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LO SPETTATORE SI TUFFA NELLO SPAZIO

di GIULIANO BRIGANTI

In quell’incantevole labirinto verticale di scatole dipinte d’ogni dimensione che sono gli ambienti di
Palazzo Trinci a Foligno (una «situazione abitabile programmata» del tardo-gotico, dopo tutto, o mi
sbaglio?) si è adattata in questi giorni con allegra naturalezza, quasi come a casa sua, la mostra
intitolata “Lo spazio dell’immagine”. Anche Foligno, così entra autorevolmente nel giro turistico
culturale e mondano delle mostre decentrate, aggiornatissime e d’avanguardia che sono
manifestazioni tipiche di questi ultimi anni. Foligno: non credo di sbagliare affermando che l’ultimo
prodotto artistico di qualche attualità e di qualche peso importato dalla cittadina umbra fosse, allo
scadere del Settecento, la grande pala d’altare di Gaetano Gandolfi per il Duomo, dove è così
spaesata del resto; ed ecco ora dopo tanto sonno la terapia-urto delle “situazioni abitabili” le luci
stroboscopiche, le intercamere, l’im-spazio, le strutture del primario, ecco una mostra che converge
su uno dei temi di ricerca più attuali dell’odierna situazione artistica. Misteriose sono le vie, e
spesso casuali, con cui si attua la diffusione culturale. Sta di fatto che il florido ragazzotto del luogo
che vi accompagna per il giro, come se fosse la cosa più naturale del mondo vi alza un cubo di tela
bianco e vi ci chiude dentro, vi invita ad agitare cordoni penduli sotto le luci stroboscopiche, a far
rotare specchi concavi, a intingere le dita in scatole piene d’acqua, a calpestare pesche di gomma
piuma, a inoltrarvi in una foresta tintinnante di tubi di plastica e vi sostiene perché non scivoliate sul
piano inclinato di un pavimento che va su e giù come le montagne russe. Non ha letto certamente
Restany, forse è la prima mostra che ha visto, magari pensa al Luna Park, ma sembra divertirsi un
mondo: il che non è senza importanza.

La mostra, dunque, è dedicata a quella che è indubbiamente una delle più esplicite aspirazioni
dell’arte contemporanea: l’aspirazione di creare ex novo uno spazio anziché rappresentarlo, la
volontà programmatica di eludere gli schemi tradizionali di “pittura” e “scultura” evitando di
esprimersi in opere isolate e isolabili, quadro o statua, realizzando invece veri e propri ambienti
plastico-spaziali, opere che determinino intorno a loro lo strutturarsi di uno specifico spazio
ambientale. L’”environnement”, insomma, che assume a sue prerogative l’apertura, la libertà, la
dinamica.

Che uno siffatto concetto dello spazio, nuovo o meno che sia, nel suo intento di non rappresentare
ma di occupare lo spazio stesso coinvolgendo lo spettatore e immettendolo nel suo campo d’azione
possa, nell’attuale contingenza, essere nato anziché dall’architettura dalle ultime esperienze della
pittura dopo l’informale è certo un fatto e come tale va accettato e analizzato per indagare
soprattutto le ragioni che sono all’origine del suo configurarsi. Ma è proprio nell’ambito di questa
analisi che penso sia per lo meno prudente astenersi da quelle generalità che pur incidendo sulle
strutture della percezione si basano su un facile meccanismo di rapporti; generalità che spesso si
invocano per postulare teoricamente alcune proposte artistiche quando si tende a vedere in esse
l’unica espressione possibile della situazione attuale. Il che, ritengo, non sia valido postulare né a
priori né a posteriori. A generalizzare poi, nel caso presente. Si rischia di assumere come esempi
perfetti di “environnement” la Fontana di Trevi, il porticato di San Pietro o, per essere più
pertinenti, la Stanza del pavone di Whistler.

Va detto intanto che l’insofferenza per il “quadro da cavalletto”, per la statua isolata, la reazione



contro le ricette tradizionali della pittura “a olio” non sono davvero, in se stessi, fatti nuovi.
Tutt’altro. È già nella seconda metà dell’Ottocento che, nelle arti figurative, i motivi fondamentali
della ricerca erano tesi ad abbattere i costringenti confini fra arti maggiori e arti minori, a rinunciare
cioè a quelli che erano ritenuti i secolari privilegi delle prime, come la rappresentazione della
profondità spaziale nell’illusione prospettica ed altre cose ancora che cadono sotto i vaghi termini di
pittoricismo e di plasticismo. Il che, non va dimenticato, implicava a sua volta un tentativo di
“ritorno” (i preraffaelliti) ad un’ideale antica dignità espressiva. Il tutto in un clima di ricerca
unitaria che era pronta ad assimilare le più diverse tecniche artistiche e che trovava vita nell’ambito
di un vasto disegno intinto di socialismo umanitario e utopistico.

