazione interna e ininterrotta
data dall’equilibrio instabile dell’istante.
Lo sdoppiamento del tempo, la compresenza di due momenti in un unico, più
vasto accadimento, è qui evidente. Emerge, nei lavori degli anni ottanta, quanto nel
decennio precedente era chiuso nell’impenetrabilità dei colori, pur essendo, da allora
e già dagli anni sessanta, all’origine di queste opere. La gestualità e il pensiero non
come polarità contrapposte, ma partecipi di un’unica esperienza.
Il gesto non sarà, quindi, la reazione violenta, il distacco da un ordine, il segno
di un disagio esistenziale, ma l’ostinata affermazione di un pensiero della pittura che
ne cerca la presenza, che ne vuole rendere la fisicità. Un pensiero concreto dunque,
legato all’agire, al percepire, al farsi del senso che rende una pittura viva, impossibile
da non vedere e parte del nostro stesso vedere.
Negli ultimi anni, l’azione diviene un’esigenza pressante, la pittura transita
nell’azione e dall’azione prende corpo. L’azione non è allora un concetto, né un gesto
nel vuoto, ma rimanda a un addensarsi del colore che si dispone sulla tela conservando la somma di quei gesti. Infatti, nel caso di Olivieri, come ho già notato, non si tratta di gestualità direttamente investita di compiti espressivi, ma del susseguirsi di gesti
che costituiscono l’azione, nella sua specificità di movimenti coordinati a un fine.
Eremita del 1987, fa del colore, della sua fluidità, un precipitare vertiginoso. Il ritmo incalzante degli sfaldamenti laterali coinvolge l’intera superficie, che trova il proprio
equilibrio nel susseguirsi dei movimenti. Il colore trattiene, dalla tecnica con cui viene
applicato, l’attimo di sospensione prima di raggiungere la tela. Una sospensione che ci
sospende e ci trasmette tutta la distanza di questa pittura. La sua presenza che si afferma
cancellandosi, che rimane, sebbene si muova come per scomparire.
Vertiginoso, Sannitico, Nemo propheta, Teologale, Ferae, Phanes, Parrasio controluce,
queste sette opere, eseguite tra il 1988 e il 1990, formavano la sala di Olivieri alla
XLIV Biennale di Venezia. Una sala dove, nuovamente, era offerta la possibilità di un
percorso intenso, immersi nella vertigine silenziosa di una pittura che riaffermava la
sua capacità di farsi conoscere nel riconoscerla. Di costringere il nostro sguardo a
distinguere, non tanto i problemi connessi alla pittura, ma riconoscersi nella pittura.
Una riflessione che nasce dalla riflessione, ma che si muove su quanto ancora non è
pensato. Così come queste tele non sono mai quello che sembrano essere, anche il
pensiero che si forma su di loro è, prima di tutto, il formarsi di uno stato sensibile. Il
pensiero effettivo sarà nella riflessione successiva, dove la memoria sostituirà la prima
emozione.
Il rapporto che unisce la pittura allo sguardo che la percepisce, risponde qui
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all’ordine dettato dalle evoluzioni, dalle repentine correnti, dalle improvvise accelerazioni. L’attenzione è maggiormente inquieta. Agiscono e reagiscono gli impulsi,
gli scatti nervosi, lo sguardo è mobilissimo. La maggiore visibilità di ciò che accade,
come ad esempio in Phanes, non accresce il possesso di questa pittura, ma riafferma
la sua vocazione a sottrarsi a ogni consolidamento. Questa tela racchiude, straordinariamente, quella capacità di apparire e scomparire della pittura, su cui si fonda il
lavoro recente, quel farsi a un tempo corpo e assenza d’ogni concreto riferimento,
quell’essere una tempestosa vicinanza e una lontananza estrema.
Nelle opere attuali, il tempo, l’abbiamo visto, non scorre più come nelle sedimentazioni degli anni settanta, ma pone con fermezza il problema della sua presenza
e della sua incidenza. Tempo incessante di una pittura persistente, testimone del proprio esserci e trascorrere. Presenza non più di una lontananza che si avvicina, ma ora,
nelle ultimissime tele, presenza immediata di cui sentiamo l’urgenza di accadere.
Un diverso accadere, una diversa immagine. Quello che era il luogo delle
adiacenze e degli scorrimenti, si è fatto propriamente spazio. Impregnato di fisicità,
ma affascinato dalle vertigini del vuoto. Il colore risponde alla forza che lo muove, lo
solleva, lo trascina nei vortici di bufere che sconvolgono la superficie. Si avverte, però,
sempre la dimensione della profondità, la vastità di quegli interni della pittura che ora
si dischiudono maggiormente e più spesso si aprono al nostro sguardo.
La presenza di un altrove non ha mai lasciato queste tele, il diverso accadere,
nei tempi, nei movimenti, nei gesti, che distingue gli ultimi, dai precedenti lavori,
non modifica l’origine ma il termine. Cambia il nostro incontro, vi è una differente
inquietudine, non avanza lenta e quasi inavvertita, è immediata. Resta la conferma di
una pittura che ci raggiunge e ci emoziona. Una pittura che più si dilata e accoglie
nuovi spazi, più si avvicina a se stessa e riconosce, nella lontananza del fuori, un’interiorità ritrovata.

(Pubblicato nel volume monografico: G. M. Accame, F. Gualdoni, Claudio Olivieri, il
corpo dell’idea, Lubrina Editore, Bergamo, 1991)
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GIANFRANCO PARDI
LE FORME DEL LINGUAGGIO
1960-1990
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1. UNA FORMA DEL PENSIERO
Il pensiero costruttivo, quel pensare del pensiero attorno a una forma che ha le sue radici nell’esperienza concreta, nel confronto quotidiano e diretto che l’uomo ha avuto
con la natura per millenni, cercando di abitarla, di ricavarne un luogo da riconoscere e
in cui riconoscersi. Sono più di vent’anni che Pardi lavora attorno a quest’unico e inesauribile tema. Del costruire, del comporre, del definire una forma, un luogo, gli interessa l’atto iniziale, non i procedimenti dell’edificazione. I movimenti inquieti della ragione, non i progetti esecutivi della razionalità.
L’architettura, che tanto spesso è presente in queste opere, diviene una forma
simbolica di riferimento che esclude la storia degli oggetti costruiti, permettendo così
una libera immersione in quel territorio che all’architettura sta attorno. Le opere di
Pardi, infatti, percorrono lo spazio della prossimità, della vicinanza al concreto, si discostano dall’oggetto e si inseriscono nei fenomeni che lo determinano e lo circondano.
Questa distanza a quanto si pone come immobile e definito, sposta l’attenzione ai momenti iniziali di cui ho già detto: quel pensare la forma che è una forma del pensiero.
L’idea della forma, così perseguita, esibita, così affermata in ogni lavoro, nella pittura come nella scultura, rinvia continuamente a un senso che la travalica. Prima di tutto pensata, possiede significati che vanno oltre il suo costituirsi nello spazio fisico. La
chiarezza costruttiva delle opere non presuppone esiti definitivi. Le modalità progettuali non vogliono perpetuare un ordinamento, ma proporre delle possibilità. La forma,
quindi, non è più vincolata a uno sviluppo determinato, ma si accosta al concetto di
complessità e alla sua dimensione instabile ma generativa.
Pardi sa bene che in una realtà mutevole come la nostra, dove la fluttuazione degli
elementi e la parcellizzazione delle differenze sembrano assottigliare lo spazio stesso del
sapere, è l’immagine che può divenire sede e strumento di una nuova ragione. La complessità che ci circonda e ci attende, non trova soluzione in alcun modello di razionalità
classica, ma può essere affrontata con una ragione che procede perché immagina.
Non si tratta evidentemente più di riproporre il piano, il progetto, il programma,
ma ciò non significa che ad una mutazione della storia corrisponda una caduta del futuro. È quindi a un diverso futuro che si indirizza un’immaginazione riflessiva, in quanto modello operativo di una nuova ragione cui siamo già tutti interni e non più alle
soglie. È anche una diversa concezione della storia e della nostra personale storia ad essere profondamente mutata. I fenomeni, gli accadimenti, non li vediamo più muoversi
secondo andamenti predeterminati, ma ne cogliamo tutta la dinamica estremamente
aperta, così come le strategie ricombinatorie delle idee ci indicano sostanziali mutamenti nei confini stessi del pensiero.
Ecco perché il lavoro di Pardi si muove nello spazio del fuori, della prossimità a
ciò che si consolida. L’immaginazione riflessiva percorre il fuori delle cose cogliendone
le tensioni iniziali, quelle indicazioni che il centro racchiude, ma che solo nella distanza
possono essere pienamente comprese. La primarietà delle forme e dei linguaggi è quella che rivela le radici dei moduli conoscitivi. A questi è possibile giungere accostando
le costruzioni oggettuali e concettuali in maniera indiretta, erratica, frequentandone i
confini, che non separano ma segnano l’inizio di quel fuori che è l’interminabile spazio del senso al di là dei significati.
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2. LUOGHI SOSPESI 1966-1970
Guido Ballo ha indicato come costante, per tutto il lavoro di Pardi, “una concezione del reale che va oltre l’apparenza”. Oltre l’apparenza andavano già i lavori all’inizio degli anni sessanta. Nell’uscita dall’Informale con le possibilità di relazione date
dall’aggrovigliarsi dei segni e dal definirsi degli spazi. In seguito, con un frammentato diario per immagini che evitava l’unicità in favore di una pluralità di prospettive.
Ma è nella seconda metà degli anni sessanta che inizia propriamente quella riflessione attorno alla forma e allo spazio che la comprende. Come da una pellicola ritagliata appaiono frammenti di architetture. Un luogo reale che è metafora di altri luoghi.
Un’immagine dello spazio che si pone come spazio immaginato. Andando oltre l’apparenza, sconfinando da ciò che appare. Non per insufficienza degli strumenti linguistici, ma proprio perché sono questi stessi, nella loro essenzialità, a proporsi come
sintesi di una realtà complessa.
Perché dunque in Pardi l’essere essenziali rimanda a un concetto di complessità? Due credo siano i motivi determinanti: la sua frammentarietà, l’immediata consapevolezza di trovarsi sempre di fronte a una porzione fenomenica che partecipa di una
dimensione più vasta, e ancora, la pluralità dei riferimenti che indicano come agiscano e si incrocino in un continuo divenire le più svariate componenti storiche, culturali, psicologiche, ecc. Ed è anche per merito di questa frammentarietà che l’opera di
Pardi si è sottratta ai pericoli di una razionalità senza incertezze. Il linguaggio diviene
qui lo strumento che ci afferra e conduce la nostra attenzione verso degli spazi parziali, degli oggetti particolari. L’accadimento locale, il caso singolare si pongono in tutta
la loro problematicità.
In armonia con una concezione contemporanea del sapere, Pardi non compone sistemi con pretese di universalità, ma si infiltra e si espande nel frammento, dove
è possibile cogliere più propriamente i diversi equilibri della ragione, dove coesistono
e si integrano razionalità e disordine; “...l’unica conoscenza che valga è quella che si
alimenta di incertezza e il solo pensiero che vive è quello che si mantiene alla temperatura della propria distruzione”.1
La conoscenza, alimentata dall’incertezza, appare nelle prime opere in cui Pardi
assume lo spazio costruito come esplicito riferimento. I “soffitti” e le “architetture” del
1966/‘67 si pongono, immediatamente, per le loro caratteristiche di frammento di un
luogo, come momenti di massima identificazione e al tempo stesso di persistente inquietudine. La loro esecuzione pittorica e i materiali impiegati (smalto su legno e alluminio) ci restituiscono, con precisione e con estremo distacco, dei particolari di interni.
Il taglio, che spezza l’immagine e la sospende nel vuoto, impedisce ogni lettura secondo
una logica descrittiva e rimanda insistentemente proprio a ciò che è assente.
L’assenza, la parte mancante diviene quindi il vero luogo di queste opere. Il
frammento percepibile, la prospettiva riconoscibile di un asettico locale, si raggela nel
momento stesso in cui scatta il meccanismo dell’osservazione. Osservato, perché inusitatamente ritagliato, questo luogo rivela il proprio anonimato e la propria costitu1. E. Morin, Il metodo, Feltrinelli, Milano, 1983.
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zionale assenza in virtù di quel taglio compiuto da Pardi. L’assenza reale, la presenza
di una lamina di alluminio al posto del normale completamento dell’immagine, svela improvvisamente l’assenza celata che abita quel genere di interni ripresi da queste opere. Si può ancora notare come quella porzione di spazio vuoto sia in realtà la
presenza, qui ancora dialetticamente rappresentata, di un pensiero che inizia a esternarsi in quanto tale e che, come primo segno della propria esistenza, sottrae spazio
ad altre realtà costruite.
Giardino pensile è il titolo ricorrente in un’altra serie di opere eseguite tra il
1969 e il ‘70. Derivate direttamente dalle precedenti, che avevano nell’architettura
d’interni il loro riferimento, queste spostano l’attenzione alle contraddizioni del rapporto tra natura e cultura. La museificazione della natura nei parchi nazionali o la
riduzione domestica attuata nei terrazzi, danno origine a questi giardini pensili. Dislocata, frammentata, la natura che qui ci appare si dibatte tra una geometria che la
razionalizza e un colore, il verde, che ne denuncia le origini. Le sculture di questa serie, nella forzata confluenza della forma geometrica e di quella organica, dichiarano
l’instabilità di un equilibrio che non è solo quello del mondo oggettuale che ci circonda, ma anche il nostro.
L’incertezza, la difficile ricerca di un’identità è poi simbolicamente espressa in
Obelisco, una scultura di acciaio e ottone del 1970, dove la quadrangolare forma del
monumento assume andamenti curvilinei, allusivi della vita vegetale, divenendo un
oggetto ibrido che rimanda a una doppia e contrapposta origine. “Pardi, afferma da
un lato la presenza di un mondo esterno e autonomo e dall’altro, la distanza esistente tra l’uomo e le cose”.2 Una distanza tra due forme elementari e complesse a un
tempo, come quella progettuale e quella naturale che queste opere fanno convivere,
divenendo dei luoghi sospesi nella lontananza e nel vuoto.

3. LA RIFLESSIONE SULLE AVANGUARDIE 1971-1972
Proun è una grande scultura in acciaio e corten eseguita nel 1971. Presenza forte e determinata, si alza per tre metri e mezzo e si allunga per quattro, dichiarando già dal titolo il riferimento a Lisitskij. E la frase dello stesso artista russo: “Il proun ci conduce
alla costruzione di un nuovo corpo”3, risulterà pertinente al nuovo indirizzo assunto
dal lavoro di Pardi. Proprio al Suprematismo e al Costruttivismo russi, come al Neoplasticismo olandese, tornerà più volte con una riflessione acuta, che non sarà mai
delusa né più abbandonata.
Certo, il percorso all’interno di queste avanguardie amate e attentamente studiate, non poteva che essere, per un artista, il tentativo di coglierne gli elementi tuttora
vitali. Ancora una volta, la ricerca è sulle origini, su quei momenti germinali che Pardi
insegue, in un progressivo smontaggio delle costruzioni teoriche e pratiche. Nella conferma di una continuità interna e profonda tra i gesti primari dell’agire umano, oltre le
2. T. Trini, Gianfranco Pardi, in “Art International”, XIII , Lugano, 1969.
3. El Lisitskij, a cura di S.Lisitskij-Kuppers, Editori Riuniti, Roma, 1967.
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distanze di tempo e di cultura. La rilettura di Malevich, Tatlin, Lisitskij, che inizia con
gli anni settanta, riscopre, dietro le apparenti certezze e spesso i fastidiosi dogmatismi,
tutta la carica utopica, la determinazione poetica, il superamento dei confini disciplinari che questi artisti avevano immesso nella loro esperienza artistica.
Architettura in alluminio verniciato rosso e Architettura in alluminio smaltato
giallo, entrambe del 1972 e appartenenti a un folto gruppo di sculture simili, ci parlano direttamente, dopo Proun, di questa esperienza sulle modalità linguistiche delle avanguardie. Isolata formalmente, sebbene concettualmente in consonanza con gli
altri lavori, è una scultura in alluminio verniciato blu, sempre intitolata Architettura
del 1972, che assume la singolare forma di un incrocio d’angoli retti, sviluppati verticalmente, da cui si staccano, nella parte superiore, due elementi aggettanti e sostenuti
da un rinforzo diagonale. Figura netta, eppure sinistramente ambigua, sembra più di
altre suggerire le difficoltà di individuare ciò che sta al fondo della forma e in quanto
fondo si allontana verso un indeterminato che ci attrae, ma al tempo stesso ci sfugge.
L’eredità dell’avanguardia, ripercorsa da Pardi, è dunque quella delle sue contraddizioni e delle sue utopie, quella parte cioè che ancora oggi può uscire dalla storia per
farsi nuovamente esperienza viva.
Quando Malevich dice: “Ho sciolto i nodi della saggezza e ho liberato la coscienza del colore”4 ci indica, con straordinaria efficacia, quella possibilità di passaggio da una razionalità classica ad una ragione largamente intuitiva a cui già mi sono
riferito. È da notare, per altro, come all’interno del Costruttivismo non vada sottovalutata la componente di derivazione suprematista. Le due posizioni sono infatti indicative di atteggiamenti tutt’ora operanti: per il Costruttivismo l’esperienza artistica è
vista sotto l’angolazione della continuità, della storia di una prassi che, anche quando
è rivoluzionaria, è tutta interna ad un progresso dell’organizzazione sociale e delle
possibilità tecnologiche; il Suprematismo ritiene invece si debba procedere con gesti
estremi che su diverse basi riformulano il problema. Le crisi non si superano tramite
una progressiva maturazione ma con un salto, una mossa spiazzante. Di ciò si rese perfettamente conto Lisitskij, che nel suo testo del 1920-21, Proun, scriveva: “Nel 1913
Malevich dipinse un quadrato nero. L’artista ebbe il coraggio di gettarsi allo sbaraglio.
Fu creata così una forma che faceva a pugni con tutto ciò che veniva inteso come
quadro, pittura, arte. Lo stesso autore intendeva portare allo 0 le forme, la pittura”.5
Razionalità progettuale e immaginazione riflessiva trovano un fertile terreno di
incontro nella dimensione dell’utopia. Più esplicitamente e coscientemente intesa, ma
anche velata e involontariamente professata, l’utopia è la grande protagonista delle avanguardie storiche. Ma proprio in quanto utopia e in particolare utopia della ragione, ancora ampiamente da analizzare. L’utopia che qui ci interessa è quella che si delinea quando il
progetto si pone come impossibile o quando l’impossibile si pone progettualmente.
Il Monumento alla III Internazionale di Tatlin è il progetto di un’edificazione
impossibile.6 Parte dall’idea di una costruzione funzionale, ma approda a un simbolo,
4. K. S. Malevich, Scritti, Feltrinelli, Milano, 1977.
5. V. Quilici, L’architettura del costruttivismo, Laterza. Bari, 1969.
6. Si legga a questo proposito la fedele, quanto ﬁduciosa descrizione che nello stesso 1919, su “Iskusstvo Kommuny”, viene fatta da N. Punin. Ora in V. Quilici, op. cit.
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una spirale che si innalza ritmata da linee diagonali e verticali, un’ascesa dinamica che
si affida più all’immaginazione e all’emozione che non alla scienza delle costruzioni. Nella stessa direzione si muoverà Malevich quando, a una pura idea volumetrica
derivata dalla sua pittura, vorrà dare una consistenza progettuale con la creazione dei
“planiti”. È evidente come “i nodi della saggezza” siano stati nuovamente sciolti. La
chiarezza formale, la precisione costruttiva, la forza e la costanza propositiva non sono
più le caratteristiche di un progetto che vuol farsi esecutivo, ma la determinazione di
un pensiero che si traduce in oggetto percepibile.

4. SISTEMI DI SISTEMI 1973-1977
Un puro pensiero che si fa oggetto. Architettura è questo oggetto, questo pensiero
costruttivo che avanza e incessantemente ritorna in una serie di opere a partire dal
1973.Tra i più alti risultati di Gianfranco Pardi, questi lavori colgono, con un’assoluta essenzialità di linguaggio, gli aspetti strutturalmente più profondi e poeticamente
più autentici della sua ricerca. È 1’artista stesso a scrivere: “Il ricercare quell’elemento idealmente spoglio di storia... che è il gesto mitico del costruire, è il ripercorrere in negativo questa storia in una sorta di ricerca archeologica dei segni, dei gesti
di un mitico, irraggiungibile inizio”.7 L’irraggiungibile inizio è il segno pensato, il
pensiero che muove il gesto. E che queste opere ci richiamino così fortemente ad
una dimensione contemplativa, ne è la diretta conseguenza. La contemplazione è
solo apparentemente immobile, è un’intimità senza riposo dove si muovono le tensioni del senso. Ciò che troviamo in queste “architetture” è l’equilibrio, la proporzione, la forma. Ma l’equilibrio è il frutto, e si sente, della mobilità e della costruttività del pensiero.
Sul termine architettura e sull’uso che ne fa Pardi, conviene ancora fare chiarezza, perché ne può derivare una fuorviante interpretazione del suo intero percorso
artistico. Se, infatti, ad architettura diamo l’esclusivo significato di edificio costruito, la
maggior parte delle sue opere potrebbe essere riduttivamente intesa come un continuo contrappunto a un’altra disciplina. Invece, dalle iniziali immagini di luoghi frammentati e sospesi, l’attenzione si è sempre più diretta verso modalità costruttive che
hanno via via trovato assonanze con tipologie architettoniche o sistemi progettuali,
ma enunciando sempre un ambito di esperienza artistica mirata al ritrovamento di
un proprio e tutto interno metodo che, come ha scritto Contessi, “si ponga quale sostanza dell’opera stessa”.8
L’architettura diviene il simbolo non solo e non tanto di se stessa, ma di tutto ciò che fa dello spazio un luogo, di tutto ciò che si fa linguaggio, articolazione di
senso. Pardi, con il termine architettura, vuole dunque intendere una modalità, un
processo ideativo ampio e disancorato da specificità disciplinari, che possono trovare
7. G. Pardi, Architettura 1973-74, catalogo mostra personale, Studio Marconi, Milano, 1974.
8. G. Contessi, Parole nel vuoto. Gianfranco Pardi alla ricerca del progetto perduto, catalogo mostra Gianfranco
Pardi, Università di Parma, 1984.
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un coinvolgimento solo strumentale, quali immagini per raggiungere ciò che all’immagine si sottrae. “La forma è la possibilità della struttura”,9 ha scritto Wittgenstein,
filosofo caro a Pardi e non estraneo ai suoi lavori. In particolare è il Tractatus logicophilosophicus ad avere più attinenza con queste architetture, anche perché, come si
era proposto il pensatore austriaco nel suo libro, sembrano voler stabilire un limite
all’espressione dei pensieri, trovando quel limite nel linguaggio plastico.
Osserviamo alcune di queste opere come Architettura T183, Architettura T188,
Architettura T199, o Monumento funebre a A. Loos, tutte del 1973. La forma è qui la
doppia possibilità di un pensiero che si traduce in oggetto sensibile e di un oggetto che diviene sede di una ricostruzione interpretativa che lo trascende. Un’idea di
spazio inteso come luogo, un luogo che essendo nato dal pensiero, trova nella forma
del quadrato il modulo di ogni sua possibile evoluzione. Un quadrato che si dà come
spazio definito, che permette al suo interno l’inizio di un gesto, di un segno che si
fa più reale e al tempo stesso impersonale, perché non è il gesto dell’espressione individuale che Pardi vuole raggiungere, ma il gesto che contiene ogni possibile gesto.
Una traccia primaria dunque, che in questi lavori si fa misura, delimitazione che non
limita, ma scava più a fondo, isola l’ordine di un divenire che trova nella pluralità la
propria unità. Le tele, dipinte con stesure uniformi ad acrilico, vogliono fare del colore la coincidenza visiva di una disposizione mentale. Non però nella direzione indicata da Reinhardt, che col nero abbassa la percezione e fa del quadro un concetto,
ma in quella di Newman, che ha voluto fare dell’estensione fisica del colore una presenza concettuale. L’idea, la sua originalità, in queste architetture, risiede nella diversa
modalità di interrogare il linguaggio. Il concetto viene ripensato nella sua possibilità
formale, sino a raggiungere quella parte del concetto stesso che ha ragione d’essere e
di farsi percepibile in quanto forma plastica.
Ancora una volta alla costruzione, al comporre e vorrei dire anche all’inquietudine di questo particolare e ordinato comporre, sono da collegarsi i cavi in acciaio,
le funi tese che troviamo in queste architetture. Il significato dei cavi è molteplice, ma
unica è la matrice concettuale: nominare l’assenza. Essi trattengono, collegano, rafforzano pesi, strutture, meccanismi che qui non ci sono. Sono invece più propriamente il
disegno di un’ansia che attraversa il lavoro di Pardi. Altre opere sono costituite solo da
una struttura in alluminio e funi in nylon o acciaio. La forma si rende visibile nella sua
essenza, nella sua struttura costitutiva. Non diviene altro, non descrive, non rappresenta.
L’essenzialità, come sempre, è però vibrante, densa di riferimenti e di fermenti. Lontana
quindi dall’esibizione di forme elementari tipiche del minimalismo americano. Non
c’è, in Pardi, il silenzio ostinato dell’oggetto come rimando al suo concetto, ma i segni
primari di un sistema linguistico che può solo essere complesso.
Tre lavori di grande qualità si segnalano negli anni seguenti, precisando ulteriormente l’esperienza delle architetture. Il primo, Architettura, del 1975, realizzato
con una struttura di ferro, cavi d’acciaio e segni di matita direttamente su muro, riesce a coniugare la smaterializzazione estrema dell’oggetto, a una sua presenza inequivocabile. Si sarebbe tentati di dire ciò che Fichte diceva della coscienza: che è un atto
e non un fatto. Il ferro, infatti, sospeso nella leggerezza dei cavi e dei segni di matita
9. L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Einaudi, Torino, 1964.
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sul muro, accade continuamente sotto il nostro sguardo, il suo esserci non sembra mai
coagularsi in una stabilità definitiva.
Del 1970 è Sistema, composto di più elementi, che riafferma la duplicità della
sua natura: fisica e fenomenica, ideale e mentale. Sistema è un modello che si ripete
uguale e differente, in concretizzazioni che rimandano continuamente alla loro forma concettuale e, da questa, nuovamente alla loro realizzazione materiale. Un’oscillazione percettiva che introduce uno dei problemi fondanti della conoscenza: le interrelazioni tra sistema osservato e sistema osservatore. Tutto ciò, come è possibile constatare, fatto con lievità, con la poesia che Pardi ha saputo trarre da strutture in ferro
e cavi d’acciaio.
Poeticamente abita l’uomo è del 1977. L’opera, complessa per riferimenti ed elaborazioni, è stata esposta per la prima volta in una mostra personale allo Studio Marconi nel 1978. Il lavoro nasce da una riflessione sulla casa che Wittgenstein costruì a
Vienna per la sorella, nella seconda metà degli anni venti. Come dice lo stesso Pardi:
“Questo lavoro (il mio lavoro intorno a quel lavoro) proprio mentre pretende di avere afferrato un senso nel suo percorso, si apre improvvisamente a nuove ipotesi...”.10
Le ipotesi sono costruite su delle analogie con le modalità costruttive del pensiero
di Wittgenstein, più che sui dati costitutivi della casa viennese. Anche qui, il ripetersi
di una forma, di un’ipotetica porta, segna l’infinita complessità che ogni sistema racchiude e riversa sul sistema che lo interpreta . “In un lavoro come questo non c’è un
punto d’arrivo”,11 ha giustamente fatto notare Tadini. Non c’è punto d’arrivo perché le architetture di Pardi non vanno verso l’oggetto, ma verso il progetto e dunque
sono sempre architetture di architetture, sistemi di sistemi.

5. TRACCE 1978-1981
È una delle caratteristiche di Pardi il rappresentare tramite la mancanza, rendere presente senza concedere alcuna descrizione o, al contrario, descrivere l’indescrivibile.
La descrizione, la rappresentazione, in se stesse, non devono confondersi, in questo
caso, come ho già osservato, sono modalità per circoscrivere il mondo degli oggetti
nella loro fisicità. E così aggirarli, penetrando nell’universo dei progetti, che è il luogo della “possibilità come possibilità”.12
La maggior parte dei lavori tra la fine degli anni settanta e il 1981, ci conducono sul percorso di una coincidenza impossibile. La prima serie di opere intitolate
Diagonale e, inoltre, Tempio, Casa, Museo, sino ad Abside, sono la dimostrazione della
non corrispondenza tra il segno del progetto e il proprio oggetto. Gregotti ha scritto in relazione a questo periodo di Pardi che: “... nel tracciamento è vivo il senso
dell’operazione fisica e del tentativo: tentativo di aderire, coincidere e nello stesso

10. G. Pardi, “... poeticamente abita l’uomo...”, Studio Marconi, Milano, 1978.
11. E. Tadini, Casa, teatro, Studio Marconi 3, Milano, 1970.
12. M. Heidegger, Essere e tempo, Longanesi, Milano, 1970.
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tempo di distinguersi, di stabilire una distanza ...”13. Traccia della possibilità, del progetto, di un luogo pensato e quindi incontenibile. Ma anche traccia di realtà tangibili,
di un vissuto presente nella memoria e negli atti. Non a caso il riferimento di questi
lavori è a luoghi estremamente formalizzati, istituzionalizzati, come Tempio, Museo,
Casa, proprio per rendere ancora più evidente questa duplice condizione. Il luogo
filtrato dal pensiero è somma e memoria di percezioni, sedimentazione di esperienze
che restano legate anche al nostro stesso corpo.
Bachelard ha straordinariamente colto questo aspetto quando nel suo saggio
sulla poetica dello spazio parla della casa natale: “Al di là dei ricordi, tuttavia, la casa
natale è fisicamente dentro di noi, è un insieme di abitudini organiche. Con vent’anni di intervallo, malgrado tutte le scale anonime, ritroveremmo il riflesso della ‘prima scala’, non inciamperemo su quel gradino un po’ alto. Tutto l’essere della casa si
dispiegherebbe, fedele al nostro essere ... restiamo stupiti nel constatare come i gesti
più fini, i gesti originari vivano immediatamente, sempre perfetti. La casa natale, insomma, ha inciso in noi la gerarchia delle diverse funzioni di abitare. Noi siamo il
diagramma delle funzioni di abitare quella casa e tutte le altre case non sono che variazioni di un tema fondamentale. La parola abitudine è una parola abusata troppo
per poter indicare il legame appassionato del nostro corpo che non dimentica la casa
indimenticabile”.14
La serie di quadri sul tema dell’abside riassume, per più aspetti, il lavoro protrattosi per alcuni anni attorno alle tracce, al segno progettuale che si fa confine tra
due realtà. L’abside riassume una ricerca non tanto sul limite, ma più propriamente
attorno all’idea del limite. Di un confine che, circoscrivendo, crea un infinito fuori da
se stesso, invariabilmente più esteso e da cui sempre sarà contenuto. L’abside è anche
la forma estrema di una riflessione che Pardi ha condotto sulla soglia dove si riversano e si fondono esperienza concettuale ed esperienza fattuale. Zona di un perpetuo
altrove. Spazio neutro non per mancanza, ma per eccesso.

6. IL DIVENIRE DI UN’ESISTENZA 1982-1991
Non sono tanto le forme a cambiare, ma il linguaggio che le nomina. A partire dal 1982,
la pittura si fa determinante, diviene un luogo di accadimenti dominato dall’imprevedibilità dell’evento. Per quindici anni Pardi ha realizzato delle opere che hanno sempre
permesso, anzi, accentuato lo stacco tra pensiero e oggetto, tra elaborazione mentale e
realizzazione materiale. Lo spazio operativo è stato continuamente tenuto sul margine
intermedio e qui, come sospeso, fino ai lavori sul segno perimetrale agli inizi degli anni
ottanta. Ora la pittura non ammette più distinzioni, si manifesta come una vastità scismatica e in espansione, una totalità densa di fermenti e mutamenti.
Lo spazio precedente trovava la propria identità nell’essere luogo di definizione della forma, nell’essere un’entità sostanzialmente mentale che si faceva percepibile
13. V. Gregotti, Pardi, catalogo mostra Gianfranco Pardi, Università di Parma, 1984.
14. G. Bachelard, La poetica dello spazio, Dedalo, Bari, 1975.
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nel momento in cui gli si sovrapponeva un progetto, un ordine pensato che definiva
luoghi e relazioni. Lo spazio attuale differisce perché è già, sino dall’inizio, luogo fisico, pittorico. Il bianco è dipinto per essere pittura. E l’evoluzione, dall’‘82 a oggi, ha
rafforzato questa presenza del colore quale materia senza riposo, inafferrabile, forte
della propria irriducibilità.
Pardi considera ora la pittura una dimensione entro cui la frammentazione del
sapere contemporaneo trova delle possibili logiche di connessione. Diagonale è nuovamente il titolo dei primi quadri, ma anche di una lunga serie che si protrarrà sino
all’‘85. In una situazione in cui l’accelerazione dei mutamenti e il moltiplicarsi delle
incognite obbliga alla continua creazione di nuovi approcci, ecco che le modalità di
accostamento ai problemi assumono valore di immagini strategiche e, in definitiva,
di proiezioni di senso. Diagonale è allora il segno di un avvistamento, di un percorso
e di una strategia entro la complessità e l’estendersi della sua logica.
La forma e il frammento15 divengono valori paradigmatici delle nuove potenzialità generative. Sulla tela si determina un precipitare di elementi in una caduta libera, ma piena di rimandi, di assonanze. Una disintegrazione non dissipativa, una discesa
che non scende, ma ritorna, ricomincia, si fa nuovamente processo costitutivo. I grandi
frammenti, le linee spezzate, raccordate, incrociate, gli andamenti paralleli, gli accenni
prospettici, la formazione di piani, tutto è sospeso e al tempo stesso saldamente fissato
all’interno di una pittura presente, che afferma e consolida il suo dominio.
È indicativa, in diverse occasioni, la persistente leggibilità dei segni, delle bande cancellate. Queste presenze dichiarano l’inafferrabilità di un modello e affermano
la realtà di un continuo mutamento. Non ci sono errori quindi e di conseguenza la
cancellazione non è una negazione, ma solo la traccia di un tempo inarrestabile. La
pittura sposta continuamente i riferimenti, non ammette coordinate che non siano
transitorie, le strutture sono in continuo movimento e come ritmate dalla loro stessa
oscillazione. Pardi fa di questa pittura un luogo di accadimenti, un luogo che prende
consistenza e lentamente ci appare nel bianco delle pennellate in movimento, che lasciano traccia della loro mobilità, una traccia, negli anni, sempre più consistente, inquieta. È, appunto, già in questo colore, nella sua fluttuazione, nel suo fare e disfare
l’omogeneità della superficie, che si determina quella dilatazione di spazio e tempo a
cui ci fanno assistere queste opere. Ogni singolo quadro ci si presenta come particolare di una immensità entro cui, forme e frammenti, galleggiano in una sospensione
fatta di silenzio, senza meta e senza termine.
Che accanto a questa pittura Pardi abbia sentito la necessità di eseguire delle
sculture è comprensibile. La scultura, che conserva della pittura la presenza del colore, ma anche l’indicazione al movimento, è comunque oggetto percettivamente più
solido, definito. È possibile, con la scultura, quel girare attorno al proprio oggetto che
non può realizzarsi nella pittura. Il rapporto fisico, nella tridimensionalità, permette
una diversa conoscenza. La struttura prende corpo. Ma non cessa in questa esperienza l’idea di esplorazione che Pardi compie nell’universo dei frammenti. Anzi, queste
sculture contengono molto della pittura a cui si accostano, ad esempio si ha la netta sensazione che non vogliano raggiungere un equilibrio, ma cercarlo, indicandone
15. Cfr. G. M. Accame, Pardi, la forma e il frammento, Mazzotta, Milano, 1986.
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l’impossibilità. Indicano invece, in quanto sculture, degli spazi. In Stanze, dell’84, i
disseminati particolari che configurano un luogo sono anche, con evidenza, l’interrogazione che il concetto di luogo compie su se stesso frammentandosi.
Scena per un teatro dell’architettura del 1985, in ferro dipinto, esibisce la confluenza di pittura e scultura nel loro accerchiamento verso forme che si sottraggono
a una formalizzazione. Inizia così un avvincente rovesciamento: Pardi lascia emergere nel suo lavoro la discontinuità, la conflittualità, l’irriducibilità degli elementi che
divengono però l’essenza di una nuova consonanza. E che il rimando tra scultura e
pittura sia continuo e reciproco non indica per nulla un’equivalenza, che contengano
forme simili non deve trarre in inganno, la somiglianza si incrina nella diversità della
presenza. Pittura e scultura discorrono di forme somiglianti, ma producono esattamente la differenza che abita ogni forma diversamente agita.
Nel 1986, inizia un rallentamento della continua espansione e disarticolazione
che avevano distinto i primi anni ottanta. Un rallentamento che si tradurrà in una più
consistente modificazione strutturale nel corso dell’anno seguente. È ora avvertibile
con chiarezza come il diverso ritmo e la diversa atmosfera entro cui scorrono le grandi
strutture primarie, favoriscano una loro aggregazione. Due gruppi di opere, per qualità
e incisività, mi sembra possano farsi più autorevoli interpreti di questo momento: Costruzione del racconto e Concerto. Dipinti con acrilici su tela, con una superficie più pittoricamente mossa, trattengono le parti in un disegno che non ha figure, ma egualmente
lascia intuire il richiamo di un’idea. I titoli stessi, insoliti e per questo ancor più indicativi, rimandano al costituirsi di relazioni. Gli elementi colorati si dispongono nello
spazio bianco con nitidezza, ma senza una scansione rigida dei loro confini. Ritroviamo improvvisamente, con sottili affioramenti, il senso di tutto il lavoro di Pardi: l’attenzione alle tracce, ai particolari, al “gesto mitico del costruire” come all’“irraggiungibile
inizio”. La pittura ne diviene il tessuto connettivo e tutto si colloca in una dimensione
temporale che procede in un disteso e spaziato “adagio”. Qui, mossi da un ritmo ampio
e coinvolgente, restano sospesi i grandi frammenti, attratti da una forma che li contiene
e che gli si sottrae, perché ostinatamente sembra definirsi nel suo frammentarsi.
Lo scorrere di un’idea, il ritorno di un particolare, il suo modificarsi, riproporsi ancora frammentato o, al contrario, sovradimensionato. Entrare non nelle immagini, ma nel loro meccanismo, spaziare e concretizzare i tempi, visualizzare le pause.
Le pause di un pensiero, di un’azione, di un discorso che può anche, per sua struttura, essere fatto di intervalli. Dare corpo all’assenza, al vuoto che si apre improvviso e,
anche qui, cercarne le coordinate, afferrarne il turbamento.
In Cinema, la serie che si estende dal 1987 all’88, troviamo tutto ciò e non soltanto. Perché dal grigio e dal nero di questi quadri non emerge solo il visibile, ma
anche l’indefinito che si manifesta in ogni inaccessibile lontananza. Il nero e il grigio
staccano vistosamente dal bianco dei precedenti lavori e avvolgono le forme in uno
spazio denso. Emergono solo grandi rettangoli neri, linee di luce. Ogni misura, ogni
orientamento, vengono sconvolti, prossimità e distanza assumono un diverso significato. Entriamo in un sistema dove il finito diviene indefinito, dove il tempo è interiorizzato, come lo sono le immagini e le loro associazioni. Cinema interno, intimo,
oscuro, svolto nel silenzio del pensiero, al di qua delle palpebre e della luce.
L’immersione nell’oscurità, il dilagare dei neri, portano al drammatico grup138
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po di opere intitolate Monk. Qui, non solo la pittura si apre come mai prima d’ora
alla propria fisicità, ma è lo spazio stesso a far emergere contrasti, sbarramenti, indicazioni fuorvianti. Ed è ancora lo spazio a sdoppiarsi in allusioni a luoghi fittizi, oltre a presenze concrete di materiali applicati direttamente sulla tela. La tensione che
se ne ricava è immediatamente percepibile. Ogni regola, seppure provvisoria, sembra
aver abbandonato il campo. Tutto è sconvolto ma, nel disordine, appare chiaro come
ci si trovi al centro di un divenire che transita nell’incomunicabile per poter nuovamente comunicare.
Nel 1989 in una serie di lavori intitolati Finder, quelle stesse componenti che
ci avevano fatto assistere a violente turbolenze, sono divenute le parti di un tutto che,
attorno a quell’energia liberata, si ricostituiscono più armonicamente. Dall’impossibilità del nero al ritrovamento di se stessi, è questa l’indicazione che ci viene da queste opere meno progettate e più liberamente risolte.
La pittura può ora distendersi pienamente, spezzarsi, accogliere segni, segnali,
codici, geometrie o nostalgie d’altri spazi, d’altri scenari. Può anche, come tenacemente ha voluto dimostrare Pardi, incontrarsi con ciò che gli è assolutamente altro:
lastre e tralicci di metallo, tubi, frammenti di un mondo oggettuale e tecnologico.
Sono gli ultimi lavori a farci accedere a una totalità in cui si somma l’esperienza degli
anni precedenti e i linguaggi sembrano passare l’uno nell’altro, forzando le chiusure
di ognuno e aprendosi all’identità di un linguaggio complesso.
Sede di ogni possibilità, di ogni sapere e di ogni intenzione, il linguaggio di
queste tele nomina realtà separate, divergenti, distanti, nate dalla memoria, dal racconto, dall’immediato vissuto e ne salda le radici, ne collega gli sviluppi, si appropria del loro essere particolare da cui trarre la continuità di un pensiero. Un pensiero che ha modificato lo sguardo e quindi l’apparizione delle forme, di quelle stesse
forme che già molte altre volte abbiamo visto: triangoli, trapezi, rettangoli, segmenti. Ogni figura ha una doppia identità, significa se stessa e rimanda al suo intorno, in
uno scambio continuo, di cui si perde l’inizio, perché ogni inizio sembra sospeso e
continuamente ricomincia.
Sospesa, ruotante, costruita sull’idea di un movimento che muove se stesso e
si autoalimenta, è una recentissima, grande scultura del 1991. Luogo d’apparizione di
un meccanismo fisicamente presente e attorno al quale possiamo girare, ma che sembra sfuggirci e silenziosamente procedere in uno spazio che ci sovrasta. Struttura che
dimostra come ogni visione sia parziale e soggettiva, come la conoscenza modifichi
e il solo guardare sia già uno sperimentare. Scultura, di linee e colori primari, fa della
chiarezza un allarme. La geometria è una regola mentale e presuppone il suo contrario: una realtà indefinita e incontrollata.
Il linguaggio è dunque per Pardi deposito e laboratorio delle nostre esperienze, ma anche coscienza dell’indicibile, che fa parte, che è interno a quanto è più concreto. Linguaggio dove le forme non sono più il chiudersi di un’idea, ma il divenire
di un’esistenza.

(Pubblicato nel volume monografico: G. M. Accame, Gianfranco Pardi 1960-1990,
Fabbri Editore, Milano, 1991)
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PINO PINELLI,
CONTINUITÀ
E DISSEMINAZIONE
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1. ALTERARE LE REGOLE 1970-1975
Pinelli si trasferisce a Milano, da Catania, nel 1964. Se pensiamo a quegli anni, ricordando anche solo una parte degli avvenimenti artistici, quella parte che qui più
direttamente ci interessa, abbiamo di fronte un ricchissimo fermento di esperienze.
Si comprende quindi come al giovane Pinelli occorsero degli anni di attenta valutazione, per raggiungere quelle che si possono considerare le premesse iniziali e decisive per il suo lavoro. Un’esperienza che, particolarmente negli ultimi quindici anni,
lo porterà a raggiungimenti originali e d’immediata identificazione. In un panorama contemporaneo in cui porre un segno, che si distingua come personale, diviene
sempre più arduo.
Tra la fine degli anni cinquanta e l’inizio dei sessanta, in Italia, si esaurisce la
densa stagione dell’Informale, che rimarrà un linguaggio ancora capace di intense
emozioni e di ulteriori spunti solo nelle mani dei suoi maggiori protagonisti. Raccogliendo alcune indicazioni di Fontana e Burri o, come nel caso di Dorazio, che porta all’estremo dell’intensità una ricerca sul rapporto luce-colore, tra il 1958 e il ‘60
si determina una convergenza sulla monocromia e sulla radicalità delle forme. Questa cerniera che distingue nettamente i due decenni, ma più con la funzione di filtro
selettivo e trasformatore che come barriera insormontabile, vede impegnati diversi
artisti. A Milano sono Manzoni, Castellani, Bonalumi, Dadamaino, Colombo, ecc. a
condurre un’azione più omogenea e determinata, mentre a Roma operano Lo Savio,
Uncini, Schifano, Festa, ecc.
Accanto, e con un progressivo sviluppo per alcuni anni, si pone l’arte programmata e cinetica che, partendo dall’elaborazione di singoli oggetti, estenderà la
propria ricerca al coinvolgimento ambientale. Oltre ad artisti come Mari e Alviani,
l’arte programmata coincide in particolare con il lavoro d’équipe: per l’Italia il Gruppo T di Milano e il Gruppo N di Padova..
Dagli Stati Uniti, nei primi anni sessanta, giungono due differenti messaggi:
uno sovrastante e accattivante, la Pop Art, l’altro riservato e primario come le sue
strutture, la Minimal Art. Sulla scia di quest’ultima si ebbe anche un ritorno d’attenzione per artisti come Rothko e, in particolare, Newman e Reinhardt, con i quali
non solo era in debito il minimalismo, ma lo era la maggior parte di una nuova astrazione formatasi dopo l’Informale. Debito che si estenderà anche alle prime riflessioni
del concettualismo e della pittura analitica.
All’inizio degli anni settanta, Pinelli comincia a isolare quegli elementi che lo
porteranno in breve tempo al suo lavoro più significativo. Già nel corso del 1970 troviamo nella sua pittura il contrapporsi tra superfici definite, che si presentano come
vuoti schermi, contenitori bidimensionali, e forme in movimento, sagome di derivazione assonometrica che si moltiplicano e rompono i margini entro cui non possono più essere contenute.
Nella serie delle topologie del 1971, inizia da parte dell’artista un atteggiamento riflessivo sul proprio lavoro e sulle progressive modificazioni. Modificazioni
che ora sono provocate dalla riflessione stessa, che incide concretamente e produce
spostamenti tutti interni al disporsi e rapportarsi degli elementi geometrici e di derivazione organica. In Topologia (alterazione del rettangolo), uno spazio rettangolare, de141
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limitato da una sottile linea perimetrale, subisce delle pressioni da una serie di corpi posti al suo interno. La pressione porta a delle modificazioni, così da sconvolgere
l’iniziale impianto geometrico.
Questo, come altri lavori appartenenti al gruppo delle topologie, indica in maniera precisa quelle che saranno le costanti e le matrici evolutive di Pinelli. Per prima cosa la doppia presenza di una componente progettuale e di una sensibile, sempre
mantenute in un confronto serrato e formalmente integrato; seconda caratteristica,
che assumerà poi un ruolo determinante, la pluralità degli elementi che giocano un
ruolo attivo. Il loro ripetersi, moltiplicarsi, agire quantitativamente e fare del gruppo
un segno distintivo.
È legato ancora ai lavori del ‘71 l’apparire di una regola pittorica, di un trattamento della superficie che resterà a lungo. Per anni, con attenuazioni o accentuazioni, con varianti, con brevi pause, sempre riaffiora la propensione a muovere percettivamente la superficie. La stesura del colore acrilico, anche nelle parti prive di ogni
accenno prospettico o addirittura monocrome, è maculata da leggeri aloni prodotti
con l’aeropenna. La superficie acquista così un respiro interno che la sottrae all’immobilità del colore disteso in maniera compatta e uniforme.
Questa caratteristica è in realtà nuovamente riconducibile all’azione congiunta
di una volontà razionale e ordinatrice, che propende per campiture monocrome e uniformi, e un vitalismo disponibile a condividere progetti concettuali, ma non ad annullarsi e, dunque, a voler conservare una propria presenza. In questo caso, un’idea di colore fisicamente instabile, che rivela, in superficie, movimenti più profondi e inquieti.
Di questa situazione, fitta d’indicazioni diversamente articolate, si fa interprete
una tela come Prospettive molli del 1972. Qui troviamo sommati tutti gli ingredienti
che premono attorno al lavoro di Pinelli. Dove però gli elementi più allusivi a una
fluidità delle sostanze e a un’incontrollabilità degli sviluppi sono situati in un contesto di evidente concettualità. È chiaro che viene messa in discussione ogni certezza
progettuale, ma è anche chiaro che questa stessa riflessione si attua come progetto. È
dunque il pensiero a dubitare del pensiero. Ne abbiamo una prova nell’area rettangolare che si staglia alla base di questo lavoro, dove si scorgono i segni della misurazione: quella squadratura del foglio che si apprende sui banchi di scuola e che Paolini ha
ripreso in una delle sue prime e più significative opere.1 La squadratura di Pinelli, che
non nasconde la provenienza concettuale, ne mette però in discussione sia la logica
del procedimento che la rigidità formale. L’ondulata irregolarità delle linee e l’approssimazione delle misure portano a un allentamento della definizione geometrica
e a un’instabilità dei riferimenti che non negano la ragione, ma ne denunciano la limitata circoscrizione alla sola prospettiva di una razionalità senza incertezze.
La ragione che dubita e che include nel dubbio anche se stessa, è una costante
dell’intera poetica di Pinelli, dalla sua prima mostra personale alla Galleria Bergamini
nel ‘68 a oggi, e su questo piano si trovano anche i lavori più dichiaratamente legati ai
procedimenti statutari del concettualismo. Sempre del 1972, Punti molli e Alterazione
del segmento riportano l’attenzione sui problemi della misurazione e dell’individuazione delle qualità e quantità. Queste tele però, rispetto alle precedenti, attuano una
1. Mi riferisco al notissimo Disegno geometrico, inchiostro su tela eseguito da Paolini nel 1960.
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forte contrazione linguistica fatta solo di una campitura nera entro cui si collocano
pochi e controllati elementi.
Punti molli fissa quattro punti entro una tela lunga e stretta, che invita l’occhio
più a leggere che a guardare. E, infatti, i quattro punti, posti vicino agli angoli della
tela, sono sormontati da numeri in progressione da 1 a 4. Dopo questo primo stadio
però avviene lo scarto dal tracciato logico e riduzionista, sotto ogni punto, in quantità progressivamente crescente, si deposita una specie di residuo informe. Quasi un
simbolico sciogliersi del progetto formale e assiologico, che viene costretto a un confronto diretto con fenomeni concreti e non riconducibili a procedimenti di logica
puramente mentale.
L’alterazione della regola diviene una vera proposizione esplicativa in Alterazione del segmento, una tela dalle stesse caratteristiche tecniche e dimensionali della
precedente. Qui un segmento, delimitato da due segni perpendicolari contrassegnati
dalle lettere A e B, testimonia dei limiti d’ogni semplificazione logica, con la dilatazione incontrollata e imprevedibile di un tratto della propria lunghezza. La modificazione di un segno geometrico, in fenomeno trasgressivo, si compie in questo caso
all’interno di modalità linguistiche che si direbbero impermeabili a ogni devianza. Il
piegare questo linguaggio asettico e consequenziale a una dimostrazione che lo contraddice, è un ulteriore passo verso una concezione che non ritiene vi sia esclusione,
ma anzi complementarità, tra ordine e turbolenza.
Dopo questa breve serie di lavori esplicitamente didascalici, nello stesso anno,
assistiamo a un ritorno ai problemi di definizione di aree sempre contrassegnate
dall’irregolarità dei confini. Già in tele come Alterazione degli angoli, avviene però
una sostanziale svolta all’indirizzo della ricerca. L’attenzione infatti non è più centrata, anche se presente, sulla sola alterazione delle regole, ma si sofferma sempre più
sull’idea di superficie.
Negli acrilici del 1973, questa diversa impostazione del lavoro è ancora più
evidente. Pittura BL, ad esempio, su tela quadrata di centocinquanta centimetri per
lato, ritaglia in blu una seconda superficie, all’interno della prima delimitata dal telaio. Questo secondo quadrato, che in realtà quadrato non è, per le forti irregolarità
che ne segnano alcuni lati, delimita un’area interna alla prima, la quale viene così a
coincidere alla consistenza oggettuale della superficie, cioè al quadro. L’area interna, al
contrario, indica immediatamente il proprio stato di superficie unicamente bidimensionale. Una bidimensionalità ricavata su un’altra e, dunque, doppiamente ricercata.
Un centro entro cui il pensiero si fa sensibile e si lascia pensare.
È con questi lavori e quelli dell’anno seguente, che Pinelli già partecipa all’area
di quella pittura riflessiva che, nella prima metà degli anni settanta, in Italia e all’estero,
si impose per le ulteriori indicazioni che, dopo le declinazioni astratte e informali, venivano date nell’ambito specifico della pittura. Ma se è con l’indagine della superficie che
si verifica la coincidenza tra la ricerca di Pinelli e le esperienze analitiche della pittura,
sarà proprio nell’ulteriore fase, nel superamento cioè della superficie, della sua centralità
e della sua unicità, che questo artista darà il suo contributo più originale.
Tra il 1973 e una parte del ‘75, il lavoro sulla superficie ci conferma come per
Pinelli sia ineliminabile il fattore del movimento. Una mobilità saldamente legata agli
elementi costitutivi della sua pittura. Il colore, che continua a essere percorso da lie143
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vi fluttuazioni, piccole onde che si rincorrono e si intrecciano producendo un’energia percettivamente magnetica. L’area dipinta, i limiti del campo entro cui il colore
si stende, ribadiscono il loro diritto all’irregolarità, al rigetto delle regole della coincidenza e dell’ordine. I bordi flessibili, che solo in parte rispettano l’andamento rettilineo in parallelo con l’intelaiatura, sono, infatti, in continuo fermento: dalle vistose alterazioni iniziali sino alle contenute discordanze delle ultime tele. Pittura G del
1975, su un’altezza di due metri e novanta, ha un ristrettissimo bordo di poco più di
un centimetro, entro cui si consuma il distacco tra il confine irregolare del rettangolo
interno di pittura e quello regolare della tela nella sua completa estensione.
Queste opere non possono non ricordare esperienze simili effettuate alcuni
anni prima da altri artisti. Penso in particolare a Battaglia e Verna. Tra il 1968 e il ‘69,
il lavoro perimetrale che appare nelle loro tele è chiaramente rivolto a una problematica sia concettuale sia percettiva, di ridefinizione della superficie. Nel muovere
i confini, nel porre in discussione il concetto di limite e di coincidenza tra fine del
quadro e fine della pittura, Battaglia e Verna erano interessati al centro, al cuore di una
superficie che stava calamitando una nuova attenzione.
L’estremità della tela, l’ultima, esile propaggine di un campo dominato dalla
pittura, è stata più volte luogo di sottili, ma altrettanto sostanziali indicazioni sul senso
del fare pittura. Sono certo pertinenti alle riflessioni di questi artisti sia il “non finito”
con cui Dorazio, già dal 1958, interrompe poco prima del bordo della tela le proprie
fitte tramature, sia, ancor prima, i margini irregolari che affiorano sotto lo stratificarsi
dei passaggi di colore in Rothko, nel continuo rimando tra superficie e profondità. È
però in Dorazio che si trova senza possibilità di equivoci il riferimento allo stacco tra
pittura e supporto. L’interruzione del reticolo segna in modo netto il punto di lettura che conduce sia all’interno della struttura pittorica, sia alla fisicità della superficie.
Una superficie che non si propone più come luogo inafferrabile, ma come concreta
sede di un’altrettanta concreta applicazione della pittura.
Il non finito di Dorazio, in quegli anni, introduce un’altra idea che ci porta nuovamente vicino agli intenti di Pinelli. La tessitura si interrompe, non si chiude, lascia
cioè aperta la propria potenzialità. Da qui, il senso di frammento, di parte d’una struttura che, concettualmente, potrebbe non avere fine. È appunto nella concezione del
grande frammento che si muove Pinelli. In una mostra alla Galleria Gastaldelli di Milano, nell’aprile del 1974, quest’aspetto si conferma in modo incontrovertibile in ogni
opera esposta. Se guardiamo ad esempio Pittura B, del 1974, possiamo facilmente rilevare come la pellicola di pittura che definisce una forma approssimativamente quadrata, è contornata da larghi margini che la separano dal bordo della tela, mettendo così in
particolare risalto il suo stato di frammento. Un frammento che sembra aggiungersi e
aderire alla tela, sovrapponendo la propria sottile ma percettibile presenza.
È all’interno di queste esperienze, dove il linguaggio diviene sempre più luogo
e strumento dell’attenzione, che Pinelli, nel corso del 1975, esegue alcuni lavori la cui
particolarità li colloca forse più come esperimenti di laboratorio, che come un’effettiva definizione di lavoro. Certo segnano un momento decisivo nell’elaborazione di
una ricerca che, pur sentendo ormai come prioritari i temi relativi alla fisicità della pittura e alla sua possibile circoscrizione e frammentazione, non riusciva ancora a
trovare un approdo idoneo e veramente originale.
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Con Pelle di daino, intuitivamente, avviene una prima, interna chiarificazione.
Il frammento, se ricavato all’interno di una più vasta area, rischia di apparire come la
rappresentazione di se stesso. Il frammento, dunque, è tale nella sua parzialità, incrinatura, separatezza. Una pelle di daino intelaiata, di trenta, quaranta centimetri per
lato, è già di per sé una tessera, un ritaglio, un frammento di pelle, il segno di un’attesa che ci lascia sospesi.
La sostituzione della tela dipinta con una pelle morbida è lo strappo deciso ed
enfatico all’altro tema di Pinelli: la fisicità della pittura. L’insoddisfazione per i risultati, lo porta a una provocazione che è, prima di tutto, nei suoi stessi confronti. Anche
la fisicità deve trovare una via differente, non può accontentarsi di modalità pittoriche che sono fondamentalmente già sperimentate e storicizzate.
Ecco, allora, che questa sperimentazione di laboratorio, esaurita con l’esecuzione di pochi pezzi, diviene la linea di demarcazione tra il lavoro sull’unicità della
superficie e la sua pluralità articolata. Su queste pelli di daino naufraga, per Pinelli, la
concezione di una pittura che riconosce come propria sede l’area delimitata del quadro. Si apre, al contrario, la prospettiva di una pittura in perenne migrazione, nell’interminabile spazialità fenomenica. Un’uscita dal quadro che non è negazione della
pittura, ma una sua differente concezione. Diversamente inseguita ed essa stessa inseguitrice di uno spazio sempre assorbente e mai compiuto, la pittura si contrae per
espandersi, sembra negarsi ma per potersi ancor più affermare.

2. LA STRUTTURA A FRAMMENTI 1975-1986
L’esperienza riflessiva, che distingue una vasta area della pittura nei primi anni settanta, ha accolto dalla Conceptual Art alcune indicazioni di metodo, alcune concatenazioni logiche, procedurali. Non ha accolto e non poteva accogliere, se non con la
propria negazione e conseguente sparizione, le finalità del concettualismo. Su questo contatto-distacco tra le due esperienze ho più volte insistito,2 tenendo a distinguere la radicale diversità di un’esperienza che rimane pittorica, resa ancor più vigile
nelle sue caratteristiche sensibili dalle frequenti estenuazioni cromatiche e riduzioni
formali, da un’esperienza che si proponeva la rimozione di ogni residuo oggettuale,
volendone dimostrare la superfluità nella comunicazione dell’idea. L’arte concettuale nega e tenta in ogni modo di liberarsi di questi contenuti fattuali, sui quali invece
insiste la pittura analitica, proprio in quelle analisi del fare pittura, dei procedimenti
che concorrono a darle una consistenza fisica e un significato assolutamente legato
alla propria fattura.
Sia che si voglia porre l’accento più sugli aspetti percettivi, espressivi, di valorizzazione della pittura nel suo darsi come fenomeno, sia che, azzerando questi valori, se ne voglia invece leggere solo l’altro versante, quello cioè della programmazio2. Rimando in particolare a queste mie pubblicazioni: Gottardo Ortelli, catalogo della mostra, PAC, Milano, 1984;
Le differenze somigliano. Otto pittori 1970-1990, catalogo della mostra, Turchetto/Plurima, Milano-Udine, 1989;
Claudio Verna, natura della pittura, Lubrina, Bergamo, 1990.
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ne concettuale che fissa e controlla i gesti esecutivi, in entrambe le interpretazioni
è dalle caratteristiche strettamente fenomeniche dell’oggetto dipinto che è possibile
risalire alle fonti della sua ideazione. Il suo senso, di fatto, è tutto oggettualizzato, ogni
concetto è deducibile da un segno fisicamente presente o da una pausa, un’assenza
che si rileva solo come mancanza tra ciò che concretamente appare.
Le origini dell’esperienza riflessiva compiuta negli anni settanta sono in ogni
caso ricollegabili, nell’ambito strettamente contemporaneo, alla pittura di Rothko
e ancor più di Newman e Reinhardt. A quest’ultimo, ai suoi quadri e ai suoi scritti, devono molto, come già ho detto, anche Minimal e Conceptual Art. Oscurare la
pittura abbassandone la percettività e avviandola a divenire una superficie quasi imperscrutabile, tanto da estendere il senso al quadro, concettualizzandone la presenza
oggettuale, è una significativa premessa. In particolare per chi, in un primo tempo,
avrebbe ricercato il silenzio e la non espressività dell’opera, poi, in seguito, per chi
avrebbe perseguito la riduzione estrema e, preferibilmente, la sparizione, di ogni residuo percepibile.
Le letture della critica sono state spesso, nei confronti di queste tendenze e della Minimal Art in particolare, più riduttive della loro stessa poetica riduzionista. Voglio dire non solo che la semplificazione delle forme nel minimalismo non conduce
affatto a un’arte semplice, ma anche che l’insistenza con cui si è ribadito e riproposto
il significato ritenuto prioritario, ha fatto trascurare altri aspetti rilevanti che costituiscono la reale complessità di queste forme primarie.
Alla contrazione delle forme, ad esempio, ha corrisposto un’estensione dei volumi, alla diminuzione dell’espressività, un’accresciuta presenza fisica e influenza percettiva. Presenza quantitativamente aumentata, non solo per mezzo di una maggiorazione del volume dei singoli lavori, ma anche, molto più significativamente, per l’articolazione in più elementi di un’unica opera. Quest’ultima è anzi una delle più incisive caratteristiche del minimalismo. Dalla modularità concettuale di LeWitt ad Andre, Flavin, Judd, Morris, Smithson, compreso l’italiano Carrino, tutti hanno trovato
nel modulo o nella ripetizione una sollecitazione imprescindibile al loro lavoro.
Modularità o ripetizione che troviamo anche in molti lavori nella pittura riflessiva degli anni settanta: Gastini, Griffa, Mosset,Viallat, solo per ricordarne alcuni;
in tutti però queste modalità si risolvono su un piano segnico all’interno della tela.
Chi invece accoglierà in maniera molto più radicale questa lezione del minimalismo
sarà Pinelli. Ciò che entra nel suo lavoro è l’idea di straordinaria forza che nasce dalla
ripetizione di un medesimo elemento nello spazio. La continuità percettiva e percettivamente magnetica che accompagna lo sguardo nel suo ritmato trasferirsi da una
forma a quella successiva. È sostanzialmente questa proprietà, unitamente all’elementarità delle forme e alla severità cromatica, che in Pinelli si sommano e si integrano
con intendimenti opposti. Opposti perché saldamente legati a un’idea di pittura e alla
sua fenomenologia, anche se decisamente innovativa e, ancora, per il diverso rapporto
con lo spazio, culturalmente vicino alle indicazioni di Fontana.
Sicuramente solitaria è la rilettura che, negli anni settanta, Pinelli compie su
quanto ancora poteva suggerire Fontana. Il primo insegnamento lo aveva tratto la
generazione che dalla fine degli anni cinquanta ai primi anni sessanta aveva poi raggiunto nuove e originali soluzioni; mi riferisco ovviamente a Castellani, Manzo146
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ni, Bonalumi, Dadamaino, Colombo e pochi altri. L’arte povera, di Fontana e Burri,
aveva recepito tutto l’immenso campo dell’esplorazione esterna, centrifuga rispetto
a quei concetti di spazio e di materia. Pinelli invece percorre una via centripeta, scava a fondo in quell’oltre che spezza l’unità invalicabile della superficie. Ma mentre
Fontana concepisce la pura spazialità verso cui si inoltra come luogo indeterminato
e indeterminabile, Pinelli ne fa la sede di una nuova esperienza che sviluppa le conseguenze della superficie non più unitaria.
Lo stesso Fontana, in una sua importante opera del 1960, Concetto spaziale/I
quanta, intuì le possibilità legate alla frammentazione che, appunto, realizzò raggruppando nove piccole tele tutte differentemente sagomate. Pinelli riprende, ma con un
diverso approccio, questo percorso interrotto. La frammentazione non è infatti, come
per Fontana, un’esplosione che dà origine a un gruppo di pezzi unici, ma l’ordinato
ripetersi di un segno-frammento. Non c’è irruenza sperimentale, ma determinazione riflessiva.
La pittura, nelle prime opere del 1975, si contrae oggettualmente e si ritrae cromaticamente. Diviene un segno oggettualizzato con l’intenzione di voler raggiungere
il proprio silenzio, non per tacere, ma per trovare un diverso modo di farsi sentire. Che
di pittura sempre si tratti lo affermerà d’ora in poi, laconicamente e insistentemente, il
titolo. Questo aspetto della titolazione, come per molta arte contemporanea concettualmente contrassegnata, riveste un particolare rilievo, poiché a questo lavoro accadrà,
negli anni, di discostarsi dalle connotazioni con cui siamo abituati a qualificare un manufatto come pittura. L’affermazione del titolo ci impone, ogni volta, di leggere quanto
vediamo come una continua e ricercata trasgressione, contrastante con un concetto di
pittura legato all’unità e alla bidimensionalità della superficie. Al tempo stesso ci apre
alle possibilità di un fuori, percorso però con la coscienza che il modo con cui si realizza, fa sì che sia sempre il fuori della pittura, l’estensione profonda e illimitata che
la circonda e le appartiene.
Rompere il legame che unisce la pittura al quadro, alla sua unicità, è liberare
la pittura dai confini che la codificano e la chiudono fisicamente e concettualmente.
Significa sottrarre la pittura alla possibilità di farla tacere, immettendola nella continuità dello spazio. Non c’è, in effetti, negazione, ma una rottura e uno spostamento:
l’unità diviene pluralità.
I tre elementi rettangolari dipinti di grigio scuro, tra i primissimi lavori eseguiti nel 1975, affermano questo concetto muovendo dalla ripetizione. Lo spazio della
tela si contrae come superficie e si espande nella riproposizione. In questa fase iniziale
prevale l’idea di una modularità del quadro, vicina per molti aspetti ad alcuni lavori di
Robert Ryman. È già evidente però, nella riduzione della superficie, la concezione
oggettuale che qui investe i singoli elementi e il loro insieme. La ripetizione accentua
l’oggettualità, eliminando il possibile equivoco di impreziosire una tela riducendone
le dimensioni.Vale in questo caso l’osservazione che ho già fatto ricollegandomi alla
Minimal Art e alla sua rilevante componente iterativa, da mettere in stretta relazione
di riequilibrio con la semplificazione formale.
A questi aspetti riduttivi e iterativi, Pinelli aggiunge la differenziazione data
dalla pittura con cui prende le distanze dal silenzio minimalista, introducendo il mormorio di una manualità e una stimolazione visiva mai abbandonate. Questa presenza
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pittorica non è una contraddizione, ma il contrassegno di una diversa esperienza. In
queste opere si vuole affermare come sia la pittura a modificare la caratteristica del
proprio apparire e, dunque, che la diversità non significa la sua sparizione, ma la libertà d’essere differente.
La monocromia imperfetta che ricopre la flanella non preparata, in diretta discendenza con gli acrilici su tela degli anni precedenti, abbassa la luminosità del colore, ma ne mantiene il senso di elaborazione sensibile. La pittura non cessa, la differenza rimane, la percezione viene stimolata a una maggiore attenzione, a un tempo di
lettura superiore. E qui, ancora una volta, si rafforzano le distanze con le declinazioni
concettuali che respingono ogni interferenza sensibile e per di più pittorica.3
Come ho già accennato, anche Pinelli, in armonia con gli altri artisti che agivano in modo riflessivo e analitico nella pittura come nella scultura, immette nel proprio lavoro delle procedure fortemente mirate a un’osservazione dell’intero meccanismo psicofisico del fare pittura e, di conseguenza, delle radicalizzazioni linguistiche
che meglio ne scandiscono i diversi passaggi.
L’atteggiamento riflessivo e la riduzione della fenomenologia pittorica non significava e non significa una diminuzione delle problematiche, ma il trasferimento
di queste in una dimensione più interna e sicuramente più complessa. Tutto ciò che
viene sottratto alla varietà e vivacità delle stimolazioni percettive, viene abbondantemente sostituito sia dalle nuove grammatiche operative sia, in particolare, dalle implicazioni concettuali.
“Tendo a un’estrema riduzione, ove però la concentrazione della tensione è
massima e sottende un’estensione sensoriale”.4 È Pinelli stesso a riaffermare questo
concetto: concentrazione uguale estensione. Esattamente quanto viene concretizzato
nei lavori. Nelle prime sequenze di tre elementi è implicita, nella scansione spaziale,
un’ipotetica progressione all’infinito, progressione che si ripete e sovrappone anche
cromaticamente con graduali e minime variazioni di tono.Variazioni che conducono
sempre più all’interno della pittura, mentre la ripetizione degli elementi la spingono
all’esterno. Anche qui ritroviamo il doppio movimento concentrazione-estensione.
La tela si ripete per sfuggire al quadro, al suo concetto. Un desiderio senza ritorno,
che trova nella ripetizione ciò che sta al di là del quadro, ma ancora, volutamente,
nell’estensione della pittura.
Pittura GR, del 1976, è un’opera significativa perché segna il superamento
dell’idea di ripetizione e introduce quella, molto più ampia e inquieta, di frammentazione. In questo senso è anche scopertamente simbolica nel suo riferimento al confine spezzato. Quattro elementi angolari sono disposti in modo da delineare un rettangolo, vuoto al centro, che si interrompe a metà di ogni lato. Una cornice che non
chiude e non solo non ha più una superficie attorno cui stringersi, ma non possiede
nemmeno la propria integrità di confine. I quattro elementi angolari non sono più
una sequenza, ma testimoniano una frammentazione irreversibile. Da questo mo3. È forse utile ricordare quanto scrisse Kosuth a proposito del fare pittura: “Essere un artista oggi signiﬁca indagare la natura dell’arte, se si indaga sulla natura della pittura, non si può indagare sulla natura dell’arte... Se si fa
della pittura, si è già accettato, senza indagare, la natura dell’arte.” (Art after philosophy, “Studio International”,
Oct. / Dec. 1969).
4. P. Pinelli, catalogo mostra personale Galleria La Bertesca, Düsseldorf, 1976.
148

accame 25-01-2010_f90.indd

148

27-01-2010

22:26:10

mento la pittura acquista un significato notevolmente diverso anche rispetto ai lavori
immediatamente precedenti. La progressione diviene movimento pieno e la parete
un campo entro cui si determinano traiettorie e si accumulano energie.
Non è certo casuale che la frammentazione e la mobilità nello spazio abbiano il loro riferimento originario nell’opera formalmente più raccolta e contenuta
di quel periodo. È il richiamo d’attenzione a un centro che ha smesso di essere uno
per farsi policentrico. È il racchiudersi di un pensiero su se stesso prima di estendersi.
Ancora la concentrazione che sottende l’estensione.
Se guardiamo Pittura GR come deve essere guardata, cioè a una distanza che
permette di cogliere con lo sguardo l’intera parete, ci si accorge immediatamente che
quella forma, strutturalmente chiusa e concettualmente aperta, attrae su sé una quantità di spazio assai superiore ai normali effetti del proprio ingombro oggettuale. Questo avviene per due motivi: uno, come ho accennato, di provenienza concettuale, per
la frammentazione che si collega a un’idea di mobilità, di deriva, di diffusione; l’altro, d’ordine più percettivo, per l’identità fenomenica tra area interna e area esterna
dell’opera. Il muro cioè non si estende solo come spazio che circonda il manufatto,
ma ne costituisce anche la sostanza centrale. Lo spazio inizia dall’interno e in assoluta
continuità si ricongiunge con l’esterno. Essendo parte integrante del lavoro, è chiaro
che il termine del suo coinvolgimento non è più definibile con esattezza e diviene
una variabile legata a fattori contingenti.
Un’altra Pittura GR, ancora del 1976, composta da tre elementi, inizia quella
serie di traiettorie che saranno così frequenti e determineranno un particolare “movimento al tempo stesso ininterrotto e spezzato, una continuità di rotture” dinamica
e incessante.
Il ritmo, così immediatamente percepibile, soprattutto nei lavori dopo il 1976,
stabilisce uno stretto rapporto tra frequenza temporale e ordinamento spaziale. E proprio la ritmicità con cui gli elementi si succedono, unitamente alla modalità con cui
si dispongono su una linea ad arco più o meno accentuata, divengono il processo costitutivo di una nuova unità. L’aggregazione percettiva delle parti risponde ad alcune
delle leggi fondamentali della Gestaltpsycologie, in particolare, oltre alla legge della vicinanza e quella dell’eguaglianza, alla legge detta della “buona curva” o del “destino
comune”. Per quest’ultima, infatti, i singoli elementi, proprio perché legati da un comune destino che è l’andamento della traiettoria, si costituiscono in unità.
La frammentazione della superficie non nega quindi il concetto di forma, ne
diviene anzi un’ulteriore causa costitutiva. La frammentazione origina una nuova forma, che collega ciò che è disgiunto e fa del proprio sistema un modello. Pittura GR
del 1977, composta da nove elementi, Pittura BL del 1979 con sei elementi, così come
tutte le opere tra il 1976 e il ‘79 sono improntate a un’organizzazione formale che fa
dello slancio, dell’attraversamento dello spazio, la propria costante. La pittura, smaterializzata in frammenti sagomati, percorre la parete con itinerari mobili ma precisi, che si
spingono nella direzione di una profondità estesa e teoricamente illimitata.
Nel 1980 troviamo un gruppo di lavori tra quelli di maggior rilievo realizzati
da Pinelli e, certo, tra i più originali e al tempo stesso penetranti nel trovare un’ulteriore identità alla pittura. Opere pensate come strutture di autoidentificazione e letteralmente concretizzatesi in strutture della pittura. Minimali e costruttive, si fondano
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su concrete relazioni, sia interne, tra le proprie singole parti, che esterne, con l’ambiente, il muro come luogo fisico del possibile. Un possibile che si vuole riscontrabile, tangibile, dove ogni riflessione concettuale corrisponde a un segno effettivo.
La pittura, concentrata in una serie di elementi, sembra sentire ora tutto il peso
della rottura con la superficie, il distacco dall’unità del quadro. Una scelta che impone
al linguaggio di definirsi per non disperdersi, ma anche di aprirsi a un fuori che non ha
più confini e non conosce soste. Dalla separazione con la superficie è nato l’incontro
con lo spazio della parete e i lavori eseguiti nel 1980 compiono il rovesciamento più
radicale rispetto all’idea che lega la pittura alla bidimensionalità della tela.
In una mostra alla Galleria Chantal Crousel di Parigi, una serie di opere, quasi
tutte composte da sei o sette elementi, fanno della pittura, nella sua consistenza oggettuale, una struttura segnica articolata. L’organizzazione sulla parete è sempre scandita da ritmi netti e concatenati. La ripetizione è attivamente costruttiva e, si staglia
percettivamente, con tutta la tensione di un pensiero che si è reso fenomenico nel
momento in cui raggiungeva il proprio centro.
Contraddistinte da forme elementari, ma ricche di una potenziale complessità
appena accennata, discendono più da una dimensione matematica che geometrica,
cosa che già Mondrian rivendicava alle proprie composizioni. I rapporti e gli sviluppi strutturali sono, infatti, il risultato di un accrescimento fondamentalmente speculativo, che poi trova una compromissione fenomenica nel suo concreto divenire. Non
c’è però nessun intento di misurazione dello spazio fisico, l’opera si dispone nello
spazio e stabilisce rapporti, ma senza proporre o imporre nessun ordine.
Il puro pensiero si costruisce e diviene percettivamente presente, entra nella
realtà definita di un luogo che rende partecipe della propria fenomenologia, ma non
del principio ideativo. L’origine è altrove, anzi è proprio in un altrove che in nulla attinge al rapporto con le cose, se non quell’unica e particolarissima cosa che è la pittura. L’interiorità della pittura, inestricabile unione di pensieri e sensazioni, si rende
qui possibile nell’accadere della forma. Perché di forme si tratta e di forme in cui la
pittura si addensa e si accumula sino a trasmettere quell’energia che non è solo dovuta alla struttura in rilievo, ma anche al depositarsi del colore, al suo infittirsi e al
suo accadere su una superficie che ha un corpo plastico. La stimolazione sensoriale,
non è più solamente visiva, ma anche esplicitamente tattile. E non solo per la tridimensionalità delle strutture, ma per la stesura del colore sulla tela non preparata che,
depositandosi con i vari passaggi dell’aeropenna, non cancella, ma rivela la tessitura e
le irregolarità della superficie.
L’installazione, termine riferito a una tipologia del lavoro artistico molto diffusa negli anni settanta, riguarda sicuramente Pinelli ma con qualche precisazione.
Come tutte le definizioni anche quella di installazione comprende e si sovrappone
a una serie di situazioni in realtà molto differenti. La corrispondenza più corretta a
questa declinazione artistica è quella di un lavoro che viene pensato per un ambiente
definito e poi installato o, almeno, che pur essendo già autonomamente costruito, si
leghi poi alle particolarità dell’ambiente con adattamenti e modifiche nella disposizione, così da stabilire sempre un rapporto di causa e effetto tra l’opera e il suo luogo.
In Pinelli, a rigore, questo non accade se non in minima parte e per qualche opera
di grande dimensione. I singoli lavori, la forma, la quantità degli elementi, il colo150

accame 25-01-2010_f90.indd

150

27-01-2010

22:26:10

re, tutto è pensato autonomamente. Autonoma è anche la loro presenza sulla parete.
Applicati direttamente dall’artista, possono subire lievi variazioni nella disposizione
e distanziazione degli elementi per una resa migliore. Può invece accadere, quando
l’opera è costituita da numerosi elementi, che la disposizione sia già preventivamente
concepita come flessibile, adattabile alle particolari caratteristiche di differenti ambienti. Oppure, come accadde anche nella ricordata mostra di Parigi del 1980, certe
specifiche disposizioni, che con una progressione di strutture si concentravano agli
angoli, non erano così disposte in relazione a quell’ambiente, ma nascevano comunque pensate per una disposizione ad angolo.
Il rapporto con l’ambiente nasce inevitabilmente con questi lavori per le loro
stesse modalità d’essere. L’articolarsi su una parete di più elementi in relazione tra
loro, non può non stabilire anche delle connessioni con quella stessa porzione di spazio che viene direttamente coinvolta. In questo senso, l’installazione di Pinelli, rende
sempre partecipe l’area su cui si applica e questa, come ho già detto, può interferire
con qualche suggerimento sulle spaziature e l’orientamento dell’espansione. Ciò che
invece non appartiene al suo lavoro è la progettazione specifica per un ambiente o
l’adattamento con modifiche sostanziali.
L’installazione prevede rapporti con un luogo definito, anzi i rapporti nascono
proprio sulle definizioni di quell’ambiente. Per Pinelli l’ambiente è sempre una porzione di spazio teoricamente infinito, come non finito è l’attraversamento che le sue
opere intraprendono. Non è quindi possibile installare un’indicazione di percorso in
una porzione d’infinito, ma fare di ogni occasione un accadimento in cui l’opera ha
la padronanza di quel momento. Queste strutture grigie, che sembrano sempre sul
punto di allontanarsi, in realtà si fanno più vicine. Più vicine al loro senso e alla loro
origine, che è appunto l’essere segni di transito, dove la forma si fa energia e l’opera
diviene un’idea e un’emozione.
Sul principio di un pensiero che comprende l’emozione si sviluppa l’esperienza di Pinelli nei primi anni ottanta. Inizialmente assistiamo a un passaggio dalla riflessione analitica dell’opera sulla possibilità della propria struttura linguistica, a una meditazione più lirica sulla espressività degli elementi. La ricerca interviene sulla definizione delle singole forme e, ancor più, rispetto alla severità dei grigi e blu precedenti,
sul colore. È il colore infatti a introdurre ulteriori motivi di strutturazione interna ai
lavori. Prendiamo a esempio due opere particolarmente significative del 1982, egualmente intitolate Pittura BL/R. Una è formata da quattro doppi elementi blu e rossi,
l’altra da tre doppi elementi sempre dipinti in blu e rosso. Come è possibile constatare, i due colori, entrambi presenti in ogni singola parte della composizione complessiva, costituiscono un legame aggiuntivo rispetto alle corrispondenze formali. Il
colore inoltre sembra non essere estraneo alla definizione delle singole sagomature. E
comunque il rapporto tra forma e colore diviene stretto e allusivo.
La frammentazione blu e rossa con quattro elementi, crea una tensione spaziale che converge al centro, ma non ha più la successione ritmica che distingueva le
riproposizioni formalmente identiche contenute nei lavori precedenti. Qui abbiamo
tra le parti, analogie ma non identità. Cessa dunque la ripetizione in favore di un riprodursi per somiglianze, per variazioni. Lo schema unidirezionale delle forme che
si susseguono eguali, si trasforma in un’organizzazione differenziata. Cambia la per151
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cezione, cambia il modo stesso di pensare queste opere, tutto interagisce e l’illusione
dell’oggettività ritorna nei domini della soggettività.
È ancora del 1982 la prima, ampia, effettiva disseminazione. Frammentare è in
questo caso diffondere, invadere l’ambiente, non avere più un percorso e un centro, ma
una rete di riferimenti in continuo divenire. Anche la percezione non ha più un’angolazione privilegiata e l’osservatore non è più all’esterno, ma all’interno di ciò che
osserva. Nella mostra all’Artra Studio di Milano, le pareti erano completamente punteggiate da decine e decine di frammenti. In particolare Pittura AR/VR/G/BL, composta da trentacinque elementi doppi, occupava due pareti in tutta la loro superficie.
Le forme triangolari, colorate con abbinamenti di arancio, verde, giallo e blu, producevano un’instabilità sia percettiva che emotiva. Lo spazio, investito da questa fitta
penetrazione di forme e colori, sembra disintegrarsi, ricostituendo in realtà una diversa organizzazione. Mobile, instabile, luogo di nuove connessioni, lo spazio diviene
avvolgente e problematico. L’interrogazione che ci ritorna, diffusa in un mormorio
lieve ma incessante, è nuovamente sul farsi e disfarsi della pittura.
Dopo la contrazione degli anni settanta, questa dilatazione riconduce la pittura
a un limite, al confine di una dispersione che non disperde, ma trova una possibilità
ulteriore. Senza nessuna affinità formale, sembra qui esservi ancora una prosecuzione
ideale con Fontana, con l’effettiva disseminazione della pittura nello spazio fisico. Il
concetto però esce dalla sua concettualità propositiva e si fa pratica. Pinelli, contrariamente a Fontana con i suoi diversi ambienti, vuole conservare la pittura anche fuori
dal suo contesto tradizionale, ampliandone così il concetto.
Il problema cioè non è per Pinelli di superare la pittura, di porsi al di là, ma di
modificarne i confini e dunque lo statuto, la riconoscibilità. Non attua l’uscita dalla
pittura, ma ne scopre l’illimitato, si appropria di quanto dall’impossibile ininterrottamente affiora.
La disseminazione, nella sua propensione alla deriva, ha momenti di strutturazione formale più evidenti, che confermano l’osservazione di come, a ogni disarticolazione e frammentazione delle parti, seguano processi ricostitutivi. In Pittura GR/
BL del 1982, gli elementi sono formati da due corpi che si compenetrano approssimativamente a croce. Un segmento blu trafigge un altro corpo giallo piegato leggermente ad arco. Non mi dispiace pensare queste doppie forme in qualche rapporto
(volontario o involontario) con gli studi di Balla per Lampada ad arco. Qui, il diffondersi della luce viene straordinariamente fissato dal disegno di una forma composta
dal sovrapporsi di un triangolo e una linea curva. L’effetto di propagazione, che in
Balla si lega a quello di scomposizione e velocità, indica anche un’impronta costruttiva che ritroviamo in Pinelli. A più larghe maglie, con una differente intenzionalità
verso lo spazio, quest’opera è una proliferazione di segni la cui connessione organica
e unitaria costituisce un sistema.
La connessione degli elementi in sistema si conferma e si accentua nei successivi sviluppi sino ad assumere, particolarmente nel 1985, delle cadenze simboliche.
L’organizzazione delle forme, come ad esempio accade nei diciotto elementi di Pittura R/BL, appunto dell’85, allude a delle polarità entro cui circola un flusso d’energia.
Contemporaneamente, in questi lavori, agisce un altro fattore che avrà conseguenze
determinanti: la consistenza. La forma muta sostanza e dunque si modifica. È meno
152

accame 25-01-2010_f90.indd

152

27-01-2010

22:26:10

definita nel disegno, i profili sono più irregolari, gli spessori aumentano. Cambia la
stessa esecuzione tecnica, l’acrilico su flanella non preparata e tesa con piccole sagomature in legno, viene sostituito da una tecnica mista. La dicitura d’uso in questo caso
sottende una lavorazione complessa, in più tempi e con diversi materiali, ma con un
riconoscibile intervento manuale di modellazione su una sostanza plastica.
La componente sensibile specificatamente tattile, che interveniva con discrezione tra le altre indicazioni di matrice concettuale e analitica, riemerge ora prepotentemente. E questo in armonia con la tendenza all’accentuazione espressiva che
pervade l’arte degli anni ottanta. Una intensificazione presente in vario modo anche in tutta l’area della pittura con caratteri più riflessivi, come possiamo vedere
in Aricò, Griffa, Morales, Olivieri, Verna, solo per ricordare alcuni di questi artisti.
Non dimentichiamo che l’atto iniziale di riduzione e frammentazione che Pinelli compie nel ‘75 è anche un addensamento fisico, di corporeità della pittura. Quel
corpo, allora pensato e calato in forme che erano idee, strutture percepibili di una
riflessione linguistica, quel corpo rivendica, col sopraggiungere degli anni ottanta,
la sua piena presenza. Un’interiorità che preme, affiora, travalica la superficie e determina la forma.

