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Tendenze confrontate 

al <<Centro>> e al <<Quadrante>>
La mostra presenta le correnti della <<figurazione oggettuale>> e dell’<<arte visuale>> con
l’intento di documentare due orientamenti di ricerca che incidono maggiormente sulla realtà
e gli sviluppi dell’arte

La mostra <<Tendenze confrontate>>, allestita dalla galleria d’arte <<Il Centro>> in collaborazione
con la galleria di arredamento <<Il Quadrante>>, pone l’esigenza di un chiarimento preliminare in
quanto mi trovo scrivendo questa nota, nella condizione di dover parlare di una iniziativa suggerita
da me e realizzata in collaborazione con il critico d’arte Alberto Boatto, oltre che, naturalmente, con
i direttori delle due gallerie, Renato Bacarelli e Edoardo Cappelli. La contraddizione è solo
apparente, poiché il punto di vista della critica che opera all’interno dei fatti contemporanei non è
mai un guardare olimpicamente dall’alto e dall’esterno, ma è il punto di vista di uno che sta dentro e
opera con gli altri per agire sulla realtà che lo circonda e nella quale egli vive. La critica militante,
rifiuta una interpretazione dei propri compiti che si potrebbe definire giudiziaria: essa cioè non si
pone di fronte alle diverse manifestazioni artistiche con un atteggiamento solo preoccupato di
cogliere l’emergenza del fatto poetico, ma intende operare una scelta che investe molte più cose che
il risultato estetico o che presuppone un impegno preliminare sulle poetiche e sui problemi di
linguaggio affrontati dagli artisti e si compromette anche con essi. Questo vuol dire che il fare
critica non è un atto contemplativo, ma un agire insieme agli altri, è cioè sempre critica di azione.

  In altri termini la critica implica una scelta di fondo che non può non coincidere con quella che gli
artisti compiono nello stesso tempo (o un momento prima) tra i modi linguistici del passato e quelli
invece che essa ritiene aperti sul futuro. Lo stesso giudizio di qualità, il giudizio cioè sull’opera
individuale dell’artista presuppone quindi un giudizio sulle tendenze inteso a stabilire il tempo
storico in cui esse si collocano. L’operazione critica non si esaurisce quindi nel dare conto dei fatti
su riviste e giornali ma si accompagna a concrete iniziative che servano a esemplificare e a
documentare le ragioni delle proprie scelte e dei propri giudizi.

Le ragioni della mostra 

  Questo chiarimento iniziale spiega anche un altro aspetto della manifestazione napoletana, ossia
l’impostazione che Boatto ed io abbiamo inteso dare alla mostra facendo convergere la nostra scelta
prima sulle tendenze e gli orientamenti di ricerca che ci sembrano oggi maggiormente incidenti
sulla realtà e sugli sviluppi dell’arte odierna e poi (ma sarebbe meglio dire insieme, sulle
individualità e sull’opera dei singoli artisti.

  Cosa abbiamo voluto fare con questa mostra: innanzitutto non accogliere come criterio di scelta gli
orientamenti eclettici tanto diffusi oggi da noi e che hanno guidato (è di ieri la notizia ufficiale degli
inviti per il padiglione italiano) la commissione della prossima Biennale veneziana, in quanto ci



sembra che tali criteri non possono che recare confusione disorientando maggiormente il pubblico.
In secondo luogo siamo partiti dalla constatazione che gli sviluppi recenti dell’arte figurativa
appaiano caratterizzati da un processo evolutivo che accomuna tendenze per altri aspetti anche
molto diverse e che ha portato gli artisti a ricercare un rapporto più oggettivo e più direttamente
verificabile con il mondo esterno. Questo nuovo rapporto con il reale rappresenta la piattaforma
comune da cui muovono le tendenze qui rappresentate sotto il segno della <<Figurazione
oggettuale>> e dell’<<Arte visuale>>, entrambe preoccupate di stabilire con lo spettatore un
rapporto fondato su nuovi e più oggettivi strumenti di comunicazione: la prima si rivolge perciò ad
una sorta di nuovo racconto attingendo i mezzi espressivi alle immagini e agli oggetti che fanno
parte del nostro universo quotidiano in modo da fondare il rapporto tra artista e pubblico su comuni
consuetudini visive; la seconda, invece, ritiene questo rapporto ancora compromesso con una
dimensione soggettiva in quanto il modo di ricevere e interpretare le immagini è pur sempre legato
a tutto un complesso di aspettazioni individuali.