Oltre ad una comune fiducia nelle prerogative autonome di validità estetica insite in determinate 
forme («La bellezza della forma è prodotta da linee nascenti l’una dall’altra in ondulazioni 
graduali» asseriva Owen nel 1856) che era, in quegli anni, alla base delle grammatiche 
dell’ornamento e che animava il sorgere delle “Schools of design”, il rapporto forse più consistente 
fra quelle ricerche e le attuali consiste proprio nell’indubbio coincidere, al livello delle intenzioni, di
finalità sociali che si pongono in netta polemica con le strutture dominanti della società 
contemporanea. All’umanitarismo e allo spirito democratico di allora che propugnava il diritto per 
tutti di fruire di prodotti armonicamente concepiti e si opponeva quindi al trionfo della quantità 
sulla qualità che era prodotto dalla rivoluzione industriale, fa riscontro oggi, sulla scia delle nuove 
nozioni acquisite dalla psicologia, la ricerca delle regole visuali di una sorta di igiene mentale che 
depuri l’aria inquinata da tutte le immagini che ci sono imposte dalla condizionante civiltà dei 
consumi e dalla sua innaturale e disumana realtà. Ricerche quindi che si pongono come tema di 
contestazione e va notato come, sotto questo aspetto, alcune manifestazioni di purismo formale 
dell’arte contemporanea, validamente presenti alla mostra, si avvicinano più che ad altre esperienze 
all’azione vorrei dire analgesica e tonificante delle “pareti” di Rothko, il quale tuttavia si serve dei 
mezzi del tonalismo pittorico tradizionale e resta nei confini del “quadro”. È proprio in ragione di 
questi fini che si deve riconoscere allo “environnement” e ad alcune ricerche d’arte programmata 
che lo costeggiano, l’assoluta mancanza di intenzioni provocatorie, cioè un profondo distacco dal 
linguaggio neo-dada. Sbalordire il pubblico non è considerato davvero mezzo legittimo: v’è 
piuttosto nella volontà di ricercare inesplorate combinazioni di forme, di luci e di colori 
un’attitudine quasi pedantesca o artigianale che preferisce magari classificarsi come non-arte che 
come trovata intellettualistica. Ma al di là di queste, che sono intenzioni, il punto sostanziale è un 
altro. All’origine delle nuove ricerche cinetiche, programmate o di “environnement” troviamo una 
sfiducia sostanziale nel “segno” cui si contesta, nell’ambito della civiltà visiva odierna, la facoltà di 
rappresentare, di ritrovare il passato potere espressivo, evocativo. Come dire: non più linguaggio 
tradotto, inteso come linguaggio simbolico e metaforico, ma immediata documentazione della realtà
che significhi solo il fatto in se stesso. Non è certo un concetto molto chiaro e teorizzabile con 
coerenza anche se può tradursi in quello che sembrano conclamare buona parte delle opere esposte 
a Foligno: esistere, questo è tutto. Lo “happening” insomma, o qualcosa di molto simile; il fatto in 
se stesso, che non ha bisogno di giustificazioni, di interpretazioni, che parla da sé. Ma, attenzione, 
con questi principi il risultato può essere molto diverso da quanto ci si può attendere cullandosi 
nell’illusione di “apertura” derivata dal fatto di aver promosso, in tal modo, lo spettatore a con-
creatore, a partecipe attivo (come se non fosse sempre così) immettendolo nello spazio stesso 
dell’opera o costringendolo magari a determinate operazioni. Il rischio difficilmente evitabile è 
quello di impressioni prefabbricate, uniche, su di un solo binario, fisiche, momentanee, senza 
risonanza. Sterili, insomma, per restare a quella che è l’impostazione teorica dei fatti, si potrebbe 
anche dire che la lunga storia dei rapporti fra arte e natura, che è quanto dire uno dei modi del 
configurarsi dei rapporti fra l’uomo e la realtà esterna, è giunta ancora al passo della identificazione,
cioè, nel caso particolare, alla proiezione, al transfert. La invocata “partecipazione primitiva” 
significa, dopo tutto, l’uso di una sola delle funzioni fondamentali della coscienza: la sensazione. 
Riconoscere meccanismi e scopi, istituire relazioni, dare alle sensazioni un valore per tramite dei 
sentimenti, convogliarle nell’ambito dell’idea del tempo, in quanto intuizione tesa verso possibilità 
future, sono altre funzioni, altrettanto fondamentali, della coscienza. Le nuove ricerche, se non erro,



sembrano deliberatamente volerle mettere da parte. In teoria almeno. Resta il fatto che l’espressione
artistica elude sempre, per la sua stessa natura, gli schemi teorici, anche quando più si illude di 
teorizzare. Ad ogni intenzione bisogna pur sempre riconoscere la possibilità di realizzarsi 
affondando le proprie radici nel terreno misterioso e profondo da cui nascono le intuizioni 
artistiche. Anche se restano al livello più semplice di invenzione. È per questo che ci ricorderemo 
del purissimo “ambiente bianco” di Castellani, magari de “Il Tubo” di Mattiacci, o anche dei “32 
MQ di mare circa” di Pascali, e poi di Ceroli e del Colla, sebbene comportino un discorso diverso. 
Né dimenticheremo, soprattutto, l’impressione generale della mostra, dovuta all’intelligente 
adattamento degli architetti Bruno e Radi.