3. UNA PITTURA PLASTICA 1987-1991
Le diverse articolazioni che il lavoro di Pinelli ha assunto nel corso degli anni, non
sono mai archiviate definitivamente. È quindi possibile rintracciare, proprio nell’ultimo periodo, un incrociarsi e sovrapporsi di linee provenienti da diverse matrici di
ricerca. In tutte però è presente il differente trattamento della superficie, che si pone
nella direzione ultima di una maggiore sollecitazione percettiva verso valori tattili.
Pittura N/R del 1987, composta da dieci elementi, di cui otto neri che ruotano attorno a due rossi, sembra citare le forme più geometriche di precedenti periodi, ma i colori, la disposizione, la qualità della superficie, affermano un rapporto con
lo spazio e con le stesse componenti materiali del lavoro, che non si concentra più
sull’analisi, ma sull’accadere. Un accadere certo non casuale, sicuramente riflessivo,
ma sostanzialmente libero di percorrere qualunque itinerario.
La modificazione che constatiamo nel lavoro di Pinelli è comune a tutta l’area
di ricerca di una pittura riflessiva che non recide i legami con le proprie origini e,
dunque, non abbandona l’elaborazione mentale, l’osservazione del proprio fare, la
sorveglianza dei gesti. Tutto però si sposta dal momento antecedente l’esecuzione a
tempi successivi, contemporanei allo svolgimento dell’opera. Non accade più che,
come ha scritto Menna per la pittura degli anni settanta, “ciò che conta è soprattutto l’assunto iniziale, l’atto mentale che stabilisce la linea del procedimento e gli stessi
risultati da raggiungere...”5.
È l’atteggiamento analitico, di scomposizione del linguaggio e degli atti che
lo presiedono a venire superato da altre modalità. La base riflessiva che permane non
5. F. Menna, La linea analitica dell’arte moderna, Einaudi, Torino, 1975, p. 84.
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agisce più solo verso l’interno, sulle proprie componenti, ma interviene sul rapporto tra il linguaggio e il suo accadimento, il suo protendersi all’esterno. Lo spazio, la
superficie, i rapporti cromatici, una rinnovata gestualità, il fascino rimontante della
materia, ritmi e movimenti.
Il pensiero riflette sulla pittura nel suo incontro con un mondo che la abita e
la supera, ma la cui esperienza le appartiene. La pittura non chiama più se stessa a un
appello continuo e ossessivo, ma si estende a una fenomenologia ampia, sa di potersi
trovare dove non sembra andare. Ammette l’incertezza, non sulla propria autenticità,
ma sugli spazi entro cui ora si inoltra. E più le sue forme occupano una dimensione
esterna, distante, apparentemente lontana, più si rafforza un pensiero intimo, interno.
Il pensiero di una differente presenza, la cui identità non trova più confronto nelle
affermazioni tautologiche, ma si confronta con altri sistemi, scopre la possibilità di un
equilibrio fuori dai propri equilibri.
Nel 1988, Pinelli consolida una nuova articolazione del lavoro. Già dall’anno precedente erano apparse delle forme a scaglia, la materia plastica utilizzata aveva
perso l’armatura interna e, dandosi più consistenza, si era resa autoportante, elementi
schiacciati e mobili avevano iniziato a scivolare sulle pareti. Poi, come si può vedere
in Pittura GR/R composta da tre elementi, o in Pittura R/GR con due soli elementi,
entrambi dell’88, la scaglia si amplia, aumenta le dimensioni. Le scaglie non sono più
una nuvola leggera di frammenti che si posa sul muro, ma una presenza ferma, cromaticamente magnetica, plasticamente inquietante.
Le due opere che ho citato, rosse e grigie, riaffermano nuovamente il continuo legame di Pinelli con Fontana, cui si aggiunge qui una particolare attenzione
alla densità del colore che ci rimanda a un altro pittore a lui caro: Turcato. Il colore
come energia prima, da cui dipende anche la stessa forma, sembra divenire per Pinelli
un fattore determinante. Il trattamento tecnico della superficie lega inscindibilmente
il colore a una leggerissima sostanza, così da divenire un’unica pelle che si deposita
sull’impasto portante adeguatamente preparato.
Colore e supporto, in questi lavori, aderiscono ancora di più, dando origine in
realtà a un unico corpo. I pochi elementi, la loro dimensione e la loro disposizione
cambiano, qui come in altri frequenti casi con le medesime caratteristiche, la stessa
modalità di proporsi del lavoro. Non troviamo infatti lo slancio e la mobilità, ma la
stabilità di un fermo equilibrio. Pinelli percorre in senso inverso la medesima via, la
dinamica dell’attraversamento si trasforma in una fascinazione frontale, lo spazio non
è più pensato nella sua estensione, ma nella concentrazione.
L’immobilità che appare in alcuni lavori di questi ultimi anni sembra proporsi
come un necessario tempo parallelo che si accompagna a quello dinamico. La quiete è
poi solo effettivamente tale nei confronti delle vaste frammentazioni che inevitabilmente si legano a un’idea di movimento, ma non è affatto priva di tensione emotiva. Anzi è
proprio in queste opere che più si avverte il percorso che dirige al centro. Se si guarda
ad esempio Pittura B, tre elementi del 1990, ne abbiamo uno degli esempi più penetranti
e assoluti. Il tutto bianco impone un silenzio e un raccoglimento che porta ad avvertire
ciò che altrimenti è difficile cogliere, come quella parte di fragilità, di necessaria leggerezza che appartiene a queste scaglie. La fragilità conduce alla mobilità e alle varianti, alle
modificazioni, ma al tempo stesso favorisce la perseveranza, la resistenza.
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Pittura B ci aiuta anche a osservare con più attenzione l’aspetto plastico di questi lavori. Il bianco ha due poteri estremi: la cancellazione, l’annullamento di ogni stimolo, il raffreddamento di ogni percezione e di ogni memoria; oppure è svelamento,
possibilità di scorgere ciò che la vista non vede. Questo bianco si allontana, eppure ci
permette d’essere molto più vicini all’opera, le siamo accanto come difficilmente è
accaduto altre volte.Vediamo come le scaglie siano lavorate ai bordi e sulla superficie.
Qui sono segni che si fanno scritture, linee orizzontali e parallele attraversano i tre
elementi. Scandiscono un gesto regolare e silenzioso che scivola nel bianco ma non
scompare e si incide nella memoria.
L’accentuata plasticità della scaglia, il suo continuo rapportarsi con lo spazio
e, accanto, l’intensità cromatica, i valori di superficie, la persistenza di un titolo che
da vent’anni si chiama “pittura”, ci riportano nuovamente al concetto di pittura e
alla sua estensione di cui ho già detto in relazione ai lavori del 1975-‘76. Su questo
punto è opportuno fare una distinzione tra l’atteggiamento di Pinelli, che dilata e
dissemina l’idea di pittura oltre i suoi confini statutari, richiamandosi però sempre a
quell’idea, da chi invece opera su un terreno di contaminazione dei linguaggi senza
sentirsi legato a nessuno.
La pittura plastica di Pinelli costituisce, in effetti, un caso singolare e al tempo
stesso esemplare nelle vicende artistiche di questi ultimi vent’anni. La sua particolarità, che la rende così riconoscibile, racchiude una problematica complessa che attraversa tutta l’arte contemporanea, dalle avanguardie storiche a oggi. Una complessità
che ha il merito di non annunciarsi in quanto tale, ma di attendere, in un lavoro sempre in movimento, che lo sguardo la sappia cogliere. Non c’è mai nulla di programmatico o di progettuale, se non per la parte più strettamente legata alla lavorazione.
La disposizione degli elementi, contrariamente al passato, è molto più suscettibile di
variazioni. Se prendiamo a esempio Pittura BL e Pittura G/GR la prima con otto elementi, la seconda con quindici, entrambe del 1988, si comprende come vi siano non
solo dei margini alle modalità di installazione, ma anche la possibilità di una differente installazione. E questo non per un concetto modulare delle singole scaglie, ma per
quella diversità di approccio allo spazio che dalla frammentazione analitica è passata
a una disseminazione conoscitiva.
La disseminazione, come ci appare anche in Pittura G/N, una grande opera
gialla e nera di trenta elementi del 1990, si diffonde, compie attraversamenti, segue
criteri esplorativi, ma non raggiunge mai una meta. La disseminazione è sostanzialmente una domanda. Non risponde, non indica, ma esprime la necessità di sapere.
L’opera, in questo caso, si modella sulla propria saggezza e sulla propria ignoranza. Ed
è in ciò che non conosce che penetra. È nello spazio di un intorno senza fine che i
frammenti si disseminano e acquistano senso. Il senso del non finito, di una mancanza
che non è limite, ma illimitato respiro. La frammentazione non si pone al contrario
dell’unità, ma a lato, non è un’antiforma, ma una diversa forma.
La forma frammentata in cui il lavoro di Pinelli si riconosce, anche all’inizio
degli anni novanta, è una struttura conoscitiva che tiene sospeso il proprio accadere.
Le trenta scaglie gialle e nere di Pittura G/N sono un gesto ampio, una traiettoria che
conserva lo slancio del pensiero che lo ha ideato. Anche per questo le opere dell’ultimo periodo hanno un accentuato senso di sospensione, perché il gesto che le muove
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o le trattiene è un impulso del pensiero. Alla mano, alla modellazione della materia,
resta la presenza della scaglia, il suo essere come sostanza. Già nella spazialità della scaglia, agisce l’idea che la guida e la dispone. Mosse da un’idea e non da una necessità
tecnica, le scaglie hanno il movimento che solo il pensiero può dare. È il movimento senza tempo, senza velocità, senza traguardo. È il puro moto senza destino, se non
quello di un abbandono al proprio esistere.
L’ingrediente concettuale, mediato dal minimalismo, che abbiamo visto in Pinelli dal 1975 al 1980, abita ora il lavoro in maniera differente. Non vi è più l’intervento del concetto, dell’idea, cioè di una forma compiuta, formulata e direzionata.
L’idea è rifluita nel pensiero, nella sua impenetrabilità che lo mantiene interno a ogni
cosa. Sempre al di qua del mostrarsi, sempre al di là dall’essere definito. Presente però,
con una influenza diffusa, meno scattante, più assorbente, felpata.
Mobile, ma anche statica, la presenza di questo pensiero lieve e assorto, come
già ho avuto modo di notare, dà origine a opere che percorrono la via della frontalità. Appena mosse, di un moto che ruota su se stesso o lentissimamente avanza, sono
Pittura N/R di venti elementi neri e rossi, Pittura B/VR con due elementi bianchi e
uno verde al centro, Pittura R, tre elementi rossi.Tutti del 1991, sono lavori che esprimono compiutamente il muoversi e sostare di un pensiero che comunque li avvolge,
in un fluire ampio che predilige rendere lo spazio un luogo. Dove il luogo è, al tempo stesso, determinato e indeterminato.
C’è un’opera straordinariamente significativa in questo senso: determinata nel
suo sostare, indeterminata nella sua sospensione. Pittura B/N del ‘91 è composta di
due soli elementi sviluppati verticalmente, una grande scaglia bianca e una nera. Qui
non si sfugge a un’esperienza diretta e intensa, affidata allo sguardo che dovrà riferire
di ciò che è concreto, tangibile, così assolutamente determinabile e di quanto non è
fenomenicamente percepibile, ma pure è sostanza interna, portante.
Quest’opera mi sembra racchiuda con efficacia i raggiungimenti ultimi di Pinelli, che sono appunto quelli di una pittura legata alla plasticità di una materia che
non è più supporto, ma sostanza intrinseca della pittura stessa. L’originalità che le appartiene e la distingue, è quella di aver realizzato la congiunzione del proprio essere
pittura con quanto della plasticità gli si protendeva. La scaglia è il frammento di due
matrici, l’unità che conserva la pluralità.
Il valore linguistico di questo conseguimento è rilevante, perché in questi ultimi decenni di ricerche protese al di là della pittura e della scultura, sono stati pochi a
cercare un possibile al di là nella ridefinizione sia delle strumentazioni linguistiche sia
dei criteri di classificazione. L’estensione raggiunta da queste opere deriva dall’estraniamento cui è dovuto pervenire il linguaggio per modificarsi. Staccare la pittura
dalla superficie, spezzarne l’unità, sollevarla, ridarle sostanza, muoverla nello spazio.
Uscire da sé per riconoscersi. Dimenticare il quadro per ritrovare la pittura.

(Pubblicato nel volume monografico: G. M. Accame, Pino Pinelli, continuità e disseminazione, Lubrina Editore, Bergamo, 1991)
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GIÒ POMODORO,
PENSARE LA SCULTURA
DISEGNI 1953-1998
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1. ARCHETIPI E ORIZZONTI,
SEGNI E LUOGHI DI CRESCITA 1953-1957
È probabilmente vero che il disegno, molto spesso, rispetto alla pittura o alla scultura, può
esprimere di più perché dice di meno. Alla complessità e ai nascondimenti dell’opera
compiuta, il disegno oppone la propria necessità costitutiva, che può anche non essere
obbligatoriamente stringata, ma certo palese. Alla minore quantità di tecniche e materiali
impiegati, corrisponde quindi una maggiore possibilità di mostrare quanto l’opera solitamente finisce per nascondere. Tutto ciò è particolarmente vero nel rapporto tra disegno
e pittura ma, tra disegno e scultura, interviene un fattore che sposta di molto la questione.
Si affaccia, in questo caso, la distanza incolmabile, irriducibile, tra dei segni tracciati sulla
superficie bidimensionale di un foglio e la presenza fisica di un corpo tridimensionale. La
distanza diviene allora il motivo dominante di un’attività che si riferisce a un’altra, sebbene ne sia totalmente distinta e autonoma nelle modalità della sua realizzazione.
Visto da questa angolazione, il disegno dello scultore potrebbe sembrare limitato
da una contraddizione che si rivela già nel suo primo apparire. È, invece, proprio la
difficoltà della sua posizione, ad accrescerne l’interesse. È, come prima ho accennato,
la distanza, la distanza dal suo oggetto di riferimento, che ne potenzia la problematicità
e diviene la sua vera essenza, la qualità della sua natura. Al contrario del rapporto con
la pittura, molto più compromesso da varie affinità, il disegno ha con la scultura una
relazione più mentale e, dopo tutto, più libera. L’assenza di contiguità materiale con
il proprio oggetto, rimuove molti vincoli, rafforzandone l’aspetto concettuale. Così il
disegno libera per prima cosa la propria matrice originaria, che è quella di attivare un
modo di pensare alle forme e allo spazio, i quali, solo successivamente, potranno meglio
definirsi in situazioni plastiche realizzabili.
Il vastissimo corpus dei disegni di Giò Pomodoro che qui viene considerato, copre
un arco di quarantacinque anni, dal 1953 al ‘98. Disegni diversi non solo per le naturali
trasformazioni che nel corso degli anni la ricerca artistica subisce, ma anche per lo stesso
intendimento che l’artista ha avuto nei confronti del disegno. Nei primi anni, infatti,
è spesso presente una componente pittorica, cui si affiancano anche fogli di dichiarata
pittura, che poi si andrà attenuando fino quasi a scomparire, per riaffacciarsi prepotentemente con i lavori di grande formato degli anni ‘80-‘90.
Gli inizi, come sempre accade, esplorano più direzioni, rivelano i maestri più ammirati, svolgono un sondaggio che non è solo rivolto all’esterno, ma anche nei confronti
di una personale sensibilità, di un’identità che, se non è banale, richiede i tempi necessari
alla propria maturazione. Non dimentichiamo che, nel 1953, Giò aveva ventitré anni ed è
durante i trasferimenti dovuti al servizio militare che approda a Firenze dove, nella Galleria Numero di FiammaVigo, ha i primi contatti diretti con esponenti della cultura artistica e letteraria: Bertini, J. J. Lebel, Nigro, Sanguineti e gli artisti che nel ‘48 costituirono
il gruppo Arte d’Oggi, divenuto poi, nel ‘50, Astrattismo classico. In questo contesto,
ha modo di vedere, per la prima volta, riproduzioni di opere di Pollock, Kline e David
Smith, che lo colpiscono particolarmente.
Se guardiamo i primi disegni del ‘53 troviamo una confluenza, come accadde
inizialmente anche agli americani dell’Espressionismo Astratto, di matrici sia astrattiste sia
surrealiste. Culture che in Pomodoro non influiranno solo sulla prima formazione, ma
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già ci segnalano, senza volere stabilire delle corrispondenze precise, le due angolazioni
fondamentali del suo modo di porsi di fronte al lavoro. Da un lato, intensità ed essenzialità
formali assolute, associate a un meditato rigore progettuale, dall’altro, l’ascolto profondo e
frequentemente appassionato, nei confronti di ideali che travalicano la pura contingenza
e si collocano quali valori permanenti.
Il 1954 è per Giò Pomodoro l’anno del trasferimento a Milano, assieme alla madre,
alla sorella e al fratello maggiore Arnaldo. Un avvenimento che incide fortemente sulla
sua maturazione e sul suo futuro, ma anche la visita alla Biennale diVenezia, del medesimo
anno, rimane un fatto non secondario. Alla Biennale, Giò ha la possibilità di vedere le
opere di due artisti tra i suoi più amati: Klee e Mirò, in particolare Klee sarà determinante
per quella cultura del segno che tanto ha contribuito ad aprire nuovi orizzonti agli artisti
di ogni latitudine e, in Italia, soprattutto alla generazione che si rivela negli anni cinquanta.
Klee, di cui possiamo avere il primo, immediato riscontro, in diversi disegni datati 195354, non sarà solo l’ispiratore di costruzioni segniche al tempo stesso lievemente poetiche
e sapientemente strutturate ma, come prima ho accennato, il maestro di un uso del segno
quale elemento primo della ricerca. Quale scandaglio di un universo delle forme che
sono generatrici di infinite altre forme, a patto di saperle interrogare e vedere con quello
sguardo e quei mezzi che Paul Klee, forse più di qualunque altro artista del ‘900, ha dimostrato di possedere in maniera eccezionale, tanto da poterli trasmettere in quel trattato
teorico e didattico che è la sua Teoria della forma e della figurazione.
La conferma della forte presa di Klee sul giovane Giò è palese nei primi disegni
che furono esposti, proprio nel ‘54, alla Galleria Numero di Firenze. Qui vi è ancora una
corrispondenza prevalentemente formale con il Klee più conosciuto, frutto dell’ansia di
un’appropriazione che, poco dopo, vedremo maggiormente meditata e già suggeritrice
di nuovi spunti di lavoro. Se guardiamo fogli come Maternità e Personaggio, entrambi del
‘54, o Arpe eoliche - Appigli del vento e Sculturina in argento del ‘55, abbiamo il risultato di una
assimilazione che inizia a dare frutti autonomi, anche per l’inserimento di ulteriori fonti,
in questo caso di matrice surrealista. I disegni ricordati, trovano una precisa corrispondenza nella produzione di piccole sculture che, in quel periodo, sia Giò sia il fratello Arnaldo,
realizzavano con una tecnica particolare. Si tratta dell’utilizzo di ossi di seppia che, scavati
in negativo, permettevano di ricavare delle fusioni circoscritte alle loro ridotte dimensioni. Una tecnica, come ricorda lo stesso artista, appresa da un orafo pesarese e, da molto
tempo, sperimentata in oreficeria ma, a sua volta, derivata dalle antiche tecniche a scavo in
negativo su materiali di supporto, già applicate dall’età del bronzo e ancora prima.
Periplo d’inverno è una di queste piccole sculture, eseguita nel ‘55 in argento fuso ed
esposta, l’anno seguente, alla XXVIII Biennale di Venezia. Non tutti i disegni hanno però
le stesse caratteristiche; oltre a quelli che trovano dei riscontri così puntuali con questo tipo
di fusioni, ve ne sono altri che, superando la pura indagine legata al lavoro plastico, svolgono un ruolo di più vasta ricerca espressiva. Da questi nascono suggerimenti per composizioni meno strettamente segniche e con un maggiore coinvolgimento del corpo materico.
Come si ricorderà, ho inizialmente accennato all’esistenza di aspetti pittorici; ecco allora
che Totem notturno, Paesaggio con figure e ancor più Ritrovamento, tutti del 1954, testimoniano
un’attenzione a rendere le atmosfere ambientali e psicologiche entro le quali appaiono
figure di tipo arcaico. Il carattere di oscura immersione, di luogo primordiale, che distingue
queste carte, è ottenuto con un insieme di tecniche attente a sollecitare la superficie, intesa
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come campo di accadimenti sensibili. Ed è proprio questa finezza sensoriale, riversata con
efficaci soluzioni dalla superficie alla massa plastica, che troviamo nuovamente in sculture
come Ritrovamento, bronzo del 1954-55 o Fecondazione, bronzo e legno del ‘55. Di straordinaria potenza è un altro foglio a china, intitolato Galassia, dove diverse e intense combinazioni segniche, si fondono con corpi astrali e accenni di figure totemiche. La composizione
che ne risulta è un grande affresco cosmico, una suggestiva visione di quel primordio, di
quella nascita e più avanti, di quei luoghi della crescita, così sentiti dall’artista. È probabile, in
questo caso in modo più evidente, in altri con maggiori sfumature, l’elaborazione, da parte
di Pomodoro, di alcuni spunti provenienti dal Movimento Nucleare, fondato solo qualche
anno avanti e con, in primo piano, Baj e Dangelo, due artisti amici.
Di questo 1954, così ricco di indicazioni, non si può trascurare un ulteriore gruppo
di disegni con proprietà ancora differenti. Sono i fogli, nella maggior parte intitolati Pietre,
dove emerge una forte attenzione al corpo tridimensionale e alla sua costituzione. Ma è in
questo costituirsi che, a mio parere, appaiono delle curiose anticipazioni di quanto accadrà
con le primissime “tensioni” del 1958-59. L’aprirsi, cioè, di fenditure sulla superficie volumetrica e un loro modularsi, non secondo la tradizionale contrapposizione dei pieni e dei
vuoti, ma già con un principio di interazione tra fluidità e continuità, che diverrà una tra
le maggiori invenzioni plastiche di Giò Pomodoro. È su due piccole carte di 15 x 23,5 cm,
che il richiamo mi appare particolarmente visibile. In una vi sono dieci elementi, nell’altra,
con solo quattro figure, sono soprattutto eloquenti le prime due in basso.
Il contatto con Milano e il suo ambiente artistico, contribuiscono naturalmente ad
ampliare le esperienze di Pomodoro, in una maniera di solito poco considerata dalla critica
e, invece, così diffusa, l’osservazione cioè di come vengano contemporaneamente letti i
maestri più amati da parte degli altri artisti. Spesso si crede di scoprire delle influenze dirette
tra questo e quello, dove invece vi è un comune sguardo su un altro ed, eventualmente, l’acquisizione di come sia possibile elaborare la stessa fonte in altri modi dal proprio. Klee,Tobey,
Wols, Gorky, Pollock, il Surrealismo vengono esplorati anche da molti degli artisti che Giò
inizia a conoscere, tra questi: Dangelo, Sordini, Dova, Scanavino, Crippa, Peverelli.
È dunque in questo contesto che, nei disegni del 1955 e parzialmente del ‘56, si
rafforzano le presenze di tipo arcaico e, accanto, quelle dove l’osservazione della natura
è occasione di una prima individuazione delle sue strutture e delle sue sostanze. Nascita,
Nido del corvo, Personaggio e sole, Personaggio dei monti, per fare qualche esempio, appartengono tutti al primo gruppo. Se, nello sviluppo verticale di Nascita, prevale il ritrovamento
di una creatura primordiale, nel Nido del corvo, pensato per una piccola scultura in argento,
nuovamente realizzata con la tecnica dell’osso di seppia, spicca il carattere totemico della
figura e la sua evidente discendenza surrealista. A questi disegni d’impronta arcaica fanno
riscontro diverse sculture eseguite tra il 1955-56, come: Divinità dei monti, Frammento urbano, Personaggio all’alba. Nell’altro gruppo di lavori, troviamo Domenica al Parco Ravizza, un
vigoroso disegno a china, alla cui immagine contribuiscono una molteplicità di segni. La
natura è ripresa figurativamente ma, sopra tutto, è intesa come possibilità di espansione, di
crescita forte e strutturante. Mentre in altre carte, come Paesaggio, una tecnica mista di 13
x 16,5 cm, la rappresentazione si dissolve nell’interesse per le componenti materiche e gli
esiti espressivi di una loro attenta lavorazione.
Inoltrandoci nel ‘56, fino a tutto il 1957, ci troviamo di fronte a una vasta tipologia
di lavori egualmente riferiti alla natura, dove però il tema, legato alla visione di una sua
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crescita organica e strutturata, è certo quello che più contribuisce all’evoluzione della ricerca di maggiore interesse per gli sviluppi futuri, oltre a trovare le corrispondenze più valide nella contemporanea produzione plastica. Ciò nonostante e con una rilevanza ancora
superiore a quanto già verificatosi in precedenza, vi sono molti disegni che sembrano
percorrere, separatamente, le varie esperienze importanti, in quegli anni, per l’artista.
Tra quelli più essenzialmente segnici e sempre procedendo per esemplificazioni,
Paesaggio, una tecnica mista del ‘56 di 28,5 x 22,5 cm, riunisce in sé, armonizzandoli, una
serie di segni con differenti origini. Dalle precedenti Pietre, deriva la parte rocciosa in
primo piano; nella fascia immediatamente sottostante, in quella che può apparire come
una strada, prende corpo una vivace animazione di automatismo segnico, mentre in tutta
la parte superiore si susseguono situazioni più composite. Di straordinaria forza è uno dei
molti disegni intitolati Orizzonte, di 28 x 22 cm, in cui il segno è ancora protagonista, con
particolare vigore espressivo e libertà inventiva. Il carattere drammatico della composizione
è accentuato da uno sfondo scuro che taglia l’orizzonte quasi diagonalmente. Egualmente
drammatici, segnici, ma con modalità più pittoriche, sono altri disegni sempre intitolati
Orizzonte. Immersi in una atmosfera fatta di grigi e neri, i segni si allungano e si sovrappongono con andamenti ora più ritmici e spezzati, ora più distesi e costanti.
Sterpaglia, sempre del ‘56, si impone per l’intensità del groviglio segnico e la delicatezza cromatica, vicino a Wols, probabilmente, ma anche tra i non molti lavori più
apertamente partecipi delle diverse esperienze informali. Orizzonte e segni è uno dei disegni più interessanti, a mio parere, per la complessità che lo distingue, ma anche per come
questa venga risolta con uno scorrimento grafico che scioglie i nuclei problematici in una
sequenza apparentemente naturale. Impostato verticalmente, il piccolo lavoro procede
con uno svolgimento a linee e macchie orizzontali che si susseguono le une sulle altre.
Sia i più sottili tratteggi, che gli addensamenti maggiori, sono sottoposti a un movimento
leggermente ondulatorio, così da trasmettere uno stato di movimento. La stesura alternata,
tra zone piene e altre lievemente tracciate, crea una scansione di piani più avanzati e vigorosamente tracciati, con altri impercettibilmente tratteggiati e visivamente distanti. Anche
qui, sono più di una le famiglie di segni che concorrono a delineare questo lavoro, è però
di nuova costituzione la struttura al centro, composta da vari elementi che si incontrano
o, forse, si scontrano (accogliendo così il suggerimento dello stesso artista per disegni che
svilupperanno questo particolare).
Passando, ora, al tema relativo all’aspetto organico e generativo della natura, credo
che nella sottile trama di Crescita, un foglio di 67 x 49 cm disegnato a china, si trovi un
punto di partenza per gli sviluppi più immediati di questa riflessione. Apparentemente
più arretrata dell’esperienza informale, per Pomodoro costituisce in realtà la via per non
restare eccessivamente coinvolto con una pratica in effetti a lui poco congeniale, l’Informale appunto, e per giungere invece a esiti del tutto originali. In questa Crescita, tra i
tanti lavori così intitolati, il segno ha un andamento dove l’organicità, animale o vegetale,
compie un svolta verso uno sviluppo maggiormente strutturato. Il diramarsi delle linee,
il loro incrociarsi, i collegamenti tra il corpo centrale e gli episodi minori, tutto avviene
in modo scabro, senza nulla di superfluo. Il processo di crescita è portato ai suoi dati elementari, inizia una individuazione delle potenzialità costruttive. Potenzialità che vengono
elaborate in modo più serrato da disegni come Paesaggio, ancora Crescita, ma, sopra tutto,
dalla serie intitolata Scontri. Qui, il punto di contatto delle linee diviene un nucleo gene162
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rativo. Si creano delle zone d’attenzione, tratteggiate nitidamente a matita, al cui interno
si sviluppa l’episodio strutturalmente dinamico.
Al termine del ‘56, fanno una primissima apparizione, in alcuni piccoli fogli,
delle organizzazioni segniche che si pongono in una ulteriore fase di svolgimento
della ricerca maggiormente costruttiva e, al tempo stesso, anticipano quanto verrà più
compiutamente svolto nel ‘58. Ricordo qui tre tecniche miste, due delle quali intitolate
Segni e, la terza, Segni: la trama e l’ordito. In tutte, oltre a un’immagine molto circoscritta
e concentrata al proprio interno, prevale una declinazione più geometrica che organica
ed è proprio in questi lavori che si può cogliere il momento di passaggio tra i due tipi
di “crescita”. Non è, però, nemmeno esatta l’interpretazione di un allontanamento dalla
natura, verso una apparentemente contrapposta geometria. L’insegnamento di Klee, in
questo senso, non è certo stato dimenticato; è, infatti, da una diversa natura che possono
provenire le nuove stimolazioni, una natura come quella della formazione dei cristalli,
ad esempio, o quella degli organismi osservabili solo al microscopio.
Nel 1957, Giò si trasferisce dallo studio di via Visconti di Modrone a quello
più grande di via Orti, che condividerà col fratello Arnaldo fino al ‘64. In questo
periodo, collabora alla rivista Il Gesto e partecipa alla mostra Arte Nucleare alla Galleria San Fedele. È un anno ancora ricco di una notevolissima quantità e varietà di
lavori: accanto a quelli di dichiarata impronta pittorica, si trovano fogli che indagano
sempre gli aspetti generativi delle forme naturali, alcuni già orientati verso la svolta
che avverrà nel ‘58. Tra i primi, Sterpi è una piccola tecnica mista che per preziosità
cromatiche e segniche, oltre che per soggetto, ci ricorda Sterpaglia, dell’anno precedente. Di grande potenza drammatica è, invece, Crescita, un inchiostro nero dove
l’immagine di un’esplosione generativa, posta al centro della superficie, si proietta
verso di noi, squarciando l’oscurità in cui si trova immersa. Diversamente impostata,
per lo sviluppo formale e per la delicatezza pittorica, è un’altra Crescita realizzata a
china e acquerelli. Ancora di impostazione pittorica, ma con una più precisa presenza
di figure concrete, è la notturna e misteriosa scena di Colloquio. Dei corpi eretti, tracciati con segni e macchie che aprono con qualche frammentato chiarore la cortina di
neri e grigi, da cui sono circondati, si fronteggiano al centro di un luogo indefinito,
ma delimitato dall’impenetrabilità delle tenebre.
Molti sono i disegni che meriterebbero di essere ricordati per la loro spiccata
qualità, come: Scritto sul muro, Luogo della nascita, Situazione vegetale, quest’ultimo dalla
verticalità accentuata e ripresa da più di una scultura dello stesso periodo. Dedicato a
Pound, uno dei poeti più amati dall’artista, è il piccolo inchiostro di china La città di
Dioce. Da non dimenticare, poi, l’intero gruppo di fogli denominati Orizzonte, nei quali
iniziano ad apparire sequenze segniche o continuità di scorrimenti significativi per gli
sviluppi ormai prossimi della scultura. Ma, di sicuro interesse, sono alcuni disegni dove
superfici, volumi, raccordi, si predispongono a quell’indagine più serrata che avverrà
l’anno seguente. Crescita, una matita su carta di 55,5 x 91,5 cm, oltre alla ben documentata attenzione verso gli aspetti generativi, pone l’accento su una organicità più
ordinata e di maggiore essenzialità nella propria dinamica. Differentemente organica è
Situazione vegetale che, sebbene disegnata a china con un carattere di forte espressività,
lascia cogliere una accentuata griglia strutturale, sintomo appunto di uno spostamento
di interessi, dalla pura crescita organica a un divenire particolarmente costruttivo.
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2. CONTINUITÀ DEL CORPO PLASTICO
E SUPERFICI TESE 1958-1969
Il 1958 è per Giò Pomodoro un anno fondamentale. In questo periodo, dove il disegno si
concentra sulle proprie specificità di indagine e d’invenzione, anticipando la scultura, inizia
un percorso evolutivo che non solo fa di questo artista uno dei maggiori della seconda
metà del Novecento, ma indica alla scultura, sia un differente rapporto con lo spazio, sia una
forte innovazione nel concepire e realizzare la forma plastica. Nel gruppo di disegni che ora
prenderemo in considerazione, si produce una doppia azione generata da un’unica ricerca.
L’intensità con cui lo sviluppo della componente strutturale viene affrontato, conduce a due
dei risultati più significativi: l’idea di continuità del corpo plastico e una sua possibile realizzazione tramite gli inediti procedimenti costruttivi delle superfici in tensione.
Tramite una serie di disegni, come quelli intitolati Tracce, dove, appunto, si creano
andamenti direzionati di linee e strisce che attraversano il foglio da un lato all’altro, si
arriva alle scansioni compositive di Verticale-orizzontale, trama e ordito o, all’ancora più
dichiarato Studio per “Pietra dell’architetto”. In questi casi, quelle proliferazioni organiche
che si sono precedentemente incontrate, caratterizzate da una maggiore propensione a
sviluppi sistematici, trovano, qui, il loro coerente punto di convergenza. La costruttività, senza abbandonare diversi ma possibili riferimenti reperibili in natura, si organizza
secondo delle modalità che favoriscono una concezione di crescita molto più stabile e
controllata.Verticali e orizzontali creano una tessitura efficace, sia come struttura autonoma, sia come griglia di supporto per ulteriori elaborazioni.
È interessante il riscontro di questa evoluzione, che si compie nel disegno, con
una delle prime prove corrispondenti in scultura. Ed è proprio Pietra dell’architetto del
1958, di cui ho ricordato prima lo studio, a mostrarci quale trasformazione si stia attuando in campo plastico. L’opera si presenta con un accostamento di superfici piatte, appena
scalfite e corrose nella materia, a parti incavate e contrassegnate da una stesura di segni
a rilievo quasi lamellare. La scansione tra queste differenti zone, seppure molto netta,
risulta leggermente ammorbidita dal materiale e dalla tecnica di realizzazione, piombo a
cera persa. In Fluidità contrapposta, che sarà in mostra a Documenta II a Kassel, e in Pietra
dell’astronauta, la fusione in bronzo e l’ulteriore accentuazione direzionale della trama
e dell’ordito, che ora ricopre l’intera superficie, con l’inserimento anche di andamenti
diagonali, rendono la stesura dei segni molto più ritmata e quasi tagliente, nella sua progressione ancora più costruttiva.
Sempre nell’ambito dei numerosi disegni che indagano le potenzialità dinamiche
di una struttura in espansione nello spazio, ne troviamo un gruppo che ha una singolare
affinità con il famoso disegno di Balla Studio per lampada ad arco. Non so se Pomodoro se
ne sia accorto, certo, a questa imprevista somiglianza, è arrivato per l’ampiezza della sua
indagine segnica; in realtà la connessione è meno casuale di quanto possa apparire. Con
finalità diverse, lo studio di Balla e quelli di Pomodoro, avevano in comune la ricerca del
movimento dinamico di penetrazione dello spazio, della luce in un caso e della massa
plastica nell’altro. Particolarmente in Tracce, una tecnica mista di 14 x 21 cm e nella china
Segni e spazi, si può osservare l’abbinamento tra la linea curva e il segno triangolare, a
freccia, che in entrambi gli artisti assume il significato di una sintesi della forza di compe164
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netrazione e diffusione nello spazio. Mentre, però, questo movimento tradotto in segno,
lo troviamo direttamente inserito nella pittura di Lampada ad arco, nella scultura di Giò è
una componente di una più vasta elaborazione che comprenderà i concetti di: fluidità,
tensione, continuità.
Alcuni disegni, come Studio per “Fluidità contrapposte”, eseguito con uno smalto alla
nitro, hanno un carattere dichiaratamente di ricerca e si pongono anche su un piano più
propriamente grafico. Non troviamo, infatti, preoccupazioni di prefigurazione plastica, ma
di puro andamento di correnti direzionali, di strutturazione di griglie, di misurazioni ritmiche e spaziali. Mentre, in altri fogli, si veda ad esempio Segni, in vernice bituminosa, o
Accumulazioni, entrambi ancora del 1958, il disegno presuppone la tangibilità di un corpo
solido.Vi è maggiore descrittività fenomenica, luci e ombre, ma anche la tramatura esce
da una dimensione speculativa per calarsi in quella di una traduzione concreta. In questo
periodo, sono comunque numerosi e, dopotutto più stimolanti, i fogli dedicati all’indagine
strutturale. Tra quelli intitolati Segni, del 1959, ve ne sono alcuni, realizzati con bitume e
vernice bituminosa, che si segnalano per la forza espressiva che assume la progressione segnica della tramatura. Altri invece hanno caratteristiche più pittoriche, come, ad esempio,
una carta trattata con duco azzurro scuro su fondo nero, o la suggestiva e per altri versi quasi cinetico-programmata, Biblioteca d’Alessandria. Più severo e unicamente affidato a linee
di china e matita è Tracce e segni, ma è con disegni come Struttura continua che ci si avvicina
alla parte più innovativa in corrispondenza con la scultura. Accanto ai segni, i quali, come
in tutta questa serie, costituiscono la proiezione e l’ossatura di una concreta evoluzione, si
pone una presenza compatta, lineare, quasi inaccessibile nella sua risoluta continuità, che
attraversa tutto il foglio con fasce parallele, diversamente modulate per intensità.
Da Fluidità contrapposta, la scultura in bronzo esposta a Documenta di Kassel,
inizia a definirsi l’idea di porre delle superfici in tensione. Il rilievo dei segni suggerisce
la costruzione di una struttura portante, che agendo su una superficie tesa, la modelli.
Il concetto di fluidità, sul finire del 1958, si travasa dunque e si potenzia in quello di
tensione. In una bellissima china di questo anno, Appunti “Sul segno e le superfici tese”,
le annotazioni tecniche, disegnate e scritte, vengono a comporre un foglio di grande
potenza espressiva. L’accostamento di disegno, disegno tecnico e scrittura, porta a una
loro fusione e reciproca trasformazione. È scritto in una di queste note: “L’azione del
porre in tensione una superficie continua, è come trasformare lo spazio in un segno”.
Ancora, in questo anno, alcuni disegni come Studio per “Tensioni”, eseguito a biro e china
e successivamente colorato con acquerelli, ci danno già atto della nuova concezione. Nel
disegno citato, i segni strutturanti, che apparivano fino ad allora e, in verità, permangono
anche su alcuni fogli del 1959, hanno lasciato il posto a dei piani modulati e accostati,
uniti e al tempo stesso divisi come da suturazioni. Suture era infatti il primo titolo dato a
questo lavoro. Sebbene una condizione di continuità venga mantenuta, al di là dei tagli o
delle giunture, è la sollecitazione della superficie che qui viene messa in risalto. Ed è, in
effetti, la presenza di una diversa superficie a segnare vistosamente le nuove sculture.
Differente conformazione che, sebbene nata da un’evoluzione espressiva delle
fitte tramature segniche, come si è già visto eloquentemente in Fluidità contrapposte, riflette ora una nuova problematica, sia concettuale sia tecnica. L’aspetto tecnico è, in
questo caso, di particolare importanza e strettamente connesso all’idea che lo determina.
Il mettere in tensione delle superfici in stoffa o in gomma, con un sistema di tiranti e di
165

accame 25-01-2010_f90.indd

165

27-01-2010

22:26:12

pesi che imprimano forme corrispondenti alla dinamica messa in atto, è il fondamento di
un’idea concreta, legata cioè alla sua struttura fisica. Il gesso liquido che veniva colato sulle superfici tese, si solidificava e, liberato dal tessuto del quale aveva assunto l’esatta forma,
era pronto per realizzare la fusione in bronzo. Dietro questa attenzione per la dinamica
della superficie c’è, inevitabilmente, una riappropriazione della massa, dell’intero corpo
plastico nel rapporto con lo spazio. Per diversi aspetti, quindi, vi era più un percorso di
superficie nella scultura precedente, così ricca di motivi segnici, che in questa nuova
esperienza, dove la superficie è anche espressione dell’intero volume. Un vero e proprio
luogo degli accadimenti, nel quale il vuoto viene catturato e reso parte integrante. La
tensione, infatti, appartiene all’energia sprigionata dal fluire della continuità nella differenza, il susseguirsi delle forme piene con le corrispettive forme dello spazio vuoto.
Sono molti i disegni dove Pomodoro affronta questa ricerca, condotta con passione e tenacia, in un continuo passaggio dal particolare alla totalità. Spazio, un piccolo
bitume su carta del ‘59, è un intenso frammento dove viene accennata l’ipotesi di un
primo sviluppo di sequenza, un’articolazione minima che, comunque, come ci ricorda
il titolo, definisce uno spazio. Anche Tensioni è una china basata sul particolare. In questo
caso, sono sei minuscoli studi di superfici in tensione a essere analizzati nelle loro potenzialità. Studio per “Tensioni” è, invece, un foglio a colori, trattato con collage, acquerelli,
china e biro, dove ci appaiono accostate più forme plastiche, dotate di quella sufficiente
autonomia che può prefigurare la realizzazione tridimensionale. All’interno del disegno,
con calligrafia minuta, come poi l’artista farà spesso, si scorgono due annotazioni: “il segno diventa forma in tensione” e “volumi non euclidei”. La scrittura, così inserita, sembra quasi volere rafforzare, con le sue affermazioni, l’efficacia delle soluzioni formali.
In altri fogli la scrittura ha invece una funzione esplicativa dei vari procedimenti,
come in Studi per “Tensioni”, sempre del ‘59, eseguito con inchiostro di china. È questa una
tavola di grande efficacia, dove vengono descritte le diverse fasi di messa in tensione delle
superfici, le modificazioni apportate dai corpi premuti, i tiranti e le strutture sottese, le direttrici delle forze di trazione, tutto risolto, anche in questo caso, con l’accostamento di figure
intere a particolari e ingrandimenti di dettagli tecnici. Una china che, nella descrizione
apparentemente tecnica, trasmette in realtà l’intenso lavoro di studio e d’invenzione, dove il
momento di approntamento della superficie è nuovamente occasione di ripensamenti, di
modifiche migliorative e di quella continuità d’azione che si ritrova nelle sculture compiute. Tra queste, si può ricordare Tensione, opera tra le prime realizzate ed esposte nel ‘59 alla
Gallerie Internationale d’Art Contemporain di Parigi, un bronzo orizzontale del 1958-59
dove, all’interno di una profonda rientranza, sono resi visibili i segni sottesi alla superficie.
Mentre in una Tensione con sviluppo verticale, della collezione Giorgio Marconi, si può notare, al centro della scultura, quell’accenno a un movimento in diagonale, che produce una
serie di spostamenti dinamici e che troviamo studiato in molti disegni, per poi divenire, in
seguito, una componente plastica ricorrente, nella lunga evoluzione delle tensioni.
Il 1960 è dominato da un importante foglio, Studi per “La Folla”. In questa china
è, per la prima volta, prefigurata un’idea che ha poi dato origine a una serie di sculture
omonime. Ma non solo, se guardiamo la prima figura delineata in alto a sinistra, è possibile riscontrare più di uno spunto collegabile con un’opera in bronzo intitolata Uno
(in alcuni casi denominata anche One) acquistata, poi, dalla Tate Gallery. L’importanza
degli Studi per La Folla ha più motivazioni, sicuramente è il punto di convergenza e piena
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maturazione dei concetti di fluidità, continuità, tensione. L’idea è quella di far confluire
questi principi non su un corpo plastico isolato, che si riconosca entro precisi confini,
ma su una forma costruita sulla molteplicità dei rapporti. Lo spunto formale e sociale
della folla diviene, quindi, un efficace generatore di elaborazione plastica e dinamica.
Singoli individui entrano in relazione tra loro e divengono una massa articolata, una
forma composta dall’energia sprigionata da una pluralità di forme. Il piccolo e raccolto
assembramento di figure, che compare anche nel disegno, testimonia proprio il collegamento ideale tra la dinamica sociale e quella formale. Per mezzo della folla, già presente
nel Futurismo, ma ancor più con la sua traduzione plastica, Pomodoro si nutre intelligentemente di quell’intuizione sulla continuità dinamica nello spazio che fu di Boccioni, ma da lui solo parzialmente sviluppata. Al contrario di Boccioni che concentrava
sulla figura le risposte plastiche a un ipotetico impatto nell’attraversamento dello spazio,
Pomodoro parte da un’energia che già percorre internamente l’opera e che comprende
lo spazio, spazio visto come inscindibilmente legato all’andamento delle forme, dirette
produttrici del proprio e più immediato campo d’azione.
Nel disegno Studi per “La Folla” sono già contenute le premesse dello sviluppo
che, dalla prima scultura del 1963, arrivano fino alla Grande Folla del ‘66. La mobilità della
superficie, la continuità dell’azione, il senso profondo di una presenza che si riconosce
nell’esserci, nell’agire con i materiali e lo spazio in un “divenire esistenziale, in cui il finito
e la struttura organica perdono i limiti”, come scrisse in quegli anni Guido Ballo. Tutto
si trova enunciato in questa china che è un vero manifesto programmatico. È ad esempio
evidente, nei diversi studi che si susseguono sul foglio, quell’altra fondamentale componente strutturale di queste opere, il movimento derivato dalla torsione della spirale e dai
flussi di energia che la percorrono nelle due direzioni contrapposte. Movimento interno,
che affiora negli andamenti inclinati, dove l’abbandono della perpendicolarità è motivo
di una complessa e concatenata movimentazione di tutta la superficie. In un disegno a
duco, Continuo, sempre del ‘60, è sintetizzata in modo esemplare l’idea di continuità e di
flusso rotante. Ma sono veramente molti i disegni, sopra tutto nel 1962, a insistere sui temi
individuati da La Folla. In particolare, sono da ricordare Studi per “Superfici in tensione”,
Tensioni e Studi per “Tensioni”, questi ultimi con spiccata diagonalità delle figure.
Tra in 1961 e il ‘62, con l’idea dei contatti, compare per la prima volta un’altra interessante indagine, interna allo studio delle tensioni, che ritornerà più volte fino ai primi
anni settanta. “Contatti”Tensione, una carta a biro e acquerelli del ‘61, ci mostra dei ripiegamenti verso l’interno della superficie che, nella sua ininterrotta tensione, mette in evidenza
lo spazio più riposto e intimo della scultura, il vuoto che le appartiene, sul quale è cresciuta
e si è sviluppata la fisicità dell’opera. In Contatti o Araba Fenice, del 1961-62, l’incurvatura
tende quasi a chiudersi, lasciando un’apertura più esigua che, in alcuni schizzi, diviene
come una fessura. La tensione della superficie si fa, in questo caso, ancora più pressante, la
disgiunzione congiunge senza concludere, lasciando così aperti una serie di interrogativi
sugli sviluppi della spazialità interna. Sempre nel ‘62, anno in cui Giò Pomodoro viene
invitato con una sala personale alla Biennale di Venezia, vari Studi per “Folle”, riprendono
questo tema ormai prossimo alla sua realizzazione. Ma è con Studio per “Bandiera per Vladimiro”, che appare invece una prima anticipazione, in versione più pittorica che disegnata,
di una delle sculture maggiormente rilevanti di questo artista.Altri fogli del 1963, alcuni ripresi nell’87, precisano con più accuratezza l’immagine di quella che sarà la scultura, si veda
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ad esempio la china e acquerello Studio per “Una bandiera per Vladimiro”. La convergenza dei
due movimenti in verticale e in diagonale, si somma qui all’insolita situazione di una prevalente sospensione del corpo plastico, che trova appoggio e ancoraggio a terra in un solo
punto. La continuità dinamica che è già propria della doppia spinta verticale-diagonale, si
potenzia nel librarsi nel vuoto, in uno spazio che si riempie di impulsi percettivi ed emotivi. Uno spazio, in questo caso, dove la scultura parte obiettivamente più isolata, per trovare
però, immediatamente, uno slancio estensivo che ne amplia e potenzia la presenza.
L’importanza dello svolgimento diagonale, come elemento ulteriormente attivo,
che si inserisce sulle idee di continuità e di tensione, è confermato da molti disegni come
Tensioni, una china e tempera su carta del ‘64, di grande efficacia nella sua evoluzione
tormentata e sospesa, oppure, Diagonale e verticale rossa, ancora con uno svolgimento
sospeso, fino all’estrema diagonalità pieghettata e tagliente di Una lama, sempre del ‘64.
C’è poi una litografia a colori ritoccata e acquerellata, Omaggio a Guido Ballo, datata
1965, che nella parte superiore, in una sequenza didascalica di quadrati, spiega con semplici linee andamentali il divenire delle forze dinamiche inscritte al loro interno: spirale,
diagonali, tensioni. Sotto, quattro schizzi di superfici plastiche mosse dall’inclinazione
diagonale. La relazione con alcune sculture quadrate, che Pomodoro realizza in questo
stesso anno, è evidente e confermata anche da un esplicito riferimento scritto all’interno
della litografia. Si tratta, tra l’altro, delle due versioni in bronzo del Quadrato Borromini, di
Grande Ghibellina, in marmo bianco Carrara, oggi nella collezione Nelson Rockfeller
e di Liberatore nero, in marmo nero Belgio. Sulla direzionalità di linee dinamiche, intese
come tracce passanti in una ininterrotta continuità di movimento e, probabilmente, non
del tutto disgiunte da un’idea di scrittura continua, va ricordata una particolare serie di
inchiostri di china, intitolati prevalentemente Tracce, che si snoda tra il 1962 e il ‘65.
Il primo degli Studi per Radiali è una china e acquerello sempre del 1965, mentre le
sculture in marmo e in bronzo sono dell’anno seguente.Altri fogli su questo tema, Radiali
e Radiali e gusci, li troviamo anche nel ‘68. Il primo studio è di particolare interesse, sia perché, come spesso accade nelle carte di Giò, la descrizione tecnica e il commento teorico
si armonizzano in un’unica immagine di grande fascino, sia per la sintetica esposizione
della nuova indagine. Si tratta di un’ulteriore elaborazione delle superfici in tensione che,
in questo caso, si sviluppano nelle tre direzioni cartesiane dello spazio, partendo da una
struttura interna precedentemente definita. È lo stesso artista a ricordare come, in questi
anni, “Dal ‘63 al ‘69 si precisa una costante del metodo di lavoro, relativo alla scala, alla
dimensione delle opere rapportate al corpo umano e alle sue misure medie.” Questo
accade ad esempio con Marat, una grande scultura in bronzo del 1968, che si sviluppa
per quattro metri di lunghezza, mantenendo una altezza di un metro e settantasette centimetri. L’opera somma l’esperienza approfondita con la serie della folla, per l’accentuato
movimento della superficie in tensione e il più recente metodo di lavoro, che definisce
una struttura perimetrale portante. La prima anticipazione di questo bronzo, con un’angolazione dall’alto e molto laterale, la troviamo in una china del ‘67, Studio per “Struttura
del Marat”, che riflette, come in una radiografia, sull’evolversi e rapportarsi delle linee che
compongono lo scheletro contenitore e le tensioni contenute. Sul problema dell’immissione di strutture predefinite, attorno al campo in tensione, c’è un interessante disegno a
colori del ‘69, Struttura portante per tensioni, che spiega la possibilità di lavorare in estensione
nella tridimensionalità e ottenere un oggetto continuo o discontinuo. In una delle note,
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scritte all’interno della carta, viene opportunamente ricordata la funzione simile che, in
natura, hanno le nervature delle foglie o lo scheletro delle bacche.
La fine degli anni sessanta e l’inizio dei settanta, vede il compimento della ricerca
relativa alle superfici in tensione, che ha la sua ultima fase investigativa nella progettazione della struttura perimetrale, sulla quale, solo in un secondo tempo, si sviluppa il
modello in gesso della superficie. Un compiersi che non è dato, però, dall’esaurirsi delle
possibilità, come dimostrano i lavori di questo periodo, certo più di transizione che di
conclusione. Infatti, è da queste ultime opere che hanno inizio alcuni nuovi e importanti spunti.Viene ripreso, con una rinnovata forza, il tema dei contatti, apparso, come
si è visto, tra il ‘61 e il ‘62. Studio per strutture “Contatti in tensione” del 1968, Tre contatti
e superfici in tensione del ‘69, sono solo due dei vari titoli di questi disegni. Si ripresenta,
poi, con più evidenza, la funzione determinante del movimento a spirale, che avrà esiti
diversi, ma che, già nel ‘69, produce la prima idea di sole, un tema sul quale Pomodoro
ritornerà continuamente, per tutta la prima metà degli anni settanta e negli anni successivi. Cercando ora di rendere più comprensibile lo svolgimento di ricerche che, in questi
anni, si sono spesso intrecciate con anticipazioni e ritorni, ma sopra tutto con l’utilizzo
di materiali e tecniche diverse, vorrei terminare questo paragrafo restando su disegni più
riferibili ad opere pensate per il bronzo o per materiali sintetici.
Queste sculture sono, infatti, ancora direttamente legate all’indagine delle superfici in tensione, mentre il passaggio alla pietra comporterà differenti concezioni di lavoro.
“Contatti”, studi per strutture portanti del 1970, conferma la linea di ricerca che vede la
superficie in tensione all’interno di una struttura perimetrale predeterminata: in questo caso, articolata in due elementi che si fronteggiano e stabiliscono punti di contatto.
Dove il contatto è, in realtà una minima distanza tra forme aggettanti, che suggeriscono
il confronto e forse lo scambio di una energia interna alla forma, alla materia, alla tensione sprigionata da corpi posti l’uno di fronte all’altro. Contatti Tenaglia è una grande
scultura in bronzo del 1969-70, che può essere presa a riferimento per questo e altri
disegni come quello ricordato. Con Sole di Cerveteri per Gastone Novelli, il perimetro di
demarcazione e le tensioni vengono in relazione al tema del sole, con il forte intervento
di un movimento a spirale. Della scultura in poliestere nero e fibra di vetro, abbiamo più
disegni di riferimento, tra questi tre tecniche miste colorate, Studio per “Cerveteri”, Studio
per “Sole Cerveteri - a Gastone Novelli”, Omaggio a Gastone Novelli. L’ultimo di questi fogli,
tutti del ‘69, indica, forse con maggiore rilievo, quell’idea di struttura rotante che sarà dei
futuri soli. Qui, però, non compare la forma circolare, resta invece evidente l’originario
e, già sperimentato, quadrato, sul quale si sviluppano le tensioni interne e le proiezioni
esterne agli angoli che, nella scultura, assumeranno una possente forma cubica.

3. PENSARE LA PIETRA.
CONTATTI, SOLI E SPIRALI 1969-1981
C’è uno Studio per “Contatti” del ‘69, una carta ad acquerelli e matita, che mi sembra tra
i più stimolanti e particolarmente adatto a far comprendere la complessità di questo periodo. Il tema dei contatti, che già abbiamo visto in altre occasioni, si trova qui accostato
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in maniera più marcata a quello fondamentale del movimento a spirale ma, sopra tutto,
lo studio è pensato per una realizzazione in pietra, materiale che prevarrà nelle sculture
tra il 1970 e l’80. La progettazione della struttura portante, che continua a comparire in
queste opere, è ora predisposta per lavorare sul blocco di pietra. E sebbene sia possibile
elaborare il progetto che agisce all’interno di questa massa, partendo da una fitta rete
di coordinate ortogonali, che sono poi una trama e ordito tridimensionali, è evidente
che con il mutare del materiale e della tecnica, iniziano a compiersi altre sostanziali
distinzioni. Il mantenimento di molti aspetti dell’intera struttura progettuale che veniva
utilizzata per le opere in bronzo, comporta, inizialmente, delle affinità morfologiche tra
queste superfici in marmo e le precedenti superfici in tensione. Nello Studio per “Contatti” è particolarmente percepibile come il disegno pensi alla pietra, pensiero sottolineato
anche dagli appunti scritti dall’artista. “... Disegnare la struttura sulle 6 facce del blocco
di pietra” è scritto in una nota e, ancora, in un’altra: “Dai contatti simmetrici, il valore
del vuoto compreso tra le parti piene, scolpite, ha un valore determinato, misurabile”. Il
vuoto, infatti, diviene uno spazio che viene aggiunto alla materia, nel momento stesso
in cui si attua il tradizionale togliere, che appartiene alla lavorazione sulla pietra. Già in
questa carta, l’intervento di un movimento spiralico interno, progressivamente sempre
più attivo, rende evidente l’iniziale evolversi che la tensione compie verso la torsione.
Un altro disegno del ‘69, Studio per “Il volo”, anticipa il gruppo di sculture relative
agli archi. Arco I, in marmo nero Belgio, verrà realizzata nel 1971-72. Sulla carta, con
essenzialità, sono già delineate quelle due componenti concatenate di spinta e innalzamento dal suolo, da un lato, e di allungo e di slancio dall’altro, proprie a questa serie di opere, dove riemerge una componente boccioniana profondamente calata, come
sempre, in una personale esperienza del lavoro che, nel caso degli archi, si concentra
particolarmente sul rapporto con la pietra e sul valore dei vuoti. Ancora del ‘69 sono
da ricordare disegni come Studi per “Spirale” e Contatti spirale, nei quali il movimento
dinamico è studiato e articolato sulle linee incrociate della sottostante rete di campo. Il
riferimento più prossimo in scultura è, ovviamente, con il marmo di Contatti spirale, con i
due corpi che si fronteggiano in un insieme di tensioni e di torsioni sostenute dal profilo
spigoloso della struttura perimetrale.
È negli anni settanta che si concentra il maggior numero di opere sull’idea del
sole, tema anticipato, come si ricorderà, dal Sole di Cerveteri per Gastone Novelli e dai
relativi studi. Cardine di queste figure, di straordinaria forza plastica, è la spirale. Il sole
assume, però, anche un significato simbolico, riferibile alla sua utilità, necessaria per la
vita e indistintamente distribuita a tutti. Una “fabbrica senza proprietari” che produce
per l’intera collettività umana e per ogni specie di forma vivente sulla terra. La forma
rotante, determinata dal disegno a spirale, non assume l’andamento di un cerchio continuo, come si può invece vedere in Studio per “Urobolo orizzonte” del 1973, ma di una circolarità spezzata e, al tempo stesso, rafforzata, dal girare di eliche. Ed è proprio intitolato
Doppia elica - Il sole, un collage, tempera e matita del ‘70, ma anche in Studi per strutture di
“Soli-spirali” del ‘73, lo spostamento e la torsione dall’asse centrale, provoca una struttura
triangolare molto netta, con accenti elicoidali. Roteazioni che partono dal triangolo, le
troviamo anche in un più ampio disegno intitolato Alati antenati del ‘74. Diverse ipotesi
di svolgimento percorrono questo foglio vivace, quasi tumultuoso, se non fosse per un
testo riportato al centro che stabilizza l’immagine, riaccesa, poi, dal contenuto delle pa170
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role:“... gli Alati, antenati di Apollo, gli esseri che corrono, originati dalle penne, uncinati
e volatili, ... esseri vorticosi e minacciosi, ... provvisti d’inesauribile violenza...”.
La morte del poeta Pablo Neruda, avvenuta nel 1973, suggerisce a Giò Pomodoro l’idea di una grande scultura, che non vuole essere una tomba, ma la segnalazione
di un luogo, il luogo dei poeti. Ha così inizio, nel radicamento sull’orizzonte delle forme scolpite, la concezione di opere come luoghi da vivere, di sculture cioè che non si
pongono come oggetti autonomi posti nello spazio, ma come centri di aggregazione e
ridistribuzione di dinamiche spaziali, sociali, emotive. L’opera è pertanto fatta di vuoti
e pieni relazionati, di pietra e d’aria, di voci e di silenzio, di percorsi e di soste. Il titolo,
Isla Negra, è ripreso da dei versi dello stesso Neruda, quando nel Canto general, chiede ai
compagni: “seppellitemi a Isla Negra, / di fronte al mare che conosco, a ogni rugosa /
area di pietre e onde che i miei occhi perduti / mai più non rivedranno.” Uno dei primi
disegni, Isla Negra, ad acquerelli e matita, è del 1973, mentre la scultura verrà realizzata in
pietra di Trani tra il 1975 e il ‘76. La carta, con la sua visione assonometrica, prefigura già,
con molta approssimazione, quello che sarà l’opera compiuta, la praticabilità della piattaforma di base, i due blocchi sovrapposti in verticale, ecc. È Pomodoro stesso a precisare
che questo lavoro “vuole essere una FINESTRA, divelta, contorta, precaria, che chiude
il paesaggio come in una morsa...”.
Un esempio, ma ne abbiamo visti altri, dove un disegno apparentemente solo con
funzioni tecniche, acquista una notevolissima qualità espressiva, è certamente lo Studio
per “Struttura portante dei soli” del 1975. Le strutture sono doppie, a spirale, simmetriche,
a vortice, in un andamento a ritmo serrato, che i neri, i rossi, i bianchi e gli altri colori,
scandiscono con un’accentuazione di particolare espressività. I soli, come ho già ricordato, appaiono nella maggior parte dei disegni di questi anni, anche senza avere delle
esatte corrispondenze nelle sculture con lo stesso soggetto. Alcuni, come Trappola solare,
eseguito nel 1976 e ripreso con ossidi nell’88, possono suggerire qualche attinenza con
importanti sculture come La Porta e il Sole. Per le grandi opere, però, come Piano d’Uso
Collettivo - A Gramsci, Luogo di Misure o Sole-Luna-Albero, il disegno assume connotazioni
più progettuali, con il frequente ricorso alla planimetria.
In altre carte, parallele a quelle riferite al sole, possiamo invece individuare delle
differenti riflessioni che troveranno concreta applicazione nella scultura. Cartesio, del
1977, è una di queste. Una piccola tempera quadrata, suddivisa a sua volta in quattro
riquadri dove vengono sviluppati temi fortemente costruttivi e dalla accentuata plasticità. Abbiamo in questa tempera quell’uso di grandi blocchi parallelepipedi che, assieme
ad altre elaborazioni formali, appare in diverse opere, come nella stessa Casa di Cartesio,
nella Casa di spirale, nel marmo nero di Montefeltro o, in particolare, nella grande scultura
Luogo di Misure, realizzata tra il 1977 e l’80 in pietra di Trani. Diversi fogli ci riconducono alla spirale in maniera più esplicita, visivamente più rivelata, tenendo presente che
questa figura è quasi sempre all’origine delle sculture di Giò, anche quando il raccordo
e la somma dei volumi celano, al proprio interno, i forti impulsi tipici di questo segno.
Spirale aurea, uno studio del ‘78 per altorilievo destinato all’Alitalia, pone al centro del
disegno la sezione aurea e la spirale che si sviluppa nel quadrato, a sua volta inscritto nel
cerchio. L’opera e lo spazio divengono una unità inscindibile, nella misura che li unisce e
li armonizza, con un calcolo che assume l’evidenza di un gesto. In un altro acquerello del
1981, Spirale, sono invece il triangolo e il cerchio a intrecciare la loro evoluzione, che171
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parte da un piccolo triangolo propulsore posto al centro della composizione. Il triangolo
e il numero 3, li troviamo anche in una bella carta d’impronta pittorica del ‘78, Traccia di
viaggio: i Campi Flegrei, lavorata con acquerelli, matita e collage polimaterico.
La torsione, così presente nelle definizioni formali di Pomodoro, trova un eccezionale momento di ulteriore elaborazione negli studi e, poi, nella realizzazione della
scultura per la Goetheplatz di Francoforte. Se guardiamo lo Studio per gnomone di “Teatro
del Sole - 21 giugno, solstizio d’estate”, del 1979, abbiamo una serie di indicazioni su questo
lavoro dalla struttura essenziale, ma, complessa, nella serie di riferimenti che la determinano. La trasparenza del disegno e dell’acquerello permettono di scorgere la cavità
interna del pilastro, che risponde alle stesse leggi della parte esterna. Il pilastro, alto sette
metri, è situato quasi al centro di un’area quadrata di 14 x 14 m, parte con una base
quadrata per arrivare in sommità con uno spessore a lama di coltello. Essendo in rapporto alla posizione del sole a Francoforte, nella data del 21 giugno, il pilastro ha tutta
una parte che ruota in torsione, dando luogo a una topologia che rispetta i valori dello
spazio e del tempo, della luce e dell’ombra proiettata. Un progetto che ha richiesto anche la collaborazione di un professore di astrofisica di Francoforte al quale, in particolare,
vanno attribuite le rilevazioni delle altezze angolari e delle loro direzioni sul pilastro e le
stazioni dell’ombra, in rapporto alle posizioni del sole, nella parte piana dell’opera.