  L’arte visuale tende allora ad una verifica sperimentale dei mezzi di comunicazione e, poiché in
questo caso si tratta di mezzi di comunicazione visiva, essa propone essenzialmente una verifica dei
processi che presiedono alla percezione ottica. Ma pur essendo molto diverse l’una dall’altra, queste
due tendenze hanno questo in comune, il rinnovato interesse per i problemi della visione e
l’interpretazione della funzione percettiva come una operazione formativa e selezionatrice della
realtà. Il termine di riferimento è anch’esso comune ed è rappresentato dall’ambiente quotidiano in
cui viviamo oggi: di fronte a questa nuova realtà, fondata sull’immagine e sull’oggetto, gli artisti
che operano all’interno di queste tendenze non assumono un atteggiamento di prevaricazione, né di
natura soggettiva e psicologica, né di natura ideologica, ma, al contrario, tendono a una
constatazione oggettiva e a una verifica dei dati molteplici dell’esperienza: con questa differenza,
tuttavia, che la <<figurazione oggettuale>> assume a soggetto dell’operazione artistica le immagini
discrete e finite della scena urbana o dell’ambiente domestico con un atteggiamento a metà
partecipe e a metà ironico, mentre le correnti cinetiche e visuali pongono l’accento su una
operazione che tende a ridare forza e chiarezza alle strutture fisiche che sorreggono le immagini
nella convinzione che in questo modo non si potrà non pervenire a ridare forza e chiarezza anche ai
significati appresi. Ma, giova ripeterlo, sia l’una che l’altra tendenza mirano a ricostituire un nuovo
e più intenso rapporto tra l’individuo e l’ambiente sulla base di una relazione di natura
essenzialmente percettiva.

L’arte visuale

L’artista visuale muove dalla constatazione di una carenza estetica dell’ambiente e dalla
prevaricazione che in esso continuamente subisce l’individuo. D’altra parte, l’artista tiene conto
anche del fatto che noi non riusciamo più a guardare le cose che ci circondano con uno sguardo
limpido e penetrante, poiché l’occhio scivola sulle immagini e gli oggetti per darci solo
un’informazione minima, meramente utilitaria. I due fatti sono strettamente legati: una verifica delle
nostre capacità percettive non potrà non portare a una verifica e a una trasformazione di quella che
un urbanista americano, Kevin Lynch, ha definito la figurabilità urbana o immagine della città, e
questa a sua volta, non potrà non influire sulla nostra educazione visiva. Ma l’artista non si fa, oggi,
molte illusioni: egli conosce perfettamente le resistenze oggettive e le difficoltà che occorre
superare per una  riedificazione estetica dell’ambiente, ma sa anche che è necessario cominciare da
zero, con una verifica sperimentale dei processi visivi. L’arte visuale intende operare, perciò
(almeno in una prima fase) non sulle cose e sui prodotti, quando sui procedimenti di visione
evidenziati medianti la creazione di particolari strutture che consentono di verificare quei processi



in ogni momento e in ogni fase. Di qui la necessità di operare in gruppi di lavoro (con l’apporto di
studiosi di psicologia sperimentale) e di rendere il più possibile partecipabili i risultati delle proprie
esperienze visive. 

  D’altra parte, l’artista, pur operando su un piano sperimentale, tende a concludere la propria
operazione in un oggetto di una sua autonomia plastica che entra a far parte del nostro orizzonte
percettivo, come i tanti oggetti che ci circondano, e che riflette, con la oggettività dei processi su cui
è fondato, il panorama tecnologico del mondo moderno. 