4. RITROVAMENTI. MISURE.
FORME E LUOGHI ORIGINARI 1982-1998
C’è un Progetto per scultura “Ritrovamento di erme”, del 1982, che prelude ad attenzioni e
interessi che andranno rapidamente accentuandosi nelle opere di Pomodoro. Un acquerello che somma in sé due direzioni di ricerca non sempre coincidenti, spesso distinte.
Da un lato, l’aspetto archeologico, di ritrovamento di un passato che assume riferimenti
alla classicità, che ama calare problematiche contemporanee entro figure simboliche e
mitologiche antiche; dall’altro, ma non sempre disgiuntamente, il reperimento di forme
archetipiche, primarie, elementi dove la materia e la forma si trovano congiunte in una
condizione di assoluta essenzialità. In questo “Ritrovamento di erme”, un certo numero
di pilastri, travi in leggera torsione, piramidi tronche, poliedri a più facce, appaiono raccolti in uno spazio sospeso, indeterminato, molto più prossimo all’improvviso diradarsi
di una misteriosa nebulosità, che posati saldamente sul terreno. Certamente è un’apparizione, il rivelarsi inaspettato di un luogo dove sedimenta la storia e la memoria.
A queste pietre sono vicine le forme squadrate di Pilastro e torso. Dedicato a Hermes il
mite accompagnatore del viaggio, una tecnica mista del medesimo anno, come anche i vari
disegni di Architravi spezzati dell’83, sebbene più legati a una logica costruttiva e privi
di esplicite connotazioni simboliche. Abaco per erma, datato 1983-84, ha invece nuovamente un riferimento diretto, denunciato anche dal titolo. Il disegno, pure avendo caratteristiche progettuali, permette il collegamento con la forma fondamentale, a pilastro,
dell’erma, conservandone l’enigmaticità della presenza. Più elaborato pittoricamente
è Hermes e i dadi, un acquerello dell’84, dove la figura mitologica, rappresentata nella
robusta essenzialità di una costruzione composta da blocchi accostati e sovrapposti, è,
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però, immersa in una di quelle atmosfere dense e vaporose che spesso accompagnano
questo tipo di presenze. Ritrovamento di Hermes, datato 1984-93, si ricollega, invece, al
Ritrovamento di erme che ho ricordato all’inizio di questo paragrafo. Mentre, però, nel
disegno dell’82, l’apparizione delle erme sembrava scaturire improvvisamente in uno
spazio indeterminato, qui si rafforza quello spirito che ho definito archeologico, con
la rappresentazione di un vero e proprio cantiere di scavo. Ancora un luogo, quello
più profondamente originario e necessario a ogni altro. Il ritrovamento è un recupero di quanto ci appartiene. Tutta questa parte del lavoro di Pomodoro, che non può
non ricordare l’intenzionalità delle prime evocazioni del ‘54, come Ritrovamento,Totem
notturno, ecc., vuole porre l’accento sul tramando e sulla permanenza di simbologie
e valori, che fanno della scultura il segno di un concreto e comune intendimento. I
grandi blocchi che vediamo adagiati sul fondo di questo scavo, sono la testimonianza
dei modelli primitivi, degli archetipi comuni a tutta la nostra cultura.
Accanto a questa ricerca, proseguono poi i molti altri disegni dedicati ai consueti
temi di maggiore evidenza dinamica, come il rotante “Okeanos” Progetto di scultura in
pietra, del 1984-87, l’assonometria del Progetto per “Ekateion”, del 1984-85 e il Progetto
per scultura “Helios”, di particolare forza e qualità pittorica nella realizzazione ad acquerelli e ossidi. Una luminosa carta dell’85 intitolata “Albero – Spirale”, schema assonometrico
variante dei pilastri, è tra gli studi che riprendono, elaborandola, l’esperienza di Spirale,
una scultura realizzata sia in marmo, sia in bronzo nel 1976-77. Più in generale, viene
rivisitato il lavoro della seconda metà degli anni settanta, attorno all’idea degli alberi e
del loro complesso movimento. In questo foglio, una diversa intensità dei tenui colori,
mette in risalto lo sviluppo costruttivo e la torsione verticale dei pilastri.
La prosecuzione, con ulteriori arricchimenti, delle linee di ricerca, già in essere
da tempo, lascia però sempre più spazio alla nuova esperienza relativa alle forme primarie. È questa a sollecitare maggiormente Pomodoro, in questi anni ottanta e novanta,
assieme a una riconsiderazione delle superfici in tensione e a una particolare e straordinaria serie di acquerelli di grandissimo formato che, in una chiave fortemente pittorica,
riuniscono in sé le indicazioni dei vari studi. Alla suggestiva atmosfera dei ritrovamenti,
che sono il luogo psicologico e ideativo, la premessa ad ogni divenire di forme essenziali, appartiene il gruppo di disegni a china del 1987, tra i quali: Luogo per la semina e il
raccolto, Mammelle di Demetra, Aria e frammenti da “Mammelle di Demetra”. Quest’ultimo,
in particolare, con una ripresa in primo piano, ci mostra la sedimentazione delle forme
elaborate dall’uomo. I frammenti delle civiltà passate, la loro deriva nel tempo e nelle
stratificazioni della terra. È da questi tumuli rivisitati, che inizia a fluire la sostanza che
animerà l’apparire delle nuove forme, sempre più presenti nelle carte di Giò. Forme
che possono, però, arrivare dalla natura stessa, come viene suggerito da Deriva, un collage dove sono riportati piccoli, logori frammenti di legno raccolti sulla riva del mare,“...
dolcissime reliquie delle millenarie foreste ...”, come li definisce lo stesso artista.
Tra i molti fogli del 1987, voglio ricordare ancora, seguendo la traccia iniziata dai
ritrovamenti, degli studi di pilastri molto scabri nella loro definizione formale, ma tutti
avvolti in una densa nube materica. Se guardiamo per esempio Pilastro, con polvere di
smeriglio, ossidi e acquerello su una carta di 33 x 50 cm, la forma eretta sembra conservare un legame fisico con la sospensione satura in cui è immersa. La materia del corpo
solido è come se fosse ancora legata all’informe presenza di un magma in movimento.
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Magma che è nuovamente un’altra versione di luogo, dove la materia fusa precede ogni
possibile forma. Oceano, un intenso collage del medesimo anno, ripropone l’idea della
deriva, isolando, al centro di un cerchio, un frammento di legno restituito e levigato dal
mare. L’uso sapiente della tempera e degli ossidi, la loro distribuzione fatta di eloquenti
diluizioni e addensamenti, ci conducono immediatamente al significato di una memoria della natura che è anche, con forza, natura generativa.
Negli anni novanta, le forme primarie sono spesso tanto iniziali, da giungere alla
pura elementarità di una pietra sommariamente squadrata. In Muro del sole, del ‘93, è un
semplice cumulo di pietre a riproporre la forza propulsiva della materia appena sbozzata.
Una visione primordiale della nascita della vita e delle sue forme che emerge anche nella
potenza di Frammento di sole rosso, con l’incrociarsi di grandi travi in un’aria incandescente,
pulsante, segnata dalla successione ritmica dei blocchi. Ancora, un luogo di ritrovamenti,
immerso in una oscura luce dantesca, è Apuane-Cave, con quelle scale intagliate nella roccia che, ossessivamente, salgono e scendono nella continua ricerca di pietre.
La nuova riflessione sulle superfici ha un avvio emblematico nei disegni sul
tema, tanto amato, della folla, come, appunto, Studio per una “Nuova folla”, del 1992,
fitto di annotazioni immerse nelle idee della continuità tra spazio e materia, del fluire
ininterrotto di energia. Uno scorrimento flessibile e mutevole che ci viene testimoniato da altre carte, tra le quali Continuum, datato 1993-94. Più inaspettata, da un punto di
vista formale, ma non come importanza nei riferimenti fondamentali di Pomodoro, è
invece l’associazione, che molti disegni ci propongono, delle superfici con le travi. Se si
guarda alla serie di tempere eseguite nel 1994, intitolate tutte Travature, si rimane colpiti
dalla determinazione con cui viene esplorato questo accostamento. Una connessione
che ha le sue radici proprio nelle forme divenute, negli anni, il supporto di ogni sperimentazione dell’artista. Qui sono messi in diretto confronto due cardini della sua opera
plastica: la mobilità, la continuità e la capacità anche metamorfica delle superfici, con la
primarietà salda, squadrata, in qualche modo ferma, al centro del trascorrere di tempo e
spazio, che è del pilastro. Le travi, come infatti vediamo in alcuni fogli, si spezzano, ma
non si piegano. Le superfici, al contrario, sono il luogo stesso in cui si producono le pieghe. Pieghe particolarmente accentuate e vivaci quelle di questi fogli che, rispetto alle
superfici in tensione degli anni sessanta, forzano le possibilità tecniche dategli dal loro
processo costitutivo. Andando spesso oltre all’idea originaria di movimento e continuità della superficie, le nuove figure, si veda ad esempio Barocco, sono più delimitate, ma
estremamente più flessibili e portate, con una serie di piegamenti e torsioni, a eludere
la loro origine piana, per assumere la presenza di corpi tridimensionali.
Ancora una volta, però, è lo spazio l’elemento dove confluiscono le diverse
problematiche, perché è qui che si definiscono i rapporti che ogni presenza concreta
stabilisce con il proprio sito. L’attenzione di Pomodoro al concetto di luogo, trova
fondamento nel profondo senso della relazione che intercorre tra la forma plastica e lo
spazio. Una continuità che non è solo quella, più dichiaratamente esplicita, delle superfici tese, ma anche quella relativa ai pilastri. Il pilastro non è un oggetto senza relazioni
esterne, concentrato in sé, privo di respiro e di contatti. È prima di tutto il segno di una
verticalità che si alza dal suolo, taglia l’orizzonte e determina un criterio di misure, di
proporzioni, di rapporti. Questa volontà di “legare gli opposti”, come scrive l’artista in
Deriva del pilastro, un acquerello del ‘95, che studia l’abbinamento tra superficie fluida
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e travatura, scaturisce dalla precisa consapevolezza che la contrapposizione strutturale
trova un terreno dialettico nella collocazione spaziale.
Ogni azione sulla pietra, anche la prima di tutte le azioni, il lavoro di estrazione
nelle cave, comporta già una implicazione con lo spazio. L’accumulo della terra si apre,
si squarcia, penetra l’aria, la luce. Avvengono le prime separazioni. Le rocce divengono grandi massi che, spaccati, formano dei blocchi. Le prime forme compaiono sul
luogo di origine, le trasformazioni della cultura sono ancora vicinissime alla natura. Il
richiamo forte di questi primi accadimenti, certo non nuovi per Giò Pomodoro, hanno
però trovato il giusto momento di proporsi per una riflessione sentita, coinvolgente.
Un soggiorno all’Elba, nei pressi della cava di San Pietro, in una fase del lavoro dove
il ritrovare l’originarietà delle forme e dei luoghi, è già al centro dell’attenzione, non
poteva avere che felici conseguenze. Il singolare e importante gruppo di carte eseguite
nel 1996, dedicate alla cava, sono, a mio parere, una pagina di rilievo in questo percorso
di esplorazione e studio. I due blocchi sovrapposti e agganciati l’uno all’altro in Granito
e ferro, o la solitaria trave in torsione di Cava di S. Pietro, ci possono introdurre a questo
paesaggio tanto riarso ed aspro, quanto carico di nostalgia per un contatto primordiale.
Il ferro che penetra nel granito, le fenditure che lo attraversano, la sensazione di peso, di
solidità, di testimonianza di un tempo millenario, sono rese immediatamente esplicite
e poste di fronte a noi.
Ci sono, poi, delle costanti che ritornano in tutti i disegni: la collocazione sempre alta dell’orizzonte e la presenza di un cielo terso, verso il quale i blocchi si stagliano
o ancor più si protendono, come in Granito e ferro o Elba, granito. L’impressione che se
ne ricava è quella di uno spazio distinto e, al tempo stesso, immanente. Un altro da sé
necessario alla propria identità. Come necessario è il lavoro, il gesto sulla pietra che ci
ricordano altri fogli, Il granito lavorato a piccone. Cava di S. Pietro all’Elba e, ancora, Spacco di un masso di granito. In quest’ultimo, è lo stesso artista a scrivere: “... operazioni di
spacco con cunei e mazze di ferro. Questo rito è violento, perché vìola il cuore stesso,
profondamente oscuro e silenzioso della pietra ...”. Prioritario, è, comunque, il rapporto
che viene a porsi con lo spazio. Dal momento che la pietra si innalza da terra, si stabilisce una relazione proporzionale. Con Menhir, un acquerello e china della stessa serie,
viene riaffermato questo principio, che sta alla base non solo della scultura, ma dell’intero universo naturale e artificiale. “Ci fu un inizio”, annota Pomodoro ai margini del
disegno, “grandi spezzoni di pietra grezza sono stati scelti, mossi, sollevati e conficcati
nella terra, in verticale, verso il cielo ... Monumenti dell’oblio,‘le pietre fitte’, oppongono alla storia scritta, la loro muta solitudine ... Segmenti di infinito, testimoniano precariamente il dominio assoluto, inspodestabile, del vuoto, indifferente agli accadimenti.”
Una carta che ci prospetta l’elevarsi di un pilastro molto squadrato, in granito e ferro
uniti in un corpo monolitico, con tutt’intorno un cielo che ne sottolinea l’innalzamento solitario e la sfida perenne.
Spostati su un piano di ulteriore elaborazione riflessiva, sono altri disegni come
Rocce della memoria dell’Elba, Cava di granito di S. Pietro e Muro megalitico di granito e ferro.
Il primo, che si distingue anche per l’esecuzione priva di colore, tutta in penna nera,
dichiara, già dal titolo, il suo carattere introspettivo. La roccia diviene oggetto e luogo
per ricordare, un percorso della mente che azzera ogni accenno cromatico, scivola sulle
pietre e, polverizzandosi, si propaga nello spazio. Nel Muro megalitico il pensiero si fa
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costruttivo. Blocchi e ferri danno forma a un progetto immaginario per una scultura.
Non si tratta più di singoli massi, di frammenti, di pietre fitte, ma di una concatenazione
di elementi che sono tanto reali quanto simbolici. Erigere un muro, pietra su pietra,
ferro dopo ferro, per un’altezza prevista di sei metri, significa pensare a una scultura
estrema, che contiene e rappresenta ogni altro oggetto scolpito.
Ho lasciato per ultimi gli acquerelli di grande formato, eseguiti tutti su carta a
mano spagnola di due metri per due o, in alcuni casi, di un metro per due. Con qualche
anticipazione, come Spirale del 1981-94 e Verdemiccia, dell’88, questi lavori si sviluppano
negli anni novanta, con una concentrazione sempre più accentuata nell’ultimo periodo.
Benché da un punto di vista iconologico e dei materiali usati, non si discostino molto
da altri fogli di piccole dimensioni, queste carte si impongono con una forza che non è
solo strettamente correlata al loro considerevole formato. Certo l’ampiezza agisce come
detonatore per molti parametri, interni al meccanismo ideativo o anche del tutto esterni. Resta il fatto che le opere sono di difficile classificazione. Con forti connotazioni
pittoriche, si sottraggono però a un’idea di pura pittura, così come forzano, fino ai limiti
estremi, la tipologia del disegno. È comunque al disegno che ci si deve riferire, per potersi addentrare nell’esplorazione di queste grandi carte. È con il disegno che Pomodoro pensa la scultura ed è, dunque, questa pratica a essere la più vicina all’ideazione
strutturale e volumetrica di un corpo plastico. Tramite un’estensione così fuori dalla
norma, viene data al disegno una possibilità particolare che è quella di avvicinarsi,
nelle dimensioni, all’oggetto scolpito. A questo punto, l’utilizzo abile e sapiente della
prospettiva come dell’assonometria, portano la rappresentazione bidimensionale ad
accogliere, in parte, l’impeto della tridimensionalità. Componenti effettive e illusorie
si coagulano attorno a figure di grande potenza.
Sole a levante, del 1990 e Sole (rosso) del ‘92, esprimono già, appieno, la proprietà
di queste carte di divenire delle presenze autorevoli e inquietanti al tempo stesso. Il
tema, tra i preferiti dell’artista, esprime qui tutta la sua carica dinamica che, in Sole
(rosso), si somma a una fortissima evocazione della tridimensionalità. Evocazione dominante in questa serie e che ritroviamo subito in Syracos - Omaggio a Tucidide, un olio
acquerellato del ‘94, dove un gruppo di travi, poste al centro, si sovrappone e si interseca
proiettandosi verso di noi. Se si osservano queste opere, addentrandosi nella loro storia
e partecipando al loro divenire, si noterà l’affiorare e il farsi sempre più consistente della
loro dimensione temporale, il senso del tempo che contengono e trasmettono. Guardando, per esempio, Sole - Okeanos del 1995-96, o Sole vecchio del ‘96, ci si accorge, per la
dimensione e l’elaborazione, del loro essere dei fatti reali che hanno richiesto un tempo
di lavoro che non viene trasfigurato e riassorbito, ma espresso. E, dunque, di come il
tempo non sia un’idea, ma un fatto che noi percepiamo in collegamento a fatti. Un
accadere che contiene la vita ed è la vita stessa. Ma c’è di più: in questa testimonianza
di quanto il tempo si concretizzi, calandosi nei nostri atti materiali, si precisa il senso
della sua originarietà o, meglio, il suo essere all’origine di ogni senso.
Ritorna, quindi, nella percezione del tempo come di un fondamento radicato
e insopprimibile per qualsivoglia accadimento, il richiamo alla primarietà enunciato dai pilastri e dai ritrovamenti d’erme. Non è allora casuale la netta prevalenza, in
questi grandi fogli, della figura simbolica del sole. La sorgente prima di energia e la
linearità delle travi che ne costituiscono la struttura, si ricongiungono alla originarietà
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del tempo. L’idea del Sole vecchio, che troviamo ripetuta in altre due carte del 1998, è
indicativa. Il sole e il trascorrere del tempo si trovano uniti e denunciati esplicitamente.
Uno dei due lavori del ‘98, quello dove l’artista ne annota l’esecuzione per l’esposizione alla Biennale del Cairo, è di particolare interesse. Abbiamo, infatti, una perdita del
centro da parte della figura, che si sposta nell’angolo superiore a destra, diminuendo
considerevolmente la sua estensione, rispetto allo sviluppo massimo che, in posizione
centrale, aveva Sole vecchio del ‘96. Lo spazio, lasciato libero dal ritrarsi della figura, viene
occupato da sommovimenti materici. E qui giocano un ruolo fondamentale gli ossidi,
che danno una consistenza e un’intensità ai mutamenti della materia, al loro inquieto
dilatarsi ovunque ve ne sia la possibilità.
Tempo e spazio sono presenti in maniera indissociabile negli sdoppiamenti della
figura che si verificano nella serie su Galileo, come Progetto per “Sole per Galileo - Scultura
in bronzo”, Sole per Galileo (progetto) e Galileo II o, in maniera del tutto differente, negli
sconvolgimenti prospettici e assonometrici di Pilastro del 1997-98 e Pilastro II del ‘98.
Mentre con Heliopolis, un’altra carta eseguita nel 1998 appositamente per Il Cairo, allo
spazio e al tempo viene aggiunto il concetto definito di luogo. In queste opere, come
abbiamo visto, Pomodoro immette alcuni dei suoi temi fondamentali: il valore simbolico del sole, la costruttività dei pilastri e le loro torsioni dinamiche, la compresenza di
materia informe e struttura definita, l’identificazione di un luogo e, come più sopra ho
cercato di argomentare, il senso del tempo. È caratteristica di questi grandi acquerelli
riunire in sé varie connotazioni, ma è loro merito richiamare l’attenzione su un ulteriore elemento che contiene tutti gli altri: la misura. Quella ricerca delle proporzioni,
sempre presente nell’opera di Pomodoro, tanto da imprimerle, nonostante le ricerche
sperimentali e la contemporaneità del linguaggio, un contrassegno di classicità. Una
classicità mai banalmente rappresentata, ma immediatamente percepibile. In queste carte, il calcolo e lo studio dei rapporti è parte espressiva quanto la definizione delle forme
e le scelte cromatiche. Il luogo fisico e metafisico che ci si prospetta è così denso di riferimenti e di forze generative che, come ho già accennato, rende inquietanti questi fogli.
Il loro essere nel tempo si collega a tutta l’opera disegnata. I tanti fogli, spesso piccoli
fogli, che ho preso in esame a partire dal 1953, sono la testimonianza di una continuità
sempre più convergente alle fonti originarie del tempo, dello spazio, delle forme. La conoscenza data dalle misure e la comprensione ricavata dalle intuizioni, hanno la necessità imprescindibile di raggiungere l’originario, a partire dal quale è possibile cogliere la
diversità, la molteplicità, la complessità estrema del mondo contemporaneo.

(Pubblicato nel volume monografico: G. M. Accame, Giò Pomodoro. Opere disegnate
1953-2000, Maredarte, Bergamo, 2000)
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SAFFARO,
UN PENSIERO
PLURALE
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1. NON LA PERFEZIONE, MA IL SUO INSEGUIMENTO
La scelta di aprire un varco nel passato, turbarne le sedimentazioni, riattivare pensieri interrotti e farne l’inesauribile fonte di un’esperienza contemporanea, è stata
compiuta da Saffaro con chiarezza e determinazione concettuale. Certo, l’avere fatto
del pensiero, dei suoi processi costitutivi e costruttivi, il nucleo propulsivo di tutte le
sue diverse riflessioni artistiche, letterarie e matematiche, gli era connaturato. Già nel
1950, appena ventunenne, scriveva: “indagherò sul senso originario del pensiero fino
a trovare la sostanza prima dell’esistenza e le dimensioni del suo significato” 1.
La comprensione di questa singolare figura, come artista e come uomo, è tutta
centrata sull’intenderne preliminarmente il modo d’essere, del suo porsi in relazione
col mondo e con se stesso. Tutto, in Saffaro, è vissuto nella dimensione del pensiero.
Un pensiero che non deve essere erroneamente concepito nei limiti di una speculazione astratta, ma di un’articolata elaborazione che comprende emozioni e sentimenti. È lui stesso a ricordarci con fermezza che: “Lo spazio del pensiero è la tristezza”2.
E non a caso la parola “tristezza”, dopo quella di “tempo”, è una delle più ricorrenti
negli scritti.Tempo e spazio sono i contenitori di trattati e teoremi le cui speculazioni sono solo apparentemente immaginarie, in realtà hanno radici profonde nella vita
dell’autore. La difficile concretizzazione di modelli ideali, la solitudine di un’identità
così profondamente scavata nel proprio pensiero, la progressiva constatazione, riscontrabile nei testi degli ultimi anni, dell’incidenza del caso, sono motivo di riflessioni
melanconiche, ma anche di un’instancabile energia creativa. Non si coglierebbe uno
dei cardini della sua opera se non si afferrasse che, qui, l’inseguimento della perfezione è vissuto come ininterrotta esperienza della sua mancanza. Una condizione che
spinge l’artista a fare dell’inseguimento il proprio stato perenne e dunque a rendere
continuamente mobile e mai compiuta la sua esperienza3.
Nella matematica, dove è consuetudine lavorare con le idee, giudicandole valide e significative proprio in base alla loro capacità d’estensione e di coinvolgimento
di altre idee matematiche, troviamo un’ulteriore conferma della condotta concettuale di Saffaro: non limitarsi al calcolo, ma occuparsi di infiniti. La rilevante presenza
di questa disciplina in tutte le sue attività, non deve però farci dimenticare, come in
qualche caso è successo, che la matematica è sempre stata per lui un mezzo, una possibilità privilegiata e anche una misura, ma non un fine. La particolarità stessa della
sua ricerca, quasi totalmente concentrata sullo studio e sulla scoperta di nuove classi
di poliedri, rivelano la necessità di uno stretto rapporto con figure particolarmente
ricche di qualità estetiche e concettuali. Qualità ancor più valorizzate dalla loro rappresentazione visiva. Rappresentazione che, nei disegni, è quasi sempre fedele all’idea
matematica originaria, ma che diviene assolutamente libera nella pittura.
Saffaro, per rispetto alla disciplina matematica, ma anche per preservare il puro
spazio del pensiero da un riscontro fenomenico così manifesto come una tela dipinta, mi
1. L. Saffaro, Il Principio di Sostituzione, La Nuova Foglio Editrice, Pollenza-Macerata, 1977. Pubblicata dopo ventisette anni e sicuramente ritoccata in qualche misura, quest’opera fu scritta dall’autore nel 1950.
2. L. Saffaro, Trattato curvo della tristezza, Edizioni di Paradoxos, Bologna, 1973.
3. A proposito dell’inseguimento, Saffaro pubblicherà Théorie de la poursuite, con introduzione di Paul Ricoeur,
presso le edizioni L’Alphée di Parigi nel 1985.
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ha sempre ribadito che, nella pittura, non elaborava mai alcuna idea matematica. I poliedri, come figure del pensiero, entrano nella pittura sfidando una contaminazione categoriale che li immette in una dimensione totalmente differente da quella da cui si sono
originati. Naturalmente, prelevare figure che sono idee matematiche e posarle sulla tela,
dipinte a olio, comporta non pochi fraintendimenti. Gli equivoci maggiori nascono nel
vedere reciproci prolungamenti e vincoli tra matematica e arte. Come ha scritto Argan,
Saffaro non fa “arte per la scienza né scienza per l’arte ma arte come scienza, allo stesso
modo che i pittori del Trecento non facevano arte per la religione, ma come religione”4.
In questo senso, dunque, arte e scienza coincidono, coincidono sopra tutto in quell’esercizio del pensiero che era per Saffaro la preoccupazione prima. Con un avvertimento,
però: che l’arte come scienza è quella di un artista contemporaneo, perfettamente cosciente che le formule interpretative della razionalità classica, non sono più conciliabili
con l’indeterminazione odierna del sapere e dei suoi fondamenti.
Più di una volta la preminenza speculativa di questo artista e l’essenzialità di
molte sue figure, hanno fatto riflettere su una possibile affinità con tendenze minimaliste e concettuali dell’arte contemporanea. Calvesi si è posto la domanda citando
le strutture primarie di Sol LeWitt e De Maria, Caroli concordando con la Kunsthalle di Norimberga che, nel ‘71, espose le opere di Saffaro nella sezione dei concettuali,
io stesso, in un articolo su “Casabella”, accennavo a un percorso parallelo con alcune
tendenze contemporanee5. Tutti però abbiamo espresso queste idee nella prima metà
degli anni settanta, nel momento di una piena affermazione di Minimal e Conceptual Art e tutti portati, dalla nostra professione di storici dell’arte, a fare rientrare le
opere in una poetica, gli artisti in un movimento. Oggi, credo saremmo d’accordo nel
riconoscere a Saffaro quella differenza irriducibile che lo distingue da ogni classificazione, con i vantaggi e gli svantaggi che questa posizione comporta. Rimane però il
problema di non lasciare che una figura così rilevante e singolare della nostra cultura,
possa essere circoscritta nell’immagine del personaggio geniale e stravagante, totalmente avulso dal suo tempo. Fortunatamente è proprio il trascorrere di quel tempo,
così ricorrente nella sua opera, a togliere il rischio di fraintendimento, possibile solo
alcuni decenni addietro. Il principio di complessità, che oggi è alla base di ogni nostro approccio conoscitivo, ci permette di valutare i lavori di Saffaro nella loro connessione concettuale. Connessione che rivela la presenza di più ordini, di più punti di
osservazione applicati dallo stesso Saffaro con la pittura, la scrittura, la matematica e
il suo potenziamento elettronico, per raggiungere figure ideate, ma non più definibili
dalla sola mano. L’insistenza e la ripetizione sui poliedri che, nei diversi linguaggi, è
stata esercitata, ne ha messo in evidenza le continue e sostanziali differenze. A figure
visivamente somiglianti, corrispondono dimensioni concettuali diverse, agisce cioè
un pensiero multidimensionale assolutamente contemporaneo. Mai come in questa
particolare pluralità di linguaggi e di esperienze, ci è utile ricordare che le immagini
non sono copie di fatti, ma esse stesse fatti concreti.
4. G. C. Argan, Introduzione, in Saffaro, la descrizione del tempo, catalogo della mostra, a cura di G. M. Accame,
Galleria d’Arte Moderna, Bologna, Mazzotta, Milano, 1986.
5. cfr. M. Calvesi, De ontologia, catalogo della mostra, Galleria L’Obelisco, Roma, 1970; G. M. Accame, Arte come
scrittura, in “Casabella”, n.383, Milano, 1973; F. Caroli, Pittura astratta a Bologna, catalogo della mostra, Galleria
La Loggia, Bologna, 1975.
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2. FIGURE DEL PENSIERO E DELLA VITA
Ho già accennato come, nel pensiero rarefatto e apparentemente distaccato di Saffaro,
i riferimenti autobiografici siano frequenti. Alcuni, come la sua città di origine,Trieste e
in stretto collegamento il mare, sono ricorrenti in tutta l’opera letteraria e non solo. Restando sul tema dei luoghi e passando a Bologna, città in cui ha vissuto, il porticato e la
Basilica di San Luca, oltre all’arco del Meloncello, sono di volta in volta presenti in quadri
degli anni cinquanta, poi nel 1966 in una tavola del Tractatus logicus prospecticus e, ancora,
ripetutamente in litografie degli anni ottanta. Non è un caso allora che l’artista vedesse,
quotidianamente, il complesso monumentale dalle finestre della casa dove ha vissuto ininterrottamente dalla fine degli anni quaranta6 e a pochi passi dalle seicentosessantasei arcate
del famoso porticato settecentesco. Che poi non amasse sottolineare questi collegamenti
o, come ho già scritto in altre occasioni, preferisse eludere anche le domande sui rapporti
tra le diverse realtà concettuali e linguistiche da lui abitualmente praticate, appartiene alla
sua scarsa propensione a entrare in discorsi esplicativi che non fossero quelli strettamente
correlati a ipotesi matematiche e, forse, alla volontà di assecondare un’immagine enigmatica di sé che gli altri sembravano gradire7. Solo dopo diversi anni di conoscenza riuscii a
farmi eseguire al piano una sua composizione, essendo la musica, della quale era un appassionato e un profondo studioso, un interesse rimasto privato.
Queste notazioni mi servono, trasversalmente, per introdurre un tema assai più importante: l’idea che Saffaro aveva delle proprie esperienze artistiche e scientifiche come
ritrovamento di sé, un’identità che si rafforzava con il procedere del pensiero, nell’elaborazione di immagini e teorie. In stretto collegamento: l’acuta lucidità del suo sistema di
idee e i timori relativi a una sua corretta trasmissione. Un artista così poco abile nelle strategie, dalle sorprendenti ingenuità compiute anche quando pensava di agire scaltramente,
lo si potrebbe pensare disattento alla propria immagine, cosa non assolutamente vera. Sopra tutto per la coincidenza tra la sua immagine, la più intima essenza di sé e del proprio
lavoro. Un primo esempio: ho potuto ricostruire, in maniera documentata, che degli ottanta dipinti registrati tra il 1954 e il 1962, ne ha successivamente distrutti ventinove. Distruggere più di un terzo della già esigua produzione di quadri catalogati di quel periodo,
significa applicare una severità di giudizio della quale pochissimi artisti sono stati capaci.
Il motivo di tanto rigore era dettato chiaramente da una lettura a posteriori che non trovava più, in molte di quelle tele, le sufficienti ragioni d’interesse e, a giudizio dell’artista,
di qualità, per giustificarne la conservazione. A questa ricostruzione, che ho potuto fare
con l’ausilio degli appunti di Saffaro, devo aggiungere un’ulteriore informazione della
quale non ho mai fatto cenno ma che, dopo la sua morte, mi sento di riferire, non come
curiosità, ma come ulteriore contributo a comprenderne la perfetta consapevolezza delle scelte intellettuali. Nei primi anni settanta, in una visita al suo studio - due stanze della
casa abitata con i genitori - dopo avermi mostrato gli ultimi lavori, nel suo caso mai più
6. I genitori di Saffaro, dopo una prima permanenza a Bologna, vi si stabiliscono deﬁnitivamente nel 1945. Subito
o quasi subito, vanno ad abitare all’ultimo piano di via Guidotti 50, dove è poi sempre rimasto Lucio.
7. Già Arcangeli, nel presentare la prima mostra personale, iniziava così il suo testo: “Lucio Saffaro non parla, o
non ama parlare, del suo mondo poetico.” Cfr. F. Arcangeli, Lucio Saffaro, catalogo della mostra, Galleria L’Obelisco, Roma, 1962.
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di due o tre, improvvisamente, quasi facendo forza su se stesso, mi conduce nella seconda
camera dove aveva predisposto cinque o sei tele, in parte appese, altre appoggiate su un
divano. Afferma che sono vecchi lavori sui quali non sa dare un giudizio, sopra tutto mi
chiede, a conferma dell’evidenza, di ribadirne l’estraneità a quanto stava facendo da almeno dieci anni. I quadri, del tutto inattesi, dipinti presumibilmente nella seconda metà degli anni cinquanta, rientravano, anche se stilisticamente tra loro non omogenei, nel clima
informale di quel periodo. Alcuni, invece, denunciavano richiami a una vena surreale che
trova riscontri in opere conservate, come ad esempio Monumento a D’Aksanwae del 1960.
Della matericità presente in quei lavori, è invece rimasta un’esigua traccia – che però sorprende per la sua eccezionalità – in una delle due figure simboliche che distinguono San
Giorgio e il Drago. Al centro della forma circolare che domina la composizione, l’impasto del pigmento si addensa, rimanendo volutamente smosso e leggermente sollevato. È
questa un’opera del 1957, mai riprodotta, certo pochissimo esposta e che Saffaro non mi
fece vedere, quando preparammo la mostra antologica per la Galleria d’Arte Moderna
di Bologna. Forse non amata dall’autore, proprio per il residuo di fisicità della pasta pittorica, appena individuata tra quelle rimaste nello studio, mi è invece subito sembrata tra
le più pregevoli degli anni cinquanta. In questa tela, infatti, gli interessi dell’artista per le
raffigurazioni simboliche sono del tutto esenti dalla descrittività di derivazione letteraria
che prevale nelle opere del primo decennio di attività e, sicuramente per i legami con ciò
che parallelamente andava scrivendo, più affettivamente vicine di altre, anche negli anni
successivi, quando, come ricordavo, è intervenuta una drastica e ampia selezione. Come
forse si è compreso, anche quei quadri mostratimi furono distrutti immediatamente dopo
la mia visita. Non capii la sua determinazione e non difesi quelle tele8.
I fatti che ho riportato confermano, non solo la piena cognizione da parte di Saffaro di quanto elaborava la cultura contemporanea, ma anche, come pochi potevano sapere, la diretta sperimentazione che ne volle fare. Una sperimentazione vera e, come è
giusto che sia per un giovane artista, estesa lungo più linee d’indagine. Su quest’ultimo
aspetto intervengono, con tutto il loro peso incontrovertibile, i molti disegni rimasti. Un
problema, quello posto dalle sue chine, che necessiterà di una trattazione specifica. Entrare ora nel merito degli oltre duemila disegni eseguiti, ci porterebbe assai lontano. In
questa occasione, l’opera disegnata sarà chiamata in causa, solo occasionalmente, in rapporto alla pittura.
La scelta che porta Saffaro a una svolta rapida e determinante avviene nel 1963, curiosamente dopo avere allestito le prime tre mostre personali, tutte del ‘62. In queste prevalgono ovviamente le tele dipinte con quei riferimenti che, una volta fatti da Arcangeli – Klee, Ernst, Miró e Brauner – saranno ripetuti dagli altri suoi presentatori: Giuseppe
Raimondi e Franco Russoli9, con una accentuazione di quest’ultimo verso una supposta
ripresa metafisica che riaffiorerà a lungo in diverse letture critiche.A parte Klee, artista effettivamente stimato e con il quale condivideva la familiarità con la musica, l’accostamen8. Sull’effettiva esistenza di opere “informali” di Saffaro, mi sono accorto, molto tempo dopo; riferisce anche Arcangeli nella già citata presentazione: “Benché io conosca di lui qualche piccolo sottile esperimento nella direzione
informale ...”, ibid.
9. Per questi testi, oltre a quello già segnalato di Arcangeli, si veda: G. Raimondi, Le pitture di Lucio Saffaro,
catalogo della mostra, Galleria L’Indiano, Firenze, 1962; F. Russoli, Lucio Saffaro, catalogo della mostra, Galleria
L’Indiano, Milano, 1962.
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to con gli altri maestri non doveva essergli gradita. Nonostante possano apparire giustificati i riferimenti sul piano formale, non vi è alcuna coincidenza su quello intellettuale. È
anche possibile che il confronto con la critica, la lettura di testi che personaggi qualificati
e da lui stimati, per la prima volta davano delle sue opere, abbia accelerato un processo in
ogni modo già in atto. Sicuramente condivideva, con la sua generazione, la necessità di
uscire sia dall’ombra delle avanguardie storiche, sia dalla lunga stagione informale. L’andamento del lavoro fatto fino a quel momento e la lettura che ne era data, gli fecero compiere più rapidamente delle scelte. Il ragionamento che fece e che, eccezionalmente, mi
rivelò in una nostra conversazione, fu di avere allora raggiunto la convinzione delle scarse
possibilità di ottenere risultati originali nelle direzioni sperimentate o che vedeva intraprendere da altri, mentre si era reso conto che proprio dall’interno della sua stessa cultura
scientifica, dai suoi interessi per alcune idee matematiche che si sviluppavano dal mondo classico al sapere moderno, dagli studi sulla prospettiva nell’arte rinascimentale, poteva
trovare fondamento una sfida concettuale che aderiva pienamente alle sue caratteristiche.
La sfida di trasferire elementi del passato nel presente, contaminarli con l’elaborazione del
sapere contemporaneo e proiettarli nel futuro, gli permetteva una piena coerenza con il
proprio pensiero e, al tempo stesso, gli prospettava un’indiscutibile originalità10.
Alcune opere come La camera ottica di Galileo e Ritratto di Velàzquez, entrambe
del 1963, sono assai distanti da quelle che le precedono anche immediatamente. Nessuna traccia di quei cavalieri tra il mito e la fantascienza11 che pure hanno conseguito
un notevole successo di pubblico. Ed è proprio anche a questo successo e alle molte
richieste di collezionisti, che si deve una sporadica prosecuzione di tele di questo genere, anche nei primi anni successivi all’avvenuto cambiamento. Un esempio significativo e utile a comprendere il conflitto dell’artista tra interesse conoscitivo e interesse economico, è l’ottima accoglienza che ebbe la mostra fatta a Roma nel 1962
e l’acquisto da parte di due collezionisti americani, di Dama con liuto e Vascelli astrali,
entrambe opere del ‘5912. Del resto è questa una circostanza che è accaduta e accade più spesso di quanto non se ne parli e che gli storici dell’arte conoscono bene.Va
detto che Saffaro si è sempre assunto la piena responsabilità di ciò che faceva, in qualunque momento, datando le opere correttamente, anche se dipinte in uno stile che
aveva già superato da anni.
Prima di inoltrarci oltre quella linea di confine che rimane sostanzialmente
legittimo indicare nell’anno 1963, voglio ricordare almeno tre opere tra quelle che
invece anticipano, non tanto l’apparizione dei poliedri, che pure in qualche caso si
verifica, ma la maggiore sintesi formale e simbolica degli anni sessanta e dopo. In particolare, penso all’Autoritratto del 1956, un olio su tela ora nella collezione della Gal-

10. Sulle ragioni dell’abbandono delle esperienze informali e postinformali e sulla successiva scelta nella direzione
di una rivisitazione concettuale del passato, accenna brevemente l’artista stesso in un’intervista televisiva eseguita a Bassano del Grappa in occasione della sua antologica del 1991.
11. Tra i tanti aspetti ancora da riscoprire di un personaggio come Saffaro, molto più imprevedibile di quanto non
si supponga, vi è quello dell’autore di fantascienza. Noto agli appassionati lettori di questo genere, nei primi anni
‘60, con lo pseudonimo di Andrea Canal.
12. I quadri furono venduti il 10 febbraio, durante la mostra alla Galleria L’Obelisco, allora tra le più importanti di
Roma. Il fatto inorgoglì Saffaro che, contrariamente al solito, appuntò la data, i prezzi di vendita e le percentuali
trattenute dal gallerista. Uno dei collezionisti era David Rockfeller.
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leria d’Arte Moderna di Bologna, dove una lettera dell’alfabeto greco, inscritta in un
ovale quadrettato, viene posta sotto un’angolazione concettuale dal titolo che definisce il dipinto un autoritratto. Poi, ancora, è da considerare il già citato San Giorgio e
il Drago del ‘57 che, a parte la contenuta presenza materica, è di straordinaria efficacia nella voluta limitazione dell’apparato rappresentativo, a vantaggio di un’inquieta
e oscura concentrazione sulle uniche due figure simboliche presenti. Del 1960 è invece una prova piuttosto isolata nel contesto saffariano, che mi è sempre parsa però
significativa per l’evidente alleggerimento rispetto alla poetica prevalente negli anni
cinquanta. La scala, la cui dimensione di 120 x 80 cm sottolinea già, per il nostro artista, un particolare impegno e indica nel titolo, come nello slancio ascensionale della
singolare figura, una proiezione verso nuovi territori. Tra questi è forse da notare in
un così attento studioso di problemi prospettici, la costruzione di una profondità realizzata con l’andamento diagonale di stesure piatte di colore, dipinte su una superficie
bianca che trasforma la propria inerte neutralità in luminosa atmosfera.
Ritornando al 1963 e proseguendo su quanto Saffaro andava facendo, colpisce
immediatamente l’esiguo numero di dipinti ultimati nei tre anni fino al 1965. Sedici
opere a olio, delle quali due saranno distrutte. Se questo dato va osservato e valutato,
anche perché in linea con una produzione pittorica che solo raramente ha superato le dieci tele l’anno, deve però essere collegato a tutte le altre applicazioni parallele
dell’artista: i molti disegni, le ricerche matematiche, l’elaborazione e la pubblicazione di testi letterari. La comprensione e, in ultima analisi, anche il giudizio su Saffaro,
dovrà sempre considerare questa pluridimensionalità del suo pensiero, come ho cercato di chiarire nel primo paragrafo di questo testo. Per ovvie ragioni di competenze
critiche e per non rendere difficoltosa una lettura che volesse contemporaneamente
procedere su tutti gli svolgimenti attivati, anche in questa occasione, indagini e interpretazioni procedono entro confini disciplinari, ciò non toglie, come è nel mio caso,
che qualche informazione sulle ricerche matematiche o qualche citazione dagli scritti letterari, non possa apparire occasionalmente. Del Ritratto di Velàzquez, a mio parere l’opera migliore dipinta fino a tutto il 1965, esiste anche il disegno, che però blocca
l’immagine in una prospettiva di linee orizzontali e verticali che s’incontrano in un
basso e più marcato orizzonte. Il dipinto, al contrario, presenta uno spazio atmosferico cromaticamente austero ma suggestivo. Lo sguardo è, infatti, progressivamente catturato dal piano su cui la figura si posa ma che, sulla destra, viene già a mancare e poi
a scomparire del tutto, dissolvendosi e confondendosi con lo stesso ambiente.
Tra i disegni di questo periodo, Autoritratto temporale del 196413 si segnala per
più motivi. Oltre al dipinto del 1956, mi risulta, fino a oggi, essere l’altro unico lavoro
concepito e dichiarato nel titolo come autoritratto. Anche in questo caso, se si vuole
scorgere un’analogia con la tela, vi è un’impostazione reticolare che, nel disegno, diviene però struttura preminente. Qui l’inclinazione concettuale di Saffaro raggiunge
poi una delle sue espressioni più autentiche, trasformando una figura semplice e luminosa in un’immagine intensa e segreta. Questo avviene per l’inquietante differenziazione degli interni, tutti somiglianti e nessuno uguale. Per una visione prospettica
13. Questo disegno, non è il solo caso, pubblicato a piena pagina sul catalogo della Galleria d’Arte Moderna di
Bologna Saffaro, la descrizione del tempo, op.cit., risulta erroneamente datato 1972 invece di ‘64.
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che pone in primo piano la ripetizione di una griglia, seguita dal vuoto delle celle.
Per l’idea di uno spazio saldamente costruito che si apre invece sull’assenza e sull’infinito. Ancora, per l’enigmatica presenza di una cella che distacca e addensa i tratteggi comuni alle altre pareti, trasformandoli in ulteriore struttura interna. Proseguendo
negli specchiamenti e nei rimandi concettuali dell’artista, non tutti decifrabili, ecco
riapparire, con piccole varianti nel tratteggio, quest’ultima cella, come disegno autonomo all’interno del Tractatus logicus prospecticus. La ripresa del disegno può essere un
fatto a sé stante, ma può essere anche, come sono propenso a credere, un segno che
le pochissime tele dipinte nei due anni precedenti al 1966, anno del Tractatus, siano
la conseguenza dell’attenzione e, in parte, dell’esecuzione dei disegni del Tractatus.
Questi centoventi disegni, solo secondariamente per la quantità, ma prima di tutto
per la profondità e l’ampiezza della concezione, che ne fanno, a giudizio di tutti coloro che hanno scritto di Saffaro, l’opera centrale e propulsiva del suo pensiero, devono avere richiesto una gestazione ideativa, di iniziale verifica e poi di definizione
grafica, non certo circoscrivibile al solo anno di datazione dell’opera.
Il Tractatus, è stato presentato in varie mostre e fatto oggetto di molte letture
critiche; in due occasioni l’esposizione fu seguita da una specifica conferenza, tenuta
da Calvesi a Bologna nel 1969, nel ‘70 da Argan e Calvesi a Roma14. Le argomentazioni di Calvesi, che più utilizza riferimenti storici, dal Rinascimento alla Minimal
Art, saranno in parte riprese nella sua presentazione dell’anno seguente15, mentre Argan, che affronta la lettura in maniera strettamente teorica, termina così il suo discorso: “... io credo che sia un omaggio da rendere doverosamente a questo artista il dire
che il suo lavoro è da analizzarsi piuttosto col parametro delle idee di una estetica, che
non con il tradizionale parametro dei valori qualitativi dell’arte.”.
Argan comprende immediatamente e, giustamente, mette in rilievo l’aspetto
autoriflessivo di Saffaro, la sua creazione di figure teoriche che sono al tempo stesso
immagini e concetti. Negli anni della conferenza di Argan, dominati dall’attenzione sulle componenti concettuali, che risultavano prevalere in molte delle tendenze
emergenti, era frequente distinguere e dibattere sulla frequenza dei casi in cui l’estetico sembrava affermarsi sull’artistico16. Una lettura quanto mai pertinente e convincente per i centoventi disegni del Tractatus, avvalorata anche da una dichiarazione
dello stesso artista: “Ogni mio disegno può essere interpretato in senso grafico, figurativo; ma anche come teorema ...”17. Le prime quattro tavole del trattato pongono, da
sole, una delle affermazioni che continuamente ci perviene da tutta l’opera di questo artista: l’affermarsi dell’infinito a partire dal finito. In geometria la linea è il rac14. Maurizio Calvesi tenne la conferenza al Centro d’Arte e di Cultura di Bologna il 22 aprile 1969, mentre Giulio
Carlo Argan svolse la sua conferenza nella stessa sala dove erano esposte le tavole del Tractatus, alla Calcograﬁa
Nazionale di Roma il 14 maggio 1970. In quest’ultima occasione intervenne anche Calvesi che, presumibilmente,
riprese le argomentazioni della sua prima conversazione. Delle conferenze di Argan e Calvesi, che furono registrate, esiste una trascrizione fatta da Saffaro, non corretta dagli autori.
15. Vedi M. Calvesi, De ontologia, op. cit.
16. Nella prima occasione che ebbi di scrivere su Saffaro, io stesso mi indirizzai su questa interpretazione. Cfr. G.
M. Accame, Saffaro e l’assoluto estetico, in “NAC”, Milano, aprile 1971. Di questo articolo esiste anche una pubblicazione autonoma, curata da Saffaro, come estratto dalla rivista stessa.
17. Da una dichiarazione di Saffaro riportata nell’articolo di B. Zevi, Un pittore nel magazzino dei segni, “L’Espresso”, Roma, 9 agosto 1970.
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cordo più breve tra due punti, al momento che rappresentiamo concretamente una
linea sulla carta, a china, a matita, anche sottilissima, questa conseguirà uno spessore,
diviene, come ci dice Saffaro, un parallelepipedo. Disegnata allora la linea nella sua
rappresentazione tridimensionale, ci si accorge che tutte le linee che definiscono il
parallelepipedo sono a loro volta parallelepipedi e si avvia dunque quell’inseguimento a una rappresentazione infinita con cui si apre il Tractatus.
Dei sei dipinti eseguiti nel 1966, uno viene distrutto, tra i cinque rimasti, Partizioni alethiniche dello spazio rimane una delle opere migliori di quegli anni e una
delle poche, assieme al Ritratto di Velàzquez, con una spazialità fenomenica. Anche
qui, come nella citata tela del ‘63, con la quale ha più di un’analogia, alla base della
figura si produce un effetto di smaterializzazione. La piramide che, in entrambe le
tele, sostiene l’ulteriore sviluppo delle misteriose immagini, affonda in questo caso
nella densità di un’atmosfera solo apparentemente neutrale. Con una soluzione frequentemente adottata in queste opere, per mezzo di riquadri, finestre, specchi riflettenti, l’artista ci prospetta un interno che ulteriormente si apre all’interno del quadro. La finestra circoscrive visivamente lo spazio su cui immette, ma ne suggerisce
una profondità indeterminata. È in questo luogo evanescente che appare, spostata
sulla sinistra e sospesa nel vuoto, la singolare costruzione. Ancora e per l’ultima volta, la fisicità dello spazio pervade il Ritratto di Keplero del 1967 e, più sobriamente,
L’ipotesi di Cnosso del 1968. Nell’opera del ‘67 la luce viene rappresentata in maniera insolitamente diretta, come raggio che penetra in un interno e illumina un poliedro. Per L’ipotesi di Cnosso, dove un’inquietante figura poliedrica compare all’esterno
di una soglia irregolarmente delineata e di incerta interpretazione, si prospetta una
situazione più misteriosa e densa di interrogativi destinati a rimanere senza risposta. È un quadro di forte suggestione e il grande formato permette di entrare agevolmente all’interno dell’accadimento. La luce proviene da sinistra, ne vediamo gli
effetti cromaticamente graduati nelle singole sezioni della figura e nel cono d’ombra che si staglia e si proietta verso di noi. Ad aumentare l’idea di uno svolgimento
non solo concettuale, interviene il verde dello sfondo che solo compositivamente
chiude la visione; in realtà, proprio per il colore e la sua stesura sensibile, lascia supporre un universo esteso e reale, seppure percorso, nel pensiero come nella vita, da
inconsuete figure.

3. L’IO E L’INFINITO
Il poliedro che appare nel 1968 quale protagonista di alcune opere come: L’ipotesi di
Cnosso, Monumento a Dinostrato, Il Palladio, resterà il modello di gran lunga preferito
e sapientemente variato che troviamo con netta preponderanza nelle tele di Saffaro,
anche dopo l’elaborazione di poliedri più complessi, definiti con l’aiuto del calcolatore elettronico e affacciatisi in pittura dalla metà degli anni ottanta. La forma originaria del doppio cono e della doppia piramide che, specularmente, si sviluppano nei
due sensi dell’asse verticale, è già annunciata in alcuni disegni del Tractatus. La presenza così ripetuta di questa figura impone un interrogativo che, in parte, conferma
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quanto ho già detto sul libero rapporto tra idee matematiche e pratica artistica. Perché Saffaro non ha portato nella pittura, se non raramente, la complessità di molti
dei poliedri da lui scoperti e disegnati, e si è invece soffermato su una figura matematicamente esaurita, differentemente caratterizzata da contrazioni, estensioni, raddoppi o anche deformazioni, ma sostanzialmente ripetuta? Perché l’esperienza della
pittura non è l’esperienza della matematica. Quella tensione verso l’estetico continuamente presente in Saffaro e sottolineata anche da Argan, orienta tanto la pratica
artistica quanto la ricerca matematica che, non a caso, si concentra su elaborazioni
formalmente significative. La preoccupazione estetica non richiede però, nella pittura, la sollecitazione speculativa della matematica. Le idee o i riferimenti teorici che
si trovano nei quadri sono allora determinati da quanto più era radicato nell’intimo
di Saffaro. Il pensiero dominante e il relativo sentimento che hanno accompagnato la
sua vita: il rapporto tra io e infinito. Le contraddizioni, le ambiguità, i conflitti logici che ricorrono nella sua opera, esprimono questo irrisolvibile confronto. “Inseguirei il principio, se potessi sfuggire alla fine”18, un inseguimento che trova espressione
nelle forme speculari, duplicate, contrapposte sulle quali ha tanto insistito. Un modo,
una cosciente illusione, quella della pittura, per dare sostanza all’infinito. Così come
ne scopriva e tratteneva una temporanea forma con la matematica.
Dal 1969, cessa l’impiego di colori come il rosso e il verde, mentre iniziano a
comparire l’azzurro e il grigio. Colori questi che progressivamente distingueranno i
quasi tre decenni del suo lavoro più conosciuto. Colori aderenti a un definitivo abbandono di ogni sensazione più direttamente fenomenica, in favore di una riflessione tutta riportata nell’ambito concettuale. Si potrebbe osservare come questo ulteriore passo,
verso uno stato di maggiore verifica del pensiero, abbia riscontri anche nell’attività letteraria e scientifica. Le imperfezioni dell’io e della conoscenza soggettiva, la diffidenza
verso i propri stessi riscontri ed emozioni, portano gradualmente Saffaro a cercare un
maggiore controllo, ma anche una più intima comprensione della ragione, prestando
maggiore attenzione all’incidenza del caso, all’impossibilità della perfezione, alle mutazioni imprevedibili apportate anche solo dallo scorrere del tempo. Ecco, allora, aprirsi
dei varchi di minore austerità concettuale, di voluta indipendenza da consolidate abitudini speculative. L’artista stesso, meno sorprendentemente di quanto si potrebbe immaginare, scrive: “lascia che l’estro indefinito dell’invenzione raccolga il raggio della
stravaganza”19. Entro questa logica rientrano alcuni singoli lavori particolarmente eccentrici, ad esempio ma non solo, La Ricorrenza Individuale del ‘69. L’inserimento di
motivi architettonici e ornamentali barocchi, a partire da Il dono del tempo e poi ripetutamente ripresi, come anche la scelta di dipingere con diverse tonalità di colori ocra
una numerosa serie di quadri del tutto uguali, formalmente, a quelli azzurri e grigi.
Sugli aspetti trasgressivi di questo artista, almeno rispetto all’immagine che di
lui ha sempre prevalso, conviene soffermarsi, credo a tutto vantaggio di una migliore
valutazione dell’opera e del personaggio. Uno dei pochi critici a mettere in rilievo
questa dimensione del suo lavoro è stato Barilli, tanto da affermare come:“la sua ‘analisi’ non è mai stata di specie arida, da geometra povero di idee, ma ha nutrito sem18. L. Saffaro, I sei tomi dell’Io, Sintesi, Bologna, 1996.
19. L. Saffaro, Teoria de l’Est, Lerici Editore, Roma, 1969.
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pre giuste doti di estro e di stravaganza. Le sue esibizioni di poliedri, piramidi, figure
più o meno regolari hanno sempre conosciuto i sentieri della devianza ...”20. Penso
che a suggerire questa lettura a Barilli non siano stati tanto i poliedri in sé ma, giustamente, il loro apparire nella pittura, la loro ostinata ripetizione, le contraddizioni che,
particolarmente nei disegni, smentiscono le regole e si trasformano in idee. Vi sono
poi specifiche realizzazioni, ad esempio lo straordinario disegno Decadenza dell’Impero
d’Oriente, che ci fanno accedere a lati poco conosciuti, ma assolutamente pertinenti ai
suoi interessi. Le scritture con alfabeti segnici inventati ne sono un esempio. Lettera di
Gotamo sulla suprema virtù, del 1965, è uno dei pochi fogli esposti e pubblicati. Altre
esperienze dello stesso periodo appartengono invece a una scrittura visiva più speculativa, come la litografia Posizionale o il divertito decorativismo di Paesaggio alfabetico
del ‘70. Decorazione e ornamento sono presenti in molti lavori grafici e pittorici, in
parallelo a sontuose descrizioni e preziosismi linguistici contenuti nelle opere letterarie, tutto ciò in contrasto con l’essenzialità del suo interrogativo esistenziale, come
del rigore con cui conduceva le ricerche matematiche o i relativi studi storici. Personalmente, credo che l’attrazione provata per i “fondali barocchi colmi di quinte distributive”, per avvalermi metaforicamente di una sua frase, abbia più spesso limitato
la qualità della sua arte di quanto non le abbia giovato. Non è d’altra parte possibile
ignorare questa componente che, ancora una volta, rientra nella logica delle opere e
dell’artista, fondata sulla relazione tra contrari, sulla forza che Saffaro trae dall’interagire di opposte tendenze del suo pensiero.
Lo spazio che viene proposto in questa pittura, sembra confermare l’abituale
volontà di contraddizione. Dopo un’iniziale prudenza nel porre i primi corpi poliedrici su piani di appoggio perlopiù lineari, ecco che nel corso degli anni settanta
iniziano a comparire basamenti solidi ed elaborati. Tra i tanti esempi: Le piramidi di
Sperticano del 1973, Directa res e La conoscenza dell’Austro del ‘75, iniziano a suggerire un’idea più concreta, oggettuale dei poliedri. Le apparizioni sospese del Ritratto di
Keplero, del Monumento a Dinostrato o L’ipotesi di Cnosso, mostrano figure in transito
o, almeno, in una posizione che non percepiamo come stabile, definita. Le nuove figure invece assumono posizioni assai più definitive. Non è secondario, a questa mutata atmosfera, il prevalere di conformazioni piramidali che ovviamente richiedono
e suggeriscono maggiore stabilità. Una stabilità fondata sull’equilibrio e, come osservavo, sui basamenti. Nell’estate del 1970 nascono le prime sovrapposizioni con tre
piramidi, De rerum definitione è certamente la più importante tra queste. La figura azzurra è isolata al centro e racchiusa da una doppia cornice dipinta che ne sottolinea
la preziosità. Nel corso degli anni l’abbinamento di questa equilibrata simmetria con
consistenti supporti, ha dato origine a sistemi costruttivi anche vistosi, vere e proprie
edificazioni sostitutive dello spazio. In diversi casi le strutture si chiudono attorno ai
corpi poliedrici, come nello straordinario Monumento a Keplero dipinto nel ‘75 e oggi
appartenente a un’ignota collezione a Città del Messico. Qui un raro icosaedro, nuovamente sospeso, è contenuto in una nicchia che lo trattiene e lo protegge a un tempo. Nell’Opus CCXXXVII del ‘77, sono invece le piramidi, come più spesso accade,
a trovarsi in questi singolari luoghi che sembrerebbero soffocare le figure mentre, al
20. R. Barilli, Geometrie del disordine, “L’Espresso”, 7 dicembre 1986.
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contrario, gli comunicano una particolare intensità, probabilmente generata proprio
dalla serrata scansione dello spazio.
Tra la seconda metà degli anni sessanta e i primi anni settanta, l’attività espositiva di Saffaro registra numerosi impegni con personali e collettive, tra queste ultime
alcune prestigiose manifestazioni dell’epoca, dalla Biennale di San Paolo del Brasile
a quella per l’incisione a Cracovia e alla Quadriennale di Roma, compresi i premi
più noti: “Silvestro Lega”, “Campigna”, “Ramazzotti”, “Morgan’s Paint”, “Michetti”,
ecc. Non si dimentichi che, già in quegli anni, avevano scritto di lui molti critici autorevoli, spesso presenti in qualità di commissari nelle diverse manifestazioni. A metà
degli anni settanta il numero delle mostre si dimezza e diminuisce ancora nei primi
anni ottanta. Due sono le ragioni certe e correlate di questo diverso registro dell’attività espositiva. Saffaro non poteva comprimere più di tanto le ricerche matematiche
e l’esperienza letteraria, la realizzazione dei quadri gli richiedeva molto tempo, molto
più di quanto si possa supporre. La scarsità delle tele dipinte era uno dei suoi costanti
affanni. Le mostre gli erano gradite, ma lo spaventava l’impegno di presentare e, dunque, eseguire nuove opere, per questo motivo cercava spesso di dilazionare le date21.
Con l’esiguo numero di tele lasciate22, Saffaro viene a trovarsi in una posizione ancora una volta singolare, quella di essere preziosissimo per i pochi e attenti collezionisti
che posseggono suoi lavori, ma al tempo stesso di difficile quotazione per le regole di
un mercato che richiede disponibilità di opere in vendita e in circolazione. I quadri
di Saffaro, entrano così, come a lui sarebbe stato gradito, nella categoria degli oggetti
rari e, per questo, con un prezzo corrispondente al desiderio di possesso.
Il fatto di avere dipinto pochi quadri e, voglio sottolineare, di averne rallentato
l’esecuzione proprio quando i musei gli dedicavano mostre antologiche ed era maggiormente conosciuto e apprezzato, ci riconduce a quella valutazione complessa richiesta da un personaggio la cui singolarità era assolutamente autentica e indifferente
al genere di gratificazioni o vantaggi comunemente perseguiti. La quantità di lavoro
svolta da Saffaro nella sua globalità è impressionante. Alla produzione artistica, letteraria, matematica e di studioso di queste discipline, già conosciuta perché esposta o
pubblicata, si devono aggiungere i moltissimi elaborati ancora inediti, dalle centinaia
di disegni agli scritti, i suoi curiosi e stimolanti taccuini di appunti, una grande quantità di modelli tridimensionali costruiti per le indagini sui poliedri, le tante ricerche
compiute per convegni e conferenze, oltre a studi di numerologia, studi su Dante, su
Bach, Scarlatti,Vivaldi e su un’infinità di altri argomenti, poi ancora un’attenta scelta
di libri, raccolte di diapositive e foto per approfondimenti mirati ai suoi interessi sto21. Per la sua mostra antologica alla GAM di Bologna, che curai nel 1986, disse di volermi regalare una tela appositamente dipinta. Negli anni seguenti, concordavo con lui nel dare la priorità alle richieste dei collezionisti e
scherzavo affettuosamente sulle sue ricorrenti giustiﬁcazioni per non avere ancora onorato l’impegno. Lo ha
fatto nel 1997, l’anno in cui ha realizzato gli ultimi quattro quadri, già intuendo che non avrebbe più avuto ulteriori
possibilità di dipingere, ma questo l’ho capito dopo.
22. Sull’effettivo numero di dipinti a olio esistenti occorreranno ulteriori approfondimenti, anche al ﬁne di un
catalogo generale delle opere. Nella numerazione fatta dall’artista, meno precisa di quanto appaia e, negli anni
novanta, molto confusa, rientrano alcuni olii eseguiti su carta e altri di ridottissime dimensioni, anche sotto i dieci
centimetri. Tenuto conto di ciò e del fatto che i lavori distrutti occupano egualmente un posto nella numerazione
progressiva fatta da Saffaro, una prima valutazione porta a supporre che i dipinti rimangono abbondantemente
sotto ai trecento, a trecentotredici si arresta la numerazione degli appunti redatti ﬁno al 1997.
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rici sull’arte e la matematica. La limitazione del tempo da dedicare alla pittura è quindi dettata dall’esigenza di rispondere a quegli interessi, altrettanto primari, che sono
la matematica, la letteratura e la pura speculazione intellettuale. Interessi che precocemente troviamo presenti e correlati in Saffaro. Illuminante, nell’apparente contraddizione, è la sua scelta di iscriversi a fisica, provenendo da un’adolescenza immersa nella
pratica del disegno e della letteratura. È allora molto più che un interesse a legare così
fortemente le pratiche artistiche con quelle scientifiche, è la forma di un pensiero che
solo in questa esperienza plurale si riconosce e si alimenta.
Tra le tante opere notevoli che si snodano dagli anni settanta ai novanta, due
si impongono necessariamente alla nostra attenzione, per la straordinaria potenza
dell’immagine, la poeticità assoluta, la comparsa di poliedri inediti e particolarmente complessi. Mi riferisco a Il poliedro M2 e La disputa ciclica23. Entrambi i quadri, del
1985 il primo e del 1985/86 il secondo, sono stati esposti alla XLII Biennale di Venezia dell’86 curata da Calvesi e appositamente ideati per quell’importante occasione.
Il tema era “Arte e scienza”, la sezione dove esponeva Saffaro, unico artista contemporaneo, presentava anche il Modello in legno della cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze di Filippo Brunelleschi e il De divina proportione di Luca Pacioli, con le
sessanta tavole dei poliedri di Leonardo. Un confronto da spaventare chiunque e che
ha certo stimolato Saffaro a dare il meglio di sé. Una prova particolare, imprevedibile,
provocata in maniera brillante da Calvesi e basata sulla stima verso l’artista. I dipinti
sono impostati in modo analogo, nessun ambiente o basamento o riquadro, la figura
sola, isolata al centro di uno spazio terso, con il contrappeso di un’unica fascia orizzontale in fondo, scura, per ancorare percettivamente il quadro. I poliedri sono ideati
nel periodo iniziale della collaborazione con il CAD dell’ENEA24 e proprio a questa
esperienza è probabilmente dovuto il loro alto grado d’elaborazione. Le numerose e
proliferanti facce sono dipinte in molteplici tonalità di azzurro per facilitarne la lettura e renderne la tridimensionalità. Stando ai taccuini di Saffaro, sui quali, con opportune verifiche, ho basato la maggior parte delle mie ricostruzioni, le due grandi tele
lo hanno occupato per oltre un anno. Queste, con la sola parziale anticipazione di
un olio dell’84, Il tetraedro canonico,25 sono le due uniche opere di pittura con poliedri
così complessi, nei restanti undici anni non compariranno più. Nei disegni si trovano
invece diverse figure, sulla cui difficoltà sono testimoni alcuni fogli di carta trasparente con i calcoli e lo schema costruttivo sovrapponibile al disegno. Sui motivi di que23. I due quadri misurano 130 x 110 cm, Il poliedro M2 rimasto all’artista è ora nella collezione della Fondazione Saffaro, mentre La disputa ciclica è nella collezione del Museo d’Arte Moderna Ca’Pesaro di Venezia. Quest’ultimo dipinto, quando fu presentato alla Biennale dell’86, era contrassegnato dal titolo I 360 triangoli, titolo che risulta sul
catalogo ufficiale della manifestazione veneziana. Sulla questione dei titoli, come è successo per molti altri artisti,
anche per Saffaro bisogna prestare attenzione. Da un semplice confronto tra cataloghi pubblicati in tempi diversi,
si può riscontrare una diversa titolazione delle medesime opere, in particolare per disegni e litograﬁe. I taccuini di
Saffaro sono testimoni di questi suoi ripensamenti, in più casi si arriva ﬁno a tre successive titolazioni.
24. La collaborazione condotta con gli ingegneri Frattini e Cavazzini portò, in seguito, a ulteriori elaborazioni e a
interessanti registrazioni di sequenze a colori sul divenire di poliedri particolarmente complessi.
25. L’opera, che dovrebbe essere tutt’ora in una collezione privata di Caserta, è più piccola degli altri due lavori,
misura 90 x 75 cm ed è contrassegnata da un numero di catalogazione, opus CCXIV, che si inserisce nell’anno 1975
pur essendo dell’84. Questa discordanza tra numero di catalogazione e anno d’esecuzione, riscontrabile anche in
altri casi, si spiega con il riempimento, a posteriori, di un numero di catalogazione rimasto libero, forse riservato
a un’opera pensata ma poi non realizzata.
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ste due sole realizzazioni una è senz’altro data dalla lunghissima lavorazione che gli
richiedevano e che, tenuto conto di quanto si è detto precedentemente sulla rarefatta
produzione di questo artista, l’avrebbero ridotta ulteriormente in modo inverosimile.
L’altro motivo, che traggo da quanto garbatamente e con un tono di rammarico mi
disse Lucio, consisteva proprio nel trasferire in pittura figure di così evidente complessità costruttiva da ricordare troppo la loro origine. L’esecuzione pittorica lo vincolava eccessivamente al rispetto di quanto la matematica e, in questo caso, l’ulteriore
elaborazione al computer, avevano costruito. La mancanza di libertà compositiva sulla
tela, a suo parere, andava a scapito dei contenuti poetici. Indubbiamente queste opere
sono quelle che più possono favorire gli equivoci di una scienza al servizio dell’arte.
È anche vero che una tale ricchezza costruttiva, addirittura corpi con trecentosessanta triangoli, come immagini bastano a se stesse e, infatti, contrariamente alle abitudini
dell’artista non sono associate a nulla. Si può allora concordare con Saffaro nell’avere
limitato questi dipinti a delle straordinarie eccezioni ma, probabilmente perché solo
eccezioni, essere in disaccordo con lui sulla indubbia potenza, non solo percettiva, ma
anche poetica, di queste opere.
Il poliedro M2 e La disputa ciclica non splendono unicamente per sé, ma in realtà
servono anche a illuminare tutta l’opera pittorica di Saffaro chiarendone ulteriormente la lettura. Come si è visto, sono questi gli unici casi dove appaiono figure
che sono effettivamente frutto di innovative ricerche matematiche. Due opere che
a questo punto dobbiamo definire anomale, perché il matematico Saffaro, in tutti i
suoi quadri ha sempre utilizzato figure note, connettendole o variandole, ma evitando l’introduzione di nuovi poliedri, proprio lui che, come ha ricordato Piergiorgio
Odifreddi, era orgoglioso di averne scoperti più di chiunque altro da Archimede a
Keplero26. Questo fatto, mai sottolineato, è invece di primaria importanza per capire
il pensiero di Saffaro nelle relazioni e nelle distinzioni delle sue esperienze. La ricerca matematica è matematica, con forti implicazioni estetiche, ma assolutamente non
intralciata da preoccupazioni artistiche. La pittura deve essere pittura, ispirata anche
a idee e figure della matematica, ma non costretta a ripeterne o illustrarne la scientificità. Guardando i dipinti di Saffaro non siamo mai impegnati nella decifrazione di
poliedri complicati. L’intensità di un pensiero non può essere comunicata nell’arte
con lo stesso procedimento usato in matematica, anzi un pensiero nemmeno esiste
fuori dal linguaggio e dalla logica che lo formula. Nei quadri è l’emozione a precedere e generare nuove idee, ma idee affatto diverse dalla matematica. Le differenze
della pittura, la diversa impostazione compositiva, ci conducono a distinguere le intonazioni, gli innumerevoli accenti emotivi disseminati nelle opere, ma a dominare
sarà sempre la malinconia dell’infinito, un sentimento dell’eterno ritorno espresso
dallo stesso artista quando scrive: “È bello essere una statua del ritorno: non vorrei
essere altra statua al di fuori di questa ...”27. Saffaro matematico procede sempre verso
nuove scoperte, dai “poliedri composti stellati regolari” alla teoria dei “poliedri negativi e frazionari” fino ai “poliedri compenetrati di ordine elevato” e oltre ancora.
Nella pittura come del resto nell’opera letteraria, le diverse situazioni formali tendo26. cfr. Lucio Saffaro, l’Escher italiano in P. Odifreddi, Il computer di Dio, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2000.
27. Rubina Giorgi & Lucio Saffaro, Epistolario R - L, Edizioni Ripostes, 1988.
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no all’affermazione del medesimo principio esistenziale e poetico, affermato ancora
nell’ultimo anno di vita: “... la fine non è altro che una proiezione del principio, talché l’anello degli eventi potrà riproporsi sempre uguale, pur mutandosi lungo la catena favorita delle variazioni. L’esito dell’esistenza è uno solo, codificato e mantenuto
dalla lontana perfezione dell’eternità”28.
La catena favorita delle variazioni, per Saffaro pittore, è il susseguirsi dei quadri, che però riflettono il riproporsi sempre uguale dell’anello degli eventi. Le considerazioni ontologiche che troviamo negli scritti e nella pittura, non interferiscono
con le scoperte matematiche. Michele Emmer ha scritto: “Un matematico non è un
filosofo e non desidera esserlo”29. La pratica della pittura, nell’esperienza complessiva
di Saffaro, svolge il compito fondamentale di confronto con un pensiero concreto. La
pittura non è solo pura ideazione, è fisicità, la mano che incontra i materiali e li muove nella direzione di un’idea, su quell’idea lascia un’impronta. Non importa che in
queste tele niente ci sia di gestuale e che l’artista abbia fatto di tutto per non lasciare
tracce del lavoro. Un lavoro invece che gli era gravoso e, ricordiamo, che proprio per
questo limitava la sua produzione, dunque chiaramente percepito ed elaborato anche
nella componente manuale.
Dove Saffaro più si riconosceva e dove più forte si avverte la “lontana perfezione dell’eternità” è nelle tele centrate su un’unica figura poliedrica, in effetti la
maggioranza. L’unicità dell’oggetto rafforza l’idea di una perfezione assoluta anche
se lontana, non duplicabile, se non raramente, con effetti speculari. Lo specchio di Vermeer del 1987, suggerisce il riprodursi della figura con un lieve accenno riflettente,
una ripetizione dell’immagine e della storia immerse nel tempo, dimensione abituale
della tristezza e dell’inseguimento saffariani. Sul tema invece dell’unicità, per il rapporto tra la solitaria figura azzurra e quanto la circonda, riveste una particolare importanza Opus CCCVI del ‘93, l’ultima opera dipinta tra quelle di grande formato.
L’oggetto poliedrico si trova in una posizione insolitamente rialzata, le due successive
sezioni sfaccettate che si sovrappongono e gli fanno da base sono, a loro volta, posate su una squadrata struttura che si alza da un piano più scuro che corre lungo tutta
la parte inferiore del quadro. Ai lati della figura, in posizione leggermente arretrata,
si elevano due strutture formalmente identiche, anche se distinte nell’incidenza delle
ombre, vuote architetture grigie in uno spazio totalmente grigio. Il poliedro azzurro
è proporzionalmente piccolo rispetto alla concatenata quantità di costruzioni che lo
circonda, ma il doppio privilegio del colore e della collocazione elevata, lo potenziano percettivamente e gli permettono di dominare la scena. La funzione di oggetto
del pensiero, non è solo quella, sempre evidenziata, del rapporto con l’idea matematica, ma anche quella suggerita dalla cultura orientale, della quale, non lo si ricorda
mai, Saffaro era un attento conoscitore30. L’oggetto che appare, come del resto tutte le
28. L. Saffaro, Operette normali, Uphersin Editore, Norcia, 1998.
29. M. Emmer, La perfezione visibile, Edizioni Theoria, Roma - Napoli, 1991. A questo volume di Emmer, studioso di
fama internazionale per i rapporti tra matematica e arte, matematico egli stesso, oltre che estimatore di Saffaro,
sono debitore delle mie scarsissime conoscenze sul mondo della matematica.
30. Si deve a Giovanni Carandente forse l’unico riferimento preciso alla cultura orientale in Saffaro e la citazione
del suo libretto di poesie Il primo degli Haijin pubblicato nel 1965. Cfr. G. Carandente, Disegni di Lucio Saffaro,
catalogo della mostra, Galleria Vigna Nuova, Firenze, 1965.
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cose, anche le più apparentemente stabili, è allora anche un evento e come tale scorre
nel tempo, è lui stesso un processo, dunque, un fenomeno transitorio.
Su questo concetto, che vede coincidere il mondo non con il limite degli oggetti, ma con l’illimitato universo dei processi, insiste il pensiero taoista, ma si ritrova anche la ricerca matematica e la poetica di Saffaro. La transitorietà come “riflesso
instabile”, lo scorrere del tempo come misura di una “lenta superficie dell’eternità”
in cui siamo immersi e dove il nostro valore non consiste nell’illusione della permanenza, ma nella leggerezza di una trasformazione perenne. “Chino sulla piccola pietra
della storia, vi scorsi un riflesso instabile, un azzurro quasi equoreo, come un lampo
triste e trattenuto. Allora compresi che nessuno sarebbe mai riuscito a vedere la lenta superficie dell’eternità, né a decifrare la traccia alfabetica che il retaggio dei sentimenti vi lasciava ...”31.
Come accade per le cose o le persone che ci sorprendono per l’autenticità dei
valori che ci trasmettono, sopra tutto appena comprendiamo come quei valori vanno assai oltre alla pura cognizione, ma ci raggiungono intimamente, nel nostro più
radicato sapere, ci accorgiamo allora che quei valori sono in realtà rintracciabili nella saggezza di molte culture, nell’elaborazione di molti linguaggi. Saffaro stesso, nella
vastità dei suoi riferimenti disciplinari e temporali, nell’essenzialità dei temi esistenziali e nell’artificioso gioco delle varianti, in quella perenne e contraddittoria disputa
che ha alimentato i suoi scritti e i suoi quadri, ci conferma come l’assoluta originalità
della sua opera possa scaturire dal più puro e tenace dei pensieri plurali.

(Pubblicato in occasione della mostra al Museo di Palazzo Poggi, Università di Bologna:
Saffaro, le forme del pensiero, a cura di G. M. Accame, catalogo Edizioni Aspasia, 2004)

31. L. Saffaro, Scritti alteri, Centro Stampa di Palazzo Maldura, Padova, 1984.
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PER SANFILIPPO
RILEGGERE LA CRITICA,
RITORNARE ALLA PITTURA
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“Sanfilippo è oggi uno dei migliori tra i giovani pittori italiani”,1 così scriveva Nello
Ponente nel 1961 e sicuramente questa affermazione non è stata smentita negli anni
successivi. Sanfilippo è uno di quegli artisti che si vorrebbe molto più riconosciuto,
più presente nelle mostre, nelle collezioni dei musei. Lo reclama la qualità e intensità
della sua pittura, dove traspare anche quella tensione esistenziale, concentrata e senza
clamori, che lo distinse nella vita. In questi anni più recenti, alcune iniziative hanno
cominciato a riportare l’attenzione della critica e del pubblico su Sanfilippo e questa mostra a Trento ne è l’ultima e importante conferma. Non manca d’altra parte a
questo pittore una nutrita bibliografia che, in questa occasione, cercherò di ripercorrere. Una rilettura che non vuole essere una ricostruzione meticolosa di tutto ciò che
è stato scritto su Sanfilippo ma, spero, un’occasione per cogliere quelle indicazioni
che meglio si sono avvicinate al senso più riposto di questa pittura, al temperamento dell’artista, ai suoi rapporti con le differenti situazioni storiche dell’arte negli anni
cinquanta e poi nei sessanta, fino all’inizio degli anni settanta quando la sua pittura,
ancora straordinaria, cessò quasi del tutto. Per circa un decennio, fino alla morte per
un tragico incidente, Sanfilippo, oppresso da una profonda crisi, disegnerà soltanto.
Non posso nascondere di avere sempre amato molto questo artista e di conservarne un ricordo personale che non si è affievolito nel tempo. Lo conobbi e presentai una sua mostra molti anni fa, nel 1968, ai miei primissimi passi come critico.
Lo consideravo un maestro e andai nel suo studio a Roma timidamente. La toccante
e, sul momento, imbarazzante introversione di un Sanfilippo ai limiti del mutismo,
ma al tempo stesso l’estremo desiderio di farmi partecipe del suo lavoro, avendomi
predisposto i quadri a parete, già allineati in una ideale mostra, mi colpirono profondamente. Non l’ho mai scritto, anche se in seguito non mi sono mancate le occasioni,
ma quella visita nello studio mi ha insegnato molto. Di Sanfilippo compresi l’intima
sofferenza che si accostava a una natura dolce, desiderosa di una purezza e limpidità di rapporti. Per la prima volta mi trovai anche a fare esperienza di come la vita di
un artista, di un pittore nel proprio studio, possa essere una miscela incredibilmente
complessa di angoscia e felicità, una lezione che solo molti anni dopo ho veramente
compreso e che qui riporto per testimoniare di come gli artisti possano, in più modi,
insegnare ai critici anche, come fece Sanfilippo con me, tacendo e guardandomi negli occhi mentre guardavo la sua pittura.
Già nel primo dei testi che voglio ricordare, Giuseppe Marchiori, in una presentazione del 1952 alla Galleria del Cavallino, colloca il nostro artista tra i “puri” e accenna al “… silenzioso Sanfilippo …”. Ma le osservazioni di Marchiori vanno naturalmente oltre i dati personali e colgono tratti di rilievo, soprattutto tenendo conto che,
nel ‘52, siamo alle soglie di una svolta sostanziale nel lavoro dell’artista. “La personalità
di Sanfilippo risulta tanto nelle figure più ‘geometriche’, quanto in quelle, più libere, di
oggi, in uno spazio quasi ‘atmosferico’… Dopo aver parlato di ricerche, di esperienze,
di tentativi, si può anche parlare di poesia. Ora gli elementi che la determinano in un
piano astratto non appartengono soltanto alla divina proporzione: sono forme che si
aggregano e si disgregano in continui rapporti dimensionali e tonali, costruendo una

1. N. Ponente, Antonio Sanﬁlippo, catalogo della mostra, Galleria Quadrante, Firenze, 1961.
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spazialità non misurabile e pur modulata nella luce che la rivela”.2 Il riferimento alle figure geometriche e a quelle più libere e ultime, recepiscono il passaggio, in atto proprio
nel ‘52, da un’astrazione geometrica, in sicuro debito con Magnelli, a un processo di
frammentazione che condurrà la pittura di Sanfilippo, nel breve spazio di un anno, verso quella proliferazione del segno che rimarrà a fondamento della sua pittura. Sull’influenza di Magnelli, Vivaldi fa un’osservazione interessante, che può aiutare a meglio
comprendere come Sanfilippo, all’interno di quell’influenza abbia potuto trovare una
strada per uscirne con assoluta autonomia. Dice Vivaldi che Magnelli fu “visto come il
rappresentante di un’astrazione rigorosa ma aliena da calcoli troppo strenui, da sezioni
auree, da sottigliezze matematiche, un’astrazione lirica insomma”.3 Quella libertà e liricità che coglie appunto Marchiori, nella già citata presentazione al Cavallino. Marchiori
parla di “poesia”, che non è, come si potrebbe credere, attributo di ogni lavoro artistico.
Lo è certamente per le opere di Sanfilippo. Più avanti nella presentazione citata, si trova
un’osservazione simile a quella che Vivaldi farà per Magnelli: “ora gli elementi … non
appartengono soltanto alla divina proporzione”. Poi, di seguito, Marchiori parla del lavoro di Sanfilippo, in maniera straordinariamente intuitiva, vedendo nelle premesse le
realizzazioni successive. Parole come: “forme che si aggregano e si disgregano … costruendo una spazialità non misurabile e pur modulata nella luce che la rivela”, sono
applicabili a tutte le successive opere dell’artista. È solo la parola “forme” e non segni, a
legare maggiormente la lettura del critico veneziano all’anno in cui è stata effettuata.
A proposito di questa individuazione del segno, come elemento costitutivo
dell’opera di Sanfilippo, si sofferma Fabrizio D’Amico nel suo saggio per la mostra antologica dell’artista realizzata ad Aosta nel 1997.4 D’Amico rileva un certo ritardo nella
focalizzazione, da parte della critica, di quell’elemento che dal 1953 già appariva determinante. Lo stesso Ponente, uno dei critici più vicini e attenti a Sanfilippo, ancora tra il
‘55 e il ‘56, non vi accenna, utilizzando nei suoi scritti la parola “forme”.5 Sarà Serpan,6
forse non casualmente un pittore, a nominare per primo il segno e poi Michel Tapié a
comprenderne più compiutamente la peculiarità scrivendo: “c’est l’ensemble de signes
qui est maintenant en question”.7 Il segno come “insieme di segni” corrisponde esattamente alla concezione di Sanfilippo, ma anche Vivaldi, prima di Tapié, parla appassionatamente di: “galassie affondate nello spazio, gomitoli, arruffi di segni in cui ciascuno
d’essi non vive per sé ma in veramente ‘infrastellare’ relazione con gli altri”.8
È bene soffermarsi su questi anni perché comprendono due dei tre momenti
2. G. Marchiori, Antonio Sanﬁlippo, catalogo della mostra, Galleria del Cavallino, Venezia, 1952.
3. C. Vivaldi, Sanﬁlippo: la galassia del segno, in catalogo della mostra Antonio Sanﬁlippo (1923-1980), opere dallo
studio dell’artista, a cura di G. Bernini Pezzini, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma, 1980. È questa la mostra
organizzata tempestivamente dopo la morte dell’artista. L’esposizione fu aperta al pubblico il 30 aprile; Sanﬁlippo era scomparso il 31 gennaio dello stesso anno.
4. Cfr. F. D’Amico, Prima pittura di Sanﬁlippo, in catalogo della mostra Antonio Sanﬁlippo, a cura di F. D’Amico e
M. Rosci, Tour Fromage, Aosta, 1997.
5. In questi anni, Nello Ponente scrive almeno in tre occasioni su Sanﬁlippo, riprendendo anche parzialmente, nei
nuovi testi, parte dei precedenti. Vedi pertanto: N. Ponente, Brunori, Dorazio, Nativi, Perilli, Romiti, Sanﬁlippo, catalogo della mostra, Galleria Schneider, Roma, 1955; N. Ponente, Antonio Sanﬁlippo, in “I 4 Soli”, a. III, n. 5, Torino,
1955; N. Ponente, Antonio Sanﬁlippo, Vetrina della Strozzina, Firenze, 1956.
6. J. Serpan, Antonio Sanﬁlippo, catalogo della mostra, Galleria delle Carrozze, Roma, 1955.
7. M. Tapié, Sanﬁlippo, catalogo della mostra, Galleria Selecta, Roma, 1958.
8. C. Vivaldi, Antonio Sanﬁlippo, catalogo della mostra, Galleria del Naviglio, Milano, 1957.
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evolutivi nella pittura di Sanfilippo a partire dagli anni cinquanta, che mi sono proposto di ripercorrere, verificandoli in alcune letture della critica. Nel testo precedentemente ricordato, D’Amico definisce il 1953, un “anno folgorante”, è infatti il momento in cui definitivamente l’artista passa dalle forme liberate alla libertà del segno.
Con modalità che, giustamente, sono ricollegate da D’Amico ad Hartung, peraltro
scoperto due anni prima, in un viaggio di Sanfilippo e Accardi a Parigi. Una trama
del segno che, anche per tutto l’anno seguente, “si distende minuta e libera sulla superficie, stesa da una sorta di abbandonata gestualità prima in andamenti lunghi e filanti, poi in tracce vieppiù minute di colore”.9 Una prima e transitoria fase segnica,
che contiene solo alcuni elementi della maniera con la quale Sanfilippo si approprierà così originalmente del segno. Da opere come Metropoli (1953) a Traffico (1954), vicine a Tobey non solo pittoricamente, ma anche per la tematica urbana, per una città
pensata come il luogo di un infinito sovrapporsi di tracce, di segni fisici ed impulsi
emotivi, si passa alla successiva evoluzione nel 1955.
Il nuovo segno non ha più nulla del gesto, anche se controllato, di Hartung, si
genera da quelli che nelle opere precedenti erano i veloci passaggi di pennello sulla
superficie della tela, le toccate di colore sovrapposte ai più strutturati filamenti. Questo aspetto è confermato da D’Amico che rileva come: “è entro questa nozione fondamentale di colore che nasce il ‘segno’ di Sanfilippo: non mai anodino e pazientemente
sistematico come quello di Capogrossi, non mai aspro e monadico come quello di Accardi in questo decennio”.10 Si avverte in questi anni l’urgenza di un segno-colore che
finalmente ha trovato una propria indipendenza e, non solo subito si aggrega e s’infittisce, ma inizia a prefigurare quella spazialità che permette alle formazioni segniche di
Sanfilippo di rimanere come sospese in una dimensione particolare.
Su questo periodo, sono diverse le osservazioni critiche effettuate anche in
anni posteriori. Fulvio Abbate coglie l’importanza di quel rapporto tra colore e segno sul quale ho prima riferito e riporta una preziosa conferma dell’artista stesso:
“Sanfilippo è ben cosciente che il segno in sé è assolutamente preliminare rispetto
alla totalità pittorica, e in un’agenda annota: Il grafismo non è pittura. Devo arrivare a
cancellare il segno con la pittura”.11 Ancora Lorenza Trucchi, recensendo una mostra
del ‘66, parla di: “un segno colore che raggiunge un’intensità espressiva di una purezza timbrica che ricorda il Matisse fauve”.12 Dice Giovanna dalla Chiesa: “immagini
labirintiche, percorsi dell’occhio, dell’immaginazione, della vita, e certamente sono
soprattutto immagini elaborate dall’esperienza, non importa se mentale, sensoriale
o psichica”.13 Mentre Giuseppe Appella tocca un aspetto centrale per comprendere
la pittura di Sanfilippo, l’equilibrio cioè tra spontaneità e controllo, tra una evidente
componente emotiva e una altrettanto sicura esigenza di determinare l’ordinamento
dell’opera: “… le regole e gli strumenti dell’impalcatura espressiva che lo fa parteci9. F. D’Amico, Antonio Sanﬁlippo, l’opera su carta, catalogo della mostra itinerante, Edizioni della Cometa, Roma, 1998.
10. F. D’Amico, Antonio Sanﬁlippo, l’opera su carta, op. cit.
11. F. Abbate, Oltre il segno, catalogo della mostra Antonio Sanﬁlippo, opere 1949 - 1971, a cura di P. Bucarelli e F.
Abbate, Ex Convento San Carlo, Erice, 1986.
12. L. Trucchi, Sanﬁlippo all’Arco d’Alibert, “Momento Sera”, 6 marzo 1966.
13. G. dalla Chiesa, Sanﬁlippo: ricchezza e mobilità dell’immaginario, catalogo della mostra Sanﬁlippo, opere 1947
- 1979, a cura di G. dalla Chiesa e G. Appella, Museo Civico d’Arte Contemporanea, Gibellina, 1983.
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pare alla realtà del mondo come se dovesse organizzarlo in riferimento al suo occhio.
Un occhio attento a contrapposizioni minime, calcolate con meticolosità, che il segno irradia focalizzandone i movimenti o traboccando di tonalità di colori nitidi e
intensi …“.14
La seconda metà degli anni cinquanta trascorre per Sanfilippo in maniera intensa, sulla tela è possibile registrare esperienze diverse, tutte riconducibili al rapporto
tra segno e aggregazioni segniche, poi ancora tra queste e lo spazio circostante. È anzi
proprio il disporsi nello spazio e la sua qualità, a costituire i temi più evidenti.Vivaldi ci è particolarmente utile perché affronta con chiarezza questo aspetto: “Un sistema che pone in relazione accumuli di segni più o meno eguali, e li concatena in costruzioni spaziali corpose, dense, sfioccate o addensate sugli intervalli di silenzio della
tela bianca. I segni si ammucchiano in ammassi pesanti, non allineati sulla superficie
(come in Capogrossi), ma scaglionati in profondità sebbene aprospetticamente. Questa sarà sempre una delle caratteristiche salienti del lavoro di Sanfilippo, il quale più
tardi – come vedremo – rinunzierà alla corposità del segno, al suo sovrapporsi denso e
intenso tipico dei tardi anni cinquanta, ma non potrà rinunziare a creare, mediante la
sovrapposizione dei segni, uno spazio tridimensionale, uno spazio ove il segno abita il
vuoto e vi prolifera, e ove il vuoto abita e pervade di sé il segno”,15 La lunga citazione
era necessaria; Vivaldi, infatti, dice molte cose. Prima mette a fuoco gli “accumuli di
segni” concatenati in “costruzioni spaziali corpose”, indicando nello stesso tempo la
presenza di una certa matericità del segno, ma anche il suo carattere costruttivo. Sulla
consistenza della pittura è ancora più preciso poco dopo, ritornando sulla “corposità
del segno … tipica degli anni cinquanta”. Per lo spazio, invece,Vivaldi trova una bella
immagine con quei segni “scaglionati in profondità sebbene prospetticamente”, distinguendoli giustamente da quelli di Capogrossi “allineati sulla superficie”, e proprio
Superficie era il titolo, distinto solo nella numerazione delle opere di questo maestro,
legato a Sanfilippo da una stima reciproca.16 La profondità non prospettica è questione
importante e se ne parlò molto negli anni cinquanta, ad esempio per le aggrovigliate stratificazioni gestuali di Pollock. Nel caso di Sanfilippo,Vivaldi, proprio con quel
“scaglionati in profondità”, si riferisce prevalentemente agli sviluppi verticali di formazioni segniche, caratteristici di quegli anni o, anche, ai gruppi di segni che scorrono e, addensandosi o diradandosi, si staccano da stesure dense e compatte di colore.
Una pittura pertanto, non di superficie, non aderente a una pura idea bidimensionale
del supporto e, dunque, non allineata con i canoni di un certo astrattismo più rigido
e prevalentemente d’indirizzo geometrico. Sanfilippo mantiene una spazialità elastica,
che si evolve nell’evolversi dei segni e delle loro relazioni. Uno “spazio tridimensionale” che Vivaldi ritrova anche nelle opere degli anni sessanta quando, proseguendo nella
sua incisiva e brillante pagina, conclude il periodo ravvisando nello spazio un vuoto
ove il segno abita e prolifera. Subito però riconosce a questo spazio vuoto, una funzione attiva, poiché è il vuoto ad abitare e pervadere di sé il segno.
14. G. Appella, Antonio Sanﬁlippo, tutto il mondo ﬁnisce nell’occhio, “La Repubblica”, 2 giugno 1997.
15. C. Vivaldi, Sanﬁlippo: la galassia del segno, op. cit.
16. Nel 1960, Sanﬁlippo diventa l’assistente di Capogrossi al Liceo Artistico di Roma. Nelle odierne, tormentate
vicende delle Accademie e dell’istruzione artistica in Italia, si stenta a credere che vi sia stato un tempo in cui si
potessero avere, su una sola cattedra, non d’Accademia, ma di Liceo, Capogrossi e Sanﬁlippo assieme.
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Dopo questa anticipazione di Vivaldi, cercherò ora di affrontare l’ultimo passaggio, tra quelli di maggiore rilievo, nell’esperienza artistica di Sanfilippo. Le modificazioni avvengono tra la fine del 1961 e il ‘62. Non si può parlare di trasformazioni radicali ovviamente e, direi, fortunatamente. Però i cambiamenti sono diversi. Per
prima cosa sparisce la corposità dei segni e delle stesure, i segni si fanno più minuti,
frammentati e asciugati. Anche la superficie della tela, non occupata dai segni, è alleggerita, tende a quell’idea di spazio vuoto descritto da Vivaldi. È poi differente il ritmo che muove l’intero ordine compositivo, “un continuum che si agita e si rimanda
da quadro a quadro”.17 Una accelerazione comprensibile, proprio per l’alleggerimento
che ho prima segnalato in relazione alla precedente densità dei segni e delle stesure;
Vivaldi, come si può leggere nella citazione fatta in precedenza, parlò addirittura di
“ammassi pesanti”.
Le considerazioni su questa operazione di filtraggio e snellimento, compiute da
Sanfilippo all’inizio degli anni sessanta, non possono, credo, essere disgiunte dai mutamenti della situazione artistica che si determinarono proprio tra la fine degli anni cinquanta e l’inizio dei sessanta. Per quanto Sanfilippo fosse artista appartato e silenzioso,
si farebbe torto alla sua intelligenza pensare che non abbia avvertito la diversa atmosfera che si andava diffondendo. A quell’epoca era poi notevolmente attivo e presente
con mostre personali e collettive in Italia e all’estero. Non si deve dunque dimenticare
che, proprio in quella congiuntura, l’Informale cessa d’essere il movimento egemone
e sebbene la sua diretta influenza si prolunghi fino a metà degli anni sessanta, in realtà
rimane un’esperienza ancora efficace solo nelle mani dei suoi più qualificati protagonisti. È in particolare la convergenza internazionale sul monocromo, compiuta da un
gruppo di giovani artisti, a decretare l’avvento di una nuova situazione. Una situazione
che in Italia si manifesta particolarmente a Milano e a Roma, con Manzoni, Castellani,
Bonalumi, Colombo, Scarpitta, Lo Savio, Schifano, ecc.
Non voglio con ciò trarre delle semplicistiche conclusioni sui motivi che
hanno portato Sanfilippo a dare, alla sua pittura, quella vivace immediatezza che distingue gli anni sessanta, ma è proprio uno dei compiti della critica segnalare i fatti
nel loro contesto storico. È in effetti un diverso clima, tanto esistenziale che storico,
quello delle opere dopo il 1961. Tra l’altro l’artista non cambia indirizzo, prosegue
nell’esperienza segnica, convinto com’è e come scrive nel ‘62 che: “Un’idea deve essere portata in profondità. Il vero artista fa una o due cose sole in tutta la vita”.18 In
questo decennio ottiene, inoltre, due affermazioni particolarmente importanti, gli inviti alla Biennale di Venezia nel 1964 con tre opere, poi, nel ‘66, con una sala personale dove presenta quattordici dipinti.19 Proprio sul catalogo dell’esposizione veneziana,
è Nello Ponente a presentare la sala di Sanfilippo. Devo dire che il tono generale del
testo mi sembra un po’ poco corrispondente a un artista che pure conosceva e stima17. G. M. Accame, Sanﬁlippo, il laboratorio del difforme, catalogo della mostra Antonio Sanﬁlippo, Galleria Sanluca,
Bologna, 1968.
18. A. Sanﬁlippo, Appunti, catalogo della mostra Sanﬁlippo, opere 1957-1967, a cura di AA.VV., Chiesa del Carmine,
Taormina, 1991. Questi appunti sono stati ordinati da Antonella Sanﬁlippo, alla quale molto si deve per una sempre più approfondita conoscenza del padre e della sua opera.
19. Molte notizie utili sono reperibili nella bio-bibliograﬁa su Sanﬁlippo curata da P. P. Pancotto, nel già citato
catalogo delle opere su carta, a cura di D’Amico per le Edizioni della Cometa.
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va molto. Forse per il nuovo corso della pittura, forse per un’idea allora più rigida sui
confini dell’astrazione, Ponente tende a costringere Sanfilippo entro una ragione fredda e rigorosa, a mio parere non aderente alla natura dell’artista e al suo lavoro.
“Sanfilippo è ancora oggi un pittore ‘concreto’, nel senso che intendevano van
Doesburg e Kandinsky. I suoi dipinti, infatti, non pretendono giustificazioni contenutistiche e tanto meno sentimentali… Lo spazio, insomma, non è luogo fatto per accogliere i sentimenti e le passioni… Il segno è il punto di arrivo di un percorso mentale che proprio nella normatività imposta dalla ragione ha trovato il modo di riscattare ogni automatismo e di escludere ogni impurità emotiva per giungere, attraverso
il controllato procedimento, alla più assoluta oggettivazione”.20 Per capire lo spirito
con cui Ponente scriveva è forse utile ritornare sia a quella concezione intransigente
dell’astratto che già ho detto, sia a quegli anni di una ormai decisa reazione all’Informale. Ponente è quindi preoccupato, in favore del suo artista, di distaccarlo nettamente da ogni rapporto con le problematiche dell’Informale e di assimilare le stimolazioni
in qualche modo riduzioniste ormai evidenti tra Europa e America. Ne è un indizio
palese l’insistenza nel negare ogni partecipazione dei sentimenti, culminante nella drastica esclusione di “ogni impurità emotiva”. Quale fonte di interminabili risorse sia la
dimensione emotiva, non priva anche di una propria ragione, lo ha dimostrato Sanfilippo e una larga parte dell’astrazione internazionale.
Ponente stesso, non senza qualche contraddizione, mette in atto un riequilibrio,
affermando, in conclusione del suo testo, “questa variabilità delle soluzioni fa sì che la
pittura di Sanfilippo, pur con la sua oggettivazione, superi il purismo formale e si realizzi come momento dinamico e aperto, rivelato in tutta la sua ambiguità, di un’esperienza umana”.21 Molto vivace e acuta la presentazione di Fagiolo, scritta per una nutritissima mostra (sono quarantatré le opere riportate in catalogo) all’Arco d’Alibert,
che si tenne a Roma alcuni mesi prima della Biennale. Di Sanfilippo scrive che: “cerca di penetrare in quello che Sartre ha definito ‘l’univers mécanique de la répetition’,
ma senza angosce esistenziali … Infine, negli anni Sessanta, uno spazio duplice: pieno
e vuoto. Dipingere fittamente e minuziosamente una parte della tela, ma poi dire che
c’è intorno il vuoto invincibile. Dire che esiste l’alveare ma anche l’aria (il vero ‘luogo’
dell’ape), riempire un vuoto e svuotare un pieno”.22 Troviamo qui quell’idea di vuoto
che nuovamente si incontra nel testo di Vivaldi del 1980. Anche Marisa Vescovo insiste molto “sull’importanza fondamentale del vuoto, che non è una mera vacuità, ma è
il complesso teatro delle origini di tutto ciò che possiamo vedere e toccare”.23 Ritorniamo allora su questo concetto che certo non si sarebbe potuto avanzare prima del
1961. Segno e spazio erano in precedenza diversamente legati. Vi era una continuità
d’intenti, una integrazione naturale che si avvertiva anche nei casi di maggiore contrazione dei segni. La successiva maniera con la quale segni e spazi si rapportano, giu20. N. Ponente, Antonio Sanﬁlippo, catalogo generale della XXXIII Esposizione Biennale Internazionale d’Arte,
Padiglione Centrale, Giardini del Castello, Venezia, 1966.
21. Ibidem.
22. M. Fagiolo, Il segno uno-e-tanti di Sanﬁlippo, catalogo della mostra Antonio Sanﬁlippo, Studio Arco d’Alibert,
Roma, 1966.
23. M. Vescovo, Antonio Sanﬁlippo: ovvero la scrittura interminabile, catalogo Antonio Sanﬁlippo, Valente Artecontemporanea, Finale Ligure, 1993.
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stifica l’idea di uno spazio dove si avverte distintamente l’assenza del segno. Un’assenza però, come del resto traspare tanto in Fagiolo quanto in Vivaldi, che si fa eco degli
accadimenti segnici o luogo di germinazione, area d’attesa o silenzio carico di rimandi
e vibrazioni. Non vanno però dimenticati anche i molti quadri che, sempre in questo
decennio, sono completamente saturi di segni e nulla concedono allo spazio se non
quello d’essere la breve pausa che li separa, l’improvvisa estensione che li contiene.
Marco Rosci, sul catalogo di Aosta è, tra l’altro, particolarmente attento alla
conformazione e all’andamento dei segni, osserva che gli aggregati sono “costituiti da
galassie molecolari di segni semplici, virgolati, il cui infittirsi, degradante dal centro alla
periferia, prende definitivamente il posto dell’intreccio e impasto a macchia, riuscendo a evocare un’immagine appunto galattica di pulviscolo atmosferico”.24 Le notazioni sono puntuali, sia per la costituzione del segno sia, sopra tutto, per la germinazione
centrifuga, per quell’origine interna che si allarga e dirada verso lo spazio circostante.
Più avanti Rosci tocca anche l’ulteriore variante che il segno assume acquisendo più
i caratteri di una forma. Siamo probabilmente entro quei margini di “ambiguità” e di
“esperienza umana” cui accennava Ponente e che fanno di Sanfilippo un artista riflessivo ma non pianificato. Nei lavori della seconda metà degli anni sessanta, si conferma la prosecuzione: “di una destrutturazione degli impianti formali per raggiungere
quella particolare modalità di differire nel ripetersi che non è dispersione, ma lucidità d’indagine”25, una modalità d’intendere il segno che lo distingue da Capogrossi
come da Accardi. C’è poi un’aumentata vivacità cromatica, una felicità del colore che
non fa presagire l’intima sofferenza che porterà l’artista a non dipingere più tele, o
forse sarebbe più esatto dire a non terminarle o a distruggerle, dopo il 1971. Proprio
in quell’anno scriveva: “Devo difendere la libertà, la segretezza, l’intima coscienza, e i
miei privati pensieri”.26
La sua prematura e imprevedibile morte si fa ancora più amara se si pensa,
come ha scritto Vivaldi, che negli ultimi mesi l’arista era finalmente uscito dal suo isolamento, eseguendo anche alcune incisioni. Nella storia dell’arte italiana, Sanfilippo
occupa un posto rilevante e singolare. È stato, tra gli artisti che hanno fondato il proprio lavoro su un’elaborazione segnica, quello che più ha voluto conservare nell’esecuzione e nell’evoluzione del segno, la libertà e la felicità di un fare pittura estremamente sensibile, dove l’immediatezza non è mai stata improvvisazione, ma modalità
del suo essere pittore. Non si può, di fronte alle opere, non partecipare alla sottile tensione che le percorre. Procedere per frammenti, anticipare la pittura. Sembra questo
l’estremo messaggio del suo lavoro: farci avvertire il senso di un accadimento mentre
ancora accade.

(Pubblicato in occasione della mostra tenutasi a Palazzo delle Albere di Trento: Sanfilippo 1923-1980, a cura di F. D’Amico, catalogo Skira, 2001)
24. M. Rosci, Il segno e lo spazio, catalogo della mostra Antonio Sanﬁlippo, a cura di F. D’Amico e M. Rosci, Tour
Fromage, Aosta, 1997.
25. G. M. Accame, L’intelligenza della passione, catalogo della mostra Antonio Sanﬁlippo, Galleria Il Milione,
Milano, 1986.
26. A. Sanﬁlippo, Appunti, op. cit.
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VINCENZO SATTA,
L’IDEA PURA
DELLA PITTURA

202

accame 25-01-2010_f90.indd

202

27-01-2010

22:26:19

1.
La pittura di Satta nasce dall’assenza. Un’assenza che costringe la percezione a cogliere
quanto, comunemente, non coglie. Nel momento in cui tutto si ritrae e anche le figure segniche aderiscono impalpabili alla superficie, è la luce che affiora, che dal colore
sembra staccarsi per restare, assoluta e vibrante, sospesa sulla tela. Una sospensione che,
unita alla diafana leggerezza dei colori, distingue questa pittura, facendone un evento
singolare e di sicuro rilievo. Una pittura che appartiene alla storia della qualità e dunque
tesa, non tanto a determinare rotture e nuovi indirizzi, ma ad affermarsi per l’alto grado
di sensibilità e di intelligenza, che l’hanno portata a risultati originali.
La storia dell’arte, particolarmente quella contemporanea, ha di solito privilegiato l’ideazione delle forme. L’ideazione di Satta non è formale, è totalmente
cromatica. Le presenze formali nei suoi lavori, per quanto indicative ed efficaci, sono
sostanzialmente strumentali. È il colore, sempre, a svolgere il ruolo decisivo, a porsi
all’origine dell’opera e a restarne il fine ultimo. Il colore come fonte di luce, di quella
luce che Satta non cerca negli accadimenti naturali o, in ogni modo, non riprende e
riproduce nella concezione di un’atmosfera naturale, ma all’interno di quel processo
tecnico e concettuale che possiamo definire: natura della pittura. Una luce, dunque,
che nasce dalla riflessione sul colore, che insegue un’idea, ma viene trovata sulla tela.
Questo è un punto delicato e di possibili fraintendimenti. Il fatto che la pittura di
Satta parta da una concezione del colore e non da un suo ritrovamento in natura, che
quindi sia inizialmente pensata, non deve oscurarne la sostanziale fisicità, l’essere un
fenomeno sensibile realizzato progressivamente da tecniche pittoriche. Siamo davanti
a una pittura che pienamente accade, che ci attrae perché di fronte a noi si distende
e ci avvolge nel suo tenue chiarore.
La delicatezza cromatica, non deve quindi essere scambiata per una sottrazione
nei confronti della pittura, non vi sono azzeramenti dettati da tendenze minimaliste,
il concettualismo è qui connaturato al pensiero e alla concentrazione che pervadono
l’azione del dipingere. Che poi Satta sia stato inserito in rassegne dedicate a supposte
volontà analitiche o di effettive radicalità, è comprensibile, ma una conoscenza dell’artista e una riflessione attenta sul suo percorso e sulle effettive priorità che presiedono i
dipinti, non possono che condurre a differenti conclusioni. La luce come apparizione
fenomenica e poetica a un tempo, come estrema sintesi di un concetto di pittura che
si nutre più dei maestri del passato, che delle nuove tendenze in atto, che non cerca distacco, impersonalità, raffreddamento, ma passione e immedesimazione, non lo avvicina
agli schieramenti che si sono delineati all’inizio degli anni settanta. Lo colloca, come è
naturale che sia, nel suo tempo, in una cultura che vede il passato e immagina un futuro,
con gli occhi del presente. A questo proposito, posso testimoniare l’attenzione e l’informazione che distinguono Satta rispetto agli eventi dell’arte, la sua posizione svincolata
e solitaria, infatti, non implica disinformazione e disinteresse.
L’assenza che denunciavo in apertura di questo testo, è assenza di tutto quanto
è altro rispetto ai valori di una pittura intesa come pura invenzione cromatica. Una
pittura concentrata sull’infinita possibilità delle gradazioni e dei rapporti tonali, un
mondo cromatico che non è fuori dal mondo, ma gli appartiene, modificando, ampliando, spalancando alla percezione la concezione di un diverso vedere, un differente
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intendere le regole che fanno, della dimensione pittorica, un’esperienza in continuo
divenire. Qui siamo nell’incessante accadere di colori estratti dalle possibilità del colore. Un percorso ostinato che, dai risultati raggiunti, sa sempre cogliere l’indicazione
per altre soluzioni, a loro volta anticipatrici di nuove ipotesi e così via, con perseveranza e stupore, con la fatica della concentrazione e la felicità dei ritrovamenti.
Dietro questa apparenza evanescente abbiamo, al contrario, una durata. Il permanere del fenomeno e la mutevolezza delle sue rappresentazioni. In altri termini, una luce che rimane percepibile e ha sempre un diverso riflesso, una varietà di
momenti. La durata è allora, bergsonianamente, molteplice. Plurale nel divenire e
assoluta nelle singole manifestazioni. Mi è inevitabile ricordare, in questa argomentazione su Satta, la differente, ma pertinente esperienza di Monet con le sue serie, uno
di quegli eventi che cambiano il modo di porsi della pittura e di pensare la pittura.
Quando Monet decide programmaticamente di ripetere il soggetto per concentrarsi
sulla fenomenologia della luce, trasforma coscientemente covoni, cattedrali o ninfee,
in strutture di supporto. Oggetti semplici, densi di storia o di naturale bellezza, che
arretrano da sé, per permettere all’artista di osservare e catturare le modificazioni
della luce nel modificarsi delle stagioni e degli orari. Monet passa, in questo modo,
dalla rappresentazione dell’istante, così cara all’Impressionismo, al prospetto di un
arco temporale e fenomenico ricco di mutamenti; l’infinito connettersi di fuggevoli
istanti si estende nella persistenza della durata. In Satta, la durata permette all’esperienza di riconoscersi nel tempo, di modificarsi senza perdere l’identità. Ritrovarsi
nel movimento della continuità è nella sostanza stessa delle sue opere, nella costituzione più intima di un lavoro per il quale, procedere, non significa allontanarsi dalle
origini, ma avanzare al loro interno ed estenderne i confini.

2.
Che la pittura di Satta sia, in questo senso, un divenire che non modifica l’ordine interno, che non smentisce mai l’elemento primo della sua esperienza, è verificabile, da
oltre venticinque anni almeno, nell’osservazione delle opere. Il progressivo spostamento, dalla fine degli anni sessanta, da una più marcata costruttività geometrica, ad una
ricerca cromatica smaterializzante e protesa verso esiti di pura luminosità, conduce
definitivamente l’artista agli intendimenti e alle pratiche cui si attiene ancora oggi.
Le tele dipinte a strisce orizzontali sono dei primi anni settanta e già contengono, nell’attenuazione dei toni, quella somiglianza delle differenze, data dalla luce
che emanano e che le lega l’una all’altra in un’unica apparizione. Se guardiamo uno
dei più significativi di questi lavori, Senza titolo, di due metri per due, datato 1974,
ci appare immediatamente come, dal succedersi delle bande e dal ripetersi dei loro
colori, scaturisca una luce che supera le singole diversità, comprendendole e miscelandole in sé. Un effetto, ulteriore e irripetibile, legato a ciascuna tela.
La limpida concatenazione di quadrati che troviamo in un’opera eseguita tra
il 1976 e il ‘77, Senza titolo, di 120 x 120 cm, sembra tradurre simbolicamente le due
costanti di Satta: la ripetibilità delle forme e l’inesauribile avvenire della luce. Il qua204
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drato al centro si allaccia ad altri quattro, incompleti, che compaiono agli angoli e,
con l’inizio di due soli lati, indicano la loro prosecuzione oltre i limiti contingenti, la
possibilità di un infinito ritorno. Il suggerimento metafisico che deriva dall’apparente
incorporeità delle stesure cromatiche, si somma alla logica labirintica e iterativa delle
geometrie, accrescendo quel senso di aleatorietà e di sottile inquietudine che spesso
affiorano su queste tele; dove il compimento della pittura non si compie, si prolunga,
si trattiene e ci trattiene nel silenzio di colori che non terminano, ma ritornano sempre a sé, all’emozione che li pensa e li precede.
Lo stretto legame che intercorre tra le componenti interne a questa pittura,
va oltre le normali connessioni che si producono in un lavoro pittorico. Va oltre,
perché la sostanza dell’opera di Satta, come ho già accennato, ha inizio dalla sottrazione percettiva. Una percezione il cui primo atto fondante è l’esclusione di tutto
quanto non abbia pertinenza con il proprio oggetto di percezione. Da questo vuoto
ideale parte la corrente della coscienza, il sapere ciò che si vuole, saperlo riconoscere
e riconoscersi. Un vuoto, come ci insegna il pensiero orientale, che è la condizione
prima di ogni possibilità. In Satta, troviamo allora il silenzio della percezione come
parte essenziale per il farsi del suo linguaggio. L’assenza non sarà pertanto la semplice
eliminazione di corpi estranei, ma la costante di un modo di porsi, di comunicare, la
condizione, per questo artista, di pensare al colore e trarne una luce.
La scelta dei colori e delle tonalità, deriva sempre da una ricerca che tende a
isolarne gli effetti, mantenerli nella purezza che li ha concepiti. Rimuovendo ogni interferenza, ogni sovrapposizione sia intellettuale che sensoriale. La pittura e i suoi colori,
nonostante l’assoluta concretezza delle tecniche e dei pigmenti, sembrano comparire per
evocazione. L’impressione di un richiamo alla realtà sensibile, da una zona imprecisata e
trascendente, dipende anche dalla mancanza di riferimenti naturalistici. La percezione
diviene sorgente di un’esperienza cromatica nuova, un’occasione di conoscenza effettiva.
“È il pensiero di percepire”, direbbe Merleau-Ponty.1 Infatti, le particolarità individuali
con cui ciascuno di noi vede il mondo, si moltiplicano, in una pittura, come quella di
Satta, fondata sulla radicalizzazione dei valori sensibili. Non dobbiamo credere, perciò,
di vedere tutti gli stessi colori; molte sono le luci e, di quelle viste dall’artista stesso, non
sapremo mai. Essendo l’unico, per di più, a vedere quanto già aveva immaginato.

3.
Tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli ottanta si colloca un periodo di transizione o, per meglio dire, di commiato dall’impianto geometrico. La geometria si
semplifica essenzialmente in due figure, quella di un rettangolo sormontato da una
lunetta e quella di una circonferenza. Non si può, ancora una volta, non pensare a
un significato simbolico. Significato che lo stesso Satta, con le cautele che gli sono
proprie, mi conferma. In un momento in cui l’artista sente di affrontare un mutamento determinante, anche se non ancora determinato, si rivolge a queste figure
1. M. Merleau-Ponty, Il visibile e l’invisibile, Bompiani, Milano, 1993.
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impiegandole in una doppia funzione, simbolica e strumentale. Da un lato, la prima
figura trasmette l’idea di soglia e, la seconda, di eterno ritorno, dall’altro, le due figure
divengono veri e propri supporti formali per la stesura del colore. In questo modo,
inizia quel percorso verso un diverso segno, che non ha le connotazioni del distacco
da una concezione pittorica a un’altra, ma di una differente maniera di modularne i
colori. Infatti, la centralità dell’esperienza cromatica rimane la medesima.
Le soglie, con le prime realizzazioni del 1977, aprono, letteralmente, a una spazialità interna monocroma, che si assume tutto l’onere di accogliere la frontalità dello
sguardo. Il movimento dei toni, dei leggeri scarti cromatici, avviene lungo le sottili fasce
perimetrali. Al centro resta la presenza di un solo colore, colore che non aderisce più a
un concetto generale di spazio, ma si fa luogo. Luogo della profondità, dell’interrogazione della pittura verso la propria stessa sostanza; verso la domanda che contiene e la
contiene. È certamente in questa fase che Satta estende la sua visione della superficie ad
altre possibilità. Lo spazio è stato fino a ora concepito bidimensionalmente e in tal senso
costruito. La stessa stesura dei colori ha sempre seguito il piano predisposto dalla geometria e, dunque, anche il colore giungeva alla tela tramite un passaggio progettuale.
La soglia, con la sua simbolicità e la sua conformazione, pone il problema, non
di uno spazio prospettico, ma di uno spazio già in partenza calato in un’effettiva sensorialità. Prima ho parlato di luogo, che non è solo il contenitore di un’interrogazione
esistenziale, ma anche di possibili accadimenti. Un accadere più legato alla fisicità della
pittura. Fisicità presente anche nella più astratta delle opere, ma che può divenire più
esplicita e coinvolgere quella dell’artista. Sviluppi, questi, ancora prematuri, non imminenti per Satta alla fine degli anni settanta, ma collegati alla diversa valutazione che
andava facendo dello spazio. Infatti, dopo le soglie, si trova la serie delle circonferenze.
Forme perfette dove la geometria si riduce radicalmente a un segno assoluto, denso di
riferimenti e percettivamente magnetico.“Circonferenza, sposa del terrore” è l’inizio di
una quartina scritta da Emily Dickinson2 nel 1884, ma quanto attuale di fronte a questi
dipinti. Lo sgomento e la vertigine, legate a questa forma, erano per la Dickinson strettamente connesse alla presenza della poesia. E credo che poesia e sgomento, in questo
caso, siano sentimenti comuni, sia per chi guarda queste opere, che per lo stesso artista
durante l’esecuzione.
Il problema dello spazio, analogamente a quanto avvenuto nelle precedenti
soglie, diviene il centro dell’attenzione e della riflessione. Le tele del 1980, sono le
ultime dipinte all’interno di un ordine, di un limite che ora non trattiene più, ma
sospinge all’esterno. È da notare come sia dalla chiusura della circonferenza, dalla sua
impenetrabilità, che provenga l’impulso decisivo al rischio di un fuori illimitato. Satta,
nella forma circolare, sembra far confluire tutta la passata geometria, assorbendola
nell’immobilità di una concentrazione totale. Ne deriva una luce cromaticamente
meno vibrante, ma costante e persistente. Di quella persistenza che, da sempre, sostiene questa pittura e la rigenera.
Ancora una volta, e lo si comprende dal richiamo alla poesia della Dickinson
che ho appena effettuato, nulla è più lontano da Satta di esempi contemporanei, formalmente pertinenti, ma così contrastanti nella sostanza. Pensare, ad esempio, ai cerchi
2. E. Dickinson, Poesie, in due volumi, Mondadori, Milano, 1956.
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concentrici di Noland, risulterebbe del tutto inconciliabile. Che poi questi dipinti,
non siano ignoti a Satta, è evidente; ne avrà, anzi, percepito lui stesso tutta la distanza.
Restando sull’arte americana, è invece proponibile una certa consonanza con le estenuate tonalità presenti nelle opere di Agnès Martin, in particolare dagli anni ottanta.Vi
è, nella medesima esperienza di una luce che genera un proprio spazio, una finezza di
sensibilità che contrassegna entrambi gli artisti. In Martin, è presente, con evidenze anche formali, l’assimilazione del pensiero minimalista e concettuale; in Satta, lo abbiamo
visto, la minimalità è formale, ma densa di impeti emotivi e di percezioni sensoriali.

4.
Identica, nella sua diversità, la luce. E alla luce si deve quella traduzione delle forme
segniche, qualsiasi esse siano, in elementi di un’eguale vicenda. Quando nel gennaio
del 1977, scrivendo di Satta,3 affermavo che l’immagine vera dell’artista non coincideva con l’uso della geometria, ma con quella sua particolarissima luce, trattenuta
e fermata al momento del suo spegnersi, non potevo prevedere gli esiti attuali. Il
fatto che, al radicale cambiamento del tessuto segnico verificatosi a partire dagli anni
ottanta, abbia continuato ad accompagnarsi la priorità della ricerca cromatica, conferma la determinazione e la fermezza di Satta nelle sue finalità.
Su queste, del resto, sono concordi le letture critiche che, nel tempo, hanno
dato anche Arcangeli, Castagnoli, Cerritelli, D’Amico,Trento, solo per ricordare alcuni
dei suoi più assidui testimoni. E lo è, nel senso cui prima accennavo, Fabrizio D’Amico, quando scrive, in riferimento alle due diverse caratterizzazioni strutturali: “… due
grandi onde che sorgono lontane all’orizzonte, si gonfiano per via, lentamente preparando il loro destino, e giungono sature di senso e di esperienza allo scadere di due decenni ... ma che quando infine si infrangono ai nostri piedi, si dicono fatte di un eguale
consistere: d’aria e di vento, di trasparenze infinite, di incorporea sostanza”.4
Ma allora, è legittimo domandarsi, e forse lo stesso artista se lo chiede leggendo i suoi critici: non vi è nessuna considerazione per il tipo di segno impiegato? Il
travaglio del cambiamento, che certo è costato molto a un pittore come Satta, incline alla più tenace delle perseveranze, non incide in nulla sul risultato finale? Sono
domande che meritano una risposta, perché questa ci avvicina all’essenza più intima
delle sue opere e al processo della loro formazione.
Il segno libero di questi anni, anche qui con distinzioni sostanziali, dall’intricato brulichio iniziale, agli andamenti ritmici per correnti omogenee, dalle distese
cadenze di una controllata gestualità, alle concentrazioni dense in blocchi isolati o
contrapposti, questo libero segno, dunque, fondato sulla sua stessa possibilità di ripetersi nella differenza, è il processo costitutivo con cui l’artista giunge all’opera. Ecco,
allora, che si deve riconoscere immediatamente, come tale processo sia profondamente cambiato, ma cambiato nella direzione di un’inalterata intenzionalità.
3. G. M. Accame, Satta, catalogo Galleria R. Rotta, Genova, febbraio 1977.
4. F. D’Amico, Satta, la lenta epifania della luce, catalogo Studio Durante, Roma, giugno 1988.
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Pervenire a un medesimo risultato, con modalità diverse, in pittura, non è possibile. Sappiamo troppo bene che la pittura è il come, non il cosa. E infatti, se sono
rimaste intatte la risonanza interiore e il desiderio d’assoluto, rimane quella capacità
di trarre dalla pittura un senso che la trascende. Ma il segno cui oggi Satta si affida,
apre sull’inatteso, procede senza sponde in un divenire alimentato dalla propria instabilità. Quel respiro interno che nelle strutture geometriche era scandito da un ritmo
regolare, è ora legato all’evoluzione dell’istante.
Potrebbe sembrare curioso che in un artista come Satta, totalmente compreso
nel proprio lavoro, si sia verificata una coincidenza puntuale con i mutamenti avvenuti nel campo del sapere scientifico e filosofico. Il riconoscimento fondamentale
che ora godono i concetti di complessità, disordine, dissipazione, instabilità, unitamente al decadere di una concezione classica e centralizzata dell’universo, in favore di
una visione acentrica e policentrica, non possono dirsi estranei alla sua attuale pittura.
Ma non vi è nulla di sorprendente se, come io credo, l’autenticità e la profondità di
un’esperienza, conducono alla comunicazione con tutte le esperienze; se il raggiungimento di un livello alto apre all’intuizione degli altri livelli, solo apparentemente
lontani, ma in realtà compresenti e internamente operanti.
La luce, oggi, di queste opere, vibra diversamente, diversamente si espande e fa
della sua presenza motivo di altre presenze. Lo spazio della superficie è adesso molto
più disponibile a recepire la fisicità della mano, con le estensioni o gli scostamenti
imprevisti che il segno, così strettamente legato al gesto, si porta sempre accanto. Il
piano assorbe i segni cedendo, ritraendosi alla loro venuta. Si crea una profondità,
contrariamente a un tempo, non solo determinata dall’ascesa della luce, ma anche
dall’arretramento del campo, dalla sua percorribilità verso gli strati più riposti. E,
ancora, la luce non sta, ma continuamente accade, si perde e si riconquista, è ora stabile ora frammentata, chiede allo sguardo non solo di vedere, ma farsi parte in causa,
scendere radente sulla tela e immergersi nel colore, poi arretrare e avvertire, con
emozione, che la verità non è solitaria, ma richiede un testimone.
Contrariamente alle impostazioni geometriche, è possibile che, ora, vi sia
un’influenza della tensione cromatica sul divenire dei segni e sul loro disporsi. La
stabile funzione di supporto alla fenomenologia della luce, svolta dalle strutture di
un tempo, è qui completamente destrutturata e, dunque, aperta a movimenti allora
impensabili. Il segno, in sintesi, non è una forma definita, ma definibile; non nasce da
una logica, ma da un’emozione; rappresenta più un divenire, che un essere.
Per Satta è l’esigenza dell’opera a guidare i suoi interventi. Le tele di oggi
ne sono un’ulteriore conferma. Si avverte come il pensiero entri in rapporto con
l’opera attraverso il desiderio e colmi la distanza sul piano del linguaggio. Dipingere
è sempre e comunque spingersi oltre gli inizi, per fare della propria origine il proprio
futuro. In quell’origine che, nel profondo del pensiero, non ha colori e non conosce
luci, risiede l’idea pura della pittura. Per Satta, un’idea che si manifesta come luce
suprema e rende quanto è inaccessibile un’esperienza e una rivelazione.

(Pubblicato in: Vincenzo Satta. Opere 1974-1994, catalogo della mostra, Padiglione
d’Arte Contemporanea, Ferrara, 1995)
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SCANAVINO,
IL SEGNO
DI UN PERPETUO INIZIO
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1.
Un pittore è totalmente se stesso nella pittura. Appartengono alla pittura la sua intelligenza e la sua sensibilità. Non è vero, dunque, come spesso si è scritto, che il disegno sveli di un artista più di quanto non riveli il dipinto. Il disegno non è, in questo senso, più ricco, più disponibile a dirci qualcosa di una profondità che trova nella pittura il suo compimento. È vero, però, che nel disegno possiamo trovare quanto non appaia sulla tela, ma questo accade non perché il disegno dica di più, ma di
meno. È l’assenza che fa del disegno un linguaggio differente e rivelatore. La mancanza della pittura spinge il disegno a significare più di quanto non affermi. In una
posizione di anticipo, rispetto al lavoro su tela, perde l’accumulazione dei tempi, la
stratificazione delle atmosfere, ma possiede lo smarrimento e la determinazione che
stanno in ogni atto iniziale.
Il disegno percorre lo spazio della prossimità all’opera, facendo di questa distanza lo scavo inafferrabile del pensiero. Muovendosi all’esterno della pittura, come
della scultura, conserva ciò che queste nascondono: l’origine. L’opera compiuta ci
offre la sua complessità, a volte ci indica il proprio divenire, ma nulla dell’inizio, nulla della solitudine che avvolge l’artista in quell’attimo, di questi non resta traccia.
Il disegno è questo inizio, che non termina, ma si ripete, ricomincia, ritorna
ancora e ancora inizia. È certamente così in Scanavino, dove il disegno, dopo i primi anni, diviene essenzialmente segno, che è il primo movimento, la prima risposta
all’impulso espressivo. Una ricerca che si nutre della propria incompiutezza e riconosce nell’atto germinale, rincorso e continuamente atteso, quell’emozione primaria che si avverte nel tracciare il primo segno.

2.
I fogli iniziali, tra quelli qui considerati, sono, nel clima assai diffuso nell’Italia del
dopoguerra, di una tardiva fascinazione per il Cubismo, particolarmente nei suoi ultimi sviluppi già dentro gli anni trenta e quaranta. Nel nostro caso, però, non si tratta
di quel picassismo che ne è la formula più condivisa e che troviamo, ad esempio, in
artisti come Morlotti e Birolli. Scanavino accoglie suggerimenti più astratti, come
testimoniano chiaramente i disegni del 1951, dove si formano una serie di aree contigue, circoscritte, spesso differenziate con tratteggi e al tempo stesso collegate con
brevi segni ripetuti e paralleli.
Da queste esperienze e da una cultura, negli anni cinquanta, che aveva come
principale riferimento l’ambiente artistico parigino, dove operavano Bazaine, Bissière, Manessier, Scanavino risale direttamente alle fonti che gli sono più congeniali:
Klee e Mirò. Questi artisti contribuiscono a delineare meglio i suoi intenti e a superare un aggrovigliarsi e infittirsi dell’immagine, che ci appare sempre più ossessiva
nell’inizio del 1952 e che, sebbene non priva di fascino, per il sovrapporsi e intersecarsi delle linee, rischia di non avere sbocchi.
Il respiro, l’essenzialità, che assumono i successivi disegni del medesimo anno,
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permettono una più netta distinzione e riflessione sul segno, che inizia ad acquistare un’autonomia espressiva non più legata a figure o a logiche rappresentative. È
un momento importante, perché segna il passaggio da una concezione strutturata
dell’immagine a una destrutturata, dove ogni singolo elemento è suscettibile di sviluppi. Lo spazio visivo non ha più un centro, ma infiniti luoghi di elaborazione. Si
può facilmente notare come ogni tratto, progressivamente, divenga più sensibile, si
faccia cosciente di un ruolo nuovo, libero, ma improvvisamente carico di responsabilità. La responsabilità di essere, sempre, espressione di qualcosa.
Questa facoltà del segno, il suo potenziale espressivo, spinge Scanavino a verificarne, gradualmente, le caratteristiche e le diverse rispondenze. Orientandosi però,
da subito, verso quella declinazione, inquieta e introversa, che distinguerà il suo lavoro anche in seguito. Il segno, infatti, non sarà mai liberatorio e dirompente, ma legato a una profondità che affiora solo per mostrare il proprio abisso, essendo essenzialmente vissuta come scavo e interiorizzazione estrema.

3.
Il disegno diviene ora il principio di ogni riflessione, come di ogni emozione ed
è, pienamente, l’esperienza di uno stato dove la creatività è più fluida, dove gli obblighi tecnici e le necessità di formalizzazione non pongono condizioni. È lo spazio dell’intuizione, che non ama costruire, ma percepire, sfiorare, fuggendo tutte le
chiusure e restando nella tensione di un perpetuo inizio.
Dalla fine del 1953 e, con assoluta consapevolezza, dal 1954, Scanavino si appropria di un mondo segnico che gli permette di raggiungere le strutture più radicate dell’essere. Scrive: “Penso che solo nell’atto del dipingere, ho la coscienza di
esistere”. Un sentimento individuale che, certo, può essere condiviso da molti altri
artisti di epoche e indirizzi diversi, ma che negli anni cinquanta, diviene il perno
di un modo di essere e di lavorare di quei pittori che sentono sempre più coincidere l’atto con l’esistere. L’atto del dipingere salda l’identità tra azione ed esperienza. Tutto si svolge in un tempo presente, che trova nel fare la dimensione di una
coscienza angosciata e sospinta da drammatici interrogativi esistenziali. “L’atto del
fare non è altro che la riprova dell’esistere”. Scanavino ripeterà, variandolo, molte
volte questo concetto, condividendo, in questo senso, la poetica dell’Informale e i
suoi contenuti esistenziali, più di quanto non faranno le sue opere che, con caratteristiche e autonomie particolari, ne restano comunque una delle più significative espressioni.
I fogli di questo periodo sono quasi esclusivamente eseguiti a china, con macchie e segni abbinati, dove la macchia funge da zona germinale, per i segni che ne
fuoriescono e si collegano ad altre macchie con altri segni. A volte, è la stessa macchia che si allunga, divenendo una larga, frammentata traccia. L’uso della china, per
l’intensità del suo nero, la possibilità di essere diluita in infinite gradazioni di grigio,
risponde a un’esigenza di materia, più ancora concettualmente che concretamente.
La materia è, per l’Informale, ciò che il tempo e lo spazio hanno rappresenta212
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to per altre situazioni dell’arte. La materia è lo spazio nella sua assoluta tangibilità, il
denso, condensato luogo dove ogni movimento lascia una traccia. La materia è presenza immediata, riscontro del fare, impronta fisica dell’essere. Necessaria alla necessità del gesto, che è sollecitato a riconoscersi in una pulsione vitale, che è quella del
corpo e del mondo fisico in cui si muove.
I disegni, di questo 1954, testimoniano, nella loro quantità e sostanziale omogeneità di insistita e concentrata ricerca, la coscienza di Scanavino nell’aver raggiunto la matrice di una propria articolazione linguistica. Le possibilità, foglio dopo foglio, si rivelano e si susseguono senza sforzi né incertezze. La china è fatta scorrere
morbidamente sulla carta, i tracciati rivelano anche impeti, improvvisi scatti, ma non
hanno quasi mai la secchezza nervosa già precedentemente comparsa e che acquisteranno stabilmente in seguito.
In questo importante nucleo di disegni, ma anche nei successivi, non vi è
nulla dell’automatismo surrealista, che, spesso, è stato citato in rapporto a Scanavino. L’esame di questi disegni dimostra chiaramente come, anche nelle singole rapidità dei tratti, l’impianto complessivo sia pensato e valutato, come lo sviluppo sia
sempre su una direttrice costruttiva, pur nell’assoluta libertà formale. D’altra parte, è
proprio la costruttività del suo personale segno, che costituisce la non ortodossia di
questo artista a una visione restrittiva e, nei fatti, non corrispondente, della poetica
informale. Il riscontro è dato, poi, dalla pittura, dove il procedimento per successive
cancellazioni e riemersioni, il rafforzamento di alcune parti segniche, l’attenuazione di altre e così via, rivelano, non uno smarrimento e un’affrettata azione, ma una
meditata elaborazione.
L’automatismo surrealista si basava sulla deconnessione tra coscienza e scrittura segnica, nella ricerca di un’espressività liberata da ogni vigilanza della sfera razionale. Vicino a questa impostazione è Tobey, che però tende a procedere, nella
frammentazione del segno, in uno stato di “assenza” che trae dalla sua posizione intellettuale e religiosa, profondamente legata all’Estremo Oriente. Per Scanavino, il
primo impulso è, invece, sempre dettato dalla coscienza o, più ancora, dalla sua ricerca. Certo, una coscienza interrogante, in ascolto, in attesa, condotta spesso allo
stato di trasalimento, d’evocazione intensa e angosciata, ma sempre coscienza. Gli
interrogativi, le domande, provengono dalla ragione. Una ragione, nel nostro caso,
attratta dai propri confini, dal silenzio che proviene dai suoi limiti estremi. Silenzio
e limiti raggiunti con l’ostinazione della volontà, con l’assillo di “riuscire ad arrivare
attraverso la pittura prima di tutto alla coscienza di esistere”.
Le esperienze surrealiste erano senz’altro presenti a Scanavino, ma, sicuramente, hanno contribuito più le sue attenzioni verso artisti come Wols e Hartung, i
francesi Bryen e Mathieu, l’incontro con Giacometti, l’amicizia con Philip Martin e,
ancora, le frequentazioni di quegli anni nel clima culturale d’Albisola, dove conosce
Corneille, Jorn, Matta, Fontana, Crippa, Dova e molti altri. Qui, compie esperienze
con la terracotta che saranno importanti per la scultura, ma che si riflettono anche
sulla pittura, accentuandone l’attenzione per gli spessori, solcati e incisi da un fitto
proliferare di segni. Se si procede a un riscontro, le opere materiche, non casualmente, compariranno tutte tra il 1954 e il ‘56, per lasciare poi il dominio delle tele allo
scorrere e stratificarsi delle stesure grigie, fatte di silenzio e sospensione.
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4.
L’assenza della pittura permette al disegno una contemporaneità, tra germinazione di un’idea e sua esecuzione, che non può concedersi l’opera su tela. Il disegno,
pertanto, è ancora più addentro al presente, alla dinamica del fare nella sua immediatezza. Ho già accennato come la pittura di Scanavino sia frutto di meditazione,
di progressivi accostamenti alla soluzione voluta. Solo il segno si sprigiona veloce,
con l’urgenza di accadere, di farsi presenza. Ma la rapidità del gesto è un episodio
immerso in atmosfere dense e senza tempo.
Nel disegno, prende corpo la distanza dall’opera, emerge l’ininterrotto mormorio dello spazio intuitivo. Il segno non ha fine, si ripete, si somiglia, ma differisce sempre. L’immagine cede a un immaginario interminabile che, acquista senso,
proprio nella sua indicazione di produzione infinita. Nel momento in cui scompaiono le macchie, il segno si assottiglia, si fa scattante e carico di tensione, appare,
con ancora più chiarezza, cosa rappresentino questi fogli: non piccole opere, non
progetti e nemmeno un diario meditato; tutto questo può essere, lo troviamo, ma
ciò che questi fogli sono è un’incessante affermazione d’esistenza, la misura più
autentica dell’intensità con cui Scanavino vive il proprio essere. Un bisogno d’esistere che porta all’opera e l’attraversa, proseguendo, nello spazio aperto che questi
disegni indicano.
È quanto accade già dal 1952, ma ora, dal ‘55, il disegno è vissuto coscientemente in questa dimensione. Iniziano a formarsi dei nuclei concentrati di segni,
dei centri irradianti, sostitutivi delle macchie antecedenti, tutto, ora, ha origine già
come segno. Un segno plurale, ripetuto, aggrovigliato, che si infittisce, per poi, improvvisamente, protendersi all’esterno. Qui si frammenta, riprende, s’interrompe,
ricompare più distante.

5.
Il ritmo vitale, il suo incalzare, non costituisce un’indicazione di serena operosità, ma di disagio. Sappiamo come Scanavino, in sintonia con l’Informale, intenda
il fare come una necessità, la più diretta conferma di esistere, l’unica possibilità di
sentirsi vivo in un contesto dai contorni soffocanti: “seduti in poltrona, spettatori
di ombre senza significato, in attesa che il sonno ci colga”. Questa situazione forse non può essere vinta, certo però non è quella voluta né accettata. Due sono le
certezze che Scanavino sente con forza e su cui fonda la sua vita e il suo lavoro: il
fare, “perché esso è l’unico mezzo che abbiamo a disposizione per riconoscerci”;
poi, l’oscura, inquietante ma al tempo stesso incontenibile energia di un mondo di
presenze che ci attornia, presenze che, da tempo, abitualmente percepisce e continuamente evoca.
Questo tema, che costituisce l’ispirazione e l’indicazione dominante delle
opere tra il ‘53 e il ‘66, restando poi sempre implicito in molti lavori sino alla fine,
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è naturalmente presente nei disegni. Ma con una differenza sostanziale: la pittura si articola sempre in evocazione e presenza. L’atmosfera creata dall’andamento
monocromatico dei grigi e dei neri, nel loro fluire cupo e denso, sono già il luogo
dell’attesa. La presenza evocata vi compare rapida e determinata, ma non improvvisa, perché, appunto, prevista. Nel disegno, al contrario, manca, tranne poche eccezioni, lo spazio assorbente e indeterminato delle superfici grigie, qui il segno è
immediatamente e, in questo caso, anche, improvvisamente, presenza. Ecco, perché,
i fogli ci appaiono percorsi da un ritmo più accelerato rispetto alla pittura, perché
tutto vibra e gli impulsi riducono al minimo le pause.
La differente situazione evocativa, entro cui si concretizza il segno, distingue
i disegni per la loro più spiccata frammentarietà. Il senso di profonda angoscia che
emana dalla pittura, cede a uno stato di insofferenza, di tensione, ma anche, spesso, di
appassionata ricerca di una forma. È, come ho detto, il percorso errante nello spazio
più intuitivo, dove il linguaggio affiora dal silenzio senz’esserne ancora distaccato.

6.
Alcuni disegni sembrano inseguire la continuità del frammento, si spezzano in segni sparsi, distaccati, ma non per questo disgiunti da un comune rimando. Altri
invece insistono attorno a una forma più raccolta, quella forma che somma elementi formalmente diversi, ma con andamento concentrico e che, in pittura, già
dal 1953, troviamo sotto il titolo di Nascenza. Ora, nella seconda metà degli anni
cinquanta, sono in parte mutate le caratteristiche dei singoli segni, ma rimane quel
serrare verso un centro, delineare un nucleo non compatto, sempre multiforme, ma
inconfondibile, che resta una costante di questo artista. Linee semicircolari si alternano a sequenze segmentate, a zone punteggiate, formando così le condizioni per
il divenire di un interno. Un interno che, certo, è il punto più intenso di una risonanza interiore, ma è anche la soglia di quell’esterno che lo rende possibile e, dunque, impossibile da separare. Dentro come fuori affermerà un titolo del ‘64, condensando il senso di un’esperienza che ha sempre cercato i confini come indicazione
di continuità, non di frattura.
Sono i temi esistenziali entro cui Scanavino incessantemente si muove: Il
pieno e il vuoto, Il sì e il no, Nascosto vi è sempre chi nasce e chi muore. Il disegno permette di comprendere ancora meglio, più da vicino, la concezione che fa, di questi valori opposti, un’unica, inscindibile sostanza. È la sua posizione laterale, periferica all’opera di pittura, che illuminando e sconvolgendo le supposte gerarchie
creative, in favore di un’unità immaginativa, indica anche lo sconfinamento come
segno del reale.
L’esperienza autentica non ha mai contorni definiti, non s’arresta, non retrocede, esige d’essere vissuta. Così, questi disegni, sono sempre più il percorso con cui
l’artista entra ed esce dalla propria opera, facendone una sola cosa con la sua stessa
esistenza. Fare per esistere, per riconoscersi e, dunque, essere sempre immersi nella
condizione di un presente attivo e senza riposo.
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7.
Negli anni tra il 1958 e il ‘62, Scanavino realizza le sue opere più profondamente inquietanti, cariche di presenze oscure e incombenti, ma anche, proprio in conseguenza di ciò, straordinariamente piene di una tensione emotiva che si traduce in invenzione formale. Il disegno è, ancora una volta, l’esigenza del pensiero che non si arresta. Il segno elabora percorsi paralleli, ricomincia sempre: al proprio interno, sdoppiandosi e ricostituendosi, disseminando una più vasta area con tracce collegate ad un
centro. In alcuni casi, c’è un accostamento alla pittura, con la ripresa di quella superficie grigia entro cui i segni costringono l’indefinito a mostrarsi, ma senza compiersi,
senza trovare assestamento a un’ansia che non prevede soluzioni.
Se si osservano questi disegni, eseguiti tra la fine degli anni cinquanta e l’inizio
del decennio successivo, si può cogliere come, nella continuità dell’andamento, che
è sempre intenso e determinato, vi sia una grande varietà costitutiva. Non si deve,
infatti, dimenticare il modo in cui Scanavino ha sempre guardato al segno come a
un’articolata possibilità di linguaggio, come testimonia Alfabeto senza fine, del 1957,
un’opera che non lascia dubbi in questo senso e che diverrà la matrice di molti lavori degli anni settanta. Di grande interesse a questo riguardo, perché ci immette direttamente in uno spazio privatissimo, è un taccuino, che ho potuto direttamente esaminare, sulle cui piccole pagine Scanavino ha isolato una serie di segni, ciascuno accompagnato da una didascalia sulle caratteristiche espressive del segno stesso.
Il segno è dunque plurale, perché afferma una pluralità di presenze, di esperienze, di modi d’essere e di reagire. Nei disegni si dispiega questa pluralità interminabile e incessante, che sospinge l’artista sempre a un nuovo foglio, qualunque esso
sia. Innumerevoli sono infatti le tracce grafiche su i più disparati supporti cartacei
che, occasionalmente, accoglievano la necessità di rendere concreta un’elaborazione
interiore, legata all’intimità della sua angoscia esistenziale.
I turbamenti, le ossessioni che Scanavino vive quotidianamente, sono anche
all’origine della sua forza, della volontà di reagire, pertanto, trovano nell’arte non una
possibilità di rimozione, ma di ulteriore coscienza. “Al di là dei muri ci guardano: nei
loculi, immobili, vi sono i nostri resti ...”, “Il buco che io guardo con terrore è ancora
lì e non riesco a sostituirlo ...”, “Il lenzuolo ove io sono avvolto forse è la mia stanza
...”; immagini soffocanti, aperte solo verso il baratro dal quale provengono. Scanavino
non rifiuta questo mondo da cui si sente circondato e al quale lui stesso sa, in parte,
di appartenere. Non nega i motivi delle proprie angosce, ma se li pone di fronte dandogli corpo, dilatando l’impotenza nella potenza di un segno inappellabile e inarrestabile. I disegni ci dicono tutto ciò, con sottili allusioni, più sommessamente, rispetto
alla pittura, ma con maggiore insistenza e senza compiersi mai, come invece accade,
almeno per un attimo, sulla tela. Si conferma, nuovamente, quanto ho già riferito:
la mancanza della pittura, porta il disegno a rappresentare l’indefinito, quanto di più
inafferrabile si riveli nel lavoro che circonda le opere di grande impegno.
Nel corso degli anni sessanta, gradualmente, i disegni diminuiscono, per scomparire quasi del tutto o, in ogni caso, acquistare tutt’altro carattere e ciò avviene alle
soglie del 1970, nel momento in cui Scanavino imprime al proprio lavoro una nuova
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evoluzione. L’impianto diviene più progettuale, il segno trova una collocazione maggiormente determinata, la stessa vibrante matassa assume cadenze costruttive; il disegno, di conseguenza, tende a risolversi quale progetto dell’opera maggiore. Indispensabile quando tutto si svolgeva in quella regione dell’essere fatta di silenziose presenze, non ha più ragione di comparire, dal momento che un codice si è consolidato, che
il rituale dell’evocazione cede all’evidenza di apparizioni più strutturate.
Si conferma, pertanto, la natura radicale che il disegno, legato ai processi originari del segno, ha rappresentato per questo artista. È stato il principio della germinazione e la sua continuità, autentica espressione di un impulso irrefrenabile, che ha
costituito il laboratorio entro cui altri modelli sono stati smontati, modificati, assorbiti o rigettati. Il disegno è stato l’esigenza primaria di un segno, che doveva ripetersi
nella differenza, prodursi e riprodursi per trovare la propria identità. Ancora, nel disegno, Scanavino ha trovato il contatto con il proprio eccesso, con l’impossibilità a
contenere ciò che lo travalicava. La continua rimessa in causa che il segno imponeva,
è diventata così l’esperienza estrema di un passato che non passa e un presente che
continuamente accade.