  Le opere degli artisti presenti in questa mostra si muovono quindi tra due polarità: da una parte
tendono a rivelarsi come pure strutture che ricevono significato e valore dal processo operativo che
esse ospitano ed esibiscono con la massima chiarezza possibile; dall’altra tendono a costituirsi,
come si diceva, in oggetti concreti, definiti in una rigorosa plasticità. Enzo Mari, ad esempio, si
presenta con due opere che pongono entrambe problemi di strutturazione pura, ma, nello stesso
tempo, si orientano l’una verso un tipo di composizione modulare, l’altra verso una definizione di
oggetto. L’accento degli artisti del <<Gruppo T>> di Milano (Colombo, Anceschi, Boriani,
Varisco, De Vecchi) e del Gruppo Enne 65 di Padova (Massironi, Biasi e Landi), e così pure di
Costa, insiste soprattutto sulla sperimentazione cinetica e visuale, mentre per Getulio Alviani, per
Scheggi e Castellani (per quest’ultimo tuttavia l’opera acquista anche dei significati diversi, di
testimonianza esistenziale) la ricerca di nuove strutturazioni visive tende a costituirsi in opere
plasticamente autonome.

La figurazione oggettuale

Anche la sezione della mostra, dedicata alla nuova figurazione oggettuale, presenta una notevole
articolazione e diversità di proposte pure nell’ambito di un comune orientamento generale. Alberto
Boatto, presentando questa parte della esposizione rappresentata dalle opere di Adami, Bignardi,
Ceroli, Fioroni, Pascali, Schifano e Del Pezzo, ha posto innanzitutto lo accento sui fondamenti
comuni di queste ricerche sottolineando opportunamente il fatto che questi artisti si
contraddistinguono <<per il netto rifiuto del neosurrealismo, di questa genericità fattasi
prevaricante nelle forme viscide e declamatorie venute fuori dalla depressione dei nostri anni
provinciali>>. E aggiunge <<Essi lasciano volentieri agli altri il programma velleitario e antistorico
di distinguersi, ma non basta ancora, di giudicare addirittura attraverso l’esercizio di una piccola
idiosincrasia, non cadendo nell’errore di scambiare per autentica passione pubblica e storica lo
sforzo di sublimare una irrilevante frustrazione privata. Contro il revival del più viscerale dei
surrealismi, questi artisti oppongono infatti un impegno consapevole per affrontare l’oggettività del
mondo moderno con strumenti linguistici più adeguati, cercando nel comune patrimonio nuovi
strumenti di comunicazione e di relazione. Sicchè l’apparizione sulla tela di figure e il risolvere la
scultura nella figura rivela in questi artisti una volontà di costruzione e di sintesi che noi sentiamo
più vicina alla esperienza operativa e visiva dei nostri giorni che non i sogni e gli incubi privati dei
neosurrealisti. D’altra parte, è proprio questo impegno costruttivo a trasformare la figurazione in
oggettualità, in quanto oggettività, come ha scritto ancora Boatto, è soprattutto <<farsi divenire
oggetto da parte di queste figure>>, significa, ancora, <<calarsi nei linguaggi oggettivi moderni>>.
Questo spiega come anche quando sussistono dei ricordi surrealisti, come nelle grandi bambole di
Pascali, l’immagine si dà a noi come un dato oggettivo, come pura visività, allo stesso modo che in
Adami l’escendenza surreale si trasforma (soprattutto nelle opere recenti) in una narrazione ricca di
intrecci e di riferimenti ironici al linguaggio dei fumetti. In Bignardi l’impegno nel presente si rivela
come cumulo di immagini che, come dice Boatto, transitano dinamicamente nel nostro campo
visivo ed emotivo, mentre nella Fioroni si manifesta nella veloce serialità delle immagini e nel loro



dislocarsi e formarsi in una successione temporale. In Ceroli e Del Pozzo la ricerca di un linguaggio
codificato e oggettivo si rivela attraverso il prelievo o, meglio, la citazione ora da un patrimonio di
immagini e di oggetti quotidiani e domestici, ora invece da una tradizione che si può definire
metafisica: i Del Pozzo con un richiamo esplicito alla metafisica storica, in Ceroli piuttosto a quella
sorta di aura metafisica che avvolge tanta parte delle architetture e degli spazi delle nostre città.
Nell’opera di Schifano, infine, il recupero della natura artificiale nella quale viviamo è condotto sul
filo teso di una vivissima emozione naturale, quasi con il rimpianto (la plastica sul paesaggio) di
essere costretti, ormai a guardare il verde di un prato, l’azzurro di un cielo o una nuvola attraverso
la lente deformante di un finestrino di automobile o di un obbiettivo fotografico. 

Filiberto Menna