(Pubblicato nel volume monografico: G. M. Accame, Scanavino. Disegni e scritti inediti,
Lubrina Editore, Bergamo, 1990. Le citazioni degli scritti di Scanavino, contenute nel
testo, sono comparse per la prima volta nella sopra citata pubblicazione)
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SOMAINI, DISEGNI
COME FORME
E DIVENIRE DI FORME
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1.
Forse solo lo scultore può compiutamente e in modo a noi precluso, avvertire la distanza
che separa il segno tracciato su una superficie e lo sviluppo di un corpo plastico nello
spazio. Da respingere è certo quella meccanica e limitata interpretazione che tende a
farci vedere nel disegno1 degli scultori una rappresentazione sul piano di una figura
tridimensionale. Si accoglierebbe l’aspetto visivamente più relazionabile, perdendo, proprio con questa lettura, l’altro percorso, quello che non crede alla somiglianza, ma alla
differenza. Un linguaggio può mettere in gioco solo se stesso, disegnare non è modellare.
È partendo dalla piena consapevolezza di come le due azioni e i due manufatti siano
radicalmente diversi, che ci si può accostare al rapporto più intimo, legato al momento
riflessivo e ideativo. Il disegno è allora un pensare la scultura come interrogazione, come
apertura verso quell’origine delle forme che non ha forma. La possibilità della scultura
di avanzare una domanda, nella specificità del disegno, permette di cogliere quanto c’è
di più essenziale per ogni corpo plastico: il suo movimento. In questo caso, nel disegno
cioè, si rivela un movimento ancora anteriore allo stesso articolarsi della scultura: è quella
condizione che congiunge il divenire di una forma con l’indeterminatezza del suo compimento. Uno stato particolare dove la figura, nel suo primo apparire e manifestarsi, nel
rapporto con lo spazio del foglio, nei tratti dinamici, esprime il desiderio, l’intenzionalità,
il fissarsi di un sentire plastico non ancora calato nell’effettiva fisicità dei materiali e delle
tecniche. In Somaini tutto ciò si delinea dagli inizi e in maniera sempre più evidente nel
progredire degli anni, fino ad arrivare, con le chine dilavate, a una personale elaborazione
del disegno che ne supera gli stessi confini tradizionali.
C’è un foglio del 1952, uno studio per il Monumento al prigioniero politico ignoto,
dove il segno a carbone delinea una figura della quale si avverte, non solo l’articolarsi
delle diverse parti, ma anche la loro sospensione. L’essere degli ipotetici volumi che
ancora si sovrappongono in trasparenza e, in qualche punto, ancora cercano un corretto raccordo o, dove il carbone si sofferma e intensifica il segno, rivelano il bisogno
di confermare un’idea. La forma è quella dettata da una riflessione sul Cubismo che
Somaini compie tra il ‘52 e il ‘54, i cui esiti maggiori sono opere come Grande prigioniero (1952), la prima e terza versione di Motivo macabro (1953), Grande guerriero (1953)
e Grande motivo (1954). Questo disegno per il Monumento al prigioniero politico ignoto, si
segnala inoltre per il fatto che è la prima occasione per l’artista di cimentarsi con un
progetto per un’opera monumentale. Al concorso internazionale, la giuria, presieduta
da Ragghianti, assegna a Somaini il Premio Olivetti, riservato al vincitore della prima
selezione italiana.2 Il bozzetto della scultura è in piombo, materiale che avrebbe dovuto
essere impiegato anche per la realizzazione del monumento, mentre la base consiste in
due blocchi di granito accostati, ma non aderenti, che stringono l’elemento di sostegno
1. La tipologia di disegno alla quale mi riferisco in questo testo, non è quella di carattere più strettamente progettuale o destinata ad altri scopi che non siano quelli riferiti a un primo appunto ideativo o a una ricerca formale
autonoma.
2. Per questa, come per ogni altra notizia concernente gli avvenimenti relativi al lavoro di Somaini, ho attinto dai
preziosi testi di Luisa Somaini, Cronaca di opere e giorni, sia nel catalogo AA.VV., Somaini, realizzazioni, progetti,
utopie, Edizioni Bora, Bologna, 1984, sia in quello più recente a cura di R. Bossaglia, Somaini, Opere 1948-1990,
Electa, Milano, 1990.
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dell’opera. Ora, se guardiamo il disegno, dove non figurano i blocchi di granito, ci si accorge come l’idea di una dimensione monumentale sia presente. Ed è proprio l’assenza
della base a rendere più viva questa sensazione. La figura è infatti sostenuta e innalzata
da un pilastro che entra direttamente nel terreno. I ripetuti tratti di carbone che segnano il piano, vengono letti prospetticamente per via del pilastro che si trova in posizione
avanzata. Lo stacco e l’elevazione di cui viene a godere la figura, contribuiscono ad
accentuare quel carattere di grande meccanismo sospeso, mosso dalla scansione e dal
raccordo dei volumi.
Un altro foglio, lavorato a carboncino e inchiostri di china colorati, datato 1953,
ci presenta uno Studio per una scultura, dove la componente cubista si manifesta con le
modalità di una massiccia rotazione di volumi attorno a un corpo centrale. Il disegno si
differenzia da quello per il Monumento al prigioniero politico ignoto, non solo per la vigorosa esuberanza con cui si esprimono i volumi, ma per una concezione espressionistica
che si aggiunge alla squadratura degli elementi. Non a caso il foglio è dello stesso anno
in cui vengono realizzati Motivo macabro III e Grande guerriero, con i quali ha delle analogie, mentre anticipa e in parte può riferirsi al Grande motivo del ‘54. Una scultura in
cemento, questa del 1954, posta al centro del Padiglione di soggiorno nel Parco Sempione
di Milano.3 Un’opera che risulta la più costruttivamente essenziale rispetto alle altre
ricordate, probabilmente anche per le ragioni dettate dall’utilizzazione del cemento e
delle tecniche a esso connesse, ma non si può nemmeno dimenticare che siamo ormai
alle soglie di un cambiamento che porta Somaini ad abbandonare le cadenze cubiste. Il
breve, ma significativo periodo che segue, vede l’adozione di un linguaggio astratto che
non solo permette all’artista di superare la riflessione cubista, ma ne prepara la vicina
e assai più rilevante esperienza informale. Tutto ciò si realizza tra il 1955 e il ‘57/’58,
con il pieno maturarsi delle cognizioni acquisite e il parallelo raggiungimento di una
completa autonomia linguistica.
Un piccolo disegno, Studio per una scultura, senza data ma presumibilmente eseguito tra il ‘55 e il ‘56, contiene già molte indicazioni sulla mutata situazione di lavoro.
L’aspetto dinamico, dominante, si costruisce attorno a una forma dal movimento spiralico.Totalmente sospesa nello spazio, ruota attorno a un centro dal quale si dipartono
quattro elementi ricurvi, che sembrano sospinti da una interna e possente energia. La
condivisione del dinamismo boccioniano, già larvatamente presente in Somaini, trova in
questo caso una prima consonanza esplicita, ma non succube. Non si può non pensare
alla torsione di Canto aperto, un ferro del 1955 che, a partire da questo momento, afferma in modo limpido ed essenziale la singolarità della scultura di Somaini. Il suo essere
un accadimento interno, che si riversa e si espande in un fuori vissuto come incessante
confronto, sfida e verifica del proprio sentire. Una proiezione forte verso l’esterno che
fu colta da Crispolti, tanto da comprendere prestissimo la vocazione monumentale di
questa scultura e la sua determinazione ad “attestarsi nello spazio esistenziale destinato
ad accoglierla quale effettiva e determinante presenza”.4
3. Il Padiglione di soggiorno viene realizzato in occasione della X Triennale di Milano nel 1954, su progetto di Ico
Parisi con Silvio Longhi e Luigi Antonietti. Oltre alla scultura di Somaini, ﬁgurano interventi di Milani, Munari,
Radice, Reggiani.
4. E. Crispolti, Bruno Pulga - Francesco Somaini, catalogo mostra, Galleria La Salita, Roma, 1957.
220

accame 25-01-2010_f90.indd

220

27-01-2010

22:26:22

Restando ancora su questo singolare disegno e prendendo in considerazione
le due punte superiori, collegate dallo stesso andamento di doppia incurvatura, è
possibile riscontrare una notevole affinità con il ferro del ‘56 Conquistata impenetrabilità. In particolare, è molto simile lo slancio verso l’alto di una delle due estremità.
Slancio rotante, presente anche in un altro piccolo foglio quadrato, uno Studio per
una scultura del 1956, lievemente tracciato a matita. Qui si assiste a una rotazione
più omogenea, ogni elemento si inarca e sospinge quello accanto, con una pressione
continua e coinvolgente verso lo spazio circostante. Quell’esigenza a protendersi, a
fare della materia e del suo peso un supporto per andare oltre, che distingue le sculture di questo periodo. Basti pensare a Omaggio a Degand del ‘56, ad Assoluto del ‘57,
per giungere a Grande scultura verticale del 1958, un’opera che in sé riassume forme e
convincimenti, capacità dinamiche e aspirazione a un confronto ampio, pensato per
uno spazio potenzialmente senza margini.
Questi pochi anni, come ho già indicato, permettono a Somaini di concentrarsi su alcune questioni fondamentali per la sua poetica, che sono tanto formali
quanto radicate a un modo d’essere e di sentire la presenza umana, nei suoi tratti più
concretamente fisici e spiritualmente tormentati. Una problematica che si manifesta in tutta la sua potenza con le opere informali, ma che resterà poi stabilmente in
questo artista e in ogni sua nuova esperienza. Potrebbe allora sembrare strano che,
proprio un gruppo di lavori in sintonia con l’astrattismo internazionale (Pevsner e
Arp particolarmente), si pongano a un crocevia così importante e, nell’immediato
futuro, differentemente orientato. La spiegazione credo possa trovarsi nel vedere, nelle sculture di questi anni, non tanto una convinta adesione ai dettami dell’astrattismo,
quanto una personale esigenza di chiarezza, di ricerca non di uno stile, ma di forme
essenziali e incisivamente significanti delle proprie idee, per l’urgenza imposta da una
maturazione di temi ormai giunti alla loro definitiva identità.

2.
Studio per una scultura verticale è un disegno a matita, eseguito nel ‘57, straordinariamente lieve. Un’idea appena materializzata, tanto la sua sostanza sembra in debito
con l’aria che scivola su questa forma sottile, quasi gracile, eppure così determinata.
Una forma che si stacca e si distanzia dal suolo, prende forza con un avvitamento e
punta poi con decisione verso l’alto. Il destino di questa idea plastica così limpida e
leggera, tanto da potersi supporre difficilmente traducibile in un corpo solido, era
invece di tutt’altro genere. Per prima cosa, Somaini realizzò l’anno successivo cinque
bozzetti, tre in bronzo e due in ferro, intitolati Proposta per un monumento, poi passò,
con qualche modifica, alla già citata Grande scultura verticale in ferro, alta oltre tre
metri. La traduzione di quel delicato profilo a matita, in un ferro dalla complessa plasticità, sollecita l’artista a quelle soluzioni che, come ho detto, erano giunte a maturazione. A quest’opera è poi legata un’altra importante notazione: fu durante i lavori
nella fonderia meccanica che l’artista rimase impressionato dall’efficacia espressiva di
alcune parti lucide, procurate dalle macchine rettificatrici. Come si sa, Somaini mise
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immediatamente in atto questa possibilità sulle sue sculture, con risultati di grande
efficacia. L’ultimo avvenimento, che ha inizio con quel primo disegno, si verifica nel
1970, quando Grande scultura verticale diverrà un bronzo di oltre dieci metri d’altezza,
installato nella Central Plaza al Charles Center di Baltimora nel Maryland.5
Un gruppo di disegni del 1960 svolge un tema di particolare significato per la
vocazione che questa scultura ha nel misurarsi con l’architettura e la dimensione urbana. Si tratta del rapporto, che troviamo anche in diverse sculture, tra la componente
materica e informale, tormentata e protesa, e la rigida presenza di un elemento geometrico predeterminato. In questo caso, non è tanto la monumentalità, il confronto cioè
con la grande scala degli edifici, a divenire oggetto di esperienza, ma il contatto con le
caratteristiche di una differente progettualità. E proprio nella relazione che questi disegni ci manifestano, tra la preesistenza e il divenire di una nuova esistenza, si rivela anche
precocemente l’atteggiamento di Somaini nei confronti dell’architettura e della città
contemporanea. Molto distante ad esempio da quello di Consagra che, con la sua Città
Frontale e i successivi interventi, respinge totalmente l’architettura moderna e avanza
la proposta di nuovi edifici, partendo “dal presupposto che la presenza di costruzioni
realizzate come opere d’arte, possono diffondere una nuova sensibilità plastica, modificando i rapporti ora esistenti”.6 Il sentimento che, invece, emerge nei disegni e nelle
sculture tra il 1960 e il ‘63 di Somaini, è quello di un possibile dialogo, nell’affermazione di una necessaria e insopprimibile presenza nella città, dei valori che testimoniano
la natura umana. Un sentimento che, all’inizio degli anni settanta, assumerà un carattere di forte richiamo, di intervento sperimentale e provocatorio, “un denudamento
conoscitivo violento”, come scriverà lo stesso artista in un suo quaderno di appunti,
contemporaneo ai disegni che confluiranno nel volume Urgenza nella città.7
Un disegno a inchiostri colorati, firmato e datato aprile 1960, riporta accanto
il significativo titolo Scultura interrompe il ferro industriale. La putrella, che si pone come
perno centrale, dà origine a una turbolenza segnica che si allarga e si espande sui due
lati. Poco sotto la metà del ferro, la violenza dei segni e del loro addensarsi a macchia,
interrompe la lineare verticalità della putrella, sottraendole la sua stessa sostanza che
è ora miscelata a una tumultuosa espansione formata da elementi concavi e convessi.
Sulla sinistra, all’esaurirsi della sequenza segnica, emerge di slancio una figura più
netta, che sembra riunire in sé le caratteristiche della manualità e della tecnologia.
Particolarmente singolare è il tema di alcuni altri disegni, sempre del ‘60, che suggeriranno a Somaini l’impostazione di un progetto per un monumento alla Resistenza,
in collaborazione con Fontana, Parisi, Cavadini.8 Come nei precedenti fogli era il ferro
industriale a provocare l’intervento segnico, qui abbiamo la presenza di due componenti
geometriche, convergenti ad angolo nella direzione dell’osservatore. La congiunzione
però non si compie o, per meglio dire, non si risolve secondo il dettato delle premesse.
5. Per tutta la vicenda relativa a quest’opera, rimando ai già citati scritti di Luisa Somaini, in particolare al primo
(1984) dove ﬁgura uno speciﬁco paragrafo intitolato Fortuna di un’idea plastica: “proposta per un monumento”,
1958-1970.
6. G. M. Accame, Consagra, una scelta frontale, in G. M. Accame, G. Di Milia, Consagra, scultura e architettura,
catalogo mostra, Mazzotta, Milano, 1996.
7. E. Crispolti, F. Somaini, Urgenza nella città, Mazzotta, Milano, 1972.
8. Vedi L. Somaini, op. cit., Edizioni Bora, Bologna, 1984.
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Tra i due elementi si sprigiona un’azione modificatrice, è come se tra loro si formasse
una zona magnetica, all’interno della quale una pura energia passa alternativamente da
una parte all’altra. L’intenso scorrimento si concretizza in una continuità della frammentazione, andamenti spezzati e incavati che si aggregano e rinascono su altri frammenti.
Studio per una scultura emergente da due elementi geometrici, un inchiostro su carta
grigia che ci può servire da modello per tutta questa serie, permette almeno due ulteriori osservazioni. La mutata espressività del segno. In conseguenza di una diversa,
diversamente sentita ed eseguita esperienza segnica. Alla più ponderata o comunque
misurata pratica del disegno degli anni cinquanta, si va ora sostituendo un approccio
immediato, veloce nell’esecuzione, perché intenso e tormentato nel sentire. È un
segno che procede dal profondo, che sfugge alle mediazioni, che rivela i moti interiori facendone espressione grafica e plastica. Come la velocità del segno apre squarci
nell’intimità, così il formarsi di lunghi solchi rimanda al modo con cui, in questi anni,
Somaini lavora il blocco di cera. Con ferri roventi, spesso sormontati da una forma
sferica, l’artista scava la materia, penetra in un interno che ha la capacità di reagire, di
non lasciarsi sorprendere in una passiva contemplazione di sé, ma di assumere la forza
di un rimando e di una proiezione all’esterno. Non può non sfuggire come in questi
disegni e in queste sculture, segnate dall’impronta di un passaggio, si prefigurino le
future tracce che porteranno a una concezione e dimensione ambientale, l’originario
gesto di uno scavo appassionato e istintivo.
Gli anni tra il 1964 e il ‘66 registrano un’intensa attività disegnativa che, come
sempre in Somaini, si alterna a periodi dove prevale la realizzazione plastica. In questi
fogli cominciano ad affacciarsi gli indizi di un diverso disporsi delle forme, degli andamenti segnici, che non presentano più solo il proprio tormentato divenire, ma tendono
a suggerire possibili riferimenti a una organicità che, in effetti, non era forse mai stata
assente. Una caratteristica quella del suggerimento, dell’accenno, di una memoria allusiva spesso aperta a una presenza umana anatomicamente frammentata, inquietante, che
resta a lungo nel lavoro di Somaini; come è già stato osservato: “La figura umana risulta
così dispersa, centrifugata, diffusa, come un leit motiv musicale, sempre ritornante, ma
anche inafferrabile, elusivo, enigmatico”.9 Un gruppo di disegni del ‘64, tutti studi per
la Fenice (scultura che, con modifiche, verrà realizzata nel 1970 ad Atlanta), sono concentrati sull’idea di una figura alata. Ed è appunto il motivo delle ali, di due forme che si
aprono e si irradiano nello spazio a dominare l’attenzione dell’artista. Il corpo centrale
si distingue per una assoluta verticalità e, se non fosse per un segno mobile e vibrato,
ricorderebbe l’elemento industriale sul quale si sviluppavano alcuni disegni del ‘60.
Con qualche affinità ai disegni per la Fenice, vi sono altri fogli, tra la fine del
1964 e l’anno successivo, che richiamano l’attenzione per più motivi. Disegno (1964)
e Studio per una scultura (1965), sono due inchiostri di china dove una figura si forma, si evolve e acquista forza, nel suo trovarsi direttamente nello spazio aperto, nel
rispondere alle sue caratteristiche di ampiezza e libertà. Questi e altri disegni (nei
quali si deve registrare l’uso della china, per l’importanza che presto assumerà), mi
pare costituiscano il proseguimento di una linea di sviluppo che, dagli studi per la
Fenice, arriva fino ai fogli riferiti al Monumento ai Marinai d’Italia. Una linea ispirata a
9. R. Barilli, Francesco Somaini, “Maestri contemporanei”, n. 50, Vanessa Edizioni, Milano, 1987.
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un moto ascendente che precede, come vedremo, l’imminente e opposta condizione
in cui si svilupperà il tema della caduta. Nelle chine del 1966, intitolate Studio per il
Monumento ai Marinai d’Italia, si ripropone quella straordinaria capacità di Somaini
nell’ottenere, con la semplicità di un gesto essenziale, un senso depurato dal ragionamento e dall’azione che pure gli appartengono. La curva che qui si piega, si alza
e si slancia e ancora si ripiega nel contraccolpo ultimo e risolutivo, ha tutta l’immediatezza e la sapienza ideativa che, nella diversità del segno e della soluzione formale,
era contenuta in quel Primo studio per una scultura del ‘57, da cui avrebbe preso avvio
la Grande scultura verticale. Ci troviamo di fronte, in entrambi i casi, a disegni che
riescono a sintetizzare delle elaborazioni complesse, sia culturali che squisitamente
plastiche, maturate lungamente dall’artista poi, in un felice momento, racchiuse in
pochi segni che, come per queste chine del ‘66, esprimono l’ultimo e altissimo slancio dell’esperienza informale, mentre già annunciano il nuovo e articolato orizzonte
linguistico, oltre a una intenzionalità simbolica che diverrà dominante.

3.
I disegni del 1967 si distinguono per il rapido diffondersi e prevalere di esplicite configurazioni antropomorfe, ma ci inducono anche a riprendere, aggiornare e collegare,
diversi momenti del lavoro sia nel disegno sia nella scultura. Per prima cosa va ricordato come, già dal 1962, inizialmente per alcune rifiniture, poi con un uso che diverrà sempre più sistematico, Somaini utilizza il getto d’aria e sabbia per ottenere quei
particolari risultati plastici che contraddistinguono le sue opere. A questa tecnica si
deve, io credo, il parallelo ammorbidirsi del disegno e la necessità di intervenire sulle
stesure a china per ottenere particolari effetti di luminosità e diluizione della materia.
Ecco allora la tecnica, sulle carte, della china dilavata. Disegni in parte essiccati, in
parte meno, che bagnati o direttamente immersi nell’acqua, con opportuni movimenti sciolgono, temperano e parzialmente ridistribuiscono la china, con margini di
casualità che, dagli anni ottanta, si faranno assai maggiori. Passando ora ai problemi,
concettuali e plastici, avanzati da questi fogli, come già accaduto in precedenza, assistiamo a una ripresa di temi che non solo divengono oggetto di nuove proposte, ma
anticipano ulteriori sviluppi. In realtà, il motivo di queste riproposizioni, è dato dalla
centralità che l’argomento riveste nell’intera opera di Somaini, il rapporto cioè con
l’architettura, dal singolo elemento costruttivo allo spazio urbano.
Ecco allora che sotto il titolo Studio per una scultura, Retablo, del 1967, troviamo
alcune chine in cui la chiara presenza antropomorfa viene scavata entro un volume
originariamente geometrico. Lo scavo agisce contaminando una forma inorganica
con una progressiva crescita organica. L’impronta umana contrappone la sua primarietà fatta di ossa e carne, “la struttura primaria, l’uomo, il suo scheletro”,10 a una primarietà che è stata della sola materia ed è poi divenuta struttura. La china dilavata rende
particolarmente l’idea di un processo di erosione e trasmutazione, come dimostrano
10. E. Crispolti, Omaggio a Somaini, Alternative attuali 3, catalogo mostra, L’Aquila, 1968.
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anche i fogli relativi a Studio per un portale, del medesimo anno. In questo caso, come
sarà per molti altri disegni di questo periodo, ci troviamo di fronte a una impostazione
fortemente verticale. Verticalità che deriva dall’idea discendente, di Caduta dell’uomo,
su cui si soffermano altri disegni ancora. In Studio per un portale si viene posti frontalmente davanti ai singoli elementi, la componente geometrica è quindi suggerita da
una strisciata di china diluita che viene a porsi, prospetticamente, alle spalle dell’impronta umana. Nel ‘67, Somaini realizza alcune sculture in bronzo e nichel riferibili
a questi studi, come a esempio Portale II e Portale IV. Le sculture, che riprendono la
tecnica dello scavo con ferri roventi su un blocco di cera, traducono plasticamente
questa duplice e insopprimibile presenza. Un esserci della fisicità umana e di quanto
la trascende, che Somaini sente sempre più di dovere partecipare. Da scultore sensibile
agli aspetti dell’interiorità, sia essa luogo dello spirito o della materia, riesce con queste
opere a compiere una efficace operazione. Apre all’esterno e attiva, come spazio che
agisce verso l’esterno, le profonde cavità corporee. Una suggestiva analogia la troviamo
in Maurice Blanchot quando scrive: “la voce non è il semplice organo dell’interiorità
soggettiva, al contrario, è la risonanza di uno spazio aperto sul fuori”.11
È questo spazio che dall’interno di un corpo si apre sul fuori, a trovare poi un
ulteriore impulso per una estensione ampia e penetrante. Studio per una impronta è il
tema di alcuni inchiostri dilavati del 1969, dove appare una forma spinata che avanza
e si snoda sul terreno. Una forma che annuncia le future tracce e sicuramente traccia
è quella di uno Studio, sempre a china, del medesimo anno. Un lungo attraversamento dell’ambiente naturale o urbano, come può suggerire la galleria entro cui s’introduce la sequenza di orme. Le cavità del corpo si sono quindi trasformate non solo
in spazialità esterne, ma hanno fatto degli organi e delle strutture ossee, delle matrici
di impronte e tracce che troveranno la loro piena soluzione plastica dalla metà degli
anni settanta. Ora, però, gli scavi e gli attraversamenti antropomorfici hanno una prima e vasta applicazione nei molti disegni raccolti dal volume Urgenza nella città.
Questo vasto corpus di disegni si stacca e, per più aspetti, esula dai caratteri
strettamente ideativi e quasi di privato quaderno degli appunti, che viene qui preso
in considerazione. Come dice il titolo che li comprende, l’urgenza, già graficamente palesata dall’utilizzo del pennarello, si ritrova poi confermata efficacemente dal
carattere propositivo, più che strettamente progettuale, delle soluzioni immaginate.
Fortemente provocatorio, questo lavoro è infatti al tempo stesso generato da considerazioni concrete e da reazioni utopiche. Le immagini vogliono sopra tutto rendere
espliciti il degrado e l’occultazione dell’esistenza umana nella città dell’uomo; per
questo, la proliferazione della forma parallelepipeda (un ulteriore riproporsi dell’elemento geometrico già riscontrato nei disegni e nelle sculture), viene aggredita con la
sfida di una imponente contaminazione antropomorfa.
Negli ultimi vent’anni i disegni di Somaini ci obbligano a una riflessione profonda, dalla quale si viene coinvolti e turbati come raramente può accadere. In questi
disegni, infatti, nello svolgersi di un linguaggio intenso e raffinato, avvengono dei progressivi sfondamenti verso quell’assenza di fondo che è l’origine indistinta dell’opera.
Un’origine, e in questo risiede la sua particolarissima natura, che non è solo dell’opera,
11. M. Blanchot, L’inﬁnito intrattenimento, Einaudi, Torino, 1977.
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ma della primarietà che in essa viene evocata. Una primarietà della materia come informe generatrice di tutte le forme, una primarietà della natura che vive nel produrre
vita. È in questo fondo, dove materia e forme di vita si accostano e si riconoscono, che
prende avvio l’esperienza di queste opere. Studio per una traccia del 1977, eseguito con
inchiostri di china colorati e dilavati, mi sembra rappresenti, con la straordinaria forza del
suo segno, un raggiungimento emblematico. In questa traccia vi è tutta la determinazione di un procedere allarmante e primordiale. Un procedere che provoca il trasalimento
di una appartenenza rimossa, l’origine che ancora non distingue tra differenti animalità.
L’evocazione in una traccia di quanto oscuramente ci precede e tutt’ora ci accompagna,
l’alito caldo di una antica alleanza, tra generi e razze, creduta esaurita da millenni.
Rafforzano questa idea altri disegni intitolati Studio per una traccia in un territorio alluvionale, sempre del ‘77, e altri ancora negli anni successivi, come il gruppo
contrassegnato Studio per una traccia in una materia ostile del 1982. La china dilavata
diviene qui una tecnica prefigurante, suggeritrice, anticipatoria. Ma è anche specchio
di quella condizione portata al fondo, nello scorrere delle acque e nello sfaldarsi dei
detriti. Nell’imprimersi delle matrici di Grande traccia e matrice del ‘78, dello Sviluppo
di un paesaggio antropomorfico del ‘79, e nell’azione svolta all’Orto Botanico di Lucca
nell’80 con le Tracce come proposta per un paesaggio antropomorfico urbano. In questo caso,
il diretto contatto dell’Antropoammonite con la terra smossa, il suo avanzare pesante sul
terreno produce una lunga impronta e, ancora, la partecipazione costante dell’artista,
inginocchiato nella terra, artefice e testimone di un’esperienza che supera l’opera per
farsi accadimento, emozione originaria dell’esistenza.
Studio per una traccia è ancora un titolo ricorrente per altri disegni del 1983.
Il dilavare la china diviene in questi fogli l’atto estremo che, agendo per ultimo non
termina, ma ricomincia, riavvia un movimento generatore che non ha sosta. Sembra
restare sulla superficie della carta il gesto leggero, oscillante, con cui Somaini agita
il foglio nell’acqua. Un gesto che potrebbe sembrare puramente tecnico, ma non è
casuale, per gli esiti del lavoro, il trovarsi di fronte a una immersione in un elemento
naturale, alla sua azione, al suo effetto non di sola diluizione, ma anche di fusione.
La forma si attenua per rigenerarsi, per suggerire altre forme ancora occultate allo
stesso artista. Le macchie della china si isolano o si uniscono a grappoli, nelle forme
si accentua il contrasto tra bianco e nero, mentre la parte disciolta della china, quella
più liquida, scorre veloce, lasciando sulla carta una scia lunga e grigia.
Scie, tracce, impronte di accadimenti che non provengono solo dai movimenti
della materia, una materia che sappiamo comprendere anche tutto ciò che è vivente e
che, dal vivente, si protende oltre. Traccia macabra, Traccia sul tema del martirio e altri ancora
sono studi del 1984 dove, il protendersi verso l’originario, avviene tramite il tema della
morte o, come nei fogli del martirio, nella specificità del corpo crocefisso nel suo significato umano e religioso. Il senso religioso, come è stato acutamente scritto, “condivide
con l’originario il suo essere indeducibile, l’immediatezza del suo irrompere, l’azione
stessa del comprendere, che non è spiegata da nulla ma comprende le ragioni con cui
tutto si spiega”.12 Negli studi sul martirio e nella loro resa così altamente drammatica,
mi sembra che il sommarsi di emozioni e soluzioni tecniche, trovino una convergenza
12. A. Masullo, Filosoﬁe del soggetto e diritto del senso, Marietti, Genova, 1990.
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di particolare spessore, una convergenza rafforzata dalla memoria e dall’affinità con motivi, come quelli dell’ascesa e della caduta, dell’accostamento tra organicità e struttura,
che non cessano di ritornare, di trasformarsi, di rafforzare il loro primitivo impulso.
L’inchiostro di china dilavato permette a Somaini di svolgere un lavoro concentrato nell’intimità dei contenuti come dei segni, traendone non solo suggerimenti, ma un effettivo contributo di lavoro. E ciò accade anche quando la destinazione
finale dell’opera acquista dimensioni monumentali. Nello Studio per la stele spaccata
di Campo del Sole a Tuoro del 1985, i disegni affrontano con assoluta lucidità l’estrema
tensione tra i blocchi, il chiaroscuro non rende confusa l’atmosfera, ma dà luce alle
tenebre che sembrano avvolgere questo lavoro. Nella scultura, Somaini agisce con il
doppio movimento dell’impronta e del distacco. Imprimere una forma, è la pressione
più intensa e fisicamente coinvolgente che possa darsi, il distacco di quella forma
dalla sua impronta non può non contenere il senso di una lacerazione ma, a una
più approfondita lettura, è proprio la potenza di un abbraccio senza termine che il
distacco rivela. È il vuoto come distanza e il vuoto come impronta, che divengono
l’energia di una forma spaccata ma unitaria. E gli inchiostri esprimono quest’unità
nel fare di ogni distacco un rimando, di ogni contrasto un colloquio, nel trattenere
sempre le forme per interrogarle, anche quando sembrano essere giunte sulla soglia
della loro scomparsa.
Questo porre domande alle forme, soffermarsi a interrogarle, è per Somaini
una consuetudine che, sicuramente, si è ora accentuata, per l’intensificarsi degli effetti che l’uso delle chine dilavate sono andate assumendo in questi anni con risultati
sorprendenti. La sospensione delle forme, tipica di queste chine che fanno dell’incompletezza la più preziosa delle loro affermazioni, è una sospensione più ampia e
trascendente. È in quei tratti ampiamente dilavati, fluttuanti, indistinti, che l’assenza si
colma di significati, che dal silenzio sale un mormorio. Le cancellazioni non sottraggono immagini, ma ne svelano altre, le sovrapposizioni cercano la relazione imprevista, tutta l’azione tende a impedire che gli svolgimenti siano definitivi, irrimediabili,
a favore di una prospettiva incessante, senza fine. Studio per il bassorilievo, La Tempesta
del 1990, Studio per la porta d’Europa del 1992, Studio per una scultura e Studio per una
scultura, Euridice entrambi del 1995, sono tutti fogli che ho davanti a me e mi confermano la loro presenza evocatrice, di sorgente che non impone una scelta, ma da
cui si è sospinti verso soluzioni che traggono il finito dall’indefinito. Un finito che
conserverà sempre la lontananza della propria origine, l’indeterminatezza del proprio
percorso, l’enigmaticità di una figura che ci si accosta allontanandosi. Nei due studi
per una scultura del ‘95, la china dilavata sottrae alle forme la certezza del compiuto e le immette nel territorio delle significazioni; nei disegni degli anni cinquanta
l’idea cercava di fissare la propria origine in una immagine più definita. L’evocazione
compiuta da Somaini nelle carte, non consiste allora più nella sola rappresentazione
delle forme intuite, ma nella resa del loro divenire, di quel coinvolgimento instabile e
profondo che è, al tempo stesso, l’accadere e l’esperienza di accadere.

(Pubblicato in occasione della mostra all’Accademia di Belle Arti di Brera: Somaini, le
grandi opere, a cura di E. Crispolti e L. Somaini, catalogo Electa, Milano, 1997)
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GIUSEPPE UNCINI,
LE ORIGINI DEL FARE
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1. DOPOGUERRA E INFORMALE.
PRIMI ANNI DI UNCINI A ROMA 1947-1957
La situazione dell’arte italiana, dal dopoguerra ai primi anni Cinquanta, nella coscienza degli artisti più attenti e protesi a nuove esperienze, provocava entusiasmi per gli sviluppi e le
prospettive che si andavano delineando, non disgiunti però dalla consapevolezza dei ritardi
ancora presenti nella maggior parte della nostra cultura artistica di allora. Naturalmente vi
erano delle eccezioni, valgano per tutte quelle di Burri e Fontana.Tra il 1948 e il ‘49 Burri
realizza i suoi primi catrami e il primo lavoro con tela di sacco; Fontana nel febbraio del
1949 presenta l’Ambiente spaziale a luce nera alla Galleria del Naviglio e, sempre a Milano,
alla fine di aprile dello stesso anno, presso la Libreria Salto, tiene la prima mostra di Concetti
spaziali, disegni a forma di vortice che precedono i primissimi lavori con “buchi”.
A queste punte di straordinario significato storico per l’intera vicenda dell’arte
contemporanea, ovviamente riconosciute come tali in anni abbondantemente successivi, deve però essere accostato e segnalato un fitto panorama di fermenti innovativi
che vedeva in primo piano gli artisti più giovani. In particolare, su una linea di ricerca
operante nell’ambito dell’astrazione, a quell’epoca, in Italia, di difficilissima conduzione, per la diffidenza o addirittura l’ostracismo riservatole dalla cultura ufficiale e non
solo da quella, su questa linea dell’astrazione, dunque, sono da ricordare il manifesto
di Forma 11 elaborato nel 1947 da un gruppo di artisti residenti a Roma, a cui segue,
nello stesso anno, il primo dei manifesti di Fontana sullo spazialismo.2 Nel 1948, si costituisce il gruppo fiorentino Arte d’Oggi3 che nel 1950, con il contributo teorico di
Ermanno Migliorini, diverrà Astrattismo classico. Ancora nel dicembre del ‘48 esordisce, con una mostra alla Libreria Salto di Milano, il MAC (Movimento Arte Concreta),
ne sono promotori: Dorfles, Monnet, Munari, Soldati. Tra il 1949/50, a Roma, nasce
il Gruppo Origine, formato da: Ballocco, Burri, Capogrossi, Colla.4 Sempre a Roma
non si devono poi dimenticare i ruoli svolti in quegli anni, nelle rispettive, differenti
finalità e possibilità organizzative, dall’Art Club,5 sopra tutto da quando Prampolini ne
1. Il manifesto, datato 15 marzo 1947, viene pubblicato sul primo numero della rivista “Forma”, uscita nell’aprile
dello stesso anno. I ﬁrmatari sono Accardi, Attardi, Consagra, Dorazio, Guerrini, Perilli, Sanﬁlippo, Turcato.
2. Questo primo manifesto intitolato Spaziali, nacque dagli incontri e dalle discussioni tra Fontana, Giorgio
Kaisserlian, Beniamino Joppolo e Milena Milani.
3. Il gruppo Arte d’Oggi espone per la prima volta alla galleria Vigna Nuova di Firenze nel novembre del ‘48. Gli
artisti sono quattro, Berti, Brunetti, Monnini, Nativi; successivamente si aggiunse Nuti.
4. Accanto a questi artisti, già uniti negli intenti dalla ﬁne del ‘49, si deve ricordare, in posizione non secondaria,
Emilio Villa. Nell’occasione della mostra dei primi lavori astratti di Capogrossi alla Galleria del Secolo, a Roma, nel
gennaio 1950, il Gruppo Origine è costituito. Se ne parla la prima volta sulla rivista “AZ” che, dal 1949 a Milano,
è diretta da uno dei fondatori del gruppo, il pittore Mario Ballocco. Si dovrà però attendere l’apertura, da parte
di Colla, della Galleria Origine nel 1951, per avere la loro prima mostra e la pubblicazione, nel relativo catalogo, di
una dichiarazione ﬁrmata collegialmente. Di quest’anno sono anche le prime sculture astratte di Colla. L’anno
seguente la Galleria diverrà Fondazione Origine (da non confondersi col Gruppo) e, nell’estate del medesimo ‘52,
pubblicherà il primo numero della propria rivista “Arti Visive”, diretta da Ettore Colla e Emilio Villa.
5. L’associazione Art Club si costituisce a Roma nel 1945 e ha in Enrico Prampolini l’animatore di maggiore rilievo. In dieci anni, ﬁno al 1955 organizzerà circa un centinaio di mostre, spesso di alto livello. Nel primo bollettino
dell’associazione Prampolini scrive: “Ritrovarsi: questa è la parola d’ordine dell’Art Club, associazione artistica
internazionale indipendente.” Uno studio approfondito ed esauriente sull’Art Club non è ancora stato pubblicato.
Si veda, quale recente e dettagliato contributo, il saggio di Rosella Siligato, Prampolini promotore culturale: l’Art
Club, in Prampolini, dal Futurismo all’Informale, a cura di E. Crispolti e R. Siligato, Carte Segrete, Roma, 1990.
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influenzerà l’orientamento verso un sostegno alle linee più innovative, e l’Age d’Or6,
dove erano di casa alcuni firmatari del gruppo Forma 1.
Queste brevi indicazioni, che in questa sede ci possono più interessare, su
alcuni avvenimenti dal dopoguerra all’inizio degli anni cinquanta, ci servono quali
riferimenti minimi su quanto era accaduto nel periodo appena precedente al trasferimento di Uncini da Fabriano a Roma. Fatto questo che praticamente coincide con
l’inizio della sua attività di artista professionista. A quanto si è detto, bisogna aggiungere l’importante e penetrante diffusione dell’Informale che, proprio dalla fine degli
anni quaranta, iniziò a conquistare sempre più spazio nel lavoro degli artisti. Un’attenzione verso l’idea di informalità che muoveva da diverse origini e che si tradusse
in una differenziata serie di interpretazioni individuali. Un fenomeno, quello dell’Informale, probabilmente unico per la vastità delle sue diramazioni e la quantità degli
artisti che lo praticarono e, per più aspetti, tuttora lo praticano. Motivo questo per cui
è da distinguere il primo periodo, quello effettivamente originario, storico, che può
dirsi concluso verso la fine degli anni cinquanta.7 Dopo, in particolare a cavallo dei
due decenni, fino all’inizio degli anni sessanta, l’ulteriore espansione delle pratiche
informali, coincise con il declino del movimento, a cui si sottraeva solo la qualità del
lavoro che ancora era svolto da alcuni dei suoi maggiori protagonisti.
Uncini e la sua generazione avevano compiuto da poco vent’anni, quando
l’Informale iniziava ad affermarsi anche in Italia. Particolarmente a Roma, ma non
solo, si delinea poi, tra il 1949 e il ‘59, una ricerca con caratteristiche originali, che
vede l’integrazione dell’esperienza astratta con quella informale.8 Benché definita di
volta in volta con una delle due designazioni, questa esperienza si distingue proprio
per il sottrarsi a tali catalogazioni. Il fatto che vi sia una compresenza di elementi
riconducibili alle matrici astratta e informale, non significa forzatamente doverne
attribuire l’appartenenza a una delle due fonti. L’originalità del contributo che da
questi artisti ci proviene, consiste proprio nell’avere dato vita a un linguaggio dove,
la confluenza di più matrici, conduce a una forma plurale che è cosa differente dalle
singole componenti a cui analiticamente si può risalire. La forma, in questo caso,
non si afferma per la sua costruttività o si nega per la sua labilità, ma si distingue per
la diversità che può produrre e in cui può riprodursi. Gli artisti stessi sembrano interrogare diversamente la propria strumentazione linguistica, così da trarne risposte
differenti. Mi riferisco, solo per fare qualche nome, ad Accardi, Capogrossi, Dorazio,
Fontana, Novelli, Perilli, Sanfilippo, Tancredi, Turcato,Vedova.
È certo però che negli anni cinquanta il clima percepito dai giovani artisti restava largamente dominato dall’Informale, e a questa poetica, inizialmente, quasi tutti
facevano riferimento, o ne portavano evidenti tracce nel proprio lavoro, anche quelli
che da lì a poco, più nettamente, se ne sarebbero distaccati. Radicato nelle strutture
profonde dell’essere, l’Informale ha saputo farsi testimone delle differenze con cui la
6. L’Age d’Or è una piccola galleria - libreria e attivissima promotrice culturale, nata nel maggio del 1950 e gestita
direttamente dagli artisti. Ne furono promotori: Dorazio, Guerrini, Manisco, Perilli.
7. Si veda, in questo senso, quanto scritto da Calvesi nel suo saggio che diede il titolo alla mostra L’informale in
Italia ﬁno al 1957, catalogo mostra a cura di M. Calvesi e D. Durbè, Livorno, 1963.
8. Per questo problema, relativo appunto al periodo 1949/59, rimando al catalogo da me curato, La forma plurale,
Museo Civico, Riva del Garda, 1991.
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coscienza vive la quotidianità dell’esistenza. Queste differenze sono la sostanza stessa
della sua poetica, che si concretizza nelle pratiche del segno, del gesto, della materia.
Declinazioni anche distanti perché fondate sull’esperienza diretta, personale, su un’interiorità che agisce misurando la propria solitudine nella consapevolezza di esistere.
L’Informale si sottrae alle ideologie e alle dichiarazioni care alle Avanguardie.
Diffida della ricomposta narrazione della storia, preferendo riferirsi al passato nella
sua vastità di luogo delle vicende e della memoria, come impulso vitale, libero, fluttuante, suscettibile di evocazioni. Saranno proprio l’angosciosa atmosfera dell’evocazione, una delle più pregnanti modalità d’essere dell’Informale, e la constatazione di
un divenire inarrestabile, dove segno e materia si riproducono indefinitamente, che
un gruppo di giovani artisti, operanti nella seconda metà degli anni cinquanta, non
sente più corrispondere alle proprie esigenze. La necessità è quella di uscire da un dominio dell’Informale che, sebbene proprio in quel periodo stia conoscendo in Italia
la sua più larga diffusione ha esaurito, sopra tutto agli occhi dei più giovani, la propria
spinta propulsiva e rischia di trasformarsi in un percorso senza prospettive.
Gli anni che si pongono quale cerniera tra la fine dei cinquanta e l’inizio del
decennio successivo, costituiscono un particolare e determinante momento dell’esperienza artistica internazionale. L’esigenza di un distacco dalla drammaticità dell’Informale si coagula in nuove indicazioni, che tendono a proporsi come fatti nettamente
distaccati dal clima precedente e, in questo senso, sono stati prevalentemente interpretati. Ora, se è vero che un confine viene tracciato e vengono poste le premesse per un
diverso modo di intendere l’arte, che sarà quello degli anni sessanta, è però trascorso
sufficiente tempo per cogliere quanto di quel confine non fu barriera, ma filtro.
In Italia, l’area di innovazione che qui più ci interessa, si delineò tra Roma e
Milano. Angeli, Festa, Lo Savio, Schifano, Uncini, come Bonalumi, Castellani, Colombo, Manzoni, Mari, tutti dimostrarono una radicalità di azione nel loro lavoro che
esprimeva l’estrema urgenza di trovare uno spazio di autonomia dalla poetica allora
dominante. L’autonomia non condusse però al totale azzeramento dei valori su cui
questi artisti si erano in parte formati. Ciò non significa minimamente sminuire il
loro contributo ma, anzi, fuori da una desueta concezione avanguardistica, riconoscergli i pregi di una capacità innovativa che seppe conservare quanto dell’Informale
restava un raggiungimento non sopprimibile. Sono infatti rintracciabili quegli elementi che, ruotando attorno ai rapporti tra essere e materia, costituiscono uno dei
riferimenti su cui pensiero esistenziale e pensiero fenomenologico, trovano motivo
di relazione. Ma, in particolare, vi è continuità nell’affermazione, insistita e costante,
di una pluralità del divenire che amplia, senza negarlo, il concetto di forma, riconoscendo nella differenza, il segno e il fondamento di una realtà complessa.
La decisione di Uncini di trasferirsi da Fabriano a Roma avviene verso la fine
del 1953 e ha una sua storia che lo stesso artista ricorda molto bene. Uncini conosceva, a Fabriano, il fratello di Edgardo Mannucci il quale, a sua volta, nel 1927, aveva
compiuto il medesimo viaggio, trovando ospitalità, a Roma, nello studio di Quirino
Ruggeri, un artista suo conterraneo. Ora, tramite il fratello, Mannucci conobbe Uncini e, intuitene le qualità, lo spronò ad andare a Roma, dichiarandosi disponibile a
ospitarlo nel proprio studio. La stanza che Uncini andò ad occupare era stata da poco
lasciata libera da Burri, trasferitosi in uno studio più grande. In quella stanza, in via
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Margutta, con le pareti bianche tranne una, dipinta di nero, rimase fino al ‘56.Tramite
Mannucci, Uncini iniziò a conoscere molti protagonisti dell’arte contemporanea, oltre a quelli che Mannucci a quell’epoca vedeva di più, come Burri, Colla, Afro, ebbe
l’opportunità di frequentare: Fazzini, Franchina, Gentilini, Turcato, ecc.
A Fabriano, le prime esperienze erano state prevalentemente compiute da
autodidatta, solo con i consigli di un anziano pittore del luogo al quale Uncini si era
avvicinato ancora bambino. Vi furono poi lavori eterogenei in botteghe e officine,
fino all’impiego come disegnatore-litografo nell’industria grafica. In quest’ambito
ebbe modo di appropriarsi validamente anche delle tecniche dell’incisione su lastra,
su pietra e su linoleum. Ma sarà la sua formazione romana a restare fondamentale e a
costituire motivo di assimilazione e al tempo stesso di superamento di problematiche
che troveranno, a distanza di pochi anni, un esito di grande forza e originalità. Sopra
tutto è a Mannucci che si dovrà riconoscere, oltre al merito di avere subito compreso
le doti del suo giovanissimo conterraneo, l’avere sicuramente contribuito ad affinare
l’attenzione e la sensibilità di Uncini per i rapporti tra materia e spazio.
Una sensibilità, quella per la materia, che Uncini, allora pittore, dimostra già
nei suoi lavori di quell’epoca. Tra il 1957 e il ‘58, raggiunge risultati singolari e indicativi per il successivo sviluppo, con una serie di lavori intitolati Terre. In una di
queste opere, di grandi dimensioni, datata 1957, l’utilizzo di carbone, terre e cemento,
trasforma il primitivo riferimento alla natura in un’effettiva presenza. La stratificazione dei campi coltivati, il sommarsi di terra e vegetazione, di fossati e di tralicci,
sono immediatamente sentiti nella loro consistenza materiale e formale, ed è questa
sintesi che si fa corpo concreto sulla masonite. La materia non è più quella informale,
anche se ne denuncia la derivazione. Ricerca una propria forma, si sviluppa in fasce
orizzontali, ha degli stacchi netti, delle contrapposizioni che portano a un senso differente. Qui la materia incontra lo spazio e il tempo, iniziando un movimento verso
se stessa che la trasformerà profondamente.

2. PRIMARIETÀ DEL FARE COSTRUTTIVO:
IL “CEMENTARMATO” 1958-1961
La trasformazione della materia che Uncini compie, a partire dal 1958, è rapida e
sostanziale. Guardiamo uno dei primi lavori, Cementarmato-lamiera del 1958/59. La
materia non è più, come per l’Informale, metafora di una condizione esistenziale, ma
divenendo ricettiva alle stimolazioni esterne e confrontandosi con la realtà storica, si
presenta come materiale. Lamiera, cemento, tondino di ferro, sono materiali dotati
di senso, certo un alfabeto elementare, ma non magmatico, indeterminato, informe.
Cementarmato-lamiera, nella sua determinazione e negli espliciti intenti, è quasi un
manifesto di poetica. La forza, possiamo dire anche la durezza, con cui lamiera e cemento vengono accostati e collegati con un primitivo sistema di ganci, segna inequivocabilmente l’ingresso in una nuova dimensione culturale, ma indica anche come
questa sensibilità verso i materiali, i supporti, la definizione oggettuale di superfici, sia
derivata dalla capacità acquisita di sentire la materia.
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Il cemento di Uncini, il gesso e caolino di Manzoni, le resine sintetiche di
Lo Savio, lo smalto di Schifano, tra il 1958 e il ‘59, sono il primo segno limpido
e incontrovertibile dell’alfabeto artistico che porterà al differenziato articolarsi degli anni sessanta. Sono anche, per quei giovani di allora, prima che una riflessione
analitica, l’indicazione e il risultato di un’esigenza urgente e profonda. L’esigenza di
uscire, come lo stesso paese stava finalmente facendo, da un prolungato clima di dopoguerra, con tutte le angosce, le ristrettezze, la paura stessa di sperare, che avevano
segnato a lungo la gente fin dentro gli anni cinquanta. Il mondo torna a essere una
struttura complessa e in divenire, perché l’artista stesso, anche come uomo, riconosce
in sé il movimento che a quel mondo lo lega e a cui non sente più di appartenere
solo e soltanto nel presente ma, più estesamente, di far parte di una trasformazione
che cambia la sostanza stessa delle cose. “... il mio corpo è insieme vedente e visibile:
guarda ogni cosa ma può anche guardarsi, e riconosce in ciò che allora vede: ‘l’altra
faccia del suo potere visivo’. Si vede vedente, si tocca toccante, è visibile e sensibile
per sé medesimo...Visibile e mobile, il mio corpo è annoverabile tra le cose, è una di
esse, è preso nel tessuto del mondo e la sua coesione è quella di una cosa. Ma poiché
vede e si muove, tiene le cose in cerchio attorno a sé, le cose sono un annesso e un
prolungamento del corpo, sono incrostate della sua carne, fanno parte della sua piena
definizione: il mondo è fatto della medesima stoffa del corpo”.9
Primocementarmato, del 1958/59, come dice il titolo, inizia propriamente la serie dei cementi. Con quest’opera Uncini riunisce l’idea originaria della terra, come
materia prima e primordiale, al principio del fare costruttivo. Ricostituisce il rapporto tra il mondo e il corpo, rendendolo visibile con una delle attività primarie
dell’uomo, che è appunto quella del comporre, del costruire con la terra. In questo
primo lavoro, riscontriamo anche una larga banda alla base. Un segno dipinto che è
l’ultimo gesto in un’arte che nulla avrà mai di gestuale. Gesto d’altra parte significativo perché, segnando il cemento in modo uniforme, ne sottolineava e riconosceva
l’autonomia prendendone congedo.
La materia è qui ancora molto svelata e, sebbene si raggrumi e faccia presa
su una rete metallica che la sostiene, esibisce il proprio originario impasto tenero
e informe. La presenza è però già tutta oggettuale, l’indicazione riferita all’atto elementare del comporre. È questo, infatti, il senso verso cui Uncini procede e di cui
si appropria con coscienza sempre più convinta e determinata. I successivi lavori
sono dunque maggiormente definiti nella scelta costruttiva, che risulta sia dalla più
scandita presenza dell’armatura in ferro, che dalla maggiore omogeneità del cemento,
ora stretto dalla cassaforma in legno, le cui venature spesso rimangono impresse sulla
superficie dei blocchi rappresi. La formatura in casse taglia, con profili più nitidi e
secchi, questi cementi del ‘59, che così si presentano in tutta la loro straordinaria essenzialità. Un linguaggio asciutto, fermo nella propria concreta presenza, ma mobilissimo nelle indicazioni concettuali. Assolutamente disadorno, quasi provocatorio nel
dirsi null’altro che cemento armato, eppure percorso da una sapienza e una misura
che, di ogni forma, rivela la forma delle idee.
In una mostra che oggi potremmo definire storica, alla Galleria Appia Antica di
9. M. Merleau-Ponty, Il corpo vissuto, Il Saggiatore, Milano, 1979, p. 207.
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Roma, nel 1958, avevano esposto assieme: Lo Savio, Manzoni, Schifano, Uncini. Non è
senza una certa emozione che si può ripensare a quell’occasione, dove quattro giovani
in quel momento così vicini, sebbene così diversi, si trovarono uniti nella determinazione del passaggio dall’Informale alle nuove tendenze degli anni sessanta. Aiutati da alcuni sviluppi già presenti nei lavori di Burri e Fontana, sapevano di portare alle estreme
conseguenze le indicazioni, ma non potevano essere coscienti che, proprio loro, erano
tra i pochi e assoluti protagonisti di quella cerniera che avrebbe fatto storia, trovando
corrispondenze internazionali, dilatandosi e diffondendosi in brevissimo tempo.
I cinque romani: Angeli, Festa, Lo Savio, Schifano, Uncini, esposero assieme alla
mostra, presentata da Restany, Roma 60 - 5 pittori a Roma, che si tenne alla Galleria La Salita. Gli stessi artisti, avevano però precedentemente fatto una mostra, nel medesimo anno,
alla Galleria Il Cancello di Bologna, in questo caso presentata da Emilio Villa. E Villa, che
non era certo un presentatore occasionale, ma seguiva e conosceva assai bene quei giovani
artisti, seppe cogliere perfettamente il senso del loro lavoro, terminando così il suo scritto:
“operano semplici opere: accentuano divisioni e scissioni, vidimazioni univoche, dentro la
sostanza della materia povera, trovata, tentata e ritentata come disponibilità di pronuncia e
di identità, di evento e di inconsumabile finzione, di progetti e di inizii fulminei, di tracce,
di evidenze: categorie, riverberi della comprensione, dell’espansione”.10
La semplicità delle opere, la povertà delle materie e, a un tempo, la disponibilità
alle identità, ai progetti, all’espansione, sono esattamente le caratteristiche che fece di
quei lavori così azzeranti e apparentemente univoci, il terreno di coltura delle differenti
direttrici su cui si sarebbe sviluppata, nell’arco di pochi anni, la cultura artistica in Italia.
E qui trova anche spiegazione il fatto che, di volta in volta, Uncini sia stato visto quale
precursore di un’arte di reportage, dell’Arte povera11 o del Minimalismo. Avendo una
matrice assolutamente primaria, nascendo là dove tutto sarebbe poi nato, si comprende
come nel suo lavoro potessero esservi, in embrione, una pluralità di sviluppi, come in
effetti è stato. I cementi armati hanno, tra le loro prerogative, quella straordinaria proprietà di porsi all’origine e affermare, di quell’origine, la direzione del proprio intendimento. Appartengono alla civiltà moderna, alla sua concezione di progresso e costruttività, ma sono anche testimoni di quella natura di cui la terra è elemento primo. “I due
aspetti non sono dunque più contraddittori, e, richiudendosi il ciclo apparentemente
interrotto, si realizza come un ritorno alle origini...”.12 Crispolti, allora giovanissimo,
presentando Uncini alla sua prima personale all’Attico, vide assai bene questa particolarità del lavoro, respingendo anche l’ipotesi neodadaista, allora molto presente nelle
letture critiche ma, ancora una volta, inapplicabile alla poetica di Uncini.
All’epoca di questa sua prima personale di rilievo, nel giugno del 1961, i
cementi armati sono ormai una lunga serie. Ho già detto di come, rispetto alle primissime prove, si fossero più definiti in strutture compatte e determinate. Senza che
ciò abbia precluso la possibilità di sperimentare forme e soluzioni differenti, come
10. E. Villa, Angeli, Festa, Lo Savio, Schifano, Uncini, catalogo della mostra, Galleria Il Cancello, Bologna, 1960.
11. Lo stesso Celant scrisse a Uncini pensando a un suo possibile accostamento al lavoro del gruppo torinese.
Successivamente, in occasione di una sua mostra alla Galleria Christian Stein di Torino, Uncini andò a trovare
alcuni artisti nel loro studio comune, ma da quella visita ebbe la conferma della propria sostanziale estraneità alla
poetica dell’arte povera.
12. E. Crispolti, Uncini, catalogo della mostra, L’Attico, Roma, 1961.
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dimostrano un certo numero di lavori di notevole interesse, sui quali però Uncini
decise di non soffermare la propria riflessione. Continuò invece l’approfondimento
sui cementi più scabri ed essenziali. Il loro ordine serrato, scandito dalle impronte
della formatura, dalle giunture, dai passanti in rilievo, dai ferri sporgenti, affioranti o
solo paralleli alla superficie, inducono a una considerazione che ci porta molto vicino
a quel centro che è il senso più profondo di questi lavori. Uncini è riuscito a separare la costruttività dalla costruzione; lo status dei cementi risiede infatti nella loro
separatezza. Li rende possibili la divaricazione tra un procedimento edificatorio e un
procedimento strutturale, che qui ripensa il fare costruttivo nella sua assoluta primarietà. L’assenza dell’edificio fa, del cemento armato, una forma liberata che ritorna
alla propria origine, dove il silenzio del fare contiene e precede ogni fattura.

3. STRUTTURA E SPAZIO.
ELABORAZIONE SPERIMENTALE E GRUPPO 1 1961-1966
Traliccio è la prima opera dove lo spazio non è più chiuso e compresso nella stretta del
cemento, ma respira liberamente lungo strutture metalliche che si affiancano ai blocchi. Eseguita tra il 1960 e il ‘61, alta due metri e dieci, si definisce nella tripla ripetizione della forma schiacciata di un parallelepipedo. Di questi solo uno è in cemento,
mentre gli altri due sono realizzati con tralicci in ferro. Ciò che ci interessa e va oltre
l’ovvio riscontro tra pieno e vuoto, è di come la parte in ferro, disegnando in modo
più mentale il volume, richiami nuovamente e con maggiore chiarezza, la duplice
presenza di questi lavori: assolutamente concreti e totalmente pensati. Una concettualità, quella di Uncini, molto distante dalla Minimal Art americana, che esclude le
tracce di ogni lavorazione manuale e persegue la non espressività dell’oggetto, per
spostare tutta l’attenzione sull’idea che lo genera. In Uncini, al contrario, il concetto
non è distinguibile dalla cosa e questa si definisce nella lavorazione manuale dei materiali. L’unità del processo mentale e fattuale è quindi assoluta.
Sull’indicazione di Traliccio, particolarmente tra il 1962 e il ‘63, sono molti i
lavori che procedono su quella via, apportando ogni volta delle variazioni, anche
se sostanzialmente non avvengono modificazioni nei rapporti tra struttura e spazio
che già non fossero stati delineati. Si accentua la pulizia formale, si può notare una
maggiore razionalità dell’impianto. Le opere eseguite in questi due anni sottolineano
anche un’aumentata autonomia che le porta, non tanto a essere strutture immesse in
uno spazio fisico esistente, quanto strutture che definiscono la propria stessa area. Si
determina così un particolare rapporto di equilibrio tra i vuoti e i pieni, che instaurano un continuo rimando di proiezioni reciproche.
È in questo periodo di attenzione verso l’esterno, non solo in quanto spazio
fisico, ma anche spazio sociale e di relazione, che Uncini, assieme ad alcuni altri artisti
e precisamente: Biggi, Carrino, Frascà, Pace, Santoro, giungono alla costituzione del
Gruppo 1. Per meglio capire le ragioni che diedero vita al gruppo, converrà anche ricordare il rapido evolversi della situazione artistica di quegli anni e l’appassionato dibattito che l’accompagnava. Passione, detto per inciso, che appare in questo periodo,
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forse per l’ultima volta, restando nel lavoro di alcuni singoli critici, ma scomparendo
dalla scena artistica per, eventualmente, lasciare il posto ad alcune circoscritte e quasi
sempre personali polemiche, che sono tutt’altra cosa della passione per le idee.
Converrà dunque ricordare alcune significative mostre come: Nuove prospettive
della pittura italiana13 a Bologna, Alternative attuali14 a L’Aquila, del 1962 e, ancora, per il
bilancio in qualche modo conclusivo e più tempestivo sugli anni di maggiore rilievo
dell’Informale, L’informale in Italia fino al 195715 a Livorno, poi Oltre l’Informale16 a San
Marino, entrambe del 1963, a cui si può aggiungere un importante numero monografico della rivista “Il Verri”, dedicato a Dopo l’Informale;17 tutte queste iniziative e
molte altre ancora, non solo andavano ufficializzando la nascita del dopo informale,
ma già individuavano e sostenevano le nuove tendenze che, con collegamenti internazionali, si andavano affermando anche in Italia.
Sarebbe prevaricante verso i compiti di questo scritto, ridisegnare qui tutta
la complessa mappa delle posizioni critiche segnate spesso da vivaci divergenze interpretative. È però indispensabile tenere presente quello spirito appassionato a cui
prima mi sono riferito che, in quegli anni, coinvolgeva sia gli artisti che i critici. Lo
stesso Argan, nell’unica volta in cui si schierò per un movimento contemporaneo, lo
fece appoggiando decisamente sia le ricerche cinetiche sia di “nuova strutturalità”.18
Argan, quindi, fu uno dei più convinti sostenitori del Gruppo 1, affermando che
in questi artisti vi era: “una volontà costruttiva che non s’identifica, come nei primi costruttivisti, con uno schema razionale: la ragione, come qualità tipicamente umana, non
ammette schemi e implica nel suo processo (di cui perciò si vogliono bruciare gli stadi intermedi) tutta l’esistenza.”19 Gli artisti, a loro volta, si erano più volte richiamati agli scritti
di Argan e in occasione della mostra alla Galleria La Medusa di Roma, nel 1963, nella
dichiarazione di poetica con cui accompagnarono l’esposizione, si riferirono in modo
particolare a quel libro fondamentale, anche per la storia della critica, che è Walter Gropius
e la Bauhaus, pubblicato da Argan per le edizioni Einaudi. Questa occasione espositiva era
comunque già stata preceduta sia dalla prima uscita ufficiale, nel febbraio dello stesso anno
alla Galleria Il Quadrante di Firenze, con presentazione di Argan, Bucarelli, Ponente, sia
dalla mostra alla Galleria Rotta, in marzo, a Genova.20 Ma volendo essere ancora più esaurienti sulla cronistoria di questo gruppo, si deve allora ricordare una primissima mostra
non ufficiale all’Autoscuola Schiavo di Roma, nel dicembre del 1962, cui parteciparono,
oltre ai cinque artisti che resteranno uniti, anche Dorazio e Turcato.
13. Nuove prospettive della pittura italiana, catalogo mostra a cura di Barilli, Calvesi, Courir, Crispolti, Emiliani, Ferrari, Tadini, Tassi; presentazione di Arcangeli; testimonianze di Cusatelli, Eco, Lodoli, Raffa, Sanguineti, Vivaldi,
Edizioni Alfa, Bologna, 1962.
14. Alternative attuali, catalogo mostra a cura di Bandera e Crispolti, L’Aquila, 1962.
15. L’informale in Italia ﬁno al 1957, catalogo mostra a cura di Calvesi e Durbé, Livorno, 1963.
16. Oltre l’Informale, IV Biennale Internazionale d’Arte, catalogo mostra con testi di Argan, Aguilera Cerni, Apollonio, Gatt, Restany, San Marino, 1963.
17. Dopo l’Informale, con testi, nell’ordine, di: Dorﬂes, Calvesi, Tadini, Crispolti, Menna, Barilli, Sanguineti, Vivaldi,
Boatto, Volpi, numero monograﬁco, “Il Verri”, n.12, Feltrinelli, Milano, 1963.
18. Cfr. G. C. Argan, Calderara e Gruppo 1: Carrino, Frascà, Uncini, Scheiwiller, Milano, 1966.
19. G. C. Argan, presentazione, in Gruppo 1, catalogo della mostra, Galleria Il Quadrante, Firenze, 1963.
20. In questa occasione venne pubblicato un volumetto Gruppo 1, con testi di Argan, Bucarelli, Ponente, Battisti,
Gatt, Sossi, Edizioni dell’Ateneo, Roma, 1963.
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Alla fine dunque del ‘62 è possibile far risalire la costituzione del Gruppo 1,
anche se la prima dichiarazione di poetica verrà stesa soltanto nel settembre dell’anno seguente. Le motivazioni risiedevano in particolare nella valorizzazione del ruolo
sociale dell’arte, pertanto formare un gruppo, attivare una forma di comunità operativa, ne divenivano i primi atti significativi. Le modalità specifiche di ciascun artista
dovevano poi ispirarsi a una primarietà e una geometria che avrebbero provocato, sul
piano percettivo e di più elaborata cognizione, una visione razionale dei complessi
problemi entro cui si trova l’uomo contemporaneo, riprendendo, come aveva scritto
Argan, “il problema dove l’ha lasciato Mondrian”21.
In sintonia con le analisi largamente utopiche di allora, sul ruolo dell’arte in una
società sempre più tecnologicamente avanzata, anche il Gruppo 1 si poneva in rapporto
alle ricerche scientifiche e alle sue applicazioni tecnologiche, prospettando un intervento
a monte che sollevasse dalla ripetitività e dall’alienazione del puro macchinismo industriale. Lo scioglimento del gruppo avvenne nel 1967; per Uncini quei cinque anni furono
un importante periodo di riflessione ed elaborazione sperimentale. Prima con la serie dei
ferrocementi, poi con quelle delle strutturespazio, si rafforzano, accanto alle componenti
di scoperta applicazione geometrica, gli aspetti di più spiccato segno concettuale. Qui, in
forma molto rigorosa e in sintonia con quelle che erano le premesse del gruppo, si può
constatare un ulteriore sviluppo delle possibilità proiettive che il ferro poteva assumere, sia
in rapporto alla superficie piana sia, sopra tutto, in rapporto allo spazio.
I lavori intitolati Ferrocemento, portano l’agglomerato cementizio a un’estrema
levigatezza, facendogli perdere ogni riferimento di tipo materico. Al tempo stesso,
viene ampliato il ruolo svolto dal tondino in ferro che diviene il vero protagonista. È
il ferro a determinare il perimetro entro cui è stretto il cemento, ed è ancora il ferro
a farsi linea di continuità tra confini esterni e parti interne. Il cemento diviene uno
schermo sul quale il ferro si fa segno mobile, quasi sempre impostato sull’incrocio o
la sfasatura delle diagonali. Con la serie Strutturaspazio, tra il 1966 e il ‘67, viene per
il momento abbandonato il cemento e l’intenzione è, in effetti, quella di smaterializzare la presenza oggettuale dell’opera, per farne una pura proiezione spaziale. La
struttura metallica si snoda, disegnando il contorno di ipotetici volumi. Tutto viene
sospeso entro lo spazio, che si pone nella sua totalità e in cui le linee continue e modulari sono lo scandaglio di una percezione costruttivamente attiva.

4. LA RIFLESSIONE SULL’INCORPOREO:
COSTRUIRE LE OMBRE 1967-1971
L’ombra, come motivo di ricerca, come tema su cui sviluppare una riflessione profonda e un lungo lavoro, appare per la prima volta abbinata a una Strutturaspazio
del 1967. Presenza percepibile, ma incorporea e forse per questo trascurata, l’ombra
viene invece resa manifesta, dotata di un proprio spessore, tradotta nello spazio quale
sostanza concreta. Il lavoro sull’ombra ha in realtà comportato una precedente os21. G.C. Argan, Gruppo 1, Biggi, Carrino, Frascà, Uncini, catalogo della mostra, Galleria del Cavallino, Venezia, 1964.
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servazione di problemi percettivi e, in tale senso, gli anni del Gruppo 1 erano stati
propedeutici. Una percezione, quella praticata da Uncini, come attività conoscitiva di
un fenomeno tramite l’uso dei sensi. Dalle modalità estremamente complesse con cui
si realizza la percezione e la sua traduzione cosciente, è ovvio che dipenda la nostra
valutazione del fenomeno e, pertanto, è il mondo che percepiamo a divenire il nostro
pensiero del mondo.
Il problema di una percezione che solitamente non si traduce in pensiero, viene
invece avanzato, con grande pregnanza, da alcune opere eseguite da Uncini nel 1968.
Vediamo l’ombra, ma non la riteniamo, gli oggetti galleggiano nella nostra mente in
una luce denaturalizzata. La mancanza di fisicità del fenomeno si traduce in un’assenza
del fenomeno stesso. La straordinaria intuizione di opere come Porta con ombra, Finestra
con ombra, La sedia con ombra, è quella di presentarci una realtà dove domina incontrastata
la percezione. Gli oggetti e le loro ombre sono costruiti con la medesima consistenza
fisica. Lo stesso profilato in ferro definisce sia la porta che la sua ombra. Se la realtà si
sdoppia e dalle cose prende corpo anche l’immagine virtuale, salta immediatamente
ogni nostro consolidato equilibrio percettivo. Che l’equilibrio della percezione perda
i suoi riferimenti è comprensibile, poiché quanto viene rimesso in discussione non è
solo lo stato delle cose, ma lo stesso spazio entro cui anche noi viviamo.
Il primo gruppo di queste opere, concepite ed eseguite in dimensioni abitabili, percorribili, si rivolgono più all’esperienza spaziale che, come avverrà in seguito,
oggettuale. L’indagine sull’ombra comporta naturalmente un’indagine sulla luce. È
la luce a permettere la visione, sempre la luce permette la comunicazione tra noi e il
mondo, alla luce e alle sue caratteristiche, si deve anche, in parte, il nostro concetto di
spazio. Ma di quale luce, di quale spazio noi abbiamo cognizione, se così facilmente
tralasciamo l’ombra? È forse un’associazione meccanica al lato oscuro delle cose, che
ci porta a questa rimozione? E, ancora, perché questi lavori, se osservati con attenzione, ci procurano qualche disagio, ci inducono mentalmente a ridimensionare la
loro carica eversiva? Per il motivo che ci costringono a modificare quei “vizi mentali”
come li ha definiti lo stesso artista, che sono i perni su cui si basano molte delle nostre
più radicate convinzioni.
Non si può non osservare come sia stata proprio la riflessione sull’incorporeo,
a riportare il cemento e la sua salda presenza. Presenza che qui non è solo parete,
muro, come sicuramente, ma secondariamente è. In queste opere, il cemento testimonia la coscienza di un mondo fisico, oggettuale, che si erge davanti a un mondo
altrettanto fenomenicamente presente, ma di differente sostanza o, anche, di nessuna
sostanza. I valori vengono ridistribuiti e la presenza nello spazio ridisegnata da una
percezione che ora fissa, in eguale misura, gli oggetti e le loro ombre. È la continuità
di un nastro metallico a realizzare tutto ciò, racchiudendo il cemento, disegnando
gli infissi e delimitando l’allungarsi delle ombre; ogni cosa trattata e riportata con la
medesima considerazione, con un’idea di unità nella diversità o, se si vuole, di una
possibile integrazione di elementi differenti in un unico corpo percettivo.
Gli oggetti sono trasformati dalla loro ombra. Uncini, dopo avere constatato
che già con questa considerazione, si viene a modificare la percezione dello spazio
fisico, spinge oltre la propria indagine, dando pieno corpo alle ombre e iniziando
così un processo di effettiva modificazione delle cose. In linea con l’idea fondante,
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che rimane quella del fare e delle modalità costruttive, i primi oggetti sono muri,
archi, colonne, ecc., per l’appunto, particolari significativi della tradizione costruttiva. La constatazione dell’assoluta estraneità di queste opere a ogni effettivo uso funzionale, che non sia quello puramente plastico è immediata, come altrettanto rapida, al contrario dei primi cementi, è la riconoscibilità, il riferimento iconico di
ciascun lavoro. Ampliando le premesse dei primi cementi, queste opere proseguono
l’esperienza su gli atti basilari del costruire. Atti primari, ancora una volta lontani dal
minimalismo americano. L’elementarità e la modularità, fondamentali nelle ricerche
degli americani, sono presenti anche in Uncini, ma la figura elementare e la sua applicazione modulare, sono quelle del mattone. Una primarietà quindi legata alla storia e
alla tradizione del costruire quotidiano. La Minimal Art parte da premesse concettuali
per giungere alla realizzazione di corpi concreti; in Uncini invece vi è sempre un inizio
aderente all’osservazione fisica di presenze reali, per poi arrivare alla costruzione di oggetti portatori di esperienze che li comprendono, ma al tempo stesso li trascendono.
Ecco allora opere come Verticale orizzontale, Cloaca massima, L’arco con ombra, Parete interrotta, in tutte ritroviamo l’indicazione prima del fare costruttivo, del gesto che
si aggiunge al gesto e quindi del mattone che al mattone si appoggia. Alla memoria
continuamente ribadita del fare, ora si accompagna la presenza iconica riferita all’attività edificatoria, ulteriore memoria visiva e collettiva di manufatti ormai codificati.
In questo caso, l’immagine è necessaria e importante, poiché l’operazione si svolge sul
doppio versante dell’analisi interna all’azione del costruire e su quello della percezione
dell’oggetto costruito. Percezione che richiede una conoscenza già precedentemente
acquisita dell’oggetto, così da poterne agevolmente rimettere in discussione la presenza
e, rifondandola percettivamente, giungere a una sua modificazione.
Lo spazio è un’entità attiva che opera connessioni e dunque agisce sugli oggetti, proprio in virtù delle relazioni singole e incrociate che stabilisce. I corpi solidi,
qualunque sia la loro dimensione e classificazione, non sono allora semplicemente
collocati nello spazio, ma in un effettivo sistema di relazioni che li coinvolge e li
modifica. Se guardiamo per esempio Muro con speroni + ombra, del 1969, lo spazio
in ombra tra gli speroni è stato solidificato e riempito con il cemento. Quello che
sarebbe stato uno spazio ad angolo, è ora ribaltato e mostra una faccia piatta che
collega in maniera del tutto diversa muro e sperone. Il muro stesso termina poi lateralmente con la costruzione della propria ombra, subendo un prolungamento e una
modificazione. L’intera costruzione, con il mutare delle caratteristiche fisiche dello
spazio limitrofo, si trasforma in un diverso corpo. Riconoscibile, ma con un aspetto
complessivamente ambiguo, proprio per le diversità che lo contraddistinguono.
È stato anche osservato come, l’oggetto costruito, discenda dall’immagine disegnata a chiaroscuro e dunque ci costringa “a verificare come le due dimensioni del
foglio di carta si trasformino sì nelle tre dimensioni di un oggetto, ma come d’altra
parte tale oggetto continui a essere realizzato secondo parametri rappresentativi che
sono propri - specificatamente e esclusivamente propri - di una rappresentazione
bidimensionale”.22 In Uncini, ovviamente, e questi lavori non devono trarre in inganno, non c’è problema di rappresentazione che non sia riferito all’oggetto in sé
22. G. Contessi, Architetti pittori e pittori architetti, Dedalo, Bari, 1985, p. 150.
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e alla sua logica. E proprio tutte le differenze, le trasformazioni che si sommano in
ogni opera, dimostrano come l’arco o il muro, non rappresentino che illusoriamente
quelle tipologie, ma siano dei mutanti trasformati e trasformatori che nascono da
filtri percettivi e riflessivi per trasmettere la loro atipicità. In particolare, viene dimostrato come un fenomeno offra una gamma di possibilità superiori alla semplice
rappresentazione che noi ce ne facciamo, e possa invece essere vissuto nella pluralità
di ulteriori interpretazioni percettive.
La riflessione su quanto gli oggetti possono e vogliono significare, porta a
un’inquietudine concettuale che si ricongiunge e appartiene già all’idea iniziale di
Uncini. L’idea di introdurre nella scultura, quell’attenzione alle ombre, così ampiamente manifestata nella storia della pittura. Lo spostamento non è mero adeguamento, non appartiene alle rifiniture decorative, comporta altresì le conseguenze radicali
che abbiamo visto. Cambia l’oggetto, cambia lo spazio, si modifica la percezione e la
concezione delle cose. Una ricerca, quella avanzata da queste opere, che ci presenta
oggetti, ma sono concetti. Tutto si muove nel concreto e ritorna a essere concreto,
ma un lungo percorso è stato fatto nel pensiero e il pensiero continua ad avvolgere e
a manifestarsi in ciò che in lui è transitato.

5. L’OMBRA COME FORMA E COME PENSIERO 1972-1977
Il pensiero può pensare il possibile e l’impossibile, è nelle sue prerogative. Uncini
procede lungo questa via con le opere concernenti il problema dell’ombra. Nel silenzio delle cose pensate, dove le idee possono condurre a esiti diversi dal ragionamento
di cui pure fanno parte. Dove tutto può accadere perché nulla, ancora, visibilmente
accade.Varcare la soglia che porta a manifestare le cose pensate, così come il pensiero
le pensa, significa introdurre nella realtà fenomenica un sapere in cui interagiscono
possibile e impossibile. Abbiamo già visto come questo confine più che un impedimento, sia una connessione produttiva. Sappiamo, e la scienza contemporanea ce lo
conferma, come fare chiarezza non significa isolare le cose entro una spazio illuminato di luce propria. È nella complessità, cioè in uno sforzo conoscitivo che non si
trasformerà mai in certezza, che ci è possibile oggi dialogare col mondo.
“Così il metodo della complessità ci richiede di pensare senza mai chiudere i
concetti, di spezzare le sfere chiuse, di ristabilire le articolazione fra ciò che è disgiunto, di sforzarci di comprendere la multidimensionalità, di pensare con la singolarità,
con la località, con la temporalità, di non dimenticare mai le totalità integratrici. È la
tensione verso il sapere totale, e nello stesso tempo la coscienza del fatto che, come
ha detto Adorno, la totalità è la non verità. “La totalità è allo stesso tempo verità e
non verità, e la complessità sta proprio in questo: nella congiunzione di concetti che
si combattono reciprocamente”.23
Ecco allora uscire dal lavoro di Uncini, dalla sua osservazione sul lungo com23. E. Morin, Le vie della complessità, La sﬁda della complessità, (a cura di G. Bocchi e M. Ceruti), Feltrinelli, Milano,
1985, pp. 59-60.
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battimento tra gli oggetti e le loro ombre, la realtà delle ombre. L’ombra come forma
e come realtà è quanto di più mobile vi possa essere. Tra un oggetto e la sua ombra,
l’oggetto è l’invariante, mentre la sua ombra è la variante, ma così potente è la capacità di variare e di sopravanzare l’oggetto a cui si riferisce, che l’ombra diviene, a pieno
diritto, la forza trainante e in continua evoluzione di un rapporto simbiotico.
Già dall’inizio di questa nuova serie di opere, il rapporto è dirompente. La
costruzione dell’ombra, la solidità della sua presenza fisica, portano alla soppressione
dell’oggetto o, meglio, l’oggetto si tramuta nella propria ombra. E in questo passaggio risiede il senso profondo di questa esperienza: l’invenzione plastica sposta la
sostanza dei corpi, facendone scomparire alcuni che si manifestano nella presenza di
altri. Figure che si sdoppiano originando altre figure. Infatti, l’ombra, solidificandosi
e assorbendo in sé la figura che fisicamente scompare, non ne cancella la presenza.
La presenza è virtuale, l’oggetto perde le proprie caratteristiche categoriali e acquista
quelle della propria ombra.
Ombra di due parallelepipedi T.I. del 1972, uno dei primi e più incisivi lavori,
si presenta con una doppia, grande forma triangolare. Una presenza netta, definita e
stabile, alla cui origine si pone e si distingue un’assenza. La forma di una mancanza
generatrice. È qui che nasce l’intuizione di un passaggio delle qualità costitutive,
dove possibile e impossibile trovano un punto di incontro e di integrazione. Se, infatti, l’immaterialità dell’ombra presuppone la consistenza di un corpo, la consistenza
dell’ombra autorizza l’ipotesi di un’immaterialità del corpo. Uncini, con tenacia e
straordinaria capacità di seguire una logica creativa, percorre una via che del pensiero
mette in atto ciò che soltanto si può pensare. Questo è uno dei motivi per cui, dalle
prime costruzioni di ombre associate a particolari architettonici, è passato all’utilizzo
di pure forme geometriche che sono già, per loro origine, forme concettuali e quindi
più prossime a quella possibilità dell’impossibile propria a questa serie di lavori.
Una presenza la cui complessità di articolazione supera, nella costruzione,
quanto è semplicemente pensabile, ci viene proposta da Ombra di due parallelepipedi
T.4, realizzata nel 1973 con lo spostamento dei due solidi virtuali, stesi sul pavimento
e appoggiati l’uno sull’altro in posizione leggermente incrociata. Nuovamente, il fare
costruttivo e l’indicazione intuitiva, si ricongiungono nello studio e nella verifica
progettuale che obbligatoriamente comporta lo sviluppo dell’opera.Vi sono poi altri
e più riposti motivi d’indagine che rendono particolarmente profondi e ricchi di
suggerimenti questi lavori. Mi riferisco ad esempio a quell’esperienza che Blanchot
ha già rilevato in letteratura, quando dice che il poema è: “lo strano movimento
dell’opera verso l’origine dell’opera, e l’opera stessa è diventata la ricerca irrequieta e
infinita della sua sorgente”.24 Una proprietà che possiamo trovare spesso in Uncini e
che qui è evidente, ad esempio, in Ombra di due parallelepipedi M.19 del 1975.
Le figure geometriche non sono certo la sola matrice per questi lavori. La
luce, lo spazio, sono altri fattori determinanti. Si è già visto come la stessa ombra sia
uno stato della luce che occupa virtualmente uno spazio. Ma è il linguaggio della
costruttività, che nei modi con cui affronta i problemi della realtà e virtualità fenomenica, espone e dice essenzialmente di sé. È dunque la stessa costruzione linguistica
24. M. Blanchot, Il libro a venire, Einaudi, Torino, 1969, p.199.
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a essere sollecitata da un particolarissimo problema, che è quello di dare consistenza a
un vuoto. Il pensiero, in questo senso, si fa oggetto assieme alla propria idea. È questo
aspetto, assieme alla geometricità delle forme, che possono indurre a qualche considerazione sul rapporto di Uncini con la Minimal Art. Considerazioni, come già si è
detto, di sostanziale diversità. La struttura primaria degli americani, ha come propria
imprescindibile premessa, quella dell’estrema riduttività formale. Il minimalismo è
un dato di partenza, mentre in Uncini la riduzione è il risultato di un processo. La
Minimal Art si propone inoltre come presenza muta, estranea e provocatoria, rispetto
allo spazio entro cui si inserisce. Al contrario, in Uncini, vi è una ricca gamma fenomenica sia nella determinazione dell’opera, che nelle relazioni con l’ambiente e le
sue caratteristiche di luminosità e di struttura.
La diversità che distingue il lavoro di Uncini, interviene, anche se in maniera
diversa, per Francesco Lo Savio. Strutturalmente e concettualmente più vicino al minimalismo, anche in Lo Savio interviene proprio l’aspetto fenomenico a imporre una
distinzione. L’artista romano, con i suoi metalli neri e opachi, era interessato a stabilire
un contatto dinamico ambientale, tanto sul piano del riscontro luminoso, quanto su
quello dei rapporti “oggetto- ambiente”.25 Proprio su questo richiamo al problema
“oggetto-ambiente” (Boccioni scrisse “oggetto+ambiente”), voglio ricordare il precedente del pittore e geniale scultore futurista, in relazione allo stesso Uncini e a
molta della scultura contemporanea non solo italiana. Già gli sviluppi e le espansioni
nello spazio delle sculture di Boccioni tra il 1912 e il 1913, possono costituire un
motivo di riflessione, essendovi un prolungamento della materia che, sebbene innescato dal principio dinamico, supera comunque le possibilità reali di deformazione
di una massa solida. È però nella scultura Fusione di testa e finestra, un’opera eseguita
nel 1911-12 e andata poi distrutta, ma di cui resta la documentazione fotografica,
che l’accostamento diviene ancora più pertinente. Boccioni costruisce e solidifica i
raggi di luce che, entrando dalla finestra, investono la testa dal retro. Non si possono poi non ricordare le parole del Manifesto tecnico della scultura futurista: “Noi
dobbiamo partire dal nucleo centrale dell’oggetto che si vuole creare, per scoprire le
nuove leggi, cioè le nuove forme che lo legano invisibilmente, ma matematicamente
all’infinito plastico apparente e all’infinito plastico interiore. La nuova plastica sarà dunque
la traduzione nel gesso, nel bronzo, nel vetro, nel legno e in qualsiasi altra materia, dei
piani atmosferici che legano e intersecano le cose”.26
Con questo riferimento a Boccioni non voglio attribuire a Uncini interessi di
dinamica e tanto meno uno spirito futurista che sicuramente non ha, mi preme però
affermare come, anche in assenza di analogie formali e di poetica, esiste una continuità di
problemi della scultura italiana che si pone fuori dalla tradizione monumentale. Problemi
spesso acutamente vissuti e da rintracciare nelle più riposte risoluzioni delle opere. Mi
riferisco a una linea dell’avanguardia e della sperimentazione ormai divenuta storia. Una
linea, a cui Uncini appartiene occupando una posizione di rilievo internazionale, che
trova più di un punto di raccordo con le attuali ipotesi della scienza e della filosofia.
25. Per quanto riguarda le motivazioni di questo artista, si rimanda alle due pubblicazioni: F. Lo Savio, Spazio-luce,
De Luca, Roma, 1962 e F. Lo Savio, Progetti per metalli, La Salita, Roma, 1969.
26. U. Boccioni, Gli scritti editi e inediti, Feltrinelli, Milano, 1971, p. 24.
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Ho già avuto occasione di scrivere in questo senso, riferendomi a un gruppo
di artisti che, come Uncini, immettono nelle loro opere, anche le più formalmente
definite, una componente che le travalica e apre la strada a un’indefinita serie di mutamenti e ulteriori approfondimenti conoscitivi. Carrino, Colombo, Lorenzetti, Lo
Savio, Magnoni, Pardi, solo per fare qualche nome di maggiore pertinenza, sono tutti
artisti impegnati in un lavoro “dove ragione e trasgressione non sono più polarità
contrapposte, ma segni distinti di una esperienza che si amplia e ci vede sempre più
all’interno dei fenomeni che descriviamo”.27

6. DIMORE, COSE E LUOGHI DELLA MEMORIA 1978-1986
La ricerca relativa alle ombre rimane un momento centrale e di particolare rilievo
nell’esperienza di Uncini. Un rilievo sia qualitativo che quantitativo, per la lunga
durata di questo periodo, che praticamente inizia subito dopo lo scioglimento del
Gruppo 1. Sono dieci anni, dal 1967 al ‘77, anni che in realtà non finiscono, ma si
proiettano su quelli immediatamente successivi. Nel 1978, con la serie dei rilievi, si
passa dalla costruzione dell’ombra alla costruzione dello spazio che separa due corpi
solidi. Il tutto risolto però adottando una soluzione volumetricamente compressa, che
trova la sua sede idonea nello sviluppo bidimensionale della parete. Un lavoro, quello
dei rilievi, con dichiarati presupposti provenienti dalla costruzione delle ombre e una
funzione di passaggio propedeutico per la fase che avrà inizio l’anno seguente.
Le possibilità rigeneratrici di ulteriori figure, emergono in primo piano nelle
nuove costruzioni che derivano dalla disposizione e relazione tra corpi solidi. Non
solo, ma quella circolarità e quella vaghezza che distinguono gli spazi limitrofi, la
prossimità, il fuori di ogni oggetto, divengono qui una presenza rivelata che impedisce ogni movimento. Tutto prende avvio dalla solidificazione dello spazio che
intercorre tra le figure e dalla riconsiderazione del vuoto che ne consegue. Lo spazio
fenomenico si riempie ma, anche, si restringe.Tra lo spazio oggettualizzato e il succedersi delle figure, rimangono solo delle brevi pause, dei limitati interstizi. Rinunciando alla piena tridimensionalità e distendendosi sulla superficie piana, i rilievi, come
abbiamo visto, conservano solo lievi dislivelli tra le parti. Così, sarà nei lavori appena
successivi, fino agli ultimi anni ottanta, quando interverrà un nuovo cambiamento
con gli Spazi di ferro; ora, invece, la lettura delle opere si focalizza più sull’immagine
che su una effettiva ricognizione spaziale.
È dalla profondità della memoria storica, ma non soltanto, che il tema delle
tipologie architettoniche riappare nel 1979 con La dimora delle cose. In maniera differente dalle costruzioni in mattoni, l’evocazione di immagini legate alla storia non
resta finalizzata a un esercizio iconografico, ma si rivolge alla memoria stessa e alle
sue capacità evocative. La prima di queste opere, La dimora delle cose n.1, ergendosi
davanti a noi con la doppia prospettiva dei piani e del disegno, impone la distanza
come regola del vedere. Distaccati, potremo essere più vicini. L’apertura, la fisicità di
27. G. M. Accame, Ragione e trasgressione, Electa, Milano, 1988, p. 18.
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una porta che potrebbe aprirsi, non ci invitano a entrare, ma a guardare. È il segno di
un disegno a indicare la profondità, non è con il corpo che qui si superano gli spazi,
ma con lo sguardo. L’occhio è sempre più veloce del passo e può vedere anche ciò
verso cui non si dirige. La conferma di questa lettura è data dallo sviluppo successivo.
Nella dimensione della memoria, le cose concrete sono quelle pensate e i luoghi
quelli vissuti. La dimora non si realizza più tridimensionalmente, non deve dimostrare di contenere ciò che già contiene nel suo semplice apparire. Con una chiarezza
linguistica esemplare si realizza un perfetto rovesciamento dimensionale.
La costruzione delle dimore diviene nuovamente una ricerca sul costruire
e sulle sue origini storiche e più intimamente esistenziali. Con il loro richiamo a
procedure operative che ci precedono e ci appartengono, queste opere non si fanno
abitare, ci abitano. Senza artifici e senza ridondanze, tutto è rivelato. Ed è proprio
questa disarmante oggettività a creare le condizioni di un lungo e inesauribile colloquio. Dimore n.25 eseguito nel 1982, è forse tra i tanti lavori di questa serie, uno
dei più assoluti. Dichiarato nella tecnica e solare nell’immagine, definito in ogni sua
parte, è al tempo stesso sede di un infinito rimando. Se nelle ombre, questa eco fenomenica e esistenziale era più immediatamente comprensibile, qui si rivela con ritmi
e modi differenti. Quest’opera, come altre simili, impone il silenzio come premessa
a ogni ascolto ma anche, molto più sottilmente, come un iniziale e iniziatico sentire.
Le voci dell’architettura non sono al centro dei significati ma, anche se costituiscono
materialmente il lavoro, stanno attorno. I piani si accostano l’uno all’altro, lasciando un’apertura tagliata dall’incrociarsi di tondini in ferro. Impenetrabile nella sua
bidimensionalità, la dimora è un luogo della memoria. Un segno di confine che la
precisione della fattura accentua anziché attenuare.
Nel corso degli anni, la ripetizione del concetto di soglia, l’impedimento che
questa pone nella possibilità di procedere, inducono ad attingere alla memoria; la
superficie di cemento e lo spazio dei ricordi, divengono allora complementari per
una esperienza che è quella della sospensione tra due realtà. Realtà categorialmente
differenti dove solo la costruzione linguistica dell’arte sembra avere accesso. Il senso
di pienezza per le nuove dimensioni, si accompagna e si alterna all’assenza di ogni
dimensione, come sempre accade quando ci si viene a trovare nelle zone di confine.
È il caso delle dimore che, nella certezza della loro presenza e nella riconoscibilità dei
loro segni, percorrono lo spazio, solo illusoriamente simile, tra il modello effettivo e
concretamente percepibile e la memoria dello stesso. Così può anche accadere che la
supposta vicinanza ai luoghi, possa tradursi in una distanza incolmabile e persistente.

7. LO SPAZIO DEL CONCRETO 1986-1992
Una nuova serie di lavori, legata alla bidimensionalità del manufatto e centrata sull’illusione prospettica dell’immagine, è quella dei Muri d’ombra. Realizzati tra il 1986
e l’87, discendono direttamente dalle ombre e dalle dimore, trovando una via intermedia tra quelle due esperienze. Sebbene più vicini all’idea delle ombre e alla
loro costruzione, troviamo in questo caso una particolare sottolineatura degli effetti
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prospettici. Su una superficie concreta, si adagiano immagini di solidi geometrici divenuti delle vere e proprie figure virtuali, anche se in realtà traggono origine dall’appiattimento delle ombre e dei muri che tra loro si compongono, appoggiandosi e
stringendosi in configurazioni compatte.
L’incanto è un totale disincanto. Dopo tutti gli anni trascorsi dai primi cementi, le illusioni prospettiche sono la messa in scena di ciò che appare ma non è.
Dal muro si inizia, ma al muro si ritorna; sembra essere questo il senso di un lavoro
seducente, ma in realtà estremo. Domina una visione obliqua che supera le apparenze
e coglie l’interiorità. La facilità con cui si può ingannare l’occhio ci è dimostrata da
Uncini che, non a caso, si tiene dalla parte dello sguardo. Presenza e modificatore
di presenza, lo spazio fisico, negli anni ottanta, torna a essere nuovamente al centro
del lavoro. In una mobilità continua e in un divenire che ci precede e ci attende, lo
spazio è contenitore di avvenimenti e avvenimento esso stesso. Negli Spazi di ferro,
Uncini affronta questo tema con una efficacia rilevante. Ritorna infatti a un concetto
espresso con i primissimi cementi: la struttura. La struttura come forza generatrice di
ogni realtà costruttiva, agisce ora dispiegando tutta la propria potenza, sia estensiva
che aggregante. La struttura è generata dallo spazio e, ponendosi in rapporto alla
pienezza delle figure solide, diviene un flusso di presenza che non si contrappone, ma
si afferma nelle sue maggiori capacità. Impossibile alle figure, la mobilità è possibile
a questo spazio costruito che, invece, può essere anche figura. Sempre uguale a se
stessa, la struttura si produrrà in tutte le diversità dei luoghi entro cui si realizza e si
relaziona. La struttura è composta da un reticolo in ferro con diagonali passanti e raggiunge l’intensità di uno spazio vissuto fisicamente e concettualmente. Fare e pensare
sono un processo inscindibile che si alimenta vicendevolmente e produce quell’idea
di forza indicata anche nel titolo. Si riafferma, seppure con modalità diverse, quanto
accadeva nei cementi del ‘59.
La dimensione poetica entro cui si svolge questo lavoro, rispecchia le caratteristiche fondamentali che hanno sempre guidato Uncini. La razionalità, la logica,
la costruttività, sono radicate a un modo di intendere i rapporti che si sottrae a ogni
dogmaticità, a ogni vincolo inderogabile con una ragione astratta, per cogliere invece
tutti quegli aspetti che alla ragione si sottraggono. Forse con maggiore chiarezza di
altre volte, gli Spazi di ferro seguono questa linea di pensiero nella realizzazione di un
serrato inseguimento tra spazio e corpi solidi. Un rapporto che nasce dalla separazione, un desiderio del proprio opposto che ha portato, in alcuni casi, alla materializzazione dell’uno e alla smaterializzazione degli altri.
Tra il 1989 e il ‘91 troviamo almeno due nuovi elementi di valutazione nella
serie degli Spazi di ferro. Il primo è riferito allo spazio e alle modalità con cui l’artista
lo rende percepibile. Uno spazio, in questo caso, che non oppone ai volumi pieni
l’assenza, ma la presenza di una propria strutturazione. Costruito e articolato in ferro,
lo spazio preso in considerazione non è limitato agli intervalli tra le figure in cemento, ma supera questo confine e prosegue nella diramazione anche lungo le pareti dei
corpi solidi. La costruzione ininterrotta dello spazio rende ulteriormente esplicita la
continuità dello spazio, un’idea e una realtà sempre sottesa nel lavoro di Uncini.
La presenza continua dello spazio come contenitore che si autoalimenta dandosi un corpo e un’ulteriore estensione che quel corpo contiene, sono stati differenti
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di una concezione di unicità del fenomeno, nei suoi sviluppi sia interni che esterni.
Una pluralità di situazioni che viene raccordata dalla struttura in ferro e dal movimento che la sospinge. Un movimento non più dettato solo dallo spazio prospettico,
ma di scorrimento, di avvolgimento della materia compiuto dalla struttura. L’altro
elemento di valutazione, che distingue una parte dei lavori, ha un carattere più tecnico, ma non privo di incidenza anche sul piano della concezione che concerne i
rapporti tra le diverse componenti di queste opere. La struttura a rete fino a qui utilizzata, viene abbandonata in favore di un andamento basato sulle diagonali. Il ferro
sembra indicare con determinazione un’idea di attraversamento, di più breve passaggio tra punti contrapposti, ma può anche suggerire una x, quale segno di definizione
o invece di cancellazione di un’area. È certo però che la diagonale non può non
rappresentare un’idea dinamica e un principio costruttivo. La diagonale distanzia,
sorregge, è elemento portante e trainante delle spinte e delle forze che operano in
una costruzione. È immagine e realtà di una dimensione concreta, estesa ed estendibile al di là dei corpi solidi, in una spazialità compatta e globalmente vissuta.

8. FORMA SPAZIO CEMENTO 1993-1996
Il lavoro compiuto da Uncini in questi ultimi anni, a partire dal 1993, intreccia una
ricerca forte e originale a un evidente richiamo ai suoi primi cementi. È un’esperienza tra le più efficaci tra quelle intraprese da questo artista e una delle più rapidamente sottoposte a modificazioni, graduali ma costanti, così da far apparire le opere
simili nel breve periodo, ma notevolmente differenziate nel raffronto tra le prime e le
ultime. Dopo l’esplicita e forte costruttività degli Spazi di ferro, verso la fine del 1991,
Uncini inizia un periodo di pausa e al tempo stesso di riflessione. Sente il bisogno
di riprendere la propria esperienza da quella iniziale aspirazione alla primarietà che
lo aveva condotto ai primi cementi del 1958/59. Il desiderio è quello di affrontare
nuovamente il problema della forma e del suo spazio, concentrando l’attenzione sul
rapporto che li lega e da qui procedere, inseguendo questa idea più liberamente possibile, senza schemi formali e progettuali preordinati. Nel lavoro potrà essere leggibile
anche l’imprevisto, il cambiamento di direzione, l’accadimento che porta a nuovi sviluppi. Un progetto aperto e vitale che accoglie modifiche e si modifica, senza vincoli
a regole geometriche e a logiche costruttive.
Nel 1993, una prima serie di opere, concepite come rilievi da parete, inizia
a impostare concretamente il problema della forma e del proprio spazio. In questi
lavori, dove l’immagine ci appare ancora legata alle figure geometriche, si afferma
un’idea che rimarrà a lungo come criterio di riferimento per questa esperienza. Lo
spazio confinante alla forma, non è uno spazio illimitato, anzi è proprio dalla sua
limitatezza che trae forza per sé e per la stessa forma con cui si relaziona. Il tondino
in ferro che racchiude i lavori, circoscrive la figura e lo spazio con una linearità e
regolarità dettate forse da una derivazione troppo stretta dal foglio disegnato, così da
non rivelare appieno le intenzioni di maggiore libertà d’azione ricercate da Uncini.
I riscontri positivi sono comunque almeno due e di notevole importanza. Per prima
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cosa, la ripresa della gettata in cemento, una tecnica e un materiale che appartengono
alla storia dell’artista e conferiscono al lavoro un senso forte e primario del fare. Poi,
seppure in maniera ancora schematica, si delinea il concetto di area interattiva, di
luogo d’incontro tra forze con proprietà diverse.
In una successiva serie di lavori, le prime soluzioni vengono efficacemente
modificate. Aumenta l’incidenza dell’irregolarità rispetto alla regola. La delimitazione dello spazio, attuata dal tondino in ferro, si arricchisce di sviluppi significativi.
Agli angoli troviamo un accenno alla prosecuzione sia degli elementi verticali che
orizzontali, così da sottolineare, con la loro fuoriuscita, una maggiore dinamicità e
provvisorietà dello spazio coinvolto. Lo spazio infatti, sebbene circoscritto, è sicuramente la parte mobile e meno definibile di queste opere. Quanto accade all’esterno,
si ripropone lungo il perimetro interno, dove si possono notare alcune sporgenze tagliate di una ipotetica quadrettatura dell’intera area. L’avere troncato sul nascere l’incrociarsi delle linee, suggerisce lo sfondamento compiuto dalla presenza della figura
in cemento, che necessita di un proprio spazio, libero da ogni altra implicazione.
Le forme che compaiono in questi lavori, abbandonano quasi sempre i profili
di figure regolari per assumere quelli di una geometria rivisitata e piegata a un’invenzione di sovvertimento più che di ordinamento. Il nuovo conglomerato cementizio
utilizzato da Uncini, rende la materia più fredda, il grigio dei vecchi cementi assume
qui una tonalità più scura e leggermente azzurrata. La superficie reca inoltre le tracce
sia delle impronte lasciate dal legno della cassaforma sia, in alcuni punti, dall’affiorare della rete metallica interna. Lungo i bordi, invece, corre un tondino in ferro, lo
stesso che appare anche in zone interne al cemento. Le medesime caratteristiche dei
ferri, le loro saldature, i tagli, le sporgenze, collegano la forma alla delimitazione dello
spazio. Spazio e cemento sono quindi un tutt’uno, una unità concreta e al tempo
stesso simbolica di un fare iniziale, di un primo alfabeto costruttivo di cui si prende
coscienza. Nasce così anche il titolo per queste opere: Spaziocemento. Due parole che
si saldano in una, per indicare un processo basato sull’equilibrio di un rapporto che
diviene esclusivo. La forma genera il proprio spazio e questo contiene un’energia che
è relazionabile a quella forma e non ad altre. In questo modo si determina un campo di forze che, anche per l’isolamento da ogni altra interferenza, diviene un corpo
compatto, dove il vuoto si rafforza e si concretizza.
Nella primavera del 1994, Uncini realizza due grandi lavori e, ancora, interviene con alcune innovazioni. La più incisiva è probabilmente quella di avere aperto,
su un lato, lo spazio che circonda il cemento. In questo caso, manca la parte superiore
ed essendo le opere verticali, i ferri posti lateralmente restano puntati verso l’alto
permettendo e favorendo un contatto tra lo spazio interno, determinato, e l’indeterminata estensione che si apre verso l’esterno. L’altra novità, è il raccordo tra il cemento e il ferro che delimita l’area: uno o due tondini tracciano un segno d’unione,
confermando quell’idea di stretto e inscindibile rapporto esistente tra la forma e il
suo spazio.
Le forme, nonostante la loro irregolarità e la palese solidità del materiale con
cui sono costruite, sembrano anche qui entrare, come già altre volte è avvenuto per
le opere di Uncini, in un’atmosfera trascendente. Ma se nel caso di alcuni lavori sulle
ombre, o nella serie delle Dimore, non poteva sorprendere l’apparire di un accento
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metafisico, per questi Spaziocemento è più inatteso. Credo però che questo aspetto
premi indirettamente le intenzioni dell’artista. Ciò che solleva i cementi, portandoli
oltre il loro stato materiale, è la forma e lo spazio che a questa si lega. Uno spazio
finito che, come dice Uncini, proprio per la sua finitezza, permette di conferire fisionomia e valore allo spazio indefinito.
Con l’esperienza degli Spaziocemento la forma conosce una libertà nuova per
Uncini. Se, infatti, dagli oggetti e dalle loro ombre l’artista seppe trarre soluzioni
straordinarie, in queste opere l’invenzione è meno studiata, manca la dimensione
tutta mentale che circondava le ombre di parallelepipedi. Ora, sembra quasi intervenga una componente naturale, un divenire che Uncini controlla, accompagna, a
volte corregge, ma che fondamentalmente accade. Forse tutto dipende dal non essere, la forma, l’unica protagonista, dal suo essere concepita in relazione a uno spazio,
All’inizio vi è l’idea del finito, del cemento che genera il proprio spazio divenendo
un luogo delimitato da confini. I confini non vogliono però chiudere, alzare barriere,
ma dare la misura dell’opera, metterne in evidenza il respiro. Il lato mancante, che si
trova nei lavori successivi, permette la confluenza di uno spazio nell’altro, lasciando a
ciascuno il proprio ruolo. In realtà, la forma è la risposta che il cemento e lo spazio
danno all’indeterminato, è quella parte di infinito su cui estendiamo un controllo, a
cui diamo un senso, in cui ci riconosciamo nella traccia del nostro fare.
Sicuramente Uncini si è accorto che a questo punto del lavoro, l’iniziale
rapporto tra la forma e il proprio spazio era già stato risolto dalla forma stessa. Cresciuta nella dialettica con una spazialità serrata che gli si ergeva di fronte da ogni
lato, passata poi a una situazione in cui, la mancanza di un lato del perimetro che la
circondava, ne ha liberato maggiormente le energie, diviene ora praticamente autonoma, situata solo su due lati che formano un angolo aperto e appena distaccato
dall’indeterminatezza che lo circonda. Le ultimissime opere hanno come assorbito
al proprio interno le problematiche relative allo Spaziocemento, cioè le relazioni tra
queste due componenti. Il cemento, con i suoi ferri passanti che ne segnano e sezionano la superficie, contiene anche l’idea di uno spazio più esteso, spazio entro cui
ulteriormente si allungano i prolungamenti dei ferri che dai cementi fuoriescono.
La caratteristica che più colpisce in queste opere è quella di essere delle forme attive,
nel senso che sono palesemente generatrici della loro definizione e della continua
ridefinizione che proiettano avanti a sé. La vivacità creativa è data dalla ricchezza di
soluzioni contenute da una forma che, appunto, non è statica, definitiva, ma densa
di motivi per nuove soluzioni.
Possiamo notare, ad esempio, come la presenza delle strutture in ferro siano
divenute sempre più rilevanti e, in qualche misura, indipendenti. Non che queste
assumano una diversa logica costruttiva, ma certo una maggiore influenza nella definizione complessiva del lavoro. Il ferro che vediamo, non è quello di puro supporto
che arma il cemento, è un elemento determinato e determinante nella funzionalità
dell’opera. Il ferro, inoltre, non si limita al rapporto con il cemento, ma è la componente che penetra lo spazio e più direttamente lo coinvolge. Un ruolo dunque
considerevole e direttamente collegato, per importanza, all’esperienza degli Spazi di
ferro. E proprio pensando a quei lavori, credo non sia azzardato prevedere un prossimo passo verso la completa tridimensionalità di questa serie sullo Spaziocemento.
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Sono già, a tutti gli effetti, corpi inseriti nello spazio e se ne può avvertire la proiezione a una piena volumetria nelle soluzioni formali che sempre più distinguono
le ultime opere.
L’insistenza con cui sono stati affrontati, in quasi quarant’anni di lavoro, i temi
di un fare costruttivo, di una primarietà del comporre attenta ai fenomeni della
percezione e della memoria, non può che dimostrarne le potenzialità e la capacità di Uncini nel saperne approfondire l’esperienza. Tra i primi, alla fine degli anni
cinquanta, nel superare l’Informale, di cui pure ha conservato il senso della presenza
assoluta dell’opera, è stato allora tra i pochi in grado di dare indicazioni determinanti
per i decenni successivi. La singolarità della sua opera, non risiede solo, come ho già
notato, nel contenere le possibili coordinate per più indirizzi di ricerca, ma anche
nella concezione poetica che, dal pensiero, sa trarre l’originaria matrice fattuale. Una
matrice legata a quel fondamento interiore che si è costituito ed è maturato nell’uomo in millenni di esperienza concreta, divenendo poi modello concettuale. Di questo modello Uncini ha sempre saputo scorgere le radici iniziali, dal gesto materiale
alla coscienza del fare.

(Pubblicato nel volume monografico: G. M. Accame, Giuseppe Uncini, Istituto Geografico De Agostini, Novara – Gruppo Fumagalli, Bergamo, 1996. Il testo riprende in
alcune parti una precedente pubblicazione: Giuseppe Uncini, le origini del fare, Lubrina
Editore, Bergamo, 1990)
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VALENTINO VAGO,
L’ESPERIENZA
DELLA LUCE
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1. CONCRETEZZA E TRASCENDENZA 1956-1966
L’emozione che sempre si accompagna alla pittura di Valentino Vago è alla radice del suo
stesso modo di pensarla ed eseguirla. Un’emozione che precede l’opera e la rende possibile. Che rimane sospesa ma presente, errante nella trasparenza del colore e della luce
a cui si lega e a cui affida le qualità inconfondibili di questa pittura. Indicare l’emozione
come segno distintivo dell’opera di Vago, non è notazione letteraria, ma individuazione
di una componente che appartiene alla cultura di questo artista. Una cultura da cui evidentemente ha tratto quanto gli era più affine, quanto più poteva collegarsi a quella sua
dimensione lirica e spirituale, ma non per questo senza tenacia, animata da una coerenza
interiore che ritroviamo lungo i quasi quarant’anni del suo lavoro.
È nel 1955 che Vago termina gli studi all’Accademia di Belle Arti di Brera e trascorre un anno o poco più, che già appaiono le prime prove significative. Tutto avviene
dunque nel cuore dell’esperienza informale in Italia, un’esperienza che non condizionerà
formalmente la sua pittura se non agli inizi, ma troverà motivo d’intensi rapporti con
quella disposizione, fortemente radicata in questo artista, a superare le manifestazioni immediatamente percepibili della realtà in favore di quelle meno visibili, ma più profonde.
È questo un aspetto determinante in Vago e quindi mi preme chiarirlo per la migliore
comprensione del suo lavoro. Su questo punto, infatti, vediamo coincidere le aspirazioni
delle poetiche informali ma anche astratte. Poetiche che si fondono, nella sua pittura,
proprio nell’elaborazione di quanto indicato. Pensiero astratto e informale hanno qui una
particolare affinità: per entrambi è dietro il fluttuare delle apparenze che prende corpo il
senso autentico dell’esperienza, sia nella direzione delle componenti più mentali e riflessive, sia in quelle di più spiccato carattere emotivo ed esistenziale.1
L’autenticità dell’esperienza sarà, per Vago, la costante fedeltà a una visione tesa a
rintracciare l’aspetto originario di ogni fenomeno. Un’origine che trascenderà sempre
la fenomenicità in quanto tale, per meglio rivelarsi in una dimensione intuitiva. Se per
l’Informale il rapporto esistenziale privilegiava il tempo presente, l’identificazione con ciò
che contestualmente accade e la consapevolezza di essere nella realtà, di agire per conoscere, trovava nel gesto e nella materia i suoi più corrispondenti mezzi espressivi, per Vago
l’intensità dell’esistere passa attraverso un’esperienza soggettiva e sensibile, dove il tempo
si distingue come “continuità di materie e segni, di percezioni e emozioni”.2 Le materie e i
segni diVago non saranno però quelli dell’Informale e dell’urgenza fisica che lo attraversa,
proprio perché la traccia della sua esperienza, del suo esserci, ha differenti ritmi e un’elaborazione interna che trasferisce le contingenze in sistemi più ampi e rarefatti.
Con l’Informale, distanziandosi in questo caso dalle avanguardie astratte,Vago condivide la negazione di ogni pensiero programmatico e progettuale, riversando gli impulsi
all’azione in un intenso esercizio della coscienza quale catalizzatore dell’esperienza. Una
coscienza che scavalca mediazioni ideologiche o scientifiche, per ritornare a quelle “cose
stesse” che sono rintracciabili con una percezione del mondo al di qua di ogni scissione tra
1. Sui problemi relativi al concetto di astratto e di informale, sulle questioni di poetica e di deﬁnizione, sulla contaminazione dei linguaggi negli anni cinquanta, rimando al mio saggio La forma plurale, catalogo della mostra,
Museo Civico di Riva del Garda, 1991.
2. P. Fossati, Alcune avvertenze per Vago, catalogo della mostra, Galleria Morone 6, Milano, 1975.
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senso e materia. “Un mondo – ha scritto Merleau-Ponty – anteriore alla conoscenza”.3
Come ho accennato, è nelle prime prove, poco dopo aver terminato l’Accademia,
che l’Informale appare con più evidenza nelle tele di Vago. Paesaggio, del 1956-57, ne è
un esempio eloquente. Nella densità dell’impasto, nella fisicità dell’impianto generato dal
premere, l’una accanto all’altra, delle diverse zone di colore. Colori forti, vivaci, rossi, verdi,
blu, che dominano la composizione e indicano già come l’aspetto cromatico sia al centro
degli interessi. Il passaggio successivo denota una struttura compositiva che fece scrivere
a Ballo e a Valsecchi, rispettivamente nella presentazione della prima mostra personale al
Salone Annunciata di Milano e nella recensione della medesima su “Il Giorno”, di analogie con Poliakoff.4 Se guardiamo Immagine verde, del 1959, è in effetti possibile riscontrare
questa affinità nell’andamento ad incastro di aree irregolari ma definite, dove il colore si
distende in toni mitigati, che lasciano appena scorgere un’interna luce.
La qualità della pittura si viene formando e affermando in Vago sempre più perentoriamente. È in questi anni, nel decennio 1956-1966, che si delineano quelle priorità
e, gradualmente, si definiscono quelle modalità che distinguono il suo lavoro. In questo
primo periodo, a essere riconoscibili sono però il tipo di sensibilità al colore, il come la
luminosità si realizza sulla superficie e come la materia pittorica viene stesa sulla tela.Varia
invece l’impianto formale, cambia lo spazio, vi sono diverse sedimentazioni dell’immagine; alterne propensioni verso strutture più rigorose o più libere. Il colore stesso e nel
colore la luce, vengono ricercati con determinazione attraverso passaggi e riflessioni successivi. Riflessioni a cui non sono estranee esperienze di maestri come Malevich e Klee,
Morandi e Rothko. La pittura può essere studiata solo attraverso la pittura e, da ciascuno,
viene accolto quel singolo suggerimento che può essere utile per meglio precisare quella
particolare idea di pittura cui mancano alcuni caratteri che le saranno propri.
Il biennio 1959-60 è, anche per Vago, come per tutta la giovane generazione
dell’arte italiana, un periodo decisivo in cui si verificheranno sostanziali mutamenti. In
modo particolare, sono gli anni in cui i giovani artisti, più dotati e attenti, compiono la
definitiva svolta rispetto all’Informale, realizzando le premesse, e in più casi anticipando,
quanto verrà sviluppato negli anni sessanta. A loro ulteriore merito, si deve ricordare
come il panorama espositivo offerto dalle gallerie e il clima dominante, fosse ancora
massicciamente legato all’Informale, vivificato da alcuni validissimi protagonisti, ma già
oppresso da una schiera sempre più numerosa di tardi e mediocri gregari.
Sono almeno tre i versanti sui quali si indirizzano le nuove ricerche. Un’area
con intendimenti non omogenei, ma egualmente contrassegnata da scelte radicali e dalla
convergenza verso il monocromo, si delinea tra Milano e Roma. Manzoni, Castellani, Bonalumi, Dadamaino, Uncini, Lo Savio, Schifano, solo per citare i più determinati,
vedevano nel loro lavoro un definitivo superamento degli angosciosi interrogativi posti
dall’Informale. Con un ancor più marcato stacco da questa poetica si muovono gli artisti
del Gruppo T a Milano e del Gruppo N a Padova, oltre a Mari e Alviani. Il fattore pro3. “Ritornare alle cose stesse signiﬁca ritornare a questo mondo anteriore alla conoscenza di cui la conoscenza
parla sempre, e nei confronti del quale ogni determinazione scientiﬁca è astratta, segnitiva e dipendente, come
la geograﬁa nei confronti del paesaggio in cui originariamente abbiamo imparato che cos’è una foresta, un prato,
un ﬁore” in M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, Il Saggiatore, Milano, 1965, p. 17.
4. G. Ballo, Valentino Vago, catalogo della mostra, Salone Annunciata, Milano, 1960 e M. Valsecchi, Valentino
Vago, Il Giorno, Milano, 15 ottobre 1960.
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grammatico, la metodologia progettuale, la volontà di indagine sui fenomeni percettivi
che li animava, si opponeva a ogni declinazione emotiva e soggettiva. Sul terzo versante
troviamo quegli artisti che si proponevano il superamento dell’Informale in modo più
dialettico e sofferto. La mancanza di cambiamenti vistosi e repentini, segnala la volontà di
una svolta intesa e maturata come serrato confronto. Dove l’ombra dei nuovi bisogni si
proietta sulla coscienza di una stagione sostanzialmente esaurita.
Vago, nonostante la sua posizione defilata rispetto a gruppi o schieramenti, condivide nei fatti quest’ultimo atteggiamento, non fosse altro per il suo stesso carattere assorto e
riflessivo, assolutamente avverso a gesti clamorosi e a repentini mutamenti. Come ha scritto
Caramel, in un saggio monografico sull’artista, in questi anni di passaggio tra i decenni cinquanta e sessanta, la sua pittura esprimeva un’esigenza “di sedimentazione dell’immagine
e insieme di conservazione di quanto di dinamicamente coinvolgente era nell’informale,
proponendosi da un canto un più organico congegnamento strutturale, dall’altro cercando
di attingere una dimensione creativa più distaccata, di intonazione contemplativa...”.5
Sull’orientamento verso la contemplazione si fonda uno degli assi portanti dalla
pittura di Vago, da qui iniziano a delinearsi gli elementi costitutivi della sua originalità ed
è ancora a questa innata e culturalmente coltivata caratteristica, che dobbiamo alcuni accostamenti e affinità riscontrabili nei primissimi anni. Le consonanze con Rothko che si
verificano tra il 1960 e il ‘61, registrate immediatamente già da Ballo eValsecchi, sono sì la
conseguenza di un’attenzione alla pittura americana che proprio in quel periodo iniziava
ad essere esposta anche in Italia,6 ma queste nuove scoperte e prospettive sono tali anche
per la coincidenza con la maturazione della ricerca sul colore.
Un colore che doveva essere in grado di mostrarsi o, meglio, di apparire. Quell’apparire, come dice Hegel, che è determinazione dell’essenza, di ciò che esiste, “l’esistenza
è il fenomeno”. Con alcune tele del 1960 è proprio questa capacità della pittura che
Vago rincorre e inizia a raggiungere. Alla sua vocazione contemplativa, non può non
corrispondere l’idea di un linguaggio che sia essenzialmente rivelazione di sé, del proprio
accadere. E dunque nessun legame ideologico, nessun vincolo con finalità esterne al realizzarsi pieno e libero della pittura.
La vicinanza a Rothko, oltre che da una serie di analogie compositive, è soprattutto
riscontrabile nell’atteggiamento intellettuale dell’artista americano. Una sensibilità espressiva, fatta di meditazione e trascendenza, a cui Vago è straordinariamente vicino. Sulle
modalità, più circostanziate, della realizzazione pittorica, oltre alle somiglianze, emergono
anche le sostanziali differenze. La sovrapposizione di bande orizzontali e la ricerca di una
profondità e luminosità del colore, ottenuta tramite la stratificazione delle stesure, sono
gli aspetti coincidenti. Divergente è invece l’idea spaziale e, in definitiva, l’idea di super-

5. L. Caramel, Longoni Asnago Vago tre pittori di Barlassina, Mazzotta, Miliano, 1987, p. 160. Dopo il volumetto di
Valsecchi edito da Scheiwiller nel 1969 è, questo di Caramel, il primo testo monograﬁco su Vago che ne percorre
approfonditamente tutto il percorso.
6. Rothko è presente con una personale alla Biennale di Venezia del 1958. Nel giugno dello stesso anno a Milano,
nella Galleria Civica d’Arte Moderna, viene inaugurata la mostra The new american painting/La nuova pittura
americana. Nel 1960 è la Permanente di Milano a inaugurare, in febbraio, 25 anni di pittura americana, organizzata
dal City Art Museum di St. Louis, mentre in aprile è la Galleria dell’Ariete, a Milano, che presenta Undici americani
a cura di Guido Ballo. Rothko avrà poi una nuova, importante occasione di presenza con la mostra antologica
ospitata a Roma, nel 1962, alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna.
253

accame 25-01-2010_f90.indd

253

27-01-2010

22:26:24

ficie e del suo rapporto con l’intervento pittorico. Rothko, come ha scritto Argan, parte
“dall’idea della parete: della parete da costruire mediante il colore. L’origine stessa di questa pittura, che ha un legame profondo con Matisse, spiega come la spazialità espressa dai
rapporti anche dimensionali tra zona e zona di colore e la trasparenza dei piani coloristici
sovrapposti, non sia una spazialità di proiezione ma di costruzione: la dimensione è infatti
determinata dalla possibilità di espansione visiva dell’immagine colorata, che è insieme
superficie e profondità...”.7 Superficie e profondità che in Rothko sono ostinatamente
costruite nella centralità e fissità di una superficie che vuole essere tale. L’espansione e
contrazione del suo colore, l’intensa emotività che racchiude e trasmette, sono sempre
sostenute da un piano fermo e ricorrente. Il colore cioè si appoggia alla superficie e da
questa base intraprende il proprio percorso assoluto e trascendente.
Assolutamente differente è la superficie di Vago che, già qui, come sarà poi in futuro, tende alla propria costante smaterializzazione e dunque a favorire uno spazio labile
che non si dà mai come precostituito. La mia estate del 1960 è, in questo senso, molto
eloquente. Accanto alle caratteristiche che richiamano Rothko, vediamo come lo spazio
sia mobile, aperto. Le fasce, le stratificazioni di un colore trasparente e lucente, non costruiscono un impianto, non rivelano un sistema, ma restano immerse e sospese in un’atmosfera di apparizioni. La superficie non si presenta come tale, ma è un’entità impalpabile.
Non sorregge le stesure più intense, ma le assorbe e le circonda. Senza chiuderle, però,
dandogli anzi il senso di una spazialità ampia, senza confini.
Così accade in Colori nell’atmosfera del 1961, dove le delicate, chiare distese di colore sono mosse da linee più intense che tagliano obliquamente lo spazio centrale della tela.
L’effetto è ancora quello di una pura presenza della pittura, che fa del colore e della luce
che è in suo potere, l’unica fonte di ogni accadimento; anche l’aspetto formale è chiaramente legato alle necessità espressive dei colori e dei loro rapporti. A questo proposito
sono da ricordare gli altri lavori eseguiti daVago nel 1960 dove, fuori da ogni analogia con
Rothko, appare una formalizzazione molto più netta. Mi riferisco, per esempio, ad Apparizione, una tela di 175 x 135 cm che, appunto, traduce formalmente il senso dei colori in
quel contesto, dando consistenza spaziale a delle presenze cromatiche.
Nel 1961, prosegue e si approfondisce la ricerca sulla penetrazione della luce
nella superficie. Le stesure di colore sembrano trattenere e ogni volta proiettare all’interno un chiarore che è tanto fenomenico, quanto intensamente spirituale. Nell’arco
del primo decennio di lavoro, è questo il momento di maggiore trascendenza che si
può cogliere nella pittura di Vago e che mi sembra più si avvicini a quanto avverrà
nel 1967 con un sostanziale proseguimento sino ad oggi. Immagine, un olio del 1961,
concentra in sé tutte le motivazioni e preoccupazioni di questo intenso periodo. La trasparenza, la smaterializzazione, la volontà di raggiungere la profondità nella superficie,
sono evidentissime e costituiscono la qualità e il fascino di quest’opera. Vago pensa la
superficie come spazio indeterminato, luogo entro cui il colore può farsi luce e apparire totalmente in questa veste, fino a scomparire come materia.
Ho anch’io pensato, per questo e altri lavori del medesimo anno (si veda ad esempio Forme gialle, riprodotto nel libretto di Valsecchi per Scheiwiller), a Malevich, come ha

7. G. C. Argan, Salvezza e caduta nell’arte moderna, Il Saggiatore, Milano, 1964, p. 216.
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fatto Caramel nel suo saggio.8 Anche in questo caso, come per Rothko, la consonanza
sulla tela è preceduta da un’affinità di pensiero. Malevich aveva scritto: “Il bianco Suprematismo non conosce più il concetto di materia... Le sue forme sono fenomeni che
si ordinano in base a nuovi rapporti emotivi. Nel bianco Suprematismo la coscienza
non opera più con materiali diversi, ma soltanto con emozioni. Perciò, la coscienza si
inserisce nel sistema delle emozioni naturali: qui il Suprematismo, giunto alle sue ultime
conseguenze, non conosce più né limiti né quantità... Soltanto grazie alla sua emotività
il pittore percepisce fenomeni che cerca di rendere riconoscibili nella loro realtà sulla
tela, ordinandoli secondo rapporti interiori. La realtà può essere percepita unicamente
nella non-oggettività ...Soltanto allora si può rendere sensibile la solennità dell’emozione
infinita...”.9 Parole queste largamente condivisibili da Vago, dalla sua posizione culturale e
dalla via che stava percorrendo in pittura.
Immagine, dunque, assieme ad altri lavori, testimonia di un importante momento, in
cui la riflessione sulla superficie si orienta verso l’accettazione del dato oggettivo, concreto,
del piano materiale dove viene disteso il colore, e di questa oggettività ne assume coscienza
il colore stesso, luminoso sì, ma anche presente nella sua fisicità. Poi, però, dall’oggettività
del piano,Vago non ne deduce un’assoluta bidimensionalità degli effetti ma, come sappiamo, un interminabile scavo verso sempre nuovi livelli di profondità. Il concetto stesso di
profondità del piano nasce proprio dall’acquisizione della sua concretezza. Sull’aspetto di
una presenza fenomenica che ha, al tempo stesso, caratteri certi e altri ipotetici, si fonda un
altro caposaldo di questa pittura. Essa avrà i segni, i contorni, di un qualcosa di definito o
definibile, ma anche il senso di un’inafferrabilità, di una proiezione verso un fuori incontenibile (si veda ad esempio Spazio grigio, 1961). Si annuncia così quella rottura che avverrà
più marcatamente in seguito, tra il piano linguistico, legato a riscontri obiettivi e le sue
stesse suggestioni e indicazioni verso significati e valori trascendenti.
I due anni che seguono, 1962-1963, sentiti oggi da Vago quasi come una fase di
lavoro a lui estranea o comunque lontana, sono invece a mio parere significativi e con un’incidenza permanente, tutt’ora riscontrabile. Mi riferisco a opere come Presenza (1962) o Presenze sconvolte (1963), riprodotte su questo volume, e ad altre ancora: Immagine sull’orizzonte
(1962), Fantasmi (1963), Orizzonte sconvolto (1963), ecc. In tutte abbiamo una forte accentuazione delle caratteristiche più sopra indicate: concretezza abbinata a trascendenza. In tutte, e
ancor più nelle opere del ‘63, interviene un elemento dinamico. Un flusso di corrente che
muove la pittura come vento sull’erba, sconvolgendo e frammentando ordinamenti, inserendosi tra piano e piano e in qualche modo animando le singole stesure di colore.
Il movimento solleva dal fondo il colore, lo stacca, dandogli la presenza di un corpo
fluttuante nello spazio. Lo spazio non è più l’indistinto mormorio di una profondità velata, ma il luogo di un accadere che supera l’ordine degli elementi. Non a caso troviamo
titoli come Presenza, Fantasmi, o Immagini sull’orizzonte, perché, in effetti, assistiamo ad
apparizioni, concretizzazioni visionarie che si svolgono sulla scena di una costante linea
di fondo. Niente di naturalistico, ma un inquieto ed esasperato confronto tra l’esserci della
pittura, che vediamo qui addensarsi anche matericamente, e l’ineludibile richiamo di un
altrove, presente e sempre più pressante in queste tele.
8. L. Caramel, Longoni Asnago Vago tre pittori di Barlassina, op. cit., p. 161.
9. K. Malevich, Suprematismo, De Donato, Bari, 1969, pp. 202-203.
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Ecco perché questo biennio mi pare singolare, ma tutto interno alle problematiche in
essere. Inoltre, il sobbalzo che subisce tutto l’impianto compositivo, incide specificatamente
sulla resa dello spazio, che non si riproporrà mai più in questa maniera, ma la cui dilatazione
e soprattutto il suo scorrimento interno, avranno una loro parte nel lavoro dopo il 1967.
Negli anni tra il 1964 e il ‘66, quasi per reazione all’improvviso e intenso sconvolgimento appena verificatosi, vi è un ritorno a più stabili assetti e a una decisa aderenza della
pittura alla bidimensionalità della superficie. Rimane, maggiormente distesa e anche distribuita direttamente con le dita, una certa matericità dell’impasto a olio. Rimane quella linea
che non suggerisce tanto un orizzonte quanto, più propriamente, il taglio netto di una profondità senza principio e senza fine. La soglia di sfondamento per lo sguardo e il pensiero.
È così nel racchiuso margine eretto da Immagine, nel più ampio respiro di Luce nello spazio
ed è così nell’assoluto di Linea nera, tutti del 1964. Linea nera, in particolare, conferma il
carattere prevalentemente concettuale di questo sogno. Non abbiamo infatti un sopra e un
sotto, non vuole esservi stacco di categorie, confine di generi. La linea in realtà unisce più
di quanto non divida. Non comporta separazioni, ma vuole farsi punto di concentrazione.
Essere la misura impossibile di una dimensione che travalica l’immagine. Scorre lungo un
territorio che non ha sostanza, che non si può calpestare, ma solo pensare.
Anche Cielo bianco del 1965, ripartito in zone geometricamente irregolari, ci
parla di come appaia la luce entro differenti colori. Sono questi i territori, gli spazi di un
divenire continuo. Dove nulla appare mai due volte identico. Dove tutto è sullo stesso
piano, eppure ogni singolo elemento ha caratteri differenti.Territori della pittura senza
angoscia, ma certo senza riposo. La tensione di una ricerca che si fa sempre più assoluta
è evidente. Dello stesso anno e del seguente sono, infatti, le tele costituite da due o tre
strisce di colore. Stesure orizzontali che cercano una loro intimità e ciò che mostrano
ci afferra e delicatamente ci trattiene.
Guardiamo Orizzonte rosso del 1966, dipinto su un’insolita tela quadrata e abbiamo pienamente il senso di come Vago sappia tradurre ogni impulso emotivo, ogni
riflessione del pensiero, in una spazialità pittorica sensibilissima. L’apparente semplicità
di un impianto basato su tre fasce passanti, rivela immediatamente la propria complessità
appena cerchiamo di afferrare con lo sguardo una dimensione che invece ci si sottrae.
Lo stesso colore, diverso per ogni fascia, si muove continuamente con intensità differenti.
Così, ciascuno ha in sé l’origine di altri colori, nati dalle differenze che qui coesistono, si
intrecciano e compongono un’unità che, eludendo gli schemi, si afferma poeticamente. E
poeticamente si proietta verso la profonda ricchezza di una pittura che, proprio ora, inizia
il suo svelamento più determinante.

2. SMATERIALIZZAZIONE E TRASPARENZA 1967-1977
Il momento in cui Vago raggiunge la realizzazione di quello spazio e quella luce a cui ha
sempre teso, in dieci anni di esperienze, è il momento in cui tutto si concentra nella direzione di una pittura che è, e sarà, espressione assoluta di emozioni legate alla dimensione
spirituale. E qui conviene fare chiarezza su alcuni aspetti che questa posizione comporta,
così da dissipare possibili e fuorvianti equivoci. L’interiorizzazione attuata da Vago, il tra256
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sferimento cioè nel proprio ambito spirituale di situazioni esistenziali o fatti di coscienza
e la loro traduzione pittorica, avviene con una totale libertà nei confronti di qualsivoglia
canone stilistico che si attenga a schemi teorici o intellettualistici. Non ci sono norme
né divieti. Il linguaggio, proprio perché coinvolto con aspetti trascendenti, di per sé irriducibili a una comunicazione codificabile, invece che scegliere la via di un impossibile
inseguimento, si lascia ampiamente contaminare. Voglio dire, in termini sintetici, che la
strumentazione linguistica di Vago non è il risultato di una scelta programmata, ma di una
difficile e al tempo stesso straordinaria, capacità di predisporre un tessuto pittorico capace
di raccogliere e interpretare ogni impulso.
Questa pittura, dunque, risponde prioritariamente a quegli stati di conoscenza, dai
contorni indefiniti, che chiamiamo intuizione o ispirazione. In questo quadro ecco che le
varie presenze segniche, che da ora compariranno stabilmente sulle tele, varie per appartenenza non solo formale ma anche per ipotetiche referenzialità, riflettono quella libertà
di cui ho detto. Una libertà che ha significati precisi. Se la pittura di Vago non si preoccupa di infrangere le regole di una pura arte astratta o non si vieta di procurare, in qualche
caso, degli effetti illusionistici, è perché sa d’essere assolutamente indipendente da intenti
limitati o anche interpretativi della realtà fenomenica. Le figure segniche che possono
apparirci, sono sempre figure del pensiero. Provengono da noumeni, non da fenomeni.
La naturalezza con cui la pittura si svolge, non ha nulla di naturalistico. Eppure,
vi troviamo delle consonanze che ce la fanno sentire vicina a una percezione visiva e
tattile dei fenomeni. Estremamente rarefatta, non è mai distaccata né distante. Come ha
scritto con grande acutezza Francesco Bartoli: “chi osserva è colto, in certo senso, da un
doppio impulso, investito da due emozioni contraddittorie, una sensitiva, l’altra fortemente mentale”.10 Dove la prima emozione è data dalla fisicità stessa della pittura e dal
suo presentarsi con modalità che stimolano e catturano la percezione. Mentre la seconda,
strettamente legata alla prima, perché dettata da medesimi elementi pittorici, nasce dalla
consapevolezza che gli accadimenti sulla tela provengono da una riflessione interna. Un
raccoglimento intimo che si apre e si riversa all’esterno facendo della pittura il luogo della
propria risonanza. Ecco perché l’emozione che queste opere ci trasmettono è tanto mentale quanto sensitiva, perché questo è esattamente il percorso compiuto dall’emozione
dell’artista. Pensata, vissuta e liberata sulla tela nel linguaggio di una pittura autentica, che
si riconosce e si determina nella forma di un sentire originario.
Diavolerie, del 1967, si pone tra quelle opere che sono sul confine tra i precedenti raggiungimenti e i nuovi. Gli elementi costitutivi sono sostanzialmente gli stessi, cambia la loro
collocazione sulla tela e dunque mutano equilibri e orientamenti. L’obliquità della più intensa base cromatica, limitata da un taglio triangolare che si eleva sull’angolo sinistro, assieme
al chiarore di tutta la restante superficie, producono uno sfondamento spaziale disorientante.
In primo piano, infatti, attraversano verticalmente la tela tre strisce scure che, percettivamente, agganciano, trattenendolo, uno spazio altrimenti inafferrabile. Questo stesso spazio, così
restituito all’attenzione, ci rivela un maggiore fermento di quanto solitamente accadeva in
precedenza. E ciò non solo per il delinearsi di sottili bande orizzontali che solcano la superficie con la netta sensazione di un lento procedere, ma anche per il maggiore movimento

10.

F. Bartoli, Valentino Vago: pittura come epifania, in “Gala”, ottobre-novembre 1968.
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e la reazione che la stesura pittorica ha acquistato. È l’alleggerirsi dell’impasto che distingue
ulteriormente queste tele. La smaterializzazione però avviene sul piano degli effettivi spessori e sul ristagno degli stessi, non sulla vibrante fisicità del colore. Smaterializzazione, quindi,
nel senso di una elevazione del dato sensibile a quelle soglie di puro pensiero che guidano il
divenire dell’opera, senza perdere tutte le proprietà di un accadere fenomenico.
Di questo complesso rapporto ne è straordinario esempio M.C.33. Eseguita nel
1968 mi sembra una delle tele qualitativamente più alte di questo periodo e non solo
limitatamente al lavoro di Vago. La pittura esprime qui il desiderio di se stessa nella forma
più intensa. La sola, immediata emozione, ci rivela quanto la ragione potrà, in seguito,
constatare. Il vero colore è in questo caso il bianco: il più delicato e inesauribile colore.
L’unico che scopra interamente la profondità della pittura, al contrario del nero che,
oscurandola, ne accresce il mistero, ma in realtà la nasconde. Due nastri passanti tagliano
orizzontalmente la parte bassa della superficie. Un rosso e un giallo che sostengono cromaticamente ogni altra sfumatura della tela e ogni accenno del bianco ad essere un altro,
differente bianco. Due colori che sono orizzonti, terre, o altro che non siano due colori e
dunque due emozioni immediate.Vitali, eccitanti, ma subito soffuse e addolcite in quella
distesa di bianco che sembra non depositarsi mai e quasi levitare. Il colore assume quella
consistenza lieve, che poi diverrà lievissima e nel colore appare una prima figura scenica
tra le tante che transiteranno in questi lavori. Una figura composta dall’intrecciarsi di due
sottili, contorte linee, che si pongono diagonalmente nello spazio. Presenza inquietante,
ma non drammatica. Sufficiente a creare uno stato di attesa. Un’allerta che si traduce in
una accentuata attenzione per ogni minimo sommovimento della pittura.
Pertinente è l’accostamento, fatto in quel periodo dalla critica, con Licini.11 Di
Licini possiamo qui ritrovare alcuni aspetti, separati però da altri che invece nella sua
opera sono strettamente legati. È il versante più squisitamente lirico, visionario e alcune
modalità pittoriche, con cui questi caratteri sono tradotti sulla tela, che interessano Vago e
troveranno in seguito un’ulteriore coincidenza nell’evocazione degli angeli. Angeli idealmente ritrovati anche in un artista cui fu legato da reciproca stima e amicizia, Melotti.
“L’arte è stato d’animo angelico, geometrico”,12 aveva scritto lo scultore, le cui caratteristiche di lieve e incantata poesia confermano, se ancora ce ne fosse bisogno, come sia sempre
sulla linea di una vocazione spirituale e di un costante affinamento linguistico che Vago
costruisca il proprio percorso e trovi selezionate rispondenze.
Tra la fine degli anni sessanta e l’inizio dei settanta, la luminosità e spazialità, già
presenti nella sua pittura, cessano di esserne delle caratteristiche qualitative, per divenirne i
soggetti attivi. Luce e spazio si pongono al centro dell’esperienza, che diviene percezione
immediata di un pensiero interno. Ma senza che ciò rappresenti una chiusura, dato che l’intima concentrazione è in questo caso l’apertura essenziale a una dimensione senza confini.
Cessa, con le opere di questi anni, quell’errare verso le sorgenti del proprio interesse.Vago opera direttamente sui concetti di luce e spazio. Ne scavalca l’artificiosità, gli
agganci fenomenici, rivolgendosi a un’evocazione puramente mentale. Con questo non
11. Si veda, tra gli altri: A.C. Quintavalle, Galleria Annunciata: Valentino Vago, “Nac”, Milano, maggio 1969; G. Marchiori, Valentino Vago, catalogo della mostra, Galleria Il Prisma, Verona, dicembre 1969; L. Caramel, Longoni Asnago Vago tre pittori di Barlassina, op. cit.
12. La frase, molto citata, è l’inizio del testo di Melotti contenuto nel “Bollettino della Galleria del Milione”, n. 40,
pubblicato in occasione della sua prima personale, allestita nella galleria milanese nel maggio 1935.
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voglio negare l’originaria osservazione della natura e di come lo stesso paesaggio sia stato
per questo artista un’esperienza importante, ma sempre inteso in una totalità della visione,
terra e cielo compresi in un unico sguardo. E non essendo legato a intenti di rappresentazione o descrizione,Vago, di quella totalità, di quello sguardo ne ha fatto motivi di una
ricchezza profonda, assolutamente personale. Contenuta nella memoria ed elaborata dal
pensiero, la luce non ha più termine.
Una luce che diviene apparizione e proiezione di spazio in Omaggio a Mark Rothko
del 1970, dove il chiarore, proveniente da un’ampia fenditura orizzontale, all’improvviso
ci illumina. La distesa rossa, vivace e costante, appena punteggiata da alcuni segni minuscoli e saettanti, si apre, infatti, a un bianco che si distacca dalla fisicità del rosso, per immetterci in uno spazio differente. Difficile da descrivere, variamente interpretabile e fonte di
possibili divergenze critiche, è però certamente collocabile in un altrove a cui ora sempre
più tende questa pittura. Divenendo, anche per questo suo specifico carattere, l’unica in
Italia a condurre una simile esperienza.
Al contrario di Omaggio a Mark Rothko, dove tutto è immediatamente ed esplicitamente rivelato, in A.63 del 1971, una grande tela di due metri per due, assistiamo a una
profonda interiorizzazione del concetto di luce. Un concetto che sembra infiltrarsi nella
presenza fenomenica della pittura. Pittura che, in quest’opera, non tenderà a mostrare i
bagliori della luce, ma le sue proprietà meno appariscenti e più persistenti. Il radicamento, la penetrazione, la forza trasformatrice di un’energia che pervade sia il pensare che il
fare pittura. L’impianto della tela è suddiviso in tre settori che, come filtri analiticamente
selettivi, consentono una diversa intensità luminosa. Accade di scoprire, in quadri come
questo, che quanto pensavamo di conoscere sulla luce e lo spazio, sia solo una porzione
di un territorio immenso. Avvicinarsi al suo termine è in realtà raggiungere un nuovo
inizio. Si sente, come si verifica particolarmente nelle opere di questo decennio, l’aspetto
riflessivo del lavoro di Vago. Il farsi della pittura è strettamente correlato al pensiero che
la pensa. Pittura e pensiero che hanno origine nell’interrogazione verso se stessi, e ancora
come interrogazione divengono percepibili.
La prima metà degli anni settanta è il momento di maggiore diffusione e riconoscimento di una declinazione della pittura che venne definita principalmente come
analitica13 e che io preferisco chiamare riflessiva.14 È infatti all’interno dell’impostazione
riflessiva che diviene possibile distinguere, e al tempo stesso accostare, intenti e risultati
distanti, irriducibili alla sola intenzionalità analitica.
Vago stesso partecipò ad alcune significative mostre di questa tendenza e, sul piano della riflessione e sul ruolo che questa ha sulle modalità e i significati della pittura, è
sicuramente possibile riscontrare collegamenti con altri artisti; sarebbe invece fuorviante
ed errato attribuire a Vago intenti e procedimenti analitici. È quanto mi è già accaduto di
scrivere in riferimento a vari presunti pittori “analitici”, ad esempio Claudio Olivieri.15 La
riflessione è invece l’atteggiamento dominante già dalle origini di questa pittura. Nel 1950,
la troviamo in Rothko, Newman, Reinhardt, e sebbene vi siano in questi artisti caratteri13. La bibliograﬁa su questo argomento è vasta e ricca di pregevoli contributi. Per tutti ricordo il libro di F. Menna,
La linea analitica dell’arte moderna, Einaudi, Torino, 1975, che ricostruisce storicamente l’atteggiamento analitico
dell’arte contemporanea e rimane a tutt’oggi un saggio fondamentale.
14. Cfr. G. M. Accame, La pittura riﬂessiva, in “Flash Art”, n.165, Milano, dicembre 1991- gennaio 1992.
15. Cfr. G. M. Accame, F. Gualdoni, Claudio Olivieri: il corpo dell’idea, Lubrina, Bergamo, 1991.
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stiche distanti, non riscontrabili nella maggior parte delle pratiche sviluppatesi nei decenni
successivi, come il forte sentimento contemplativo di Rothko, la tensione trascendente di
Newman, il legame di Reinhardt con il pensiero mistico orientale, l’impostazione del loro
lavoro resta un riferimento sicuro e fondamentale. Nel caso diVago, come si è visto, troviamo delle affinità anche negli aspetti della contemplazione e della trascendenza.
Altra questione rilevante del dibattito critico sulla pittura degli anni settanta è il
tipo di concettualità che la distingue. Ora, le ragioni stesse che conducono a definirla
riflessiva, confermano la componente mentale. Questa però non ha nulla a che vedere
con la struttura del concettualismo che si è sempre mosso, appunto, per concetti. L’accostamento o, addirittura, l’interrelazione che spesso si è voluto fare con le pratiche concettuali mi hanno sempre trovato discorde. È il meccanismo stesso della formulazione che
diverge. La Conceptual Art procede secondo proposizioni logiche, operazioni verificabili
e reversibili, in cui ogni elemento è isolabile e analizzabile in sé, dove enunciazione e
concretizzazione sono separabili.
Le componenti mentali della pittura dei primi anni settanta, anche nei casi dei più
analitici processi esecutivi, si muovono in un ambito che è quello della stimolazione sensoriale. L’attenuazione di contrasti cromatici o formali, l’abbassamento cioè di elementi
di immediata percezione, non sono assolutamente un azzeramento dei valori sensibili,
ma un loro affinamento, così da portare la lettura dell’opera a un più elevato grado di
concentrazione e di allerta che è tanto percettiva quanto intellettiva. Per Vago nulla è più
distante dei dettati del concettualismo e nulla più vicino dei puri concetti dai quali prende avvio la sua pittura. La luce e lo spazio stessi, sono il riflesso di una alterità, di una idea
che si pone oltre, di un traguardo che non sarà mai una meta, ma il senso di un percorso.
Un procedere che trova nel suo stesso divenire le ragioni d’essere. Se guardiamo un’opera
d’ampio respiro come P.E.273, eseguita nel 1972, sentiamo come essa contenga tutto ciò.
Non posso non ricordare Blanchot quando dice:“non bisogna mai venire a capo dell’indefinito; non bisogna mai afferrare come immediata, come già presente, la profondità
dell’assenza inesauribile”.16 La profondità dell’assenza sembra essere il centro di questa tela.
Una profondità che si fa presenza, ma inafferrabile, indefinita, eppure calamitante, capace
di un’attrazione tanto forte quanto estenuati sono i suoi colori. Le bande verticali che
si erigono frontalmente, come una palizzata, non respingono, non fermano lo sguardo,
impongono attenzione rallentando un troppo rapido guardare. Lo sguardo può, successivamente, scorrere e affondare in quelle strisce dove, sopra tutto, potrà ritrovare il senso
delle proprie capacità. È uno di quei quadri che ama stabilire una particolare complicità
con lo sguardo. Questo, infatti, ha di fronte un’inesauribile visione, il suo termine sarà
dovuto alle proprie capacità e non alla pittura. Illimitata, percepibile e sensibilissima, ma
così lontana. Avvertibile quasi al tatto, ma impossibile da raggiungere.
Sono ancora queste confermate qualità di raffinata ricerca pittorica e di ispirata spiritualità, a distinguere la posizione di Vago dalla linea prevalente nella pittura riflessiva degli
anni settanta, pervasa da una maggiore aderenza all’osservazione fenomenica del fare pittura. Ciò nonostante, proprio per le diversità riscontrabili tra gli artisti, sia in un contesto
nazionale sia internazionale, anche Vago è una voce importante per quell’esperienza. Con
pittori come Aricò,Verna, Olivieri, Morales, Pinelli, Griffa, Gastini, Guarneri, Ortelli, ecc.,
16. M. Blanchot, Lo spazio letterario, Einaudi, Torino, 1975, p. 62.
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ha avuto, negli anni settanta, un incontro rilevante che ha permesso a ciascuno di non tradire
la propria differenza, ma che ha dato a tutti un segno di riconoscimento. Ognuno di loro
ha le proprie radici negli anni sessanta o cinquanta. Un’unità articolata e una continuità che
non può essere chiusa in nessuna definizione restrittiva, ma a cui va riconosciuto un preciso
rilievo storico nella pittura italiana, dopo la generazione emersa negli anni cinquanta.
Alcuni importanti lavori, eseguiti da Vago nel prosieguo degli anni settanta, sembrano già, con particolare determinazione, anticipare le realizzazioni oltre la tela, nello
spazio ambientale, che verranno di lì a poco. Penso ad esempio a E.2 del 1973, quattro
metri di base per due e settanta di altezza. Giallo e bianco, assoluto e abbagliante. Fatto
di una luce che si estende, si allunga e idealmente prosegue oltre i bordi. In una continuità senza pause, senza cedimenti. M.R.92, dell’anno seguente, è ancora suddiviso in
due settori: all’oscurità profonda di quello sottostante si oppone la più ampia apertura e
chiarissima luminosità della parte superiore. In questo apparente fuori, in uno spazio che
si direbbe fatto di assenza, transitano due flussi di segmenti senza ordine prestabilito. Segni
d’energia che, nell’indeterminatezza dello spazio, introducono l’estrema determinazione
di una forza più prossima alle emozioni dello spirito che non a quelle della ragione.
Un’altra opera, C.268 realizzata nel 1975 e ora nella collezione del Civico Museo
d’Arte Contemporanea di Milano, è tra quelle dove colore e luce trovano un’integrazione perfetta e indissolubile. La grande dimensione, tre metri per due, anche in questo caso
contribuisce a rafforzare il senso di una visione che si allarga sopra di noi, immateriale e
senza termine. Il merito di Vago è d’essere riuscito a fare della luce un accadimento interno all’atto del dipingere, a quel pensiero che pensa in termini di pittura.
Il passaggio è determinante e va compreso nel suo sottile meccanismo. La luce
di Vago che non è astratta e non ha parentele con l’astrattismo storico, non vuole essere
un’idea ma, prima di tutto, una sensazione. È di origine fenomenica e vive di vita sensibile. La differenza che la distingue è dovuta al filtro che la conduce sulla tela: il pensiero
che la pensa. E non mi contraddico affermando che non vuole essere idea, ma attraversa
il pensiero. L’idea nasce e si costruisce all’interno della mente, mentre qui, della luce, il
pensiero conserva e potenzia il senso originario. Si appropria delle stimolazioni percettive
e, rielaborate, le immette nella pittura.

3. ESTENSIONE E INTENSITÀ 1978-1992
Quando la Cassa Rurale e Artigiana di Barlassina, nel 1978, affida l’incarico di affrescare
la grande sala centrale della nuova sede a Valentino Vago, si concretizza una possibilità che
da tempo era già negli intendimenti dell’artista e parte attiva all’interno della sua pittura.
Il pensiero e l’immagine di superare fisicamente la tela era evidente, come abbiamo visto,
nei lavori degli anni settanta. Non possiamo poi dimenticare quanto profeticamente scrisse Ballo nel 1960, sul catalogo della prima mostra personale di Vago, “avviato ad un discorso pittorico largo, senza compiacimenti, si potrebbe dire di grande pittura murale”.17
Con questo primo intervento che, come vedremo, non rimane affatto isolato, ma
17. G. Ballo, Valentino Vago, op. cit.
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inaugura una fittissima serie di commissioni che si protraggono sino ad oggi, emerge anche il problema di una potenziale committenza per questo tipo di opere, che trova invece
scarsissima rispondenza da parte di artisti qualificati. Fuori da ambiti artigianali e per lo
più operanti su realtà locali limitate, si può sicuramente affermare che Vago è oggi l’unico
artista italiano a svolgere con continuità lavori di pittura murale da Milano a Palermo, da
Londra ad Amsterdam.
La posizione isolata in cui si viene a trovare Vago per questa attività è singolare e
non può non sollecitare qualche riflessione. Per prima cosa la disattenzione di molti artisti
che, per le caratteristiche del loro lavoro, potrebbero apportare proficui contributi a un’applicazione della pittura della quale non occorre sottolineare i precedenti storici, compresa
tutta la prima metà del Novecento. Una disattenzione che ha varie origini, prima fra tutte
quella di vedere il circuito delle gallerie come l’unico possibile veicolo del loro lavoro. Non
ultima, l’assolutamente errata convinzione che, fuori dal quadro, la pittura degradi a una
applicazione di se stessa, facendosi decorazione. Senza entrare qui nel merito di questo argomento che richiederebbe un saggio a sé, basta nuovamente ricordare e osservare quanto
la storia, anche del nostro secolo, ci tramandi e quanto Vago stesso abbia fatto. Opere sempre originali, pensate per quei singoli spazi architettonici e di fruizione. Non quindi riporti
di schemi o moduli prestabiliti e adattabili, ma invenzione e unicità dell’opera.
La seconda osservazione che mi preme sottolineare riguarda, invece, un’apparente contraddizione. Come mai, ci si potrebbe chiedere, una pittura così legata a interni convincimenti, sottili emozioni, aliena a ogni coinvolgimento che non risponda alle
esigenze proprie dell’arte, come mai questa pittura ha trovato così largo spazio in una
direzione che implica modalità di lavorazione, di fruizione, di rapporti, tanto lontani
dalla solitaria padronanza della tela dipinta nello studio? A mio parere, la risposta sta
proprio nelle stesse caratteristiche che possono far pensare alla supposta incompatibilità.
La dimensione spirituale e la concentrazione su se stessa della pittura di Vago, come la
sua personale disponibilità verso tutto ciò che riguarda le possibilità concrete di estendere i territori dell’arte, sia in senso fisico che problematico, proprio queste medesime
ragioni, lo hanno reso idoneo ad affrontare, con assoluta autonomia e autorevolezza,
incarichi che potrebbero imporre diversi condizionamenti.
Nel salone principale della Cassa Rurale e Artigiana di Barlassina, lungo tutta
l’ampia fascia che scorre per quaranta metri,Vago ha concretamente trovato lo spazio per
lo slancio della sua pittura. Le pareti messe a disposizione lo lasciano totalmente libero di
realizzare le idee insite nel suo lavoro. Ritroviamo la luce e i colori che gli sono propri.
Gialli, grigi, rosa, bianchi, frammentati e assieme strutturati, leggeri e presenti, distesi e
incalzanti. Tra le novità che più ci colpiscono, soprattutto dovute alle dimensioni e alla
circolarità delle pareti dipinte, sono il senso di movimento, il ritmo che lega e sostiene le
quattro pareti, con i loro singoli episodi, i particolari andamenti.
La maggiore necessità di un senso ritmico, o comunque di rispondenze armoniche che colleghino la vastità degli impianti, si ripropone anche in quello che è stato
il più impegnativo degli interventi parietali eseguiti da Vago. Impegnativo per la vastità,
duemilacinquecento metri quadri, e per il luogo, la chiesa di San Giulio a Barlassina.
L’aspetto pittoricamente più rilevante, di questa straordinaria impresa, è quello della smaterializzazione cheVago è riuscito a produrre con i suoi affreschi. La solidità della struttura
architettonica viene coinvolta e come rimossa, da una così intensa spiritualità che la pit262
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tura manifesta, da divenire trasparente. Dietro la pittura sembra esserci solo una maggiore
o minore intensità di luce.
Alla luce, all’elevazione verso la luce è dedicata tutta la pittura interna alla cupola.
L’esperienza dell’artista, ma anche la partecipazione e dedizione sino al rapimento, trovano, in questo caso, il loro più alto vertice nei risultati e nell’autenticità dei sentimenti che
a quei risultati hanno contribuito. Si avverte, infatti, una particolare armonia e tensione
intellettuale tra la pittura e i significati insiti al luogo in cui essa si applica. Le necessità, legate alla fruizione del luogo, di esplicite presenze figurative riferite al culto e alla sua storia,
sono risolte da Vago senza venir meno alla propria libertà espressiva. Effettuata una disseminazione discreta e cromaticamente integrata di “citazioni testuali da capolavori celebri
di Masaccio, Michelangelo, Giotto, Beato Angelico, secondo non un’operazione mentale,
analitica, di ‘ripetizione differente’, ma con la focalizzazione, entro l’immagine globale, di
immagini particolari, nelle quali si concreta il riferimento alla storia, alla memoria, in un
contesto non pedantemente illustrativo, e invece efficacemente allusivo...”.18
Emerge, con particolare forza ed evidenza, in un’opera come questa di San Giulio,
il fattore tempo. Così come venne sottolineato da Fossati in uno scritto del 1975, a cui ho
già fatto riferimento all’inizio di queste pagine. Un tempo che si rivela nella continuità di
“un unico corpo immaginativo”. Unitarietà e continuità che, nelle dimensioni ambientali, rivelano tutta la loro capacità di fluire senza cedimenti o distrazioni. In un divenire
costante, certo variato nei ritmi, ma completamente immerso nel medesimo registro fatto
di concetti e sensazioni.
La visione contemplativa, così radicata in Vago, trova l’occasione di riunire coralmente in sé i diversi aspetti che distinguono questa grande opera, riuscendo a smussare e coinvolgere anche alcuni elementi della preesistenza architettonica di non facile
integrazione. Tutto viene assorbito, nella percezione e nell’emozione del movimento
ascendente della pittura, che più sale verso l’alto della cupola, più si illumina e perde
ogni consistenza fisica. Un annullarsi per ritrovarsi, uno smarrimento che precede e
ricerca una comunione suprema.
Nel 1980, in occasione di una mostra al Palazzo Reale di Milano,Vago affronta per
la prima volta, con Stanze in scala tonale, una volumetria abitabile, nelle dimensioni e caratterizzazioni di una casa privata. In case private, effettivamente, si sono poi succeduti, negli
anni, molti interventi come in Casa del collezionista (1986), Mansarda azzurra e rosa (198788), Villa (1988). Mentre, è nella Galleria Annunciata di Milano che Vago realizza uno dei
suoi maggiori raggiungimenti nella lunga ricerca sulla luce. Camera pietà, del 1987, non è
in questo senso allusiva e nemmeno, come il più delle volte, concettualmente elaborata; al
contrario, ci consegna la luce come fenomeno prevalentemente fisico. Il giallo di questa
stanza non viene solo percepito visivamente, ma integralmente vissuto. Lo respiriamo e ci
è sulla pelle. Un contatto senza filtri che diviene immersione.
Le opere murali, se attentamente osservate e poste in relazione con la pittura su
tela, anche quella svolta parallelamente negli stessi anni, mettono in evidenza un problema
non secondario, anzi, di sostanziale differenza che le distingue. E giustamente le distingue,
poiché non si può pensare che una così diversa applicazione e fruizione, non incidano
profondamente sulla pittura stessa. Le modificazioni di impianti, di ritmi, di pause, l’adatta18. L. Caramel, Longoni Asnago Vago, op. cit., p. 170.
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mento a strutture architettoniche preesistenti, il coinvolgimento con elementi di arredo, la
diversa provenienza e incidenza di illuminazione naturale e artificiale; sono tutti fattori che,
dall’esterno, raggiungono i caratteri più riposti della pittura spostandone gli accenti. Se, dunque, il superamento dei limiti imposti dal quadro, è sempre stato presente nelle vocazioni di
Vago, al momento del suo raggiungimento non poteva non prodursi una differenziazione.
La grande dimensione della parete permette il concreto realizzarsi di quel superamento, in una dilatazione che non coinvolge solo aspetti quantitativi, ma di più intrinseca
sostanza. La dilatazione dello spazio, la sua effettiva estensione su decine o centinaia di
metri quadri, spostano quell’indicazione concettuale, di luce e spazialità irraggiungibili,
presenti nella pittura su tela. Tutto ciò che nei confini del quadro è desiderio e intenzionalità, viene esaudito e raggiunto sulla parete. Lo slancio assolutamente interiore, si deve
misurare con la necessità di uno slancio pittoricamente strutturato per sostenere l’estensione sul muro. Il muro stesso, come ho già sottolineato, e ogni sua caratterizzazione legata
alla costruzione o all’uso, contribuiscono ad ancorare la pittura non a dei realismi a cui è
estranea, ma a una percezione inevitabilmente più mondana, più terrena, più vicina alle
contingenze del vivere quotidiano.
Questa situazione diversa, entro cui obiettivamente viene a trovarsi e a realizzarsi
la pittura murale, non comporta delle modifiche d’ordine qualitativo, ma cambia il modo
d’essere, il senso di alcuni caratteri che, al contrario, sono alla base dei quadri. In particolare,
l’intensità sensitiva e mentale che sulla tela si svolge in un rapporto ampiamente interiorizzato, fatto di segrete emozioni, con la dilatazione ambientale, lascia il passo a una visionarietà più estesa ed esternata. Lo spazio non è più la comunicazione di un concetto che si
fenomenizza facendosi pittura, conservando però tutto il silenzio e l’enigmaticità del pensiero. Lo spazio della parete è il luogo di una effettiva espansione del pensiero originario.
Quanto accade, non si svolge nel raccoglimento di una limitata dimensione, ma si diffonde,
ampliando ed esaltando le qualità di leggerezza, di sospensione aerea della pittura.
Se guardiamo le tele di quest’ultimo decennio, è possibile avere la conferma di
come una medesima pittura appaia differentemente. M.C.67, M.C.72, M.C.90, tutte del
1981, ci offrono una densità atmosferica e cromatica non rintracciabile nell’ampio respiro
dei lavori su parete. Ancora del medesimo anno è M.C.52, un’opera tra le più altamente
ispirate di questo periodo. Divisa in due tempi e due spazi paralleli, notturno e quasi
drammatico l’episodio inferiore, più liricamente delicato quello superiore. La luce, che in
questo quadro è un filtrato chiarore, resta nel fondo della pittura e affiora proprio lungo
il confine dei due settori. In quel confine che la rivela come suprema forza unificatrice,
sempre presente e sempre attiva, incide diversamente sui due episodi, rendendoli emotivamente così dissimili e pittoricamente così contigui.
Nuovamente abbagliante, tesa, portata al limite in cui l’apparizione sembra coincidere con il suo annullamento, è la luce di R.M.87, una tela del 1990. Come molte altre
volte, il giallo e il bianco, permettono a Vago di raggiungere quella dimensione entro la
quale si compie la sua volontà di assoluto. L’artista stesso ha precisato molto bene il sentimento che lo ispira a questo riguardo: “Il mio è un desiderio di ritornare a prima della
nascita. Un ritorno alla pura energia, alla grande luce...”.19 Non si deve però pensare, che
19. Intervista a V. Vago, F. Abbiati, Camera Picta di Valentino Vago, catalogo della mostra, Galleria Annunciata,
Milano, 1987.
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l’insistenza con cui questo problema viene affrontato, conduca a situazioni ripetitive. Come
ci insegna Eraclito “non è possibile scendere due volte nello stesso fiume”, così sulla tela i
colori non riporteranno mai la medesima luce. Persistente e costante, vibrerà sempre nella
pluralità del proprio accadere, trovando ovunque una centralità e mai un termine.
Anche quei segni che, da almeno venticinque anni, compaiono in questa pittura
percorrendola con apparizioni improvvise, movimenti ritmati, sdoppiamenti e profondità
illusorie, vivono della somiglianza che li rende ogni volta differenti. Presenze solitamente
lievi, create, si direbbe, per affermare ancor più la pittura stessa e la sua luce. Segni sospesi
che continuamente si muovono, perché partecipi di un più ampio andamento che li
coinvolge e a cui essi contribuiscono. Arcani e silenziosi si rivelano sulla soglia di un perpetuo altrove, in questo memori di Licini e di Melotti, che sapevano sospendere un segno
tra la concretezza del gesto e l’infinito dello sguardo.
I segni di Vago, quelli liberi e arricciati, erranti scritture di un linguaggio sfumato e intuitivo e quelli più rettilinei a brevi segmenti o a lunghe linee traccianti, sono
l’affiorare visivo di una profondità della pittura che ha origine, come dichiara l’artista,
nella ricerca della propria origine. I segni, pertanto, non si staccano dall’atmosfera cui
appartengono, non ne sono indipendenti, rappresentano semmai il coagularsi di una
pura espressività, che in questa pittura si distende nella superficie, si allarga e filtra entro
quel leggerissimo spessore che è il colore.
Il colore coincide con la luce, che racchiude e libera, a cui dà sostanza e trasparenza,
che ferma al supporto e avvia a un movimento incessante. Movimento che può assumere
l’aspetto di una proiezione verso uno spazio e un tempo interminabili, come accade in
una grande e intensa opera del 1991, L.R.64, o affidarsi alla liricità di segni che si alzano
su colori profondi e contrastati, in una piccola tela siglata L.R.155.
È ancora il colore, a fare della pittura di Vago, un’estensione in perenne deriva, non
come smarrimento, ma come divenire sfuggente e inafferrabile. Non casualmente, questi ultimi dieci anni hanno avuto la grande dimensione della parete quale interlocutore
privilegiato. Come ha affermato Wittgenstein: “Il pensiero contiene la possibilità della
situazione che esso pensa. Ciò che è pensabile è anche possibile”.20 La pittura di Vago
attua quanto è implicito nella sua stessa concezione. Dilatarsi, diffondersi, fare del proprio
respiro il mormorio che è prima di ogni discorso, che somma ogni parola e comunica
senza dire. Nell’origine troviamo sempre il principio di ogni possibile comprensione. La
“grande luce”, invocata da Vago, è di per se stessa l’aspetto più rilevante e autentico di
questa pittura, quell’origine che è al tempo stesso presenza e modificazione di presenza.
Una luce che supera le contingenze e accade come necessità interiore.
Nel distendersi ampio degli ambienti affrescati, come nelle tele, anche quelle di
più piccola dimensione, l’intensità segue l’emozione che genera l’opera. Un’intensità che
non conosce differenze di qualità, ma differenti modi di apparire. E quando appare, come
sempre in Vago, fa dell’opera desiderio e presenza di pura pittura.
(Pubblicato nel volume monografico: G. M. Accame, Valentino Vago. L’esperienza della luce,
Lubrina Editore, Bergamo, 1993)

20. L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Einaudi, Torino, 1968, p. 11.
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1. L’ACCADEMIA DI BRERA,
IL GRUPPO T, NUOVA TENDENZA.
L’ESPERIENZA DELL’ARTE PROGRAMMATA.
1956-1965
L’esperienza artistica di Grazia Varisco ha sempre tratto le sue principali sollecitazioni
da una particolare capacità d’attenzione e osservazione, che non si limita alla superficie delle cose, ma penetra nelle loro articolazioni interne e, anzi, ne immagina ulteriori meccanismi, elaborandone possibili evoluzioni. Maurice Blanchot ha scritto, con la
sua straordinaria acutezza e poeticità, che “l’attenzione consiste nell’accogliere ciò che
sfugge all’attenzione, è l’apertura sull’inatteso, l’attesa che è la parte inattesa di tutte le
attese”.1 È proprio l’aspetto dell’inatteso che attrae e stimola quest’artista, facendo del
suo lavoro una sfida a non considerare mai definitiva nessuna situazione, anche la più
apparentemente stabile e formalizzata. A questa attitudine verso un’animazione creativa
delle cose contribuiscono un insieme di componenti analitiche, intuitive e volutamente
casuali. L’immagine, l’oggetto, il fenomeno osservato, divengono occasione di un processo ideativo che può ruotare, con una serie di varianti, attorno a quelle sollecitazioni
o, al contrario, farne lo strumento propulsivo per raggiungere una dimensione assolutamente diversa. Una percezione costruttiva che, nel corso degli anni, diviene sempre
più un modo di essere, di rapportarsi con l’ambiente circostante.
L’iscrizione all’Accademia di Brera, nella seconda metà degli anni cinquanta,
sarà per Grazia Varisco l’inizio di una vicenda che andrà assai oltre al consueto svolgimento degli studi. Infatti, alla scuola di Funi, incontra i compagni che diverranno,
assieme a lei, protagonisti di un’arte nuova, utopicamente tesa ad una comunicazione
alternativa, programmata, cinetica, visuale, come poi sarà variamente denominata. Boriani e Colombo sono anch’essi allievi di Funi, Anceschi e saltuariamente De Vecchi,
ne frequentano l’aula ma non sono iscritti. Varisco ha un ricordo positivo di questi
anni accademici, non solo per avervi incontrato i futuri componenti di un gruppo con
cui entrerà nella storia, ma anche per l’insegnamento di Funi, per quella sua esortazione alla continuità dell’applicazione, a concepire il lavoro dell’artista come una ricerca
fondata sulla costanza e la tenacia.
I primi lavori significativi sono del 1958, eseguiti spesso nell’aula dell’Accademia, fuori degli orari di lezione, risentono ovviamente del predominio che l’Informale aveva in quegli anni. L’Informale, come sappiamo, è un contenitore dal quale si
dipartono molteplici esperienze diversamente orientate. Nel nostro caso, l’intendimento della giovanissima artista era quello di riprodurre, nelle dimensioni definite di
una tela grezza di iuta, gli accadimenti polimaterici che tutti abbiamo sotto gli occhi
percorrendo le nostre città: i muri, il fondo delle strade, ecc. Riprodurre, però, voleva
anche dire controllare quegli accostamenti, quelle sedimentazioni, quegli eventi accidentali, che si verificano nella realtà e, dunque, sperimentare un divenire materico che
prendeva le distanze sia da una totale consonanza con l’oggetto di riferimento, sia da
un’assoluta casualità dell’esecuzione. Nell’applicare sulla iuta o altro supporto, come
1. M. Blanchot, L’inﬁnito intrattenimento, Einaudi, Torino, 1977.
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masonite o cartone ondulato, strati di sabbia, gesso, bitume, mescolati a vinavil, c’era la
volontà di riprendere, isolandola, una parte di quei muri, di quegli asfalti, con la loro
provvisorietà di immagine corrosa e scalfita quotidianamente. In questa ricostruzione di una complessità formale definita come informale, le zone e i segni con i quali
venivano a distinguersi i lavori, permettevano un controllo su quanto, per natura dei
materiali usati e dei fenomeni che volevano riproporre, era al contrario estremamente
effimero e mutevole. Questa disposizione all’indagine, all’accertamento degli eventi,
qui singolarmente presente in un contesto molto distante come quello della poetica
informale, sono un precoce indizio di quelle modalità della ricerca che appariranno
più compiutamente e adeguatamente nelle esperienze successive. In quelle pratiche
immediatamente successive che, dalla fine del 1959, segnano l’inizio del suo lavoro
nell’ambito di una ricerca fortemente sperimentale, che avrà come linee portanti il
rapporto dinamico tra spazio e tempo, la stimolazione percettiva, la programmazione
di alcuni schemi o sequenze interne all’opera.
Sempre al termine del 1959,Varisco segue l’elaborazione di un programma teorico e operativo che porterà alla nascita del Gruppo T e vede impegnati: Anceschi,
Boriani, Colombo, De Vecchi. Il programma, si attiva nel gennaio del ‘60, con una serie di mostre progressive denominate Miriorama. Le prime sei mostre, che possiamo
considerare costitutive del gruppo, furono tenute tutte alla Galleria Pater di Milano
nell’arco di un mese e mezzo e praticamente servirono a presentare il lavoro di tutti
i componenti. Grazia Varisco espose nella sesta e conclusiva mostra di questo primo
ciclo costitutivo. Il Gruppo T mantiene poi la denominazione Miriorama e la relativa
numerazione delle proprie mostre fino alla quattordicesima, presentata allo Studio F
di Ulm tra l’ottobre e il novembre del 1964; successivamente le occasioni espositive
faranno riferimento al Gruppo T o saranno personali dei singoli artisti.
Nella mostra Miriorama 6,Varisco presenta due Tavole magnetiche. Frutto di una
ricerca che si sviluppa tra il 1959 e il ‘60, queste opere sono costituite da una lastra
metallica sulla quale aderiscono degli elementi forniti di calamita. Realizzate in più
versioni, con diverse forme, colori e una quantità di elementi, i concetti fondamentali delle tavole consistono nel coinvolgimento del fruitore, nella libertà compositiva e
variabilità dell’immagine. Principi che appartengono alle ragioni prime di quanto si
proponeva il Gruppo T, ma che, significativamente, nel caso delle Tavole magnetiche, è
l’artista stessa a indicarci una fonte personale legata all’infanzia e ai suoi giochi. Uno
di questi, era un “paesaggio magnetico” che, rivisitato da una memoria resa sensibile
a determinati problemi, ne ha individuato e messo in evidenza i significati impliciti al
gioco stesso e alla sua funzione didattica.
Variabilità della forma e fruibilità attiva da parte dello spettatore, sono qui presenti nel contesto di una situazione estetica che conserva una forte componente ludica. Un aspetto, quello del gioco, che spesso affiora nel lavoro di Grazia Varisco, non
tanto da intendersi come semplice divertimento, quanto invece come attività molto
libera e di per sé creativa, lieve, uno strumento per conoscere con ampi margini di
casualità. E un’osservazione casuale è all’origine di uno degli ulteriori sviluppi delle
Tavole magnetiche. In Trasparente (struttura lineare variabile del 1960, le sottili aste calamitate si possono posizionare e spostare, agendo sulle due facce di una superficie in rete
metallica. La rete consente, naturalmente, una trasparenza e dunque la contemporanea
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e sovrapposta visione delle due conformazioni. Il potenziamento della parte strutturale che si determina in questo lavoro, rispetto a quelli dell’anno precedente, trova nella
trasparenza del piano un motivo di leggerezza che gioca un ruolo determinante, tanto
visivo quanto di stimolazione concettuale.
Grazia Varisco ricorda che vendette la sua prima opera, Sferisterio semidoppio,
proprio in quel periodo. Ricordo ancora più rafforzato dall’importanza dell’acquirente: fu infatti Lucio Fontana a firmare un assegno da ventimila lire. Un gesto di stima e
di attenzione che Fontana riservava ai giovani artisti verso i quali riscontrava delle affinità o comunque delle qualità che amava sottolineare. Con quel primo guadagno fu
comperata la sobria tecnologia utile alla realizzazione dei nuovi lavori. Dal 1961, inizia infatti la ricerca sugli Schemi luminosi variabili che prevedono il movimento reale e
dunque i piccoli motori necessari per produrlo.
Con l’esperienza degli Schemi luminosi variabili entriamo nel vivo di quel concetto di programmazione che distingue il lavoro del Gruppo T e della maggior parte
di questa area di ricerca, tanto da suggerire a Munari la definizione di Arte programmata. Utilizzata per la prima volta in un’importante occasione come fu quella della mostra allestita dall’Olivetti nel 1962, avvenimento divenuto storico e sul quale ritornerò più avanti, la definizione è sicuramente la più idonea per questa tendenza. La
programmazione è, infatti, la componente che maggiormente individua l’apporto originale di questa tendenza e la sua puntualità storica. Per gli artisti l’essere individuati
come cinetici è infatti doppiamente limitativo, sia perché non tutti i lavori dovevano
obbligatoriamente implicare il movimento, sia per i precedenti cinetici già presenti
dall’epoca delle avanguardie storiche. Anche la definizione di arte “gestaltica”, spesso
impiegata da Argan, vincola eccessivamente queste ricerche alla psicologia della Gestalt, alla quale, infatti, Argan guarda come fonte generatrice.2 La Gestaltpsychologie,
sebbene sia stato un riferimento stimolante, non fu per tutti così incisivo, solo nelle
elaborazioni di un certo numero di artisti è riscontrabile un peso determinante dei
dettati della psicologia della forma.
La programmazione, questo è un punto essenziale ma spesso equivocato, non
aveva assolutamente la finalità di presentare un’opera della quale erano previsti tutti
gli accadimenti fenomenici e, in virtù del programma, ogni cosa fosse calcolata e controllata. La programmazione, al contrario, oltre ad avere un primo significato di rifiuto
per tutto quanto potesse riferirsi all’esistenzialità gestuale e drammatica dell’Informale allora dominante, doveva mettere in moto, letteralmente, un processo regolato nelle
sue componenti di base, ma variabile nel suo divenire. Una variabilità e mutevolezza
dell’immagine percepita che era tra i principali intendimenti dell’arte programmata. In
particolare, la variabilità si collegava a quel fattore temporale egualmente determinante
e, probabilmente, da collegare a quella T scelta dal gruppo milanese a propria sigla.3
2. Si vedano per esempio i due articoli scritti da Argan: La ricerca gestaltica, Il Messaggero, 24 agosto 1963 e Forma
e formazione, “Il Messaggero”, 10 settembre 1963.
3. I componenti del gruppo non hanno mai chiarito esplicitamente a cosa si riferisse la lettera T. Grazia Varisco mi
dice che, in effetti, allude all’idea di tempo. Anche Gianni Colombo sembra confermare questa versione, in una intervista rilasciata a Jole De Sanna: L’origine del nome del “Gruppo T non è mai stata determinata: è solo una sigla,
scelta non ufficialmente, forse perché l’idea di cinetismo è relativa a quella di tempo”. L’intervista è pubblicata nel
catalogo I Colombo, a cura di V. Fagone, Mazzotta, 1995.
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Ecco dunque la centralità storica degli Schemi luminosi variabili di Varisco, divenuti anche, non casualmente, i lavori più riprodotti dell’artista in ogni testo che tratti
di arte programmata e cinetica. Questo riferimento preponderante, che sembra disconoscere le altre esperienze maturate negli anni, ha delle ragioni che sono appunto
storiche e articolate nelle diverse problematiche, allora di grande attualità, che l’Arte
programmata sommava in sé. Oltre agli aspetti della programmazione e di tutte le sue
conseguenze esplicite e implicite, gli Schemi luminosi variabili si inserivano pienamente nell’altra grande questione dibattuta in quegli anni e che queste ricerche contribuirono a sollevare: il rapporto tra cultura e industria, come ulteriore avanzamento di
quelli su arte e scienza e poi su arte e tecnologia. I primi Spazi in variazione del 1961,
sono costituiti da un contenitore illuminato con luce fissa, spesso blu, dove quinte
orizzontali e verticali ruotando con velocità diverse, generano continui mutamenti
nei rapporti tra luce e ombra. La variabilità dell’immagine e la sua instabilità percettiva, vengono poi ulteriormente sottolineati dallo schermo in vetro rigato, che filtra
la nostra visione delle immagini con il suo caratteristico effetto frangente.
Negli Spazi in variazione, come nei successivi Schemi luminosi variabili, ad esempio R.Q. 44, R.R. 66 e il più riprodotto R.VOD, tutti del 1962, la variazione dell’immagine rimane l’aspetto visivamente costante. In questa mutazione, che dà origine
all’evento e al suo accadere, si trovano concentrati e strettamente connessi, i molti
temi che sono costitutivi di questa tendenza artistica e ai quali mi sono in parte già
riferito. La trasformazione continua dei rapporti spaziali, che si verificano negli Schemi luminosi, ha una sua effettiva durata e dunque coinvolge direttamente la dimensione temporale. La programmazione meccanica della rotazione e sovrapposizione
dei retini è studiata per “dilatare lo spettro della variazione e dilazionare il ripetersi
dell’immagine”.4 Nella dilatazione delle variazioni si inseriscono effetti inattesi, anche casuali, che nascono dallo svolgersi di un programma al quale, l’effettivo accadimento, si ritaglia spazi di autonomia. Ma anche di assoluta imprevedibilità, sopra tutto se si considerano le diverse reazioni dello spettatore. La risposta percettiva assume,
in questo genere di lavori, un ruolo di particolare rilevanza. Ho già ricordato come
Argan ne mettesse in evidenza l’aspetto gestaltico, che certo diveniva assai pertinente
nello studio a posteriori, sull’interpretazione dei processi mentali di organizzazione
formale. I fenomeni erano, tra l’altro, sempre fenomeni transitori, suscettibili di modificazioni e legati al loro evolversi nel tempo. In questo senso, le opere sono “opere aperte”,5 prerogativa questa particolarmente evidente e amata da Grazia Varisco,
che ha costantemente pensato al suo lavoro e all’ideazione delle sue opere come a
un’esperienza in divenire.
Il cinetismo reale di questi oggetti, li pone in relazione a un modello che non è
tanto spaziale, quanto temporale. L’immagine e la sua concreta struttura formale, hanno un rapporto prioritario non con la materia, ma con il tempo. Il tempo interviene
sulla materia modificandone continuamente le caratteristiche, dando pertanto vita a
4. Da un appunto di G. Varisco del 1962, riportato nel catalogo Grazia Varisco, opere 1958-1987, a cura di G. Alviani,
Centro Iniziative Culturali, Pordenone, 1987.
5. Il famoso saggio di Umberto Eco, Opera aperta, è pubblicato da Bompiani nel 1962. Sempre nel ‘62 lo stesso Eco
presenta la mostra Arte programmata, organizzata da Munari per l’Olivetti.
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una forma in perenne formazione. A tutte queste problematiche si deve aggiungere,
che i materiali impiegati e la componente tecnologica delle opere, le predisponevano
alla riproduzione in serie e, dunque, a un possibile rapporto con l’industria. “Opere moltiplicate” è stata, infatti, una delle numerose definizioni con cui ci si è riferiti,
all’epoca, a questi oggetti cinetici e la mostra organizzata da Munari, per Olivetti,6 ne
costituisce un altro segnale. In realtà con il mondo dell’industria ci furono solo sporadici e occasionali contatti, senza che mai si instaurasse un effettivo rapporto di ricerca, finalizzato a una produzione che contenesse i principi ispiratori dell’Arte programmata. Con l’industria hanno lavorato molti artisti appartenenti a quest’area di
indagine, ma in qualità di designer, di grafici, ecc. e ciò si spiega con la pratica progettuale, così strettamente legata alla definizione dei loro oggetti, ma anche alle idee
che li hanno generati.
A questo proposito va ricordato come pochi mesi dopo avere finito l’Accademia, Grazia Varisco inizia a svolgere l’attività di grafico pubblicitario per La Rinascente, dove conosce grafici e designers già noti o che lo diverranno in seguito,
tra gli altri: Munari, Lupi, Orefice, Bellini, Sapper, Noorda, ecc., mentre la direzione dell’ufficio era affidata ad Augusto Morello. In questo ambiente, l’artista non solo
amplia, ma acquisisce nuove competenze rispetto agli studi svolti a Brera. In particolare si confronta con due ordini di problemi poco presenti in ambito accademico: la
comunicazione visiva e la necessità di una sua concreta soluzione. Queste esperienze
di lavoro proseguono e si estendono poi negli anni, come avvenne nel 1962-63 per
il progetto del Piano Intercomunale Milanese, affidato a un gruppo di urbanisti e architetti coordinati da Bernardo Secchi, con i quali collabora per la parte grafica.
Dopo l’esordio nella sequenza iniziale delle mostre Miriorama, gli impegni
espositivi di Grazia Varisco e degli altri componenti del Gruppo T, proseguono intensamente. Molte le presenze all’estero: Berlino, Anversa, Londra, Parigi, New York,
Amsterdam, Düsseldorf e, naturalmente, Zagabria. Una città dove si sono svolti dibattiti e mostre fondamentali per tutta l’area programmata e cinetica. Nuova tendenza è
la denominazione che venne data in occasione della prima mostra, proposta da Almir
Mavignier e realizzata da Matko Maestrovic per la Galleria d’Arte Moderna di Zagabria diretta da Bozo Bek. La definizione fu poi riproposta sia nelle successive edizioni
che si tennero a Zagabria, sia in altre manifestazioni come quelle di Venezia e Parigi.
I gruppi e i singoli artisti pensarono di potersi riconoscere in un ampio e articolato
movimento. Le affinità tra i lavori, anche queste non sempre effettive, furono illusoriamente scambiate per unitarietà d’intenti e di comportamenti; da qui le contraddizioni che emersero in seguito.Varisco partecipa alla seconda e terza manifestazione
di Nuova tendenza a Zagabria, rispettivamente nel 1963 e nell’ultima, organizzata da
Enzo Mari, nel ‘65. È inoltre presente, in quella di Venezia alla Fondazione Querini
6. Nel catalogo Arte programmata, dopo la presentazione di Eco e prima delle illustrazioni, si può leggere questa
nota: “Nella tradizione di ricerca di nuovi mezzi e nuove forme di comunicazione visiva e nell’intento di promuovere la conoscenza delle più recenti esperienze svolte in questo campo da gruppi di giovani artisti in ogni parte del
mondo, la Direzione Pubblicità della Società Olivetti è lieta di presentare questa mostra organizzata da Bruno Munari e allestita nel negozio Olivetti a Milano. Maggio 1962”. Nella mostra espongono il Gruppo N, che ﬁrma tutte le
opere come gruppo, il Gruppo T, dove ogni artista sottoscrive il proprio lavoro e, ancora, Enzo Mari e Bruno Munari.
Grazia Varisco è presente con uno spazio in variazione a luce blu, riprodotto in catalogo col titolo 9 x 9 x X.
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Stampalia e nell’importante Nouvelle Tendance al Musée des Arts Décocoratifs di Parigi, al Palais du Louvre. In quello stesso periodo è invitata, alla IV Biennale di San
Marino (1963) e alla XXXII Biennale di Venezia (1964).
Sono questi gli anni nei quali si concentra e, sostanzialmente poi si esaurisce,
l’esperienza più strettamente di programmazione cinetica dell’artista. Agli Schemi luminosi variabili del 1962, seguono altri oggetti, tra il 1963 e il ‘65, che estendono l’indagine
sulle variazioni dell’immagine. Uno di questi è Luminoso variabile + Q 130, costituito
da un unico retino a scacchiera che ruota sotto un vetro di comune produzione industriale. Il vetro, del genere già utilizzato in altre opere, per le sue caratteristiche costitutive non omogenee, lenticolari e frangenti, interviene nella scomposizione del disegno.
La semplicità dello schema a scacchiera, non limita ma esalta le possibilità di variazione
dell’immagine. Come sempre, la variabilità dell’immagine, lo svolgimento dell’accadimento visivo, scandiscono un tempo che viene percepito nella sua doppia entità visiva
e temporale. Chi guarda viene sollecitato, non solo a seguire l’evolversi di una vicenda
formale, con tutte le sue implicazioni gestaltiche, ma anche a percepire il senso delle
mutazioni che, in ogni caso, si producono nello scorrimento del tempo.

2. LA COSTRUTTIVITÀ DEL CASO:
DI PIEGA IN PIEGA 1965-1984
Nel lavoro di Grazia Varisco non è agevole, è anzi fuorviante, procedere volendo contenere determinate ricerche in precisi periodi, entro date esatte. Molto spesso, nella
realizzazione delle opere, si sovrappongono temi appartenenti a problematiche già
precedentemente affrontate, con altre di nuova impostazione ma, a loro volta, non
di rado effettivamente ideate in tempi precedenti. Tutto ciò deriva dall’abitudine a
prendere appunti ed elaborarli contemporaneamente, guardando più all’aspetto ideativo che non a quello produttivo. Molte volte, la concreta attuazione dell’oggetto, dipende dalle occasioni espositive o di committenza. Ecco allora che un’opera si materializza anche in tempi notevolmente distanti dalla sua concezione.
Ancora ideati e costruiti nei loro primi esemplari nel 1965, sono i mercuriali e i
reticoli frangibili. Sia questi ultimi che, in modo ancora più spiccato, i mercuriali, insistono sul tema fondamentale della variabilità. Con Mercuriale + Q 15 l’uso di elementi
in metallo cromato sommato alle maglie del vetro, procura effetti non controllabili dalla
stessa programmazione che li ha determinati. La particolare combinazione delle componenti rende ancora più evidente la costante indeterminatezza della forma nella volubilità dei processi percettivi. La forma è una delle infinite forme percepibili, in questo
caso, consistenza dei materiali e mutevolezza dell’immagine, conducono a un coinvolgimento particolarmente accentuato delle nostre strutture ricettive.
La concezione di un divenire costante che, dall’operatività della ricerca, prosegue nell’opera, non appartiene al solo periodo più specificatamente cinetico, non si
esaurisce quindi con i mercuriali o i reticoli frangibili. L’idea di accadimento rimane
legata, in Grazia Varisco, al senso stesso della propria esperienza artistica. Rimane e
ritorna anche dopo il ‘65, anno in cui il Gruppo T, sebbene mai sciolto ufficialmente,
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attenua nettamente la sua presenza e attività di gruppo, che proseguirà ancora, come
risulta dai cataloghi posteriori a quella data, sopra tutto in virtù della partecipazione alle mostre da parte dei singoli artisti. Questo affievolirsi dello spirito di gruppo e
l’approssimarsi del ‘68 portano Varisco ad alcuni anni di pausa. La qual cosa non deve
stupire, anche De Vecchi, ha avuto modo di dichiarare: “Venendo al caso personale,
devo dire che il mio ‘68 comincia nel ‘65 e finisce attorno al ‘70”.7 Il periodo fu infatti tra i più travagliati dal dopoguerra e vede un rallentamento o una sospensione
delle attività da parte di molti artisti. Alcuni impegnati direttamente e a vario livello nello scontro politico e culturale che si produsse nella società, dalle fabbriche alle
università. Altri, come probabilmente Varisco, indotti dalla situazione a una verifica
delle proprie motivazioni, a una riflessione sul significato del proprio lavoro d’artista
e sul ruolo che questo poteva avere, nonostante le evidenti contraddizioni che il dibattito di quegli anni andava mettendo in evidenza.8
Tipica manifestazione del periodo attorno al Sessantotto fu Campo urbano, tenutasi a Como nel 1969. Scopo prioritario delle varie azioni degli artisti era quello
di portare il pubblico, i cittadini tutti, a una diversa visione e di conseguenza a una
differente fruizione dello spazio urbano. L’artista estremizzava così la sua funzione di
coscienza critica, come fece anche Grazia Varisco con la Dilatazione spazio temporale di un percorso. In una via cittadina, sconvolse la circolazione con l’inserimento di
barriere composte da grandi scatole di cartone, costringendo quindi i passanti a un
cammino labirintico e di attiva partecipazione. Da ricordare, nell’ottobre dello stesso
‘69, l’ambiente a sfasamento dimensionale, con l’uso di luce artificiale, realizzato alla
Galleria Schwarz di Milano.
Nel 1972,Varisco apprende dell’esistenza di certi numeri usati nella matematica statistica, ne è incuriosita poiché, tra le caratteristiche di questi numeri, vi è la
ricerca di previsione del caso e, in genere, di operazioni aleatorie. Nel 1974 presenta
alla Galleria del Naviglio, cinque tavole serigrafiche, Random walks by random numbers,
frutto della sua personale elaborazione di questi numeri casuali denominati appunto
random numbers. Come spiega Dorfles, nel testo in catalogo, “Ogni tavola è stata composta partendo da un gruppo di numeri casuali, che costruiscono una determinata
‘figura’, un determinato pattern, fedele al gruppo numerico, per quanto riguarda il
percorso, ma senza però che il colore e la dimensione dello schema siano vincolati
ad altri parametri matematici. In altre parole il colore, scelto per ogni numero, è del
tutto ‘arbitrario’, come lo sono le ‘grandezze’ dei singoli tratti”.9 Nello stesso scritto,
Dorfles ancora osserva che non si deve essere tratti in inganno dalla matrice scientifica del lavoro. L’artista non è semplice esecutrice di una progressione di sequenze
numeriche, tanto che potrebbe giungere a risultati analoghi anche senza il ricorso
7. Cfr. G. De Vecchi, Dichiarazione del ‘76, in L. Vergine, Attraverso l’arte, Arcana Editrice, 1976.
8. Tra le molte occasioni che videro veriﬁcarsi anche aspri confronti nell’ambiente artistico, non si può non ricordare la vernice della Biennale di Venezia del 1968. A causa della massiccia presenza della polizia che presiedeva i
giardini e i padiglioni espositivi, pronta a contrastare i manifestanti, disposti all’ingresso della Biennale, la maggior parte degli artisti coprì le proprie opere, riﬁutandosi di esporre in un clima di così grande tensione. A questa
decisione si giunse anche dopo una serie di vivaci dibattiti che si svilupparono all’aperto, tra i padiglioni e le aiuole
dei giardini. Fece molto scalpore, in quel contesto, la posizione di Pino Pascali che affermò, indipendentemente
da tutto, il suo diritto a esporre e, dunque, a non coprire le opere.
9. G. Dorﬂes, Randomità, catalogo della mostra, Galleria del Naviglio, Milano, 1974.
273

accame 25-01-2010_f90.indd

273

27-01-2010

22:26:27

ai random numbers. Il punto è un altro, ed è nella sollecitazione che l’idea di casualità,
“randomica”, ha prodotto e nel libero utilizzo di questa idea, più che nell’esatto svolgimento del calcolo matematico. È questo, infatti, lo scambio che può avvenire tra
scienza e arte. Non l’applicazione di una metodologia da una disciplina all’altra, ma
l’elaborazione di idee, di ipotesi, di utopie forse, tra campi di esperienza differenti e
che, proprio nel rispetto della differenza, possono stimolarsi a vicenda.
È attorno al 1974 che, dall’osservazione di una anomalia non infrequente (più
rara ai nostri giorni), come la difettosa piegatura della pagina di un libro o di una rivista,Varisco inizia a svolgere una riflessione che la conduce, non solo a realizzare una
delle serie più interessanti tra le sue opere, ma anche a sviluppare un insieme di osservazioni concatenate, che trovano elementi di connessione perfino con il più recente lavoro di scultura. A destare l’interesse dell’artista è, ancora una volta, il caso che si
inserisce nella programmazione. Un errore che nella stampa non deve accadere, non
è previsto, ma succede. Ciò che si verifica è solitamente una piegatura irregolare che
sconvolge l’ordine della pagina e, spesso, anche del testo. La piega diviene la spia delle
potenzialità inespresse. “Il molteplice, non è soltanto ciò che ha molte parti, ma ciò
che è piegato in molti modi”.10 A mettere in evidenza la molteplicità delle soluzioni
di una pagina è appunto il caso, un evento fuori programma. Da qui, l’inizio di una
sequenza di opere intitolate Extrapagine, perché a tutti gli effetti appartenenti alla categoria delle pagine ma, appunto altre, diverse, non appartenenti a... Nell’esplorazione del fuori regola,Varisco scopre come la molteplicità, in questo caso letteralmente,
nasca dai molti modi del fare pieghe.
Lo spostamento procurato dalla piega si ripercuote sull’intera pagina e, per
più aspetti, si amplifica. La pagina ha, infatti, una valenza simbolica che va oltre la sua
dimensione fisica. La pagina è un luogo di accadimenti, dove le proiezioni mentali
incidono come e forse più degli effettivi messaggi contenuti nel testo. Chiaramente, nel nostro caso, la pagina diviene un contenitore di spazio carico di energia. Se
si guarda, tra questi vari lavori, Studi per extrapagine, del 1975-76, risulta subito evidente come la bidimensionalità originaria, sia immediatamente sollecitata dalla piega
nel suo procedere verso sviluppi tridimensionali. La piega interviene sul piano tridimensionalizzandolo. La tridimensionalità del piano, il processo cioè che conduce una
parte o anche tutta una superficie piana, a darsi una struttura tridimensionale, è una
delle componenti fondamentali della scultura contemporanea. Studi per extrapagine,
nei due livelli di esemplificazioni che ci prospetta, definisce molto bene l’ampiezza
degli sviluppi possibili per una simile ricerca. Nella parte superiore, la piega si forma
a partire da superfici quadrate, le quali vengono movimentate con alterazioni che si
dipartono da uno solo degli angoli o anche da un intero bordo laterale. Le evoluzioni in rilievo che ne derivano, aumentano la dimensione originaria del quadrato fino
al suo raddoppio. La piega qui è sempre singola, come la superficie da cui si diparte
e agisce con un unico movimento, un’azione primaria, dall’effetto immediato ed efficace. Nella parte inferiore, pagine e pieghe interagiscono in maniera incalzante, si
moltiplicano le interferenze e viene messa in risalto l’ulteriore elaborazione che può
prendere avvio dalle caratteristiche grafiche interne alla pagina.
10. G. Deleuze, La piega, Einaudi, Torino, 1990.
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Il coinvolgimento del disegno interno al foglio, le sue deformazioni, che in realtà
possono diventare motivo di sviluppo per altre logiche progettuali, sono al centro della
parte più consistente di questa serie di opere. Le prime, come Extrapagina - reticolo nero
o Extrapagina - reticolo rosso, entrambe del 1975, agiscono per lievi spostamenti e la lettura si concentra tutta proprio sulle sfasature del disegno. La non coincidenza dei segni,
il sottile stacco che si apre in una quadrettatura, il comparire di una leggera linea d’ombra, sono tutte conseguenze della piega, delle trasformazioni che comporta anche nei
suoi minimi movimenti. Nelle ulteriori realizzazioni, alle vicende del segno si associano, in maniera maggiormente determinante, quelle dell’articolazione tridimensionale.
Il rilievo può anche abbinarsi al solo colore, come accade in Quadricromia del 1977-84,
dove tre extrapagine in metallo indicano, in modo inequivocabile, l’aspirazione plastica che questa esperienza viene assumendo. Un’aspirazione che si conferma in Grande
dépliant, esposto allo Studio Marconi nel 1984, con gli elementi in sequenza che scorrono per oltre quattro metri di lunghezza. Qui è presente un elemento grafico, costituito da linee orizzontali e verticali che, oltre ad accentuare la tridimensionalità, rivela
con efficacia la modificazione di traiettoria e di rapporti che la piega introduce sulla superficie piana. Un aspetto che appare anche in un singolo lavoro a rilievo del 1983 intitolato Piega permanente. Realizzata in metallo, questa extrapagina parte da una superficie quadrata segnata da bande orizzontali, si piega poi col bordo destro verso l’interno,
sollevandosi e ripiegandosi ulteriormente con una forma a triangolo rivolta a sfiorare
nuovamente il piano. È qui evidente quella componente che fa della piega un’apertura
tanto verso l’esterno che verso l’interno, un interno che è profondità ulteriore e appartata. La piega, in questo senso, diviene una soglia spaziale e temporale. Dentro e fuori,
prima e dopo, sono le stazioni entro le quali passa il movimento generato dal formarsi delle pieghe. Un movimento, quello di quest’opera, sciolto ed essenziale, dove si avverte, in un’unica soluzione, la casualità dell’origine, l’osservazione che l’ha catturata e
l’idea costruttiva che ne ha elaborato gli sviluppi.

3. STRUTTURE IN DIVENIRE 1984-2000
Con l’inizio degli anni ottanta, Grazia Varisco comincia a insegnare, prima all’Umanitaria e all’Istituto europeo per il design. In seguito, vince il concorso per la cattedra
di Teoria della Percezione all’Accademia di Belle Arti di Brera, dove insegna stabilmente dal 1982. In questi stessi anni, l’esperienza delle extrapagine ma, in particolare,
l’idea della piega e delle sue infinite modulazioni, in situazioni che vanno assai oltre
l’osservazione iniziale, indirizzano il suo lavoro verso particolari accadimenti di spazio e di tempo. Accadimenti che, come ho già accennato, non possiamo non sentire
strettamente legati con l’esperienza originaria delle pieghe. In una significativa opera
del 1975, Meridiana, che ha come prima e fondamentale motivazione il fattore temporale, riscontrabile dal movimento che l’ombra compie con lo spostarsi della fonte
di luce, troviamo però esplicitamente anche l’idea della piega. Da una tavola in legno,
si distacca una sezione del perimetro che, sollevandosi e ripiegandosi sulla superficie
stessa della tavola, provoca le proiezioni d’ombre e le loro costruzioni virtuali.
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Direttamente ispirate da questa esperienza e da quella delle extrapagine è la
serie intitolata Implicazioni, sempre del 1984. In questo caso però assistiamo alla definitiva emancipazione della piega verso le sue aspirazioni spaziali. Degli elementi quadrangolari, in metallo verniciato, si dispongono in numero variabile sulle pareti di
una stanza, comprendendo quindi uno o più angoli. Il nastro metallico è irregolarmente piegato in modo da sollevarsi dal muro e proiettare un’ombra che, da un parte potenzia la figura raddoppiandola e ampliandone le singolari distorsioni, dall’altra
ne rende più complesso il coinvolgimento percettivo. Quadrilateri reali e virtuali divengono parti di un’unica forma, che viene ulteriormente alleggerita dalle espansioni costituite dalle ombre. Gli elementi sembrano così danzare sulle pareti, muovendo
uno spazio che è tanto fisico quanto percettivo. Uno spazio prevalentemente inteso
come vuoto da attraversare, da scandagliare, da catturare provvisoriamente, dove si
avverte quella continua alternanza di caratteri opposti che tanto attrae questa artista
e che continuamente rileviamo nel suo lavoro. La mostra personale che Grazia Varisco tenne allo Studio Grossetti nell’86, comprendeva sia le Implicazioni nella versione
ora descritta, sia quelle a terra di grandi dimensioni. Una mostra straordinariamente
suggestiva e convincente, proprio per il letterale dispiegarsi degli elementi che liberavano al meglio le loro potenzialità spaziali, virtuali e cinetiche.
Appartenenti allo stesso ciclo di ricerca compreso tra il 1984 e l’86, sono altre opere intitolate Implicazioni o Gnom-one, two, three. Queste però abbandonano la
parete e divengono vere e proprie strutture plastiche. La collocazione all’aperto introduce, ovviamente, nuovi motivi dettati dalla differente situazione e dal comporsi e compenetrarsi dei singoli quadrilateri metallici che, solitamente in gruppi di tre,
determinano il lavoro. Anche in questo caso, sebbene le dimensioni siano molto aumentate, non vi è l’idea di occupazione di uno spazio, ma di una ipotesi transitoria.
La struttura che nasce dalle pieghe dei nastri metallici, propone un’idea estremamente mobile e destrutturata della geometria originaria. I quadrati iniziali, piegandosi,
ripiegandosi, alzandosi l’uno collegato all’altro, dilatano il loro raggio d’azione che
proietta la propria dinamica anche oltre lo spazio effettivamente coinvolto.
Immediatamente susseguenti alle opere descritte, troviamo una fitta serie di
progetti che, come ho già avuto occasione di segnalare, rimangono tali per molto
tempo o anche per sempre. I progetti cui ora mi riferisco, alcuni dei quali pubblicati
sul catalogo della mostra antologica curata da Alviani e realizzata dal Centro Iniziative Culturali di Pordenone nel 1987, riguardano problemi che nascono sia in conseguenza di piegature di superfici, sia delle tensioni che possono svilupparsi all’interno
di piani posti ad angolo. Tra i progetti che hanno trovato un più definito sviluppo vi
sono, infatti, le Angolazioni del 1986-87. Una serie di lavori dal forte carattere sperimentale, dove spesso l’aspetto visivo sembra rispondere a misteriosi dettati scientifici.
In realtà, alla geometria descrittiva, alla proiezione di una figura, alla rappresentazione della tridimensionalità, si aggiungono le libere interpretazioni di Varisco, quella
sua capacità di vedere con occhi nuovi cose tante volte già viste. Lei stessa, scrivendo una nota di commento per le Angolazioni, ha espresso molto bene, anche se involontariamente, questa particolare proprietà di stupirsi, interrogarsi e immaginarsi
sviluppi inediti per cose consuete: “ ... come l’angolo della stanza che mi sorprendo
a osservare spesso e con curiosità costante. Un angolo, uno spigolo, un raccordo, un
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incontro tra due o tre piani ortogonali. Convergono lì quei piani o è da lì che hanno origine?”.11 Ed è appunto partendo da questi angoli che sono maturate poi opere
come Scambio di tensione,Tensione angolare,Tensione trasparente, ecc.
Dalle tensioni angolari, che lasciano volutamente trasparire qualche prezioso suggerimento tratto da artisti come Malevich e Tatlin, si giunge a lavori dove gli
aspetti sperimentali delle Angolazioni, lasciano il posto a soluzioni plastiche più definite. Triangolo e la serie di Duetti del 1989, confermano il progressivo avvicinamento
di Grazia Varisco alla scultura. Tri-angolo, come ci indica allusivamente il titolo, è costituito da tre elementi di metallo verniciato, piegati ad angolo e disposti a parete in
modo da formare al centro, nello spazio vuoto del muro, un triangolo bianco. La vivace soluzione cromatica, in rosso, giallo e blu dei tre metalli e la collocazione sui lati
interni della piegatura verticale, accentuano l’effetto di presenza-assenza dello spazio
centrale. Il triangolo che vediamo risulta essere una forma indotta, uno spazio catturato e posto anch’esso in rilievo, piegato sulle pieghe che lo circondano. Non molto
differente è il caso della serie di sculture intitolate Duetto, che affrontano sostanzialmente gli stessi temi proposti, ma con differenti modalità. Per prima cosa, siamo, in
questo caso, con opere poste al centro dello spazio e, dunque, senza più un contatto
con la parete che, in qualche modo, rappresenta sempre un collegamento con l’idea
di superficie, dalla quale nasce tutto il lavoro fondato sulla piega. Si tratta di sculture
composte da due unità verticali, in ferro piegato con andamenti irregolari che, variamente accostate tra loro, danno origine a molteplici ipotesi di spazio. E, in effetti,
è proprio lo spazio ciò che interessa l’artista. Anche se nei Duetti la presenza plastica
assume un rilievo non trascurabile, non è nell’appropriazione di un luogo il senso del
lavoro. Mi viene in mente Rothko quando diceva che, con la sua pittura, non voleva
esprimere il suo io, ma il suo non-io. Grazia Varisco non è interessata all’occupazione,
ma all’individuazione dello spazio. I pieni sono fatti per permettere ai vuoti di rivelarsi. Lei stessa ha dichiarato: “... nell’opera in cui lo spazio viene ospitato - come preferisco dire, per indicare un atteggiamento opposto a quello che la scultura esercita
solitamente come ingombro - la scultura interagisce realmente con lo spazio ...”.12
Del 1991, sono le Disarticolazioni, pensate per un intervento nelle sale della
Galleria Milano, in occasione di una mostra personale da tenersi all’inizio del 1992.
Subito successivo è il gruppo di opere intitolate Fraktur degli anni 1992-93. Con
versioni sia a parete che a pavimento, portano un’ulteriore esperienza all’idea di uno
spazio avvicinato in maniera diagonale, transitoria e interrogativa. Un rettangolo, tagliato in modo irregolare, genera due elementi a loro volta irregolari e irregolarmente piegati, che si dispongono, sia a parete sia, nella realizzazione in ferro a pavimento,
l’uno di fronte all’altro, in modo che una delle due parti sporga maggiormente nello
spazio. L’idea di torsione e destrutturazione che trasmette l’oggetto, la sua costituzione azzardata eppure definita, si riflettono sul rapporto con lo spazio che, per l’appunto, è estremamente aperto, così da permettere una sensazione di mobilità della struttura e dell’idea che le sta dietro.
11. Grazia Varisco. Opere 1958-1987, a cura di G. Alviani, op. cit.
12. Cfr. Conversazione con Grazia Varisco, Lo spazio rideﬁnito, catalogo della mostra a cura di F. Tedeschi, Mazzotta,
Milano, 1998.
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Ancora su questo concetto, nel 1995, compaiono altri lavori dal titolo Fraktur,
dove viene in prevalenza accentuato l’aspetto della distorsione, della sfasatura tra due
ipotetici piani delimitati da una struttura in ferro. Ma è stato probabilmente nell’occasione di una mostra allestita nello stesso 1995 alla Galleria Vismara di Milano che,
una scultura di questa serie, ha dispiegato al meglio le sue potenzialità nei confronti
dello spazio. In questo caso, la grande forma aperta che si snodava dal pavimento alla
parete, suggeriva uno spazio nello spazio racchiuso dalla stanza. Modificando percettivamente un angolo, Varisco dava origine all’immagine di una nuova entità spaziale. Con l’intervento di uno stipite di legno aperto tra pareti e pavimento, proponeva
un volume che veniva da noi stessi costruito nella lettura dell’opera. In particolare, lo
spazio era accolto, rivelato nella sua qualità di vuoto, come dice ancora l’artista nel
corso della stessa dichiarazione prima ricordata: “Credo che l’interesse a mettere in
evidenza il vuoto, che in alcune opere recenti è diventato il motivo predominante, sia
vicino a un atteggiamento proprio della mentalità orientale ... “.
Se è vero che nella cultura orientale è assai differente la concezione e, dunque,
anche il modo di percepire e interpretare ciò che noi occidentali chiamiamo, impropriamente e poveramente, vuoto, riconoscendogli invece le qualità di una presenza e
non di una indeterminata assenza, è però con i mezzi che le sono propri che Grazia
Varisco cerca di svelare e valorizzare ogni possibile ipotesi di spazio. È spiritosamente
intitolata OH! una grande scultura del 1996. Realizzata in ferro scatolato, alta tre metri, è un’opera che somma in sé quasi tutti i temi degli ultimi anni e li riproietta fino
al lavoro odierno. In modo particolare sono il movimento della piega e la rivelazione
di uno spazio inedito a guidare il senso dell’opera. Dei tre elementi che la compongono, due sono grandi cerchi: uno a parete mentre l’altro, autoportante, si erge nella
stanza. Entrambi sono segnati da una consistente piegatura che permette al cerchio a
muro di sporgersi oltre l’angolo e connettersi con l’altra parete, mentre all’altro elemento la piega fornisce un valido appoggio per la propria posizione verticale. Il terzo
pezzo è invece costituito da un semicerchio pieno, posato a terra e aderente alla parete lungo la linea del diametro. Gli spazi suggeriti e movimentati da questo lavoro si
collegano, generando l’uno con l’altro le ragioni del proprio accadere. C’è un invito
ad abitarlo, se non altro percettivamente, a percorrerne i rimandi, ma anche a svilupparne concettualmente le ulteriori possibili prospettive; come la stessa artista ha fatto
ad esempio in 2000. Un’installazione presentata nello Studio Tommaseo di Trieste tra
il dicembre ‘99 e il gennaio 2000. In questo caso sono le stesse forme costitutive del
numero 2000 ad essere costruite in ferro e a piegarsi e disporsi verticalmente lungo
un angolo della galleria.
Che lo spazio al quale Grazia Varisco si è sempre più riferita in questi anni, sia
uno spazio che non ha e non vuole avere più un centro, che ama farsi luogo nel momento in cui è la stessa opera a divenire luogo, non poteva essere diversamente, essendo questi concetti parte della sua cultura e della sua storia. Anche l’idea di permanenza, di fissità dell’oggetto plastico, è sostituita da quella concezione di un divenire incessante, di uno scorrimento ininterrotto, che appartiene ai suoi stessi esordi. In
maniera meno radicale di Manzoni e meno razionalmente perseguita di Gianni Colombo, la libertà di pensiero che mette in discussione le funzioni dell’arte e dell’artista, appartiene anche a Varisco e alla sua azione, che in lei si esplica con un caratte278
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re fortemente sperimentale e sottilmente scettico. Il suo sistema di continue verifiche, di costanti interrogazioni e di mai proclamate definizioni, rivelano pienamente
un’idea del lavoro dell’arte quale trasformazione costante, nel quale ciò che appare è
un’anticipazione di quanto diversamente potrà apparire.
Nel suo straordinario saggio L’occhio e lo spirito, Merleau-Ponty scrive a un
certo punto: “... il vedente non si appropria di ciò che vede: l’accosta soltanto con
lo sguardo ...”.13 Credo che queste parole si adattino perfettamente all’atteggiamento che ha sempre distinto e distingue tuttora Varisco nel proprio lavoro. Un modo di
osservare e di intervenire, quando qualche cosa la incuriosisce e la stimola, che non
si pone mai l’obiettivo di affrontare un problema chiudendolo in una soluzione. Non
c’è desiderio di appropriarsi, ma di conoscere. Non risolvere, ma anzi aprire ulteriormente gli interrogativi. Questo significa considerare i fenomeni come transitori,
manifestazioni di un variare incessante e quindi comprensibili solo nella loro fluttuazione perenne.Volerli fermare, in una soluzione stabilmente definita, significherebbe
non comprenderli affatto. È quanto abbiamo visto fare a Grazia Varisco dalle Tavole
magnetiche agli Schemi luminosi variabili, dalle Extrapagine alle Implicazioni, fino agli ultimi cicli dei Duetti e di Fraktur. L’accostare con lo sguardo, come dice Merleau-Ponty,
è il percepire dell’intelligenza e corrisponde a quell’attraversamento diagonale che
questa artista compie sulle cose che la circondano. Un concepire le forme sapendo di
essere essa stessa una forma che si muove assieme alle altre, consapevole di essere parte
di un unico processo formativo, che comprende osservato e osservatore.

(Pubblicato nel volume monografico: G. M. Accame, Grazia Varisco 1958-2000, Edizioni Maredarte, Bergamo, 2001)

13. M. Merleau-Ponty, Il corpo vissuto, Il Saggiatore, Milano, 1979.
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CLAUDIO VERNA,
NATURA
DELLA PITTURA
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1. GLI INIZI, LE RIFLESSIONI, LE SCELTE:
COLORE E SUPERFICIE 1959-1969
“Il vero pittore, per tutta la sua vita, cerca la pittura; il vero poeta, la poesia...”. Riprendo
l’affermazione diValéry perché credo si adatti a ClaudioVerna, non solo nel suo significato
più evidente, per cui un artista che sia tale non può vivere la propria vita se non come
continua e appassionata ricerca ma, nel nostro caso, anche per quella posizione tenace, fatta
d’attenzione e riflessione sulla pittura, che ha sempre distinto Verna di fronte alla tela, o
sulla pagina, perché non pochi e non secondari sono stati i suoi scritti, in particolare quelli
degli anni settanta. E, ancora, c’è un altro motivo che mi ha riportato alla frase di Valéry,
quella particolare specificazione: “cerca la pittura”. Non il proprio stile, il capolavoro, la
definizione di una nuova grammatica, semplicemente e direttamente, la pittura. Così è per
Verna, che sa come quest’assillo costituisca un legame profondo e interminabile, eppure
necessario e vitale, fatto di rare soddisfazioni, ma di un continuo rapimento.
La pittura coincide e ha sempre coinciso, per questo artista, con il colore. Con
modalità diverse, secondo gli anni, fatte di luminosità scandite e regolate, o di immersioni libere e totali, il colore è quel centro che si irradia dal fondo alla superficie,
assorbendo tutte le attenzioni del pittore, che non se ne discosta, ma lo abita sempre
più in un inesauribile rapporto.
C’è un gruppo di tempere del 1959 che già dicono molto su questo aspetto
fondamentale e, al tempo stesso, ci permettono di osservare come Verna si avvicini alla pittura in quegli anni cinquanta che vedono l’Informale dominare la scena
internazionale. Accanto alle attenzioni per il colore, le tempere eseguite nel ‘59, ci
mostrano che dell’Informale Verna coglie il messaggio più diretto e fondante: quella libertà di movimento che è della mano e del pensiero. Nessun modello formale
precostituito, il segno trova il segno sulla spinta di un’emotività immediata, ma non
per questo casuale. Non appaiono le cadenze più drammatiche, i gorghi angosciosi
che tanta parte hanno avuto nell’Informale. È anche quest’assenza, questa particolare
versione di un libero cercare e ricercare del giovanissimo Verna, ci dice della sua appassionata tensione d’artista, che sarà, di volta in volta, lucidissima o tumultuosa, ma
mai cupamente drammatica, per quella tenacia di cui si è detto, che lo terrà sempre
fuori da esasperazioni o smarrimenti.
Altri lavori, sempre del ‘59, ma dipinti a olio, sono maggiormente costruiti, accostando così, come poi accadrà molto spesso in anni a noi più vicini, la scioltezza del segno alla solidità di un impianto meditato.Troviamo una conferma a quest’ultimo aspetto
negli anni immediatamente successivi.Accanto a quei colori rossi, gialli, aranci, che tanto
spesso ricorrono in queste tele e che sono distesi con l’intento di trarne inedite luminosità, vediamo un coagularsi degli andamenti compositivi in più ordinati assetti.
Cromoracconto del 1961, un olio su tela di 117 x 97 cm, è esplicito nel superamento della fase più spiccatamente informale e del graduale avvio a una maggiore
razionalizzazione dello spazio, della modalità stessa con cui la pittura è distesa sulla
superficie. Direi, anzi, che proprio in questo, come in altri lavori simili, inizi a maturarsi una coscienza della superficie intesa quale spazio entro cui la pittura è prima di
tutto pensata. E che vi siano possibili tracce d’orizzonte e paesaggi non muta i termini del problema, poiché nulla vi è di descrittivo, ma tutto si concentra nella ricerca
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cromatica e nella riduzione dei segni, dei movimenti che il pennello compie sulla
tela, quasi in una rarefazione e un rallentamento dei ritmi, in favore di una struttura
sottesa, ancora incerta, ma già affiorante.
È opportuno a questo punto ricordare che Verna, trasferitosi nel 1957 a Firenze, dopo qualche tempo allaccia rapporti di stima con gli artisti dell’Astrattissimo
classico: Berti, Brunetti, Monnini, Nativi, Nuti, tutti nati tra il ‘20 e il ‘23, già usciti
allo scoperto nel 1948 con una prima mostra alla Galleria Vigna Nuova, sotto la denominazione originaria Arte d’Oggi.1 La frequentazione di artisti appartenenti a uno
dei gruppi storici dell’arte astratta del dopoguerra italiano, non poteva restare senza
traccia. Il clima culturale di allora, fatto di animate discussioni che si protraevano per
ore negli studi, nei caffè e in alcune gallerie, per un giovane artista rappresentavano
una straordinaria occasione di stimoli e verifiche per il proprio lavoro. Come coetanei e compagni più diretti, anche nelle prime mostre,Verna aveva, sempre a Firenze,
Guarneri, Masi, Baldi, Fallani, con cui espose già nel ‘59 alla Galleria Numero. Nella
stessa galleria terrà nel ‘60 la sua prima personale, mentre l’anno seguente, alla Galleria L’Indiano fu allestita una doppia motra con Riccardo Guarneri.
In quell’anno 1961,Verna si laurea in sociologia, con una tesi sulle “Arti figurative nella civiltà industriale”. La fine degli studi è anche preludio al suo nuovo e
definitivo trasferimento a Roma. Qui, dal 1962 al ‘66, inizia un riesame del proprio
lavoro. Appartato, dipinge intensamente, ma al tempo stesso decide di non esporre in
nessuna mostra. In un artista come Verna, dalla sensibilità riflessiva e dotato di capacità critiche che lo hanno sempre portato a un’attenzione particolare ai fatti dell’arte,
anche quelli più distanti dalla propria poetica, i primissimi ani sessanta non potevano
non sollevare notevoli problemi per la stessa collocazione e identità del suo lavoro.
Alla precisa cerniera che si pone, già al termine degli anni cinquanta, con la convergenza sul monocromo e la radicalità delle forme da parte di Uncini, Lo Savio, Schifano, Festa a Roma e, a Milano, da Manzoni, Castellani, Colombo, Bonalumi, ecc.,
si affianca l’arte programmata e cinetica, la Pop Art americana, che troverà proprio a
Roma uno dei centri più ricettivi d’Europa e, ancora negli stessi anni, ma con una
ritardata diffusione, la Minimal Art. Se poi si pensa che in Italia, nei primi anni sessanta, la maggior parte delle opere esposte nelle gallerie erano informali, si possono
capire le difficoltà di orientamento per un giovane artista.
Di questa difficoltà, che Verna visse coscientemente e isolatamente, abbiamo
traccia non solo nei suoi lavori di quel periodo, ma in quelli di una larga fascia di
artisti che, nel superamento dell’Informale, si trovarono in una zona in qualche modo
comune, ma, ben presto, ultima affinità per un avvio a strade assai differenti. Penso ad
Aricò e Adami, Strazza e Vaglieri, Bellandi e Romagnoni, solo per fare alcuni nomi
tra quelli più volte presenti nelle medesime mostre. Verna, più giovane, guarda con
1. Il gruppo Arte d’Oggi (la denominazione fu suggerita da un artista amico, ma estraneo al gruppo, lo scultore
Berto Lardera) espone per la prima volta alla Galleria Vigna Nuova di Firenze nel novembre del 1948. Gli artisti
sono quattro: Vinicio Berti, Bruno Brunetti, Alvaro Monnini, Gualtiero Nativi. I primi tre avevano già esposto l’anno
precedente alla Galleria Firenze opere ispirate al nuovo orientamento, mentre Mario Nuti si affiancò nelle mostre
successive. Il Manifesto dell’astrattismo classico fu pubblicato nel 1950 e, singolarmente, segna il declino del
gruppo in quanto tale. L’occasione fu una mostra, ancora alla Galleria Vigna Nuova, intitolata Fine dell’astrattismo. La mostra passò poi a Venezia nelle sale dell’Ala Napoleonica e fu l’ultima del gruppo.
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attenzione tutta questa situazione sia nazionale sia internazionale e, per prima cosa,
capisce che il proprio radicamento nella pittura è totale e senza incertezze. Immergendosi nel lavoro, attraversa velocemente il punto di confluenza tra residui informali
e possibilità di nuove immagini, per giungere a dei risultati d’assoluta chiarezza e di
netta differenziazione dalle tendenze dominanti.
Astrazione, un olio del 1965, è per più motivi emblematico. La sua stessa impostazione, con lo spazio scandito in due distinte aree, vuole significare ancora prima di
essere. Nella parte superiore la pittura è colore e superficie, strettamente legate e concepite in questo rapporto, colore-luce che coincide e definisce la concreta bidimensionalità della tela. Nella zona inferiore si afferma invece la costruzione del pensiero,
il dominio della ragione in uno spazio bianco, rarefatto, dove sottili segni, verticali e
trasversali, passano come direttrici di una modalità d’essere. Lo spazio del colore e lo
spazio mentale della geometria non sono però in antitesi, si chiariscono e si completano. In Verna la sensualità cromatica sarà sempre anche espressione intellettuale e l’intervento concettuale conterrà, sempre, la misura fisica da cui ha origine.
Ancora nel medesimo clima di controllato rapporto tra costruzione pittorica e
ordinamento mentale, sono le opere successive, come ad esempio Omaggio a Licini del
1966-67, in cui l’omaggio è anche occasione per insistere sulla centralità del quadro e
del suo spazio come luogo della pittura.
Un ritmo più incalzante assumono i lavori nel corso del 1967.Anche se la superficie, come presenza concreta e realtà di riferimento, è sempre presente e incontrovertibile, gli interventi si fanno ora più dinamici, sia quando tendono a infittirsi, sia quando
attraversano isolatamente la tela. Due esempi in questo senso sono Tempo presente 2 e
La falce. Il primo presenta una serie di bande orizzontali, strettamente affiancate, che
alternano andamenti rettilinei ad altri ondeggianti e spezzati. Il secondo è dominato
da un’unica forma, una fascia si snoda, a falce, decisa e perentoria su una superficie
completamente libera. Rispetto ai precedenti lavori, che rivelano una programmaticità
d’intenti più marcata, qui la pittura agisce lo spazio con una maggiore disponibilità a
sperimentare. Le soluzioni possono anche essere meno meditate e più inclini a uscire da
riferimenti a un’astrazione classica, come quella di Albers, sicuramente presente negli
anni tra il 1965 e il ‘66.
La pittura di Verna è poi sempre ricca di percorsi non facilmente identificabili,
da riferimenti e particolari che restano evidenti all’artista stesso o a chi, come nel mio
caso, ripercorre con attenzione il lavoro nel corso degli anni. Noterò, quindi, solo per
dare riscontro a questa avvertenza sui tanti approfondimenti che si possono fare, del
progressivo raddoppio che avviene per il nastro pittorico usato da Verna tra il ‘66 e
il ‘67. La banda passante che abbiamo visto anche nei quadri citati: Omaggio a Licini,
Tempo presente 2, La falce, raddoppia la propria larghezza in due momenti successivi,
dilatando l’intervento secondo una scansione calcolata e non lasciata a una valutazione
occasionale. Ancora, si osservi La falce: il grande segno è in più punti ripreso, corretto,
modificato da sottili rifilature che tolgono staticità e portano a una leggera ambiguità
percettiva. Sono i primissimi accenni a quel lavoro sui bordi della pittura che sarà sviluppato, elaborato e tanta parte avrà negli anni appena successivi.
Dal 1967 Verna torna a esporre: una personale a Palermo con presentazione
di Filiberto Menna e, tra le altre partecipazioni, una mostra curata da Cesare Vivaldi
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alla Galleria Editalia di Roma. Quest’ultima vede raggruppati alcuni giovani artisti2
tra i più interessanti, nell’ambito di una pittura sempre più accerchiata da situazioni
non certo favorevoli.
Si dovrà ricordare, infatti, come questi siano gli anni dell’arte povera e, in rapida
successione, di tutte le tendenze che venivano dagli Stati Uniti, dalla Conceptual Art
sino alla Body Art. In un ambiente artistico strutturalmente ristretto come quello italiano, ogni attenzione fu per loro, ma si andò ancora oltre. Si diffuse un atteggiamento che
portò molti a leggere quelle correnti artistiche, in prossimità del Sessantotto e delle sue
ideologie, come eversive rispetto al mercato e addirittura allo stesso capitalismo.3 Oppure, in una direzione allora spesso confusamente assimilata alla precedente, anche se
in realtà ideologicamente opposta, a giudicare l’utilizzo di materiali e spazi eterogenei,
come una connotazione del progresso in arte, in quanto ricambio tecnico, tecnologico
e concettuale più adeguato ai tempi. Due visioni che, in ogni caso, rifiutavano come
inattuale e irrimediabilmente decaduto, chi praticava la pittura o la scultura. Più volte
Verna, nei suoi interventi, è tornato su questo periodo e queste vicende, mettendo in
evidenza le contraddizioni e le assurde chiusure, tanto più sentite da chi ha sempre
sinceramente apprezzato anche poetiche lontane dalle proprie.
Sono del 1968/69 alcune tele che segnano il momento di passaggio tra un
primo periodo, che aveva toccato l’Informale come le declinazioni astratte, e la prossima esperienza di interrogazione profonda sul significato del fare pittura. Blu acrilico,
una tela di 160 x 140 cm del ‘68, è particolarmente significativa. Il rapporto con la
superficie subisce una modificazione cui Verna è giunto gradualmente, ma che qui
scatta in tutta la sua differenza dalle precedenti opere con fasce passanti. Per prima
cosa, si verifica un’identificazione tra superficie e colore, un’aderenza piena e monocromatica che ne dilata e rafforza l’impatto percettivo. Poi, a spezzare un dominio
che, se incontrastato, perderebbe energia invece di acquistarne, si distinguono delle
linee di scorrimento, entro cui diversi colori creano quella mobilità che alleggerisce
la stesura monocroma senza diminuirne l’efficacia. In Blu acrilico e, in modo ancora
più evidente in altre opere come: Senza titolo, Acrilico, Now,Verna elabora alcune indicazioni fondamentali di Barnett Newman. Reinhardt, Rothko, Louis, come anche
Dorazio, costituiscono in quegli anni, una fonte d’indicazioni per diversi pittori che
si troveranno poi accostati in numerose mostre degli anni settanta e oltre, in particolare, Aricò, Cotani, Morales, Olivieri, tutti, in modi differenti e personali, autori
d’una fusione di alcune caratteristiche di quegli americani, con proprietà più europee
e italiane, che erano e che sono alla base della loro pittura.
Ancora in Blu acrilico, la superficie monocroma, il grande campo di puro colore, incrinato da una linea irregolare che ne spezza la continuità e che mi ha suggerito il richiamo a Newman, definisce però un altro aspetto, già annunciato e ora
reso sempre più esplicito. È il lavoro perimetrale, in parte legato a una funzione di
2. Gli altri, oltre a Verna, erano Vincenzo Cecchini, Carlo Cego, Carmengloria Morales, Emiliano Tolve.
3. Già all’origine della teorizzazione dell’arte povera Celant scriveva: “1’artista da sfruttato diventa guerrigliero, vuole scegliere il luogo del combattimento, possedere i vantaggi della mobilità, sorprendere e colpire, non
l’opposto”. (Arte povera. Appunti per una guerriglia, “Flash art”, n. 5, Milano, 1967). È opportuno ricordare come,
dall’inizio, l’arte povera disponesse, a Torino, del supporto e delle attenzioni delle gallerie: Notizie, Sperone, Il
Punto e, in seguito, della Stein.
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contrasto o, in ogni caso, di continua ridefinizione della stesura monocroma centrale
poi, in parte, quale considerazione, all’interno della superficie, dell’idea di termine,
di confine della tela. Una cornice ripresa concettualmente che sottolinea e rafforza
l’idea di area, di uno spazio come luogo definito della pittura ma, anche, il suo possibile dilatarsi e sconfinare, in quel fuori che l’attrae e le appartiene.
Questi concetti li troviamo anche in Esulta nel rosso, una tela quadrata del 1968
e ripresa nel ‘70. Esposta anche nel medesimo anno alla Biennale di Venezia, dove
Verna fu invitato con sala personale. L’irregolarità di una rientranza, si ripete ai quattro lati, rendendo la pittura, per quella lieve sottrazione di colore, più dinamica e non
racchiusa dalla regolarità che pure la sostiene. Ma è con Iterazione ambigua4 del 1969
che l’idea di un confine che non confina, segna il punto di una diversa estensione e si
afferma una modalità, l’iterazione, appunto, che sarà motivo di riflessione e di lavoro
per Verna come per diversi altri artisti.
In Italia, si deve probabilmente a Schifano la ripresa di una scansione strutturale, di per sé non nuova, ma con intenti differenti, di oggettualizzazione della pittura
e di recupero, all’interno di essa, delle proprietà del supporto. I suoi monocromi,5 tra
il 1960 e il ‘61, sicuramente lontani e, per diversi aspetti, opposti alla pittura che si
verrà a delineare nei primi anni settanta, hanno però dato indicazioni che non credo
estranee a quel complesso materiale pratico e teorico posto alla base delle elaborazioni compiute all’inizio del decennio successivo.
Iterazione ambigua è composta da quattro tele di 40 x 160 cm ciascuna, ogni tela
ripropone il medesimo schema compositivo, concentrando l’unica differenza nella
definizione del nastro perimetrale. Inizia qui, in modo inequivocabile, l’applicazione
analitica e riflessiva sulla pittura, sugli spostamenti minimi, sulla ripetizione che crea
la differenza. La serialità dell’impianto formale, in tutte le diverse versioni di Iterazione
ambigua, come in altre opere simili, non si propone come strumento di riproduzione
dell’identico, ma come struttura dimostrativa dell’irripetibilità della pittura, del suo
dover essere sempre un inizio per essere se stessa.

2. CIÒ CHE ALL’ATTENZIONE SFUGGE 1970-1976
Come è accaduto altre volte nella storia dell’arte, si pensi a Malevich e al suo Quadrato nero su fondo bianco, un’opera può anticipare e contenere gli sviluppi e i raggiungimenti che la seguiranno, ma da essa già portati alle estreme conseguenze. Un inizio
così lucido e radicale che coincide con le esigenze ultime.
4. Anche quest’opera faceva parte del gruppo esposto alla Biennale del ‘70, che comprendeva pure le altre due
successive versioni dallo stesso titolo. In catalogo, Verna era presentato da un testo di Carandente molto preciso
e aderente alle caratteristiche del lavoro dove, “l’elementare sta all’ambiguità quanto la lucida geometria all’intuizione primaria del colore-luce”.
5. I monocromi di Schifano sono scarsamente imparentati con gli altri modelli europei, da Yves Klein a Piero
Manzoni, ancor meno con le estroﬂessioni e i rilievi di Bonalumi e Castellani (nonostante qualche accenno di sagomatura rintracciabile in alcuni lavori). Molto più vicini, per intenzionalità e per tecnica, sono invece i monocromi
di Jasper Johns del 1955-56.
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A 3, un acrilico del 1970, quadrato di un metro e mezzo per lato, monocromo
azzurro-violaceo, diviene il progetto di un quadro che si sottrae alla propria definizione.
Voglio dire che i segni della geometria e della ragione, la perimetrazione e le quattro
croci rilevate a compasso, fissano e misurano un’area, ma affermano l’inafferrabilità della pittura. Qui sono sintetizzati tutti gli strumenti dell’analisi e sono decaduti tutti gli
appigli letterari legati all’immagine o alla gestualità. Si è fatto un vuoto in cui è entrata
la pittura con la sua identità: il colore e la propria luce. Colore e luce rispondono alla
geometria con un diverso linguaggio. Parlare di emozione non è scivolare fuori dal
discorso ma, a questo punto, andarvi al centro. Perché quanto viene posto a confronto
con le disposizioni analitiche è la proprietà della pittura di far insorgere l’emozione.
Emozione niente affatto ingenua, disordinatamente sentita, ma emozione che sa cogliere quanto di più intenso e sensibile vi è nell’elaborazione mentale e nella percezione fenomenica.6 Questa tela, che resta tra le opere più alte di Verna e sicuro riferimento per
tutto quel periodo della pittura italiana, apre alle problematiche che l’artista affronterà
negli anni seguenti ma, come ho già notato, comprende anche le future declinazioni,
racchiudendone i principi originari: la geometria come campo e il colore come ciò
che al campo si rapporta, per travalicarlo e dare così un senso, che non sia scontato, al
calcolo, facendo del determinato il principio dell’indeterminato.
La pittura dei primi anni settanta, nella pratica dei suoi protagonisti migliori, è stata
appunto questa esperienza: fare dell’attenzione un metodo per liberare ciò che all’attenzione sfugge. In Verna geometria e colore erano usati nelle loro diverse possibilità, sempre
però con una ricerca dello scarto, della lieve discordanza, della sbavatura, dello slittamento.
Così poteva aprirsi un varco in cui penetrare e cogliere più di quanto non appariva. Caratteristica di queste opere è, infatti, d’essere più eloquenti di quanto non sembri a un primo sguardo. È del resto uno dei temi principali di quegli anni la riduzione degli elementi
nella strutturazione del lavoro, riduzione che non significa per niente semplificazione
ma, l’aveva già dimostrato Mondrian, riduzione come ingresso alla complessità. In questo
caso, la pittura non subisce riduzioni ma, negandosi nelle sue modalità più conosciute,
sposta l’indagine dove meno la si conosce e più difficile risulta seguirla.
La componente mentale, il filtro razionale, metodologico, riflessivo, che si legano a questa pittura, divenendone una parte inscindibile e stimolante, hanno radici
nel pensiero stesso della pittura, che qui si interroga più specificatamente sul fare
pittura. È questo un punto su cui non devono esserci equivoci: una cosa sono le
proposizioni analitiche, le consequenzialità logiche, realizzate con gli strumenti della
pittura e dunque all’interno della pittura, diversa cosa sono le analisi linguistiche
condotte con altri mezzi e scopi che, tra l’altro, negano proprio alla pittura di poter
indagare sulla natura dell’arte.7
Così per Verna e i suoi compagni di strada nei primi anni settanta, se è vero che
Minimal e Conceptual Art facevano ovviamente parte della loro informazione e rifles6. A proposito del rapporto colore-luce e di una metodologia che non esclude l’emozione, in particolare per Verna e
la sua sensibilità a queste tematiche, si deve ricordare Piero Dorazio che ha avuto un ruolo e un’inﬂuenza rilevante
non solo a Roma.
7. Mi riferisco in particolare alle affermazioni di Kosuth: “Essere artista oggi signiﬁca indagare la natura dell’arte;
se si indaga sulla natura della pittura, non si può indagare sulla natura dell’arte...”. (Art after Philosphy, “Studio
International”, Oct./Dec. 1969).
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sione, è però incontrovertibile che una fonte per tutti è stato Ad Reinhardt. Sul pensiero
analitico e la riflessione che nasce dalla pittura ho più volte insistito. Se non si distinguono
i contenuti di questa esperienza da quelli della pratica concettuale, si perde irrimediabilmente il senso e il contributo più autentico di quanto hanno fatto questi pittori.
Alcune analogie teoriche e metodologiche non conducono per niente a “intenzionalità comuni, tra questa pittura e, appunto, indicazioni come quelle provenienti dal
concettualismo il quale, al contrario, sviluppa le proprie più rigorose teorie, nella logica
di una totale eliminazione, dalla pratica artistica, di qualunque presenza fenomenica,
inevitabile fonte di una stimolazione sensoriale che invece è respinta. L’aspetto riflessivo, sicuramente mentale, che la pittura in questione aveva, non ha nulla a che vedere
con la struttura concettuale che si è sempre mossa, appunto, per concetti. È il meccanismo stesso della formulazione che diverge. La Conceptual Art procede secondo proposizioni logiche, operazioni verificabili e reversibili, in cui ogni elemento è isolabile,
analizzabile in sé, dove enunciazione e concretizzazione sono separabili. La riflessione
critica della pittura su se stessa avviene solo nella realizzazione dell’atto pittorico. Gli
elementi sono elencabili separatamente, ma mai si potrebbe avviare un procedimento
a ritroso e un’analisi che possa, ad esempio, considerare il colore senza osservare che
esso è tale in rapporto a quel supporto, a quello strumento che lo ha disteso e a quella
tecnica manuale che lo ha applicato. Fondata essenzialmente sulla pratica della nominazione, la Conceptual Art considera occasionale e meramente strumentale l’utilizzo di
oggetti. Strumenti, appunto, le cui caratteristiche fisiche risultano ininfluenti al divenire
dell’opera, che si attua quale svolgimento di un assunto predeterminato. Le componenti mentali della pittura dei primi anni settanta, anche i più analitici processi esecutivi,
si muovono in un ambito che è quello della stimolazione sensoriale. L’attenuazione
di contrasti cromatici o formali, in pratica l’abbassamento di elementi d’immediata
percezione, non erano assolutamente un azzeramento dei valori sensibili, così come la
ripetizione di segni elementari non eliminava la pittura; al contrario, tutto ciò costituiva
un affinamento e portava la lettura dell’opera a un più elevato grado di concentrazione
e di allerta, che era tanto percettiva quanto intellettiva.8
Se oggi guardiamo una tela come A 22, dipinta da Verna nel 1970, abbiamo
la conferma di come la riflessione non contraddica e non impedisca l’emozione. La
quadrettatura di una superficie grigia può certo indicare la quieta immobilità di una
misurazione compiuta, ma non è questo il nostro caso. La struttura segnica è apparentemente minimale, minimale sarebbe a pieno titolo se eseguita in tondino di ferro,
ma qui è dipinta, una griglia dipinta in giallo e sottilmente sul grigio. Alcune linee
sono continue, altre si interrompono, i punti di intersezione muovono la superficie
più di quanto non la fermino. E poi vi è il colore ai bordi a farsi inquieto, a ricordare
che i calcoli qui sono tutti fatti con i colori e noi sappiamo che, quando s’inizia a
pensare con i colori, è la fine della ragione e l’inizio della pittura.
Nei tre anni successivi, dal 1971 al ‘73,Verna dedica una lunga serie di opere al
problema dello spazio, alle sue possibilità di porsi e di proporsi nella superficie. L’uso
della geometria, la sua costante presenza misuratrice, con quadrature, suddivisioni di
8. G. M. Accame, Le differenze somigliano. Otto pittori 1970/1990, catalogo della mostra, Turchetto/Plurima, Milano-Udine, 1989. Riprendo qui, come anche più avanti, quanto ho già scritto recentemente su questo problema.
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aree, svolgimenti in piano di corpi tridimensionali, ecc., è volutamente strumentale.
La semplicità delle figure non deve distrarre, ma favorire la percezione del vero spazio
che si forma su queste tele. La geometria dice se stessa, ma vuole fare intendere altro,
sarebbe però un superficiale e grave errore giudicare questi lavori come geometrici.
L’intensità del grigio, dell’azzurro, del viola, che sono alla base di A 40 fanno, della
limpida geometria cui sono legati, i segni lievi di un enigma,9 di un’interrogazione che
non trova risposta certa, ma vitalmente incerta, a sua volta interrogante. E così, in A 59,
l’aprirsi e distendersi di un cubo, ci porta alla presenza di una grande croce distesa, quasi
un omaggio a Malevich, ma al tempo stesso, nei rossi di questo quadro, una spazialità
nuova, sospesa in una bidimensionalità che si amplia e respira nel colore.
In questi stessi anni, un’altra serie di opere conferma la priorità del colore e di
uno spazio a esso legato. Sono tele percorse da una serie di linee orizzontali. La ripetizione di un segno preciso, diritto, seziona la superficie in tante strisce. Ma a questi percorsi eguali e impersonali, è abbinata la presenza di una pittura che tra le linee si agita,
velocemente scorre, non rispetta le barriere. I sottili fili vengono in più punti superati e
smossi o, in altri casi, sono essi stessi motivo di affioramenti, di concentrazioni cromatiche che agitano la loro linearità. Questi lavori spostano la loro attenzione anche a un
altro problema, più volte affiorato in quegli anni: il tempo. Tempi di percezione10 era il titolo di una delle prime mostre, ma anche Fare pittura,11 La riflessione sulla pittura.12. Tempi
diversi dunque, ma tutti strettamente legati. Tempi del pensare, del fare, del percepire.
Nei quadri di Verna con linee orizzontali, sia la fattura, le righe e la pittura a
loro alternata, sia la percezione scandita delle linee, alternata dalle pause dello spazio
interno, pongono una serie di considerazioni. “La mano si muove, e ogni tratteggio
è diverso dall’altro in quanto varia in questo momento dell’analisi, il tempo. Verna
sceglie per comodità didattica un’impaginazione a bande: basterà dare a ognuno un
diverso trattamento pittorico per avere contemporaneamente nello spazio pittorico
della Pittura, il tempo manuale del Pittore. Azione e reazione, impassibilità e sentimento, scienza e coscienza, progetto e sensualità”.13 Le componenti non sono scindibili, anche se è possibile distinguere la loro presenza e il loro ruolo. È proprio col
tempo e nel tempo del suo divenire che l’opera, fatta di gesti e momenti separati, si
costruisce in unità irreversibile, dove non è più dato separare l’oggetto dal concetto.
Pittura pensata che non costringe ma si impone, come in Tutto nero, un’opera
del 1974 che spicca, tra altre simili, per l’assoluta severità e purezza d’assunto. Pittura
dunque che, col nero, non rinuncia, ma ancor più afferma le possibilità del colore,
anche il più oscuro. Da questa oscurità,Verna trae un’indicazione di equilibrio concettualmente luminosa. Si ribalta così la tradizionale insondabilità e drammaticità di
questo colore; in questo caso la sua profonda oscurità non cela, ma rivela l’intimità
9. Di “Enigma” parla Maurizio Fagiolo a proposito dei lavori di questi anni, notando come “lo splendore metaﬁsico
del problema nasce anche dall’assoluto rigore (e silenzio) della sua messinscena”. Si veda Claudio Verna, a cura di
M. Fagiolo, Politi Editore, 1979.
10. Tempi di percezione, a cura di L. Lambertini e L. V. Masini, catalogo della mostra, Casa della Cultura, Livorno, 1973.
11. Fare pittura, a cura di V. Fagone e A. Passoni, catalogo della mostra, Museo Civico, Bassano del Grappa, 1973.
12. La riﬂessione sulla pittura, a cura di F. Menna, I. Mussa, T. Trini, catalogo della mostra, Palazzo Comunale,
Acireale, 1973.
13. Claudio Verna, a cura di M. Fagiolo, op. cit.
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dei segni, che lievemente tracciano la superficie, è manifesta. Tutto nero allora, ma
tutto percepibile, riconducibile alla logica e al lieve scarto che sappiamo essere parte
di ogni logica che sia poetica. Come è per questa geometria, mobile, leggera, determinata, a partire dall’indeterminato spazio della pittura.
Dal 1970 al ‘76 Verna ha in sostanza compiuto la propria ricerca su quest’unico, ma inesauribile tema: il progetto in pittura non produce ciò che sappiamo, ma ciò
che non sappiamo. L’analisi non ha mai termine, senza artifici, ma con la naturalezza
che appartiene alla natura dell’arte. Anche l’ultima serie di opere, tutte intitolate Archipittura, si concentra su questa progettualità poetica che lo stesso Verna, col titolo e
col pensiero, ha ricollegato a Klee e a Licini. L’impianto e l’intento di questi lavori è
per tutti lo stesso: la superficie è suddivisa da bande verticali e orizzontali che sembrano ripartire regolarmente lo spazio in tanti quadrati. Dopo il primo impatto, a
una più attenta osservazione, ci si accorge che la diversa larghezza e posizione delle
bande, ha trasformato i quadrati in rettangoli. A questo inganno premeditato della
geometria, si aggiunge quello del colore che interferisce, restringendo o dilatando le
bande e le aree delimitate, spostando ancora più in zona indefinibile la prima, apparente, definibilità di questi quadri.
Ci si ripropone allora l’intenzionalità e il senso dell’indagine che Verna e altri
assieme a lui, hanno compiuto negli anni settanta. Intendo dire il significato non del
loro lavoro visto complessivamente, ma di quella parte che più si è prestata a equivoci
e che pure fu determinante: l’analiticità. È stata questa la componente sulla quale si è
addensata la disposizione concettuale di cui si è già detto, e questa è ancora la particolarità che non deve essere vista riduttivamente, anche se vi sono state applicazioni
e dichiarazioni riduttive. Ciò che va fatto è di “cogliere, senza più equivoci, in che
contesto si muove questo spirito analitico, cosa può comportare l’osservazione del
fare pittura e se, nell’artista, l’attenzione critica sul proprio lavoro sia incompatibile
con fattori emotivi e scelte dipendenti dalla globalità della propria natura e cultura.
Analisi è il procedimento d’indagine che descrive e interpreta (ma in definitiva interpreta sempre anche se descrive) un fenomeno, stando ai fatti osservabili e alle relazioni che tra loro possono stabilirsi. L’osservatore, però, è solo apparentemente esterno
all’oggetto della propria osservazione. Osservatore e osservato fanno parte di un unico processo di reciproca e continua definizione. Nella specificità della pittura che si
osserva mentre si realizza, non vi è alcuna possibilità di reale scissione dei processi. La
pratica della pittura, spogliata da ogni rimando illusionistico, l’analisi dei procedimenti, l’osservazione del proprio fare, del tempo-lavoro e dell’esecuzione-costituzione,
conducono alla riappropriazione della singola esperienza personale e dell’autonomia
storica conquistata già dai tempi di Malevich. Ora, se quest’operazione è profonda, se
non scambia l’attenzione per la superficie con la superficialità, non può tradursi che
nella scoperta di uno spazio sempre più vasto di cui la pittura dispone. Appartiene poi
alla singola personalità di ciascun artista percorrere il nuovo territorio con maggiore
o minore emozione. Certo l’emotività, da sempre, ha abitato la ragione, e il pensiero
riflessivo e razionale conosce l’incertezza. Sono dunque da rettificare i concetti di
analiticità e di programma applicati alla pittura degli anni settanta, restituendo a queste modalità di approccio e agli artisti che le hanno praticate, l’ampiezza, la varietà,
l’infinita gamma di sfumature che, in effetti, hanno avuto e che hanno costituito il
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merito e il valore di quell’esperienza e del suo conseguente sviluppo.14
La serie Archipittura, forse la più esplicitamente analitica tra quelle dipinte da Verna,
chiude questo periodo che però, come sempre accade, inserisce al proprio interno delle
anticipazioni che solo susseguentemente appaiono evidenti. In Aegizio ‘76, un olio su due
tele accostate per un totale di due metri per lato, si annuncia con notevole chiarezza il mutamento che si sta maturando e che si determinerà nettamente l’anno successivo. Abbiamo
in questo caso, forse non a caso, nuovamente in un quadro oscuro, una forte sintesi delle
motivazioni che avevano guidato il lavoro degli anni settanta e l’apparire di un movimento
che scuote il colore e muta la superficie. L’impianto, le tracce affioranti che suddividono il
campo pittorico, appartengono ancora a una visione meditata; la stesura del colore, all’interno del grande triangolo centrale, libera invece la mano verso una concezione più aperta
agli scarti emozionali e alla piena fisicità del colore. Questi aspetti, che comunemente si
definiscono come più liberi, non nascono improvvisamente e nemmeno a caso, più volte
hanno segnalato la loro presenza in questi anni, anche se in forme adeguate a una situazione che non prevedeva la loro piena espressione. La pittura che si propone di riflettere sulla
propria natura e la propria storia, ha sempre in sé e attorno a sé tutta la pittura possibile.
Una cosa quindi deve essere chiara, questo periodo non è stato affatto una negazione ma, come già ho detto, un ampliamento di potenzialità per la pittura. E non
solo per quelle modalità medesime che hanno portato, percezione e pensieri, a un accostamento del linguaggio pittorico che ha permesso di estrarre quanto ancora giaceva
nel linguaggio stesso. Ma perché in quella pittura, così indagata e praticata, si trovava
anche quella che sarebbe seguita.Verna lo indica inequivocabilmente. L’ordine analitico
è sempre stato un modo di scoprire i molti ordini possibili. La ricerca della ragione più
interna, non poteva portare che alla coscienza di quest’inesauribile complessità, dove
ogni forma si trasforma e si allontana, e solo così si avvicina al proprio divenire.

3. CENTRALITÀ DEL COLORE 1977-1990
Andare lontano per essere più vicini, portarsi all’esterno per cogliere ciò che è maggiormente all’interno. Sembra essere questa la direzione dei lavori eseguiti tra il 1977
e il ‘78. I disegni del ‘77 sono eloquenti: esercizi di movimento, di ritmo, una specie
di rincorsa prima dello slancio. Nero-nero, una tela dello stesso anno, è invece quasi
simbolica, con quella grande traccia piegata ad arco che divide lo spazio, ma non
simmetricamente, perché una parte preme e incurva il confine, lo sospinge. Credo sia
l’ultima barriera, l’ultima netta partizione a comparire nei quadri di Verna. Ma, già
qui, si comprende come quel segno non appartenga più alle fasce geometriche che
ancora dominavano un anno prima. È profondamente mutato il modo di affrontare
la superficie e di pensarla. La costruzione come struttura organizzata, come primo
approccio per una definizione dello spazio, non esiste più. Il progetto, nella sua predeterminazione di uno svolgimento futuro, è sostituito da qualche ipotesi, ma sopra
tutto da uno sviluppo che si attua nell’assoluto presente di una pittura in movimento.
14. G. M. Accame, Le differenze somigliano. Otto pittori 1970-1990, op. cit.
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In Cadmium red si può seguire perfettamente la crescita tumultuosa di un colore che
si stende, si sovrappone, rompendo ogni residua traccia di contenimento, di limitazioni, come è significativamente indicato dalla bordatura che chiude solo due lati della
tela, ma è assente negli altri, lasciando così piena continuità allo slancio della pittura.
Quanto sta accadendo nel lavoro di Verna, in questa fine degli anni settanta,
è un processo estremamente complesso che si esplica in un fatto apparentemente elementare: il movimento della mano, il pennello, il colore, tornano a costituire
un’unità coerente, armonica, solidale nella propria fisicità ritrovata. Naturalmente
questa constatazione non può fermarsi al semplice dato tecnico che, infatti, discende
da una diversa disposizione dell’artista. Le differenze, in pittura, non si verificano
automaticamente, all’unisono col pensiero e lo stesso pensiero non muta con la sola
decisione di farlo mutare. Questo periodo ci permette di vedere con chiarezza come
vi siano diverse forze in campo e come le nuove esigenze di linguaggio si affermino
gradualmente e non sempre con facilità.
Il cambiamento che si determinò tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli ottanta, nella situazione artistica internazionale, ebbe sicuramente il merito di riaffermare
come la validità di un’esperienza e la sua qualità non dipendano dai materiali usati o
dalle tecniche in quanto tali, ma dalla consapevolezza con cui si applicano e dal senso che
se ne vuole trarre. Ma ci fu qualcosa di ancora più importante e che non riguardava il
solo mondo artistico: la fase terminale della crisi delle ideologie, la caduta di determinati
valori, il rigenerarsi di alcuni e l’apparire di altri, una serie di mutamenti che, per restare
all’aspetto che qui più ci interessa, permisero delle libertà di scelta non più condizionate
da concetti rigidamente intesi di coerenza. Concetti ancora legati al sistema delle avanguardie e alla loro visione di stretta correlazione tra ricerca artistica e progresso. Questo
diverso clima che alcuni artisti, come sappiamo, sintetizzarono in un nuovo stile,15 era,
in effetti, una realtà sentita da molti, che iniziava a incidere sul lavoro. Si rendeva infatti
sempre più chiara la dimensione di una molteplicità di aspetti che investiva ogni campo
e che richiedeva nuove modalità di approccio. In particolare, “non si tratta più di obbedire a un principio d’ordine (che esclude il disordine), di chiarezza (che esclude l’oscurità), di distinzione (che esclude le connessioni, le partecipazioni, le comunicazioni), di
disgiunzione (che esclude il soggetto, l’antinomia, la complessità) ... Si tratta al contrario,
di partire da un principio di complessità, di connettere ciò che era disgiunto”.16
Ecco allora che, quanto fa Verna dopo il ‘76, può essere meglio compreso, legato
com’è alla sua estrema sensibilità e attenzione al concretarsi di un mutamento culturale non di superficie. Quello che avviene nella sua pittura non è solo fatto esclusivo di
un’evoluzione personale, ma il proprio modo di reagire e di rispondere a una situazione
che non poteva più non essere riconosciuta come differente e sempre più avviata a farsi
differente, e non solo attorno a sé, ma all’interno, nel colloquio con se stessi e il proprio
lavoro. L’adozione di modalità pittoriche che ci ricordano l’Informale, non sono allora
un ritorno all’Informale, ma la possibilità finalmente liberata di procedere turbando il
15. Mi riferisco evidentemente alla Transavanguardia che, al di là delle diverse valutazioni che si possono fare sui
singoli rappresentanti, nelle arti visive ebbe sicuramente il merito di rendere esplicita, esasperandola, una situazione culturale ormai diffusa.
16. E. Morin, Il metodo, Feltrinelli, Milano, 1983.
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passato.17 Nel passato, in questo caso nell’Informale, vi sono anche tutte le ipotesi non realizzate, la ripresa di alcune di queste, la loro contaminazione con concezioni odierne; è un
modo di riappropriarsi di energie e di valori che erano presenti, ma rimasti inoperanti.
Senza titolo del ‘79 è una tela che, più di altre, sembra saper tradurre i diversi
movimenti, i ritmi alternati della pittura, in presenze concrete che si dilatano e occupano lo spazio con ruoli diversi. All’andamento disteso e fitto dominato dall’arancio,
ecco crescere velocemente una matassa bianca che vi si contrappone. Improvvisa, ma
dettata da una necessità che si sente premere e venire da un centro che non è nel quadro, ma ora a questo quadro appartiene, per la forza della propria presenza che non
si annuncia, ma ci costringe a riconoscerla. A seguirla, all’interno di uno svolgersi
breve, ma intenso. Si percepisce l’affanno e poi la quiete, un ritmo spezzato e l’armonia della sua dissonanza. Senza costruzioni, senza forzature, naturalmente. Di eguale
naturalezza sono dotate altre opere che presentano le caratteristiche, in molti casi
ancora più accentuate, di una doppia conduzione ritmica. Pittura, ad esempio, ancora
del 1979, si spezza orizzontalmente incurante dei possibili riferimenti a un paesaggio
che è qui, prima di tutto, natura della pittura. Il grande spazio blu si distende e apre
la profondità, tipica del proprio colore, all’apparire della fascia luminosa, fatta di segni
dominati dal bianco e dall’arancio. Da questi, il blu assorbe un chiarore che trattiene
e rivela, senza però rinunciare alla pienezza che lo distingue.Verna procede ora con
meno regole e minori garanzie, ma sapendo che l’incertezza è oggi un elemento
indispensabile dell’esperienza e che la stessa pittura ha una ragione d’essere solo se
rischia la propria cancellazione. Ed è questo scoprirsi totalmente, muoversi il più possibile entro il rischio di vanificarsi, che alimenta il lavoro dei primi anni ottanta.
Le differenze, che spesso distinguono le opere di questo periodo, sono dovute
a quell’oscillazione che si è inserita nello svolgersi del percorso. La pienezza dello
spazio è ora frutto di una pittura che si riproduce trasformandosi. Incertezze, possibili
smarrimenti, sono parte dell’esperienza che si compie sulla tela. Di ritorno da Colonia,
Il fatto mio, Bianco + ocra, la serie di quattro tele sulle stagioni, solo per indicare alcuni
esempi, affermano quest’esperienza articolata in tempi, in stratificazioni, in rapidi
segni e larghe campiture. Un’esperienza che non vuole indicare soluzioni, fornire
prove, ma rimanere se stessa, seguendo delle tracce, sollevando interrogativi. Ancora
una volta, pittura che riflette sulla pittura. Una riflessione, però, cui interessa poco
analizzare, ma dilatare il proprio ambito, superare i limiti di un pensiero che si pensa
e accogliere ciò che è altrove, facendone motivo di sollecitazione profonda. Così per
il tempo, non più tempo di percezione chiuso e concentrato, ma tempo come esperienza di sommovimenti esterni, distanze avvicinate. Un fuori che è riconosciuto e si
fa sostanza intima, un riapparire di movimenti, di periodi superati, ma non esauriti.
È dal 1985 che in molte tele sembrano delinearsi delle modalità non più transitorie, ma ricorrenti, tanto da costituire un effettivo, nuovo sviluppo del lavoro. Il segno,
infatti, assume un carattere maggiormente determinato. Si rafforza, si appropria della capacità di prodursi nella somiglianza come differenza. Labirinto rosso ci presenta dei grandi
elementi frammentati, che sembrano transitare lungo un itinerario che non ci appartiene,
17. Turbare il passato è il titolo del primo numero, uscito nel 1983, della rivista monograﬁca La Casa di Dedalo (fondata e diretta da me e Mauro Ceruti) e dedicata appunto a questo aspetto del sapere contemporaneo.
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di cui non sappiamo pur essendone testimoni.Venuti da una lontananza che si avvicina,
ci comunicano un senso di disagio per la loro inafferrabilità, che però ci affascina. Diversamente, in Alpha centauro, il segno diviene una lunga trama passante che affiora, muove e
suddivide una distesa bianca, assorbente, lievemente colorata per riflesso e stratificazione, i
segni dunque, in queste opere, iniziano a ruotare attorno a una propria diversa identità.
Shahrazad, ancora dello stesso anno, mi sembra una di quelle opere che
emergono per le qualità che provengono dall’interno, dalla tessitura più intima di
quest’olio raffinato ma sicuro, anche nella sua voluta leggerezza. Qui non vi è solo
la qualità di un’alta prova di pittura, ma troviamo sommati molti motivi che hanno
abitato i quadri di Verna negli ultimi anni. Motivi in questo caso appena accennati,
così da non divenire centri d’attenzione, ma particolari che alimentano l’andamento
generale. Un andamento dove il segno è libero, ma armonizzato con gli altri. Ed è
proprio quest’aspetto: una pluralità di segni, non alcuni singoli segni, a determinare
la diversa costituzione di questi e ancor più dei prossimi lavori. In Shahrazad, i segni
sono diffusi sull’intera superficie, ma non dispersi, hanno un ritmo che li guida e li
accomuna, così da essere lievi nel loro errare, ma presenti e coordinati nell’immagine complessiva. Sono invece dei lunghi tracciati ad attraversare, zigzagando, Alpha
centauro, mentre concatenate in cerchio sono le veloci pennellate che creano lo sfondamento profondo e calamitante di Enigma. Segni sempre più determinati e collegati
nell’azione, come affermano, anche nell’86, il nodo serrato e sospeso di Settecento, Per
germinazione spontanea, Oasi, ecc. Costruzione, dipinto nell’87, denuncia già nel titolo
il rafforzamento del farsi costruttivo del segno. Segno totalmente pittorico, che nasce
dal colore e al colore riconduce e che, appunto, permette al colore di esprimersi anche nei segni e attraverso di essi. Le tonalità chiare degli azzurri, dei gialli, del bianco
che sovrasta e attraversa verticalmente il dipinto, ammorbidiscono una cadenza decisa, con delle spezzature triangolari e appuntite che, così cromaticamente addolcite,
si riproducono e si susseguono con un incedere tumultuoso ma limpido. Ancora
una volta non si può ignorare l’analogia tra quanto avviene nell’arte e nella scienza.
È stato Prigogine per primo, in questi decenni, a indicarci come ordine e disordine
possano avere espressioni fenomeniche che trovano una loro complementarietà. E
non accade solo nella termodinamica che un flusso caratterizzato dall’instabilità si
trasformi, nella ripetizione dei caratteri che lo distinguono, in struttura organizzata.
In questa pittura, ciò che ho definito farsi costruttivo del segno, è certo più vicino a
questa strutturazione spontanea, che non al pensiero razionale e al suo procedere.
Gli aspetti coordinati, quella certa costruttività che appare nelle tele di Verna in
questi ultimi anni, nasce sempre e comunque all’interno del colore, che resta il riferimento dominante del suo lavoro. Proprio per questa origine, il segno, i segni che nascono e si
moltiplicano, non hanno una finalità predeterminata di ordine geometrico o comunque
razionalizzante. Il loro stare assieme con armonia, deriva, dunque, molto più da una disposizione che nasce dall’attuale rapporto che l’artista ha con il colore e la sua mobilità, i suoi
sommovimenti, che non dalla volontà di imporre griglie al fluire della pittura. Le aggregazioni o le disseminazioni dei segni che, in alcuni casi più marcatamente e in altri meno,
appaiono legate, guidate come da un unico orientamento, sono quindi mosse più da una
forza indiretta, che da un disegno precostituito. In Kara Khoto si distinguono nettamente
alcuni grovigli che col grigio, il nero, il rosso, si staccano dall’ocra che li circonda, ma si
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avverte, come succede anche nel più frammentato Il gorgo e l’artificio, che tutto avvenga
in funzione del colore, delle sue luci, in quel particolare spazio che è frutto di una pittura
attenta alla superficie e alla propria fisicità. Una pittura che ha la sua straordinaria origine
nel ciclo delle Ninfee di Monet, in quelle due sale ovali dell’Orangerie, dove senza costruzioni prospettiche e senza linee d’orizzonte, il colore si distende e rimane sospeso in
una luce e in un tempo che sono quelli di una natura totalmente ripensata.
Pensiero della pittura che Verna ci conferma in un’opera di grande formato, un
olio su due tele accostate, Il muro degli uccelli. Luminosa, solare, questa scrittura della
pittura e sulla pittura, sembra volerci richiamare a una riflessione non facile, non prevedibile, farci pensare non tanto su ciò che della pittura sappiamo, ma su quanto non
sappiamo. E, dunque, non sono le nostre conoscenze a essere messe in gioco, ma la
nostra struttura ricettiva, la sua capacità di distinguere e riconoscere ciò che non sa. Il
muro degli uccelli mi sembra apra una serie di opere, per lo più di grande formato, che
in questi ultimissimi anni scavano in una dimensione ancora ricca di nuove emozioni.
Penso, tra le altre, a Figura in uno spazio classico del 1988, Trama dell’anno seguente e in
particolare a Romamor, ancora del 1989. Quest’ultima, eseguita su due tele accostate
tocca sicuramente uno dei vertici assoluti tra i lavori di Verna, e si deve notare come
non siano per niente rare, in questo felice periodo, le opere di altissima qualità.
C’è una pittura che ci porta lontano, fuori, all’esterno di se stessa, che procede quasi
dimenticandosi o che comunque noi dimentichiamo. C’è invece, come accade in Romamor una pittura che ci afferra, ci costringe a seguirla, una pittura che vuole essere presente e
con la sua presenza costituisce motivo di continua attesa. Questa è la pittura di Verna che,
lo abbiamo già visto, ci attende e ci costringe ad attendere. Questa tela procede secondo un
andamento particolare, dal ritmo spezzato, ma unitario nella sua continuità.Tutto è portato
al contrasto tra la più leggera e luminosa delle superfici e la più oscura delle profondità. Il
pennello è continuamente in equilibrio tra questi estremi territori e velocemente passa da
uno stato all’altro, senza concedersi una pausa, tessendo una doppia trama che, come per il
titolo, è percorribile nei due sensi. Sensi opposti ma indivisibili, entrambi tesi alle profondità silenziose del nostro interno o al clamore di un fuori altrettanto interminabile.
C’è un interrogativo di Nietzsche a cui questo quadro sembra singolarmente riferirsi:“... per noi può, in pieno giorno, apparire qualcosa che non sia il giorno, qualcosa che
in un’atmosfera di limpida luce rappresenti il brivido di terrore da cui il giorno è nato?”.
Presenza duplice di una pittura che, dunque, nel rispondere a un’esigenza dell’artista, si
traduce in una domanda coinvolgente e radicale. Pittura dove, intuitivamente, ritroviamo
anche una cultura pittorica che spazia da Balla a Dorazio, da Rothko a Morris Louis,
senza citazioni, senza connessioni testuali, ma con il senso di un’emozione intensa, di un
rimando e un respiro della pittura che corrisponde al dilatarsi del pensiero. Un movimento parallelo che sempre più affiora nei lavori recenti.Tutte le opere del periodo 1989-’90
testimoniano un eccezionale addensarsi di temi e di tensioni. Ciò che resta, Alifratte, Conto
in sospeso, Dioniso, affermano il bisogno, sentito da Verna, di portare sulla tela quell’impeto
che trascina e trasforma, di rendere visibile quel moto ultimo che appartiene al quadro e
fa il quadro. Tra gli ultimi lavori che ho potuto vedere mi ha colpito e, devo dire, rapito,
Superficie nera. Un’opera in realtà difficile, che si deve osservare a lungo, lasciandosi coinvolgere dalla sua forza di attrazione lenta, ma forte e crescente.
Superficie nera ha il fascino dell’estremo, la pittura emerge da un confine che la
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esclude. Dall’oscurità, dal nero, il gesto della passione riattraversa il passaggio che porta
il colore a accogliere la luce.Tutt’ora tenebrosa, fatta di attese e di silenzi, ma pur sempre
percepibile. In questo caso, ciò che vediamo è sicuramente la parte emergente di ciò
che non possiamo, non potremo mai vedere. È di questa parte insondabile che ci parla
questa tela, i suoi colori mescolati al nero vogliono farci intendere cosa può accadere al
colore quando viene meno la luce. È come un respiro che ci immette nell’antro oscuro
dei polmoni. Siamo sgomenti, anche se in realtà siamo alla radice. Forse è l’averci portato all’origine del colore che fa di quest’opera un limite, un azzardo entro i confini
della pittura. Oltre, troviamo la difficoltà nel percepire voluta da Reinhardt, la pittura
che tende al suo concetto, che, da fenomeno, si riformula come pensiero e, dunque,
sempre più lascia spazio al nero. La percezione non percepita 18 diviene, nel caso di questa
tela di Verna, lo sforzo di penetrare con l’occhio dove l’occhio non regna. Ma, vedere
con fatica, significa in questo caso,sentire con forza, subire coscientemente l’attrazione
di una sfida che il pittore si impone e ci impone. Il desiderio porta spesso a perdere
ciò che si ama; non questa volta, dove è proprio la pittura a essere ritrovata e esaltata
dal desiderio. Un desiderio che ci viene comunicato immediatamente dalla difficoltà
di comunicare, che non porta all’interruzione ma, come sappiamo, a quell’attesa che
attende e si fa attenzione.Tutto ciò nasce da un rapporto interno e appassionato tra l’artista e l’opera, dove la pittura e il pensiero che la comprende si confrontano risalendo
alle proprie radici, coinvolgendo cultura e sentimenti, con rallentamenti e accelerazioni
che corrispondono alle zone di volta in volta accostate e attraversate dal lavoro.
Dopo i primi anni settanta, dove la superficie della tela era puntigliosamente
misurata e soppesati i suoi minimi effetti, lo spazio si è andato dilatando ed è il senso di
questa estensione che oggi prevale, un sommovimento incrociato che, a tempi alterni,
porta alla superficie o trascina al fondo. Il senso di un dilatarsi che rifiuta il finito, il
compiuto e procede sulla scorta dello sguardo. Procede con un’intensità che si direbbe
senza pause, ma è solo perché anche le pause sanno essere intense, pronte a superarsi e a
riprodursi.Verna è ora, anche storicamente, tra quegli artisti che meglio rappresentano
la pittura italiana, dopo la generazione emersa negli anni cinquanta. La sua pittura è
espressione di una cultura contemporanea a lungo impegnata a rivedere i propri stessi
sistemi e confini. Se l’attuale situazione, come si è visto, è più libera e felicemente articolata, non significa che tutto sia risolto, ma che a premere sono altri problemi. Gli
artisti come Verna non forniscono risposte immediate ai continui mutamenti di indirizzo voluti dalle mode, ma rispondono a trasformazioni reali, che avvengono a livelli
profondi e con tempi adeguati. Rispondono nella forma interrogante della complessità
che distingue il mondo di questa fine di secolo e di millennio.
Con Verna abbiamo un modo possibile di intendere la pittura e arricchirla
ancora. Il percorso sempre limpido, ma appassionato delle sue opere, rivela l’esigenza
profonda di affermare la centralità del colore, sentita come l’identità stessa della pittura, raggiunta e rivelata non come rappresentazione, ma come pura esistenza.
(Pubblicato nel volume monografico: G. M. Accame, Claudio Verna. Natura della pittura, Lubrina Editore, Bergamo, 1991)
18. G. C. Argan, Reinhardt: la percezione non percepita, in “Data”, n. 10, 1973.
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N O T E B I O G R A F I C H E D E G L I A RT I S T I
RODOLFO ARICÒ
(Milano 1930 – 2002) dalla metà degli anni sessanta ha saputo cogliere le indicazioni riduzioniste
che apparivano in campo internazionale, coniugandole in modo originale ad aspetti della tradizione italiana e alla grande qualità pittorica che lo ha sempre distinto. La maggior parte delle sue
opere sono dipinte su tele sagomate, una forma oggettuale della pittura molto amata dall’artista,
che, per contrasto, ne esaltava così la personale raffinatezza. Tra le mostre personali si ricordano:
Palazzo Grassi di Venezia (1974), Palazzo Massari a Ferrara (1977), Casa del Mantegna a Mantova
(1980), Biennale di Venezia (1982), PAC di Milano (1984) e Institut Mathildenhöhe di Darmstadt
(2005).
PIETRO CONSAGRA
(Mazara del Vallo 1920 – Milano 2005), tra i fondatori del gruppo Forma 1 nel 1947, è uno dei
maggiori protagonisti dell’arte italiana già dagli anni del dopoguerra. La sua opera di scultore si
distingue per la scelta radicale e densa di significati della frontalità. La scultura frontale diverrà poi
bifrontale e darà origine anche alla Città frontale: un libro, dei modelli progettuali e alcune realizzazioni. Nota la sua polemica con gli architetti e la sua convinzione della necessità della scultura nella
realizzazione della città. Premio per la scultura alla Biennale di Venezia nel 1960, Premio Feltrinelli
dall’Accademia dei Lincei nel 1984, mostre antologiche dalla GNAM di Roma (1989) al Museo
Ermitage di San Pietroburgo (1991).
GIORGIO GRIFFA
(Torino 1936) è tra i pittori che, dal 1968, più hanno saputo minimalizzare la pratica della pittura senza
diminuirne la complessità e la poeticità. Le sue linee orizzontali, il colore diluito e la tela libera da telaio,
costituiscono un riferimento ineludibile non solo per l’arte italiana. Ha certamente svolto una riflessione radicale come pittore con la pittura, ma ha dato considerevoli contributi teorici con i suoi molti
scritti. Sala personale alla Biennale di Venezia nel 1980, ha esposto nelle migliori gallerie internazionali
da Parigi a New York, tenendo anche diverse personali in qualificati spazi pubblici.
CARLO LORENZETTI
(Roma, 1934) da una tecnica antica come il martellato, ha saputo trarre un’esperienza plastica di
incisiva contemporaneità. Una scultura presente e concreta, ma, al tempo stesso, leggera che, partendo idealmente dal piano, costruisce forme spazialmente dinamiche. Nel 1972, è presente con
una sala personale alla Biennale di Venezia, alla quale verrà invitato anche nel ’76 e nel 1986. Tra
le altre mostre a lui dedicate si ricordano le personali: nel 1995 alla Galleria Civica di Modena,
nel 1996 a Palazzo Massari di Ferrara e nel 2006 all’Accademia Nazionale di San Luca a Roma.
Gli vengono conferiti i prestigiosi premi: “Antonio Feltrinelli”, nel 1988, e nel 2004, quello del
Presidente della Repubblica.
MARIO MERZ
(Milano 1925 – 2003) tra i maggiori protagonisti dell’Arte povera, ma già precedentemente pittore dalle singolari qualità, è uno degli artisti italiani più affermati sul piano internazionale. Le
opere entro cui inserisce la progressione matematica di Fibonacci così come gli igloo, sono tra le
immagini più stabilmente entrate nella storia dell’arte contemporanea. Gli hanno dedicato mostre
antologiche musei come: il Walker Art Center di Minneapolis (1972), la Kunsthalle di Basilea
(1981), il Moderna Museet di Stoccolma (1983), il Museum of Contemporary Art di Los Angeles,
il Solomon R. Guggenheim Museum di New York (1989) e il Castello di Rivoli (1990 e 2005).
Nel 2003 l’Imperatore del Giappone gli ha conferito il Premium Imperiale.
CARMENGLORIA MORALES
(Santiago del Cile 1942), tenace interprete di una pittura che ha voluto ripensarsi criticamente,
in un serrato confronto con la storia, raggiungendo così quel carattere concettuale che mette a
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confronto fisicità del gesto pittorico e forma storica del supporto. Con i suoi dittici, tondi e pale,
è, da quarant’anni, una delle più stimate artiste di questa linea di indagine. Presente in importanti
esposizioni, quali: Geplante Malerei, Westfälischer Kunstverein a Münster, Malerei, Documenta 6 a
Kassel, Linee della ricerca artistica in Italia: 1960-1980, Palazzo delle Esposizioni a Roma, Radical
Painting, Williamstown College Museum of Art, a Williamstown (USA), Unique Act, City Gallery
The Hugh Lane, a Dublino.
MARIO NIGRO
(Pistoia 1917 – Livorno 1992) interprete di un’astrazione già dagli inizi caratterizzata da implicazioni sociali e psicologiche, dove specialmente la drammaticità delle vicende e delle emozioni,
sono parte determinante della pittura. Aspetti questi cui l’artista teneva molto e molto spesso
affermati negli scritti e nelle interviste. Punto centrale del suo lavoro resta l’esperienza dello Spazio totale, iniziato nel 1953; in seguito, a metà degli anni sessanta, apparirà anche il Tempo totale.
Successivamente, con altri cicli, coerenti nella libertà e non nelle convenzioni formali, Nigro ha
sempre dimostrato la sua vitalità d’indagine fino alla scomparsa. Si ricordano, tra le molte esposizioni personali: Biennale di Venezia, 1968, Westfälischer Kunstverein a Münster, 1971, PAC di
Milano, 1979, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen am Rhein, 1994, Institut Mathildenhöhe
di Darmstadt, 2000.
CLAUDIO OLIVIERI
(Roma 1934) ha sempre inteso la pittura come evento, l’accadere di un pensiero e di un processo. Nelle sue tele la pittura accade, facendosi luogo e sostanza; il colore si dilata e si materializza
conservando quella sospensione che deriva dalla stessa tecnica esecutiva, dove l’olio nebulizzato
ricade sulla tela con una leggerezza incorporata e mantenuta anche nelle stratificazioni. È presente,
con una sala personale, alla Biennale di Venezia del 1980 e del 1990. Nel 1982, gli viene dedicata
una mostra al PAC di Milano; in seguito è presente con personali alla Galleria Civica di Modena
nel 1983, a Palazzo Massari di Ferrara nel 1994, a Palazzo Sarcinelli di Conegliano nel 2001 e, nel
2002, alla Casa del Mantegna a Mantova.
GIANFRANCO PARDI
(Milano 1933) Neoplasticismo e Costruttivismo, nonché il suo amore per Cézanne, sono le fonti
di una personale riflessione sulla forma, il suo concetto e la sua decostruzione. Un’esperienza, in
pittura e in scultura, parallela al minimalismo internazionale, ma non coincidente nelle concezioni
sostanziali. Proprio il problema costruttivo, centrale per questo artista, e il permanere della manualità lo allontanano dalla Minimal Art. Partecipa, con una sala personale, alla Biennale di Venezia del
1986; nel 1998 ha esposto con una monografica a Palazzo Reale di Milano, nel 1999 in Germania
è stata allestita una mostra itinerante in vari musei: Frankfurter Kunstverein di Francoforte, Museum Bochum di Bochum e al Kulturhistoriches Museum di Stralsund.
PINO PINELLI
(Catania 1938) è tra gli artisti che hanno spezzato il legame tra la pittura e il quadro: nel 1975 l’abbandono della superficie dipinta conduce alla disseminazione di elementi oggettuali che ne conservano però varie caratteristiche. Una pittura plastica originale, dove colore e materia si integrano in
una forma monocroma e, negli anni, resa sempre più tattilmente sensibile. Da notare la significativa
e costante titolazione di Pittura, impiegata dall’artista per tutte le opere. Si ricordano, tra le varie
personali: Rocca Paolina di Perugia (1992), Kunstverein,Villa Franck di Ludwigsburg (1995), Forum
Kunst Rottweil di Rottweil (1998), Civica Galleria d’Arte Moderna di Gallarate (1999), Istituto
Italiano di Cultura a Londra e Schloss Lamberg Kunstverein di Steyr nel 2001.
GIÒ POMODORO
(Orciano di Pesaro 1930 – Milano 2002) scultore tra i più affermati dell’arte italiana, attento a
contenuti sociali profondamente sentiti, ha lavorato prevalentemente con la pietra e il bronzo. Autore di importanti opere pubbliche in Italia e all’estero: paradigmatica l’opera monumentale Piano
d’Uso Collettivo (1977) dedicata ad Antonio Gramsci, realizzata dall’artista ad Alens (Sardegna). È
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stato invitato con sale personali alla Biennale di Venezia del 1962 e del 1984; tra le molte mostre
dedicategli, si ricordano le monografiche presso: Louisiana Museum di Humlebaek (Danimarca),
1965, Kunst und Museumwerein a Wuppertal (1966), Loggetta Lombardesca di Ravenna (1974),
Fit Museum di New York (1997), Opera House Cairo (1998).Vincitore del Contemporary Sculture Award (2002).
LUCIO SAFFARO (Trieste 1929 – Bologna 1998), pittore, scrittore e studioso di matematica, con
il disegno e la pittura, ha elaborato una sfida concettuale che consiste nel trasferire elementi del
passato nel presente, attivando singolari prospettive ed evoluzioni. Un’indagine tra mondo classico
e sapere moderno che trova, nelle tavole del Tractatus Logicus Prospecticus del 1966, il perno di tutta
la sua riflessione poetica, un’esplorazione teorica densa di riferimenti e prospettive epistemologiche. Invitato alle Biennali di Venezia, San Paolo del Brasile e Cracovia. Tra le mostre antologiche:
Museo di Castelvecchio a Verona (1979), Galleria d’Arte Moderna di Bologna (1986), Palazzo Agostinelli a Bassano del Grappa (1991), Museo di Palazzo Poggi dell’Università di Bologna
(2004), Accademia di Brera a Milano (2009). I suoi numerosi scritti sono stati tra l’altro pubblicati
da Mondadori, Lerici, Scheiwiller.
ANTONIO SANFILIPPO
(Partanna 1923 – Roma 1980) è uno dei promotori del gruppo Forma 1, costituitosi a Roma nel
1947. Tra i più alti interpreti di una pittura segnica proliferante e mutevole, ne ha rappresentato al
meglio il lato poetico, in un raffinato percorso tra esperienza astratta e informale. Oltre alle presenze nelle mostre che, in Italia e all’estero, diversi musei hanno dedicato al gruppo Forma 1, gli
sono state dedicate diverse esposizioni personali, tra le quali: Galleria Nazionale d’Arte Moderna
e Contemporanea, Roma (1980), Museo Civico d’Arte Contemporanea di Gibellina (1983), Ex
Convento di San Carlo a Erice (1986), Tour Fromage, Aosta (1997), MART-Palazzo delle Albere,
Trento (2002).
VINCENZO SATTA
(Nuoro 1937) pittore che ha tenacemente dedicato il suo lavoro alla rappresentazione della luce.
La luce nella pittura è in realtà la protagonista sia del suo periodo legato a una strutturazione
geometrica della superficie (fino al 1980) sia, negli anni successivi, quando passa a una gamma
segnica sempre più libera e vibrante. Tra le esposizioni personali: Centro Attività Visive di Palazzo
dei Diamanti a Ferrara nel 1978, Palazzo dell’Arengo a Rimini nel 1980, Loggetta Lombardesca di
Ravenna nel 1981, Frankfurter Westend Galerie a Francoforte nel 1992, PAC di Palazzo Massari
a Ferrara nel 1995.
EMILIO SCANAVINO
(Genova 1922 – Milano 1986) tra i maggiori protagonisti dell’Informale in Italia, si è reso particolarmente riconoscibile per l’ininterrotta esperienza segnica. Il suo groviglio, strutturato e tormentato, rimane tra le immagini più incisive degli anni cinquanta e sessanta. Di grande rilievo,
anche se tutt’ora meno conosciuta, la sua intensa attività di scultore e non solo per le tante opere
in ceramica. Tra le molte mostre, si ricordano le personali: alla Biennale di Venezia del 1960 e del
1966, alla Kunstalle di Darmstadt e a Palazzo Grassi di Venezia (1973), a Palazzo Reale di Milano
(1974), al Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce di Genova (1987) e alla Galleria Civica di
Modena (1990).
FRANCESCO SOMAINI
(Lomazzo 1926 – Como 2005) scultore tra i più significativi, già attivo dagli anni cinquanta, ha
toccato più linee di ricerca: astratto, informale e figurazione, sempre con una personale sensibilità
e qualità dei risultati. Particolarmente suggestiva la tecnica che impiega un potente getto d’aria e
sabbia, ideata e, spesso utilizzata, per ottenere particolari risultati plastici. Autore anche di importanti complessi monumentali come il Monumento ai Marinai d’Italia eseguito a Milano nel 1966-67.
Sala personale alle Biennali di Venezia del 1960 e del 1968; gli sono state dedicate varie antologiche, tra le quali: al Castello Spagnolo, L’Aquila (1968), al Muzeja savremene umetnosti, Belgrado
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(1971), al Museum des 20 Jahrhunderts,Vienna (1976), alla Rotonda della Besana, Milano (1990),
all’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano (1997) e alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e
Contemporanea, Roma (2007).
GIUSEPPE UNCINI
(Fabriano 1929 – Trevi 2008) è nel ristretto gruppo di artisti che, verso la fine degli anni cinquanta, hanno rinnovato in Italia e non solo, l’alfabeto di un nuovo linguaggio dopo l’Informale.
Il suo Cementarmato rimane uno dei riferimenti storici più densi di significati, per la complessa
confluenza dei temi e, al tempo stesso, per la loro limpida formalizzazione. È stato tra i fondatori
del Gruppo 1 costituitosi a Roma nel 1962. Nel 1984, è invitato alla Biennale di Venezia, nel Padiglione Italiano; l’Accademia Nazionale dei Lincei gli ha conferito il Premio Feltrinelli nel 1988
e nel 1995 ha ricevuto il Premio Presidente della Repubblica. In anni recenti sono state allestite
sue personali presso: Palazzo Fabroni a Pistoia (2000), Städtische Kunsthalle di Mannheim (2001),
ZKM Museum für Neue Kunst di Karlsruhe (2008), MART di Rovereto (2009).
VALENTINO VAGO
(Barlassina 1931) pittore di particolare sensibilità e raffinatezza che è riuscito a tradurre quei caratteri di delicata luminosità presenti nelle sue tele, nella grande dimensione della pittura murale.
Dalla fine degli anni settanta, infatti,Vago si è sempre più dedicato a eseguire dipinti negli ambienti
pubblici e privati, sia in Italia che all’estero. Ha partecipato a importanti rassegne come la Biennale
di San Paolo del Brasile (1972), Linee della ricerca artistica in Italia 1960-80 al Palazzo delle Esposizioni a Roma (1981), Arte italiana 1960-82 all’Hayward Gallery di Londra (1982). Tra le varie
personali: Galleria Civica d’Arte di Valdagno (1976), Palazzo Reale di Milano (1980), Padiglione
d’Arte Contemporanea di Milano (1983).
GRAZIA VARISCO
(Milano 1937) protagonista dell’arte cinetica italiana, nel 1960 entra a far parte del Gruppo T,
costituitosi l’anno precedente a Milano. Famosi i suoi schemi luminosi in movimento del 1962,
un movimento che, anche quando non effettivo, ha sempre distinto il suo lavoro, continuamente
alla ricerca di fenomeni visti nel loro perenne variare. Esposizioni in tutto il mondo nell’ambito
dell’arte cinetica e programmata: dallo Stedelijk Museum di Amsterdam al Museum of Modern
Art di New York, dal Musée des Arts Decoratifs di Parigi al Los Angeles Country Museum, alla
Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. In anni più recenti ha inoltre tenuto personali al
Museum of Modern Art in occasione della Triennale di Toyama (1990), al Centro Cultural da
P.U.C. a Rio de Janeiro (1991), alla Rotonda di via Besana a Milano (2006).
CLAUDIO VERNA
(Guardiagrele 1937) pittore che non ha mai rinunciato a fare del colore il proprio referente
principale. Dalla metà degli anni sessanta fin verso la fine dei settanta protagonista di una pittura
rigorosamente autoriflessiva, poi di una intensa affermazione delle esigenze primarie che colore
e movimento esprimono nell’emozione del fare. Gli sono state dedicate varie personali, tra queste: Biennali di Venezia (1970 e 1980), Frankfurter Westend Galerie a Francoforte (1989 e 1997),
Galleria Comunale d’Arte Moderna di Spoleto (1994), PAC di Palazzo Massari a Ferrara (1997),
Palazzo Sarcinelli a Conegliano Veneto (1998), Museo Laboratorio Arte Contemporanea Università La Sapienza di Roma (1999), Museo Nazionale d’Abruzzo a L’Aquila (2007). Nel 2008
l’Accademia Nazionale dei Lincei gli ha conferito il Premio Feltrinelli per la pittura.

300

accame 25-01-2010_f90.indd

300

27-01-2010

22:26:29

INDICE DEI NOMI
Aricò, Rodolfo: 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
123, 153, 261, 282, 284, 296, 297
Abbate, Fulvio: 197
Abbiati, Filippo: 264
Accame, Giovanni Maria: 9, 31,
43, 45, 53, 58, 85, 91, 99, 104,
119, 122, 127, 137, 139, 156, 177,
180, 185, 193, 199, 201, 207, 217,
222, 243, 249, 259, 265, 279, 287,
290, 295
Accardi, Carla: 89, 90, 94, 197,
201, 229, 230
Adami,Valerio: 282
Adorno, Theodor W.: 240
Afro (Basaldella): 13, 94, 232
Aguilera Cerni,Vicente: 236
Albers, Josef: 283
Alfieri, Bruno: 19, 101
Alighieri, Dante: 189
Alviani, Getulio: 13, 16, 141, 252,
270, 276, 277
Ammann, Jean Claude: 66
Anceschi, Giovanni: 267, 268
Andre, Carl: 146
Angeli, Franco: 16, 231, 234
Anselmo, Giovanni: 64
Antonietti, Luigi: 220
Apollonio, Umbro: 94, 236
Appella, Giuseppe: 38, 197, 198
Arcangeli, Francesco: 181, 182,
207, 236
Archimede (di Siracusa): 191
Argan, Giulio Carlo: 19, 34, 35,
36, 57, 71, 75, 94, 180, 185, 187,
236, 237, 254, 269, 270, 295
Arp, Hans: 55, 221
Asnago, Mario: 253, 255, 258,
263
Attardi, Ugo: 90, 229
Aymonino, Carlo: 25
Bach, Johann Sebastian: 189
Bachelard, Gaston: 136
Baj, Enrico: 161
Baldi, Lanfranco: 282
Balla, Giacomo: 16, 90, 91, 93,
102, 152, 164, 294
Ballo, Guido: 12, 14, 17, 23, 30,
130, 167, 168, 252, 253, 261
Ballocco, Mario: 90, 229
Bandera, Antonio: 236
Baratta, Gino: 25
Barilli, Renato: 15, 187, 188,
223, 236
Bartoli, Francesco: 25, 257
Battaglia, Carlo: 144

Battisti, Eugenio: 236
Bazaine, Jean-René: 211
Beato Angelico: 263
Bellandi, Giorgio: 14, 16, 282
Bellini, Mario: 271
Bergson, Henri: 106, 107
Bernini Pezzini, G.: 196
Berti,Vinicio: 90, 91, 96, 97, 229,
282
Bertini, Gianni: 159
Biggi, Gastone: 235, 237
Bill, Max: 61
Birolli, Renato: 89, 211
Bissière, Jules: 211
Blanchot, Maurice: 225, 241,
260, 267
Boatto, Alberto: 236
Bocchi, Gianluca: 240
Boccioni, Umberto: 91, 167, 242
Bonalumi, Agostino: 13, 69, 71,
141, 147, 199, 231, 252, 282, 285
Boriani, Davide: 267, 268
Bossaglia, Rossana: 219
Boullée, Etienne-Louis: 22
Bozo, Bek: 271
Brauner,Victor: 182
Brunelleschi, Filippo: 190
Brunetti, Bruno: 90, 97, 229, 282
Brunori, Enzo: 196
Bryen, Camille: 213
Bucarelli, Palma: 197, 236
Burri, Alberto: 54, 90, 94, 141,
147, 229, 231, 232, 234
Calder, Alexander: 55
Calvesi, Maurizio: 15, 19, 81, 100,
180, 185, 190, 230, 236
Canal, Andrea: 183
Cannella, Guido: 22
Capogrossi, Giuseppe: 90, 197,
198, 201, 229, 230
Caramel, Luciano: 26, 91, 253,
255, 255, 258, 263
Carandente, Giovanni: 55, 192,
285
Caro, Anthony: 18, 74
Caroli, Flavio: 20, 180
Carrà, Carlo: 88
Carrino, Nicola: 58, 146, 235,
236, 237, 243
Castagnoli, Pier Giovanni: 207
Castellani, Enrico: 13, 16, 69, 71,
72, 141, 146, 199, 231, 252, 282,
285
Cavadini, Enrico: 222
Cavazzini, Egidio: 190
Cecchini,Vincenzo: 284
Cego, Carlo: 284

Celant, Germano: 67, 234, 284
Ceretti, Mino: 14
Cerritelli, Claudio: 99, 207
Ceruti, Mauro: 240, 292
Claus, Jürgen: 19
Colla, Ettore: 90, 229, 232
Colombo, Gianni: 25, 71, 141,
147, 199, 231, 243, 267, 268, 269,
278, 282
Consagra, Pietro: 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 53,
55, 89, 90, 94, 222, 229, 296, 297
Contessi, Gianni: 21, 25, 133, 239
Corneille, Pierre: 213
Corpora, Antonio: 89
Cotani, Paolo: 284
Courir, Duilio: 236
Crippa, Roberto: 161, 213
Crispolti, Enrico: 14, 15, 220,
222, 224, 227, 229, 234, 236
Cusatelli, Giorgio: 236
D’Amico, Fabrizio: 54, 58, 125,
196, 197, 199, 201, 207
Da Vinci, Leonardo: 110, 190
Dadamaino (Emilia Maino): 13,
69, 141, 147, 252
Dalla Chiesa, Giovanna: 197
Dangelo, Sergio: 16, 161
De Maria, Walter: 180
De Sanna, Jole: 269
De Szyslo, Fernando: 97
De Vecchi, Gabriele: 267, 268,
273
Del Pezzo, Lucio: 16
Delaunay, Robert: 15, 16, 17
Deleuze, Gilles: 274
Denny, Robert: 73
Derrida, Jacques: 30
Devade, Marc: 123
Di Milia, Gabriella: 43, 222
Dickinson, Emily: 206
Doesburg, Theo Van: 94, 200
Dorazio, Piero: 72, 77, 90, 92, 94,
141, 144, 196, 229, 230, 237, 284,
286, 296
Dorfles, Gillo: 23, 90, 92, 93, 94,
229, 236, 273
Dova, Gianni: 161, 213
Durbè, Dario: 100, 230, 236
Eco, Umberto: 15, 236, 270, 271
Emiliani, Andrea: 15, 236
Emmer, Michele: 67, 192
Eraclito (di Efeso): 28, 265
Ernst, Max: 182
Fagiolo Dell’Arco, Maurizio: 17
Fagone,Vittorio: 122, 269, 288
Fallani, Mario: 282
301

accame 25-01-2010_f90.indd

301

27-01-2010

22:26:29

Fasola, Nicco: 94
Fazzini, Pericle: 89, 232
Ferrari, Oreste: 236
Festa, Tano: 16, 71, 141, 231, 234,
282
Fibonacci, Leonardo: 60, 61, 64,
65, 66, 67, 297
Fichte, Johann Gottlieb: 134
Fioroni, Giosetta: 16
Flavin, Dan: 146
Fontana, Lucio: 54, 64, 69, 89,
90, 92, 93, 96, 97, 102, 141, 146,
147, 152, 154, 213, 222, 229, 230,
234, 269
Fossati, Paolo: 105, 106, 108, 125,
251, 263
Franchina, Nino: 89, 232
Frascà, Nato: 235, 236, 237
Frattini, Fabio: 190
Freud, Sigmund: 19
Fumagalli, Stefano: 45, 50, 249
Funi, Achille: 267
Galilei, Galileo: 110, 177, 183
Galvano, Albino: 94
Garau, Augusto: 92
Gastini, Marco: 146, 261
Gatt, Giuseppe: 236
Gentilini, Franco: 232
Gerardi, Alberto: 54
Giacometti, Alberto: 213
Giorgi, Rubina: 191
Giotto, (di Bondone): 263
Girke, Raimund: 123
Gorky, Arshile: 13, 161
Griffa, Giorgio: 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 146, 153, 261, 296, 297
Gregotti,Vittorio: 135, 136
Gualdoni, Flaminio: 127, 259
Guarneri, Riccardo: 261, 282
Guerrini, Mino: 53, 54, 90, 92,
229, 230
Guttuso, Renato: 89
Hahn, Otto: 19
Hall, Stanley: 19
Hamilton, Richard: 19
Hartung, Hans: 197, 213
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich:
75, 106, 253
Heidegger, Martin: 135
Holtzman, Harry: 61
Honnef, Klaus: 122
Invernizzi, Carlo: 29
Johns, Jasper: 285
Joppolo, Beniamino: 90, 229
Jorn, Asger: 213
Judd, Donald: 19, 146
Kaisserlian, Giorgio: 90, 229
Kandinsky,Vassily: 89, 91, 111,
200
Kant, Immanuel: 84

Keplero, Giovanni: 186, 188, 191
King, Phillip: 18, 19
Klee, Paul: 160, 161, 163, 182,
211, 252, 289
Kline, Franz: 71, 159
Kóhler, Wolfgang: 19
Koshalek, Richard: 64
Kosuth, Joseph: 148, 286
Kounellis, Jannis: 19, 64, 73
Lambertini, Luigi: 23, 288
Lardera, Berto: 282
Larionov, Mikhail Fyodorovich:
82
LeWitt, Sol: 62, 63, 146, 180
Lebel, Jean Jaque: 159
Leoncillo (Leoncillo Leonardi):
53, 89
Lévi-Strauss, Claude: 19
Lévy-Bruhl, Lucien: 19
Licini, Oslvaldo: 258, 265, 283,
289
Lisitskij, Lazar’ Markovic˘ (detto
El Lisitskij): 131
Lo Savio, Francesco: 13, 54, 58,
71, 141, 199, 231, 233, 234, 242,
243, 252, 282
Lodoli, Franco: 236
Ledoux, Claude-Nicolas: 22
Longhi, Silvio: 220
Longoni, Emilio: 253, 255, 258,
263
Lonzi, Carla: 34, 97, 99, 100, 105,
106, 107, 108, 116
Lorenzetti, Carlo: 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 243, 296, 297
Louis, Morris: 16, 66, 294
Lupi, Italo: 271
Mestrovic, Matko: 271
Magnelli, Alberto: 196
Magnoni, Teodosio: 243
Malevich, Kazimir: 18, 20, 91,
111, 132, 133, 252, 254, 255, 277,
285, 288, 289
Manessier, Alfred: 211
Manisco, Lucio: 230
Mannucci, Edgardo: 231, 232
Manzoni, Piero: 13, 53, 69, 71,
72, 77, 141, 146, 199, 231, 233,
234, 252, 278, 282, 285
Manzù, Giacomo: 89
Marchiori, Giuseppe: 89, 94, 195,
196, 258
Marconi, Giorgio: 76, 109, 133,
135, 166, 275
Mari, Enzo: 13, 16, 141, 231,
252, 271
Martin, Agnès: 207
Martin, Philip: 213
Masaccio (Tommaso di ser
Giovanni di Mone Cassai): 263

Masi, Paolo: 282
Masini, Lara Vinca: 23, 288
Masullo, Aldo: 226
Mathieu, Georges: 213
Matisse, Henri: 13, 46, 49, 71, 88,
197, 254
Matta, Sebastian: 213
Mavignier, Almir da Silva: 271
Mazzon, Galliano: 92
Melotti, Fausto: 258, 265
Menna, Filiberto: 76, 79, 85, 122,
153, 236, 259, 283, 288
Merleau-Ponty, Maurice: 12, 30,
205, 233, 252, 279
Merz, Beatrice: 67
Merz, Mario: 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 296, 297
Michelangelo, Buonarroti: 263
Migliorini, Ermanno: 90, 229
Milani, Milena: 90, 220, 229
Mirò, Joan: 13, 160, 182, 211
Mondrian, Piet: 61, 89, 91, 94, 95,
97, 111, 115, 150, 237, 286
Monet, Claude: 47, 48, 204, 294
Monnet, Gianni: 90, 92, 229
Monnini, Alvaro: 90, 97, 229, 282
Moore, Henri: 55
Morales, Carmen Gloria: 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 153, 261,
284, 296, 297
Morandi, Giorgio: 252
Morello, Augusto: 271
Morin, Edgar: 130, 240, 291
Morlotti, Ennio: 89, 211
Morris, Robert: 19, 146
Mulas, Antonia: 34
Munari, Bruno: 90, 92, 93, 94,
220, 229, 269, 270, 271
Munch, Edvard: 12, 19
Mussa, Italo: 49, 76, 122, 288
Nativi, Gualtiero: 90, 196, 229,
282
Neruda, Pablo: 171
Newman, Barnett: 15, 70, 71, 72,
74, 77, 122, 134, 141, 146, 260,
284
Nietzsche, Friedrich: 294
Nigro, Mario: 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110 ,111, 112, 113,
114, 115, 116, 117 118, 119, 159,
296, 298
Noland, Kenneth: 15, 16, 70, 74,
207
Noorda, Bob: 271
Nuti, Mario: 90, 97, 229, 282
Odifreddi, Piergiorgio: 191
Oldenburg, Claes: 19

302

accame 25-01-2010_f90.indd

302

27-01-2010

22:26:29

Olitsky, Jules: 122
Olivieri, Claudio: 120, 121, 122,
123 124, 125, 126, 127, 153, 259,
261, 284, 296, 298
Orefice, Roberto: 271
Ortelli, Gottardo: 145, 261
Pace, Achille: 235
Paci, Enzo: 14
Pacioli, Luca: 190
Pagé, Suzanne: 66
Pallucchini, Rodolfo: 89
Pancotto, Pier Paolo: 199
Panicelli, Ida: 114, 115
Panofsky, Erwin: 22
Paolini, Giulio: 142
Pardi, Gianfranco: 25, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 243, 296, 298
Parisi, Ico: 220, 222
Pascali, Pino: 19, 64, 73, 104, 273
Passoni, Aldo: 122, 288
Penone, Giuseppe: 64
Perilli, Achille: 90, 92, 94, 196,
229, 230
Peverelli, Cesare: 161
Pevsner, Anton: 221
Piaget, Jean: 19
Picasso, Pablo: 13, 88, 89
Pinelli, Pino: 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 156, 261,
296, 298
Pizzinato, Armando: 89
Poli, Francesco: 104
Poliakoff, Serge: 252
Pollock, Jackson: 71, 81, 82, 159,
161, 198
Pomodoro, Giò: 158, 159, 160,
161, 162, 164, 166, 167, 168, 169,
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
296, 298
Pomodoro, Arnaldo: 160, 163
Ponente, Nello: 73, 195, 196, 199,
200, 201, 236
Pound, Ezra: 163
Pozzati, Concetto: 16
Prampolini, Enrico: 34, 90, 94,
229
Pulga, Bruno: 220
Punin, Nikolaj: 132
Purini, Franco: 25
Quilici,Vieri: 132
Quintavalle, Arturo Carlo: 61,
258
Radice, Mario: 93, 220
Raffa, Piero: 15, 236
Ragghianti, Ludovico: 219
Raimondi, Giuseppe: 182
Rauschenberg, Robert: 19
Reggiani, Mauro: 220

Reinhardt, Ad: 21, 71, 75, 122,
134, 141, 146, 260, 284, 287, 295
Reise, Barbara: 66
Restany, Pierre: 234, 236
Rho, Manlio: 93
Ricoeur, Paul: 179
Rilke, Rainer Maria: 33
Rockfeller, David: 183
Rockfeller, Nelson: 168
Rogers, Ernesto Nathan: 22, 94
Romagnoni, Bepi (Giuseppe):
14, 282
Romiti, Sergio: 196
Rosai, Ottone: 88
Rosci, Marco: 196, 201
Rosenberg, Harold: 8, 49, 104
Rossi, Aldo: 22, 25
Rothko, Mark: 49, 71, 72, 73, 74,
122, 141, 144, 146, 252, 253, 254,
255, 259, 260, 277, 284, 294
Ruggeri, Quirino: 231
Russoli, Franco: 100, 182
Ryman, Robert: 147
Saffaro, Lucio: 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 296, 299
Sanesi, Roberto: 12, 14, 16, 24
Sanfilippo, Antonella: 199
Sanfilippo, Antonio: 89, 90, 94,
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,
201, 229, 230, 296, 299
Sanguineti, Edoardo: 15, 159, 236
Santomaso, Giuseppe: 89
Santoro, Pasquale: 235
Sapper, Richard: 271
Sartre, Jean-Paul: 23, 200
Satta,Vincenzo: 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 296, 299
Scanavino, Emilio: 12, 161, 210,
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
296, 299
Scarlatti, Domenico: 189
Scarpitta, Salvatore: 199
Schifano, Mario: 13, 16, 53, 71,
72, 77, 141, 199, 231, 233, 234,
252, 282, 285
Secchi, Bernardo: 271
Serpan, Jaroslav: 196
Seurat, Georges-Pierre: 16
Siligato, Rosella: 229
Simongini, Gabriele: 89
Sironi, Mario: 88
Smith, Richard: 18, 55, 159
Smithson, Robert: 146
Soldati, Atanasio: 90, 92, 93, 229
Somaini, Francesco: 218, 219,
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 296, 299
Somaini, Luisa: 219, 222
Sordini, Ettore: 161

Sossi, Franco: 236
Sottsass, Ettore: 92
Staccioli, Mauro: 58
Stella, Frank: 73
Strazza, Guido: 282
Tadini, Emilio: 14, 15, 135, 236
Tancredi (Tancredi Parmeggiani):
16, 94, 230
Tapié, de Céleyran, Michel: 196
Tassi, Roberto: 15, 236
Tatlin,Vladimir: 132, 277
Tedeschi, Francesco: 277
Tobey, Mark: 161, 197, 213
Tolve, Emiliano: 284
Trento, Dario: 207
Trini, Tommaso: 99, 107, 113,
115, 131, 288
Trucchi, Lorenza: 197
Turcato, Giulio: 89, 90, 91, 94,
154, 229, 230, 232, 237
Uccello, Paolo: 21
Uncini, Giuseppe: 13, 25, 53, 58,
71, 141, 228, 229, 230, 231, 232,
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
240, 241, 242, 243, 245, 246, 247,
248, 252, 282, 296, 300
Vaglieri, Tino: 14, 16, 282
Vago,Valentino: 250, 251, 252,
253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,
260, 261, 262, 263, 264, 265, 296,
300
Valéry, Paul: 281
Valsecchi, Marco: 252, 253, 254
Varisco, Grazia: 266, 267, 268,
269, 270, 271, 272, 273, 274, 275,
276, 277, 278, 279, 296, 300
Vedova, Emilio: 83, 89, 91, 94,
230
Vergine, Lea: 273
Verna, Claudio: 123, 144, 145,
153, 261, 280, 296, 300
Veronesi, Luigi: 92, 93
Vescovo, Marisa: 200
Vettese, Angela: 104
Viallat, Claude: 146
Viani, Alberto: 89
Vigo, Fiamma: 159
Villa, Emilio: 90, 229, 234
Vivaldi, Antonio: 189
Vivaldi, Cesare: 15, 74, 196, 198,
199, 200, 201, 236, 283
Volpi Orlandini, Marisa: 74
Warhol, Andy: 63
Wei, Lilly: 80
Wittgenstein, Ludwig: 134, 135,
265
Wols (Wolfgang Schulze): 12,
161, 162, 213
Zevi, Bruno: 185
Zorio, Gilberto: 64
303

accame 25-01-2010_f90.indd

303

27-01-2010

22:26:29

Per saperne di più su Charta,
ed essere sempre aggiornato sulle novità, entra in
www.chartaartbooks.it

Finito di stampare nel mese di Febbraio 2010
da Leva spa, Sesto San Giovanni
per conto di Edizioni Charta

accame 25-01-2010_f90.indd

304

27-01-2010

22:26:30

