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Correva l’anno 1672 quando Cornelius Gijsbrecht ultimava la sua opera Trompe l’oeil1 (fig. 1),
tela nella quale aveva dipinto nient’altro che un “quadro di spalle”.

  

A circa quattro secoli di distanza, per una parte della critica si tratterebbe solamente di
un’ingenua rappresentazione della parte posteriore del dipinto che solitamente rimane invisibile
allo sguardo, celata da quella anteriore di norma visibile2; ragione che varrebbe a limitare
l’interpretazione dell’opera al di sotto del rango di metapittura o di metafisica. Secondo altri
autorevoli pareri, invece, essa sarebbe un caso straordinariamente in anticipo di pittura
concettuale ante litteram3,
preconizzando chiaramente gli umori e le ragioni di certa arte della seconda metà del XX
secolo, attraverso una forma visiva che potrebbe tranquillamente ascriversi ai canoni
artistico-percettivi contemporanei.

  Intorno al 1960-70 molti giovani artisti, avvezzi da tempo – fin dall’epoca delle Avanguardie
storiche, durante i primi anni del Novecento – all’abbandono della realtà così come la si poteva
vedere o vivere, avevano preso ad interessarsi a ciò che credevano si celasse dietro il concetto
di “arte” – atteggiamento di cui il dipinto di Gijsbrecht è metafora, mostrando giustappunto il
retro della tela. Trovare una configurazione, un’immagine definita o uno spazio prestabilito al
quale uniformarsi, per i protagonisti della scena culturale di quegli anni, non sarebbe stato più
possibile e da ciò, dall’impossibilità per l’arte di identificarsi in una forma data, sarebbe stato
inevitabile sconfinare nell’incertezza e nel dubbio. Così, l’opera d’arte perdeva identità; i
linguaggi, le parole, i segni e le iconografie si sarebbero smarriti per arrivare al vuoto 4.            

Questo il nuovo punto di partenza dell’arte: il nulla. Ovvero, la tabula rasa della pittura: il
monocromo. O ancora, per Silvia Pegoraro - curatrice della mostra 
Cromofobie. Percorsi del bianco e del nero nell’arte italiana contemporanea
, tenutasi dal 14 febbraio al 31 maggio 2009 nei locali dell’Ex Aurum di Pescara – il
completamente bianco e l’interamente nero.
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Simona Antonucci, autrice sul “Messaggero” di una recensione dell’evento espositivo5, cita ad
epigrafe del percorso cui danno vita le 130 opere dei 76 artisti, per l’occasione selezionati, una
frase di Giorgio De Chirico: “Così come il nero, anche il bianco contiene un mistero; non ha
limiti, non ha ombra, non si sa dove questo colore esiste veramente e se, come il nero, esso
veramente esiste”.

  

Non troppo diversamente si esprime la curatrice, commentando il valore del bianco nella Annun
ciazione
(c. 1439-45) del Convento di San Marco a Firenze del Beato Angelico (fig. 2) con le seguenti
parole: “Per l’Angelico il bianco non era un colore scelto per individualizzare o neutralizzare gli
oggetti della rappresentazione, ma l’incarnazione di qualcosa di irrapresentabile”
6

.

  

Esso veniva a sostituirsi al richiamo allegorico della colonna – allusione alla Passione di Cristo
– della precedente Annunciazione (c. 1434) della Chiesa del Gesù di Cortona che,
scomparendo, consentiva alle due figure, dell’annunciante e dell’annunciata, di incrociare gli
sguardi direttamente attraverso lo spazio.

  

Il bianco, nell’affresco dell’Angelico come nelle opere degli artisti presenti in mostra a Pescara,
non mette dunque in gioco una figura ma un processo, qualcosa che sta per compiersi o che
non si è ancora realizzato del tutto: rappresenta ciò che non si può cogliere interamente. Come
il nero, esso esprime l’irrapresentabile, l’infinito, il mistero, alludendo a condizioni non
codificabili secondo forme onnicomprensive. L’opera stessa si manifesta, pertanto, come
perdita di ciò che lo sguardo cerca o, meglio, come il suo viaggio oltre il visibile.

  

È quanto suggerisce l’opera-ambiente di Getulio Alviani, dall’evocativo titolo Tunnel (fig. 3),
realizzata dall’artista nel 1995 negli spazi dell’Ex Aurum, in occasione del vernissage espositivo 
Fuori Uso
voluto dal gallerista Cesare Manzo. Proprio dall’averne seguito l’avvincente ed enigmatico
percorso optical, la Pegoraro avrebbe maturato l’idea a monte dell’evento espositivo di Pescara,
costituendo essa un ideale 
fil rouge
tra le espressioni artistiche attive nella città ai primi del Novecento e quelle della più vicina
contemporaneità. La sua semplice e complessa interazione ottico-mentale tra bianco e nero si
sposa perfettamente con l’atmosfera degli ambienti dinamici e suggestivi dell’ex liquorificio,
realizzato negli anni Trenta da Giovanni Michelucci, nel cuore della città dannunziana. I pieni ed
i vuoti dell’architettura michelucciana si fondono, infatti, con questa e le altre numerose opere
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esposte, presentando uno spaccato molto significativo sull’arte astratta dallo scorso secolo ad
oggi.

  

Cromofobie – realizzata con collaborazione della Regione Abruzzo con il Comune di Pescara,
nell’ambito di un progetto pilota della Direzione Generale per l’Arte e l’Architettura
Contemporanea del Ministero dei Beni Culturali, intitolato Sensi Contemporanei, al
quale hanno aderito il Ministero per lo Sviluppo Economico e la Biennale di Venezia – prende
avvio dalle espressioni storicizzate del bianco e del nero nell’arte, sia iconica che aniconica, per
approdare agli sviluppi più attuali di tali ricerche nelle giovani generazioni di artisti.

  

In un percorso storico-tematico, vengono presentate opere di Enrico Baj, Alberto Burri, Enrico
Castellani, Giuseppe Capogrossi, Gino De Dominicis e Lucio Fontana, Ezio Gribaudo e Piero
Manzoni. E, ancora, espongono Gastone Novelli, Giuseppe Santomaso, Mario Schifano,
Antonio Sanfilippo, Giulio Turcato ed Emilio Vedova, solo per fare un numero limitato di esempi
7

. Accanto ad essi, artisti di origine abruzzese in linea con le tendenze artistiche internazionali
degli ultimi decenni, come Silvio Formichetti, Simone Zaccagnini, Fabrizio Sclocchini, Franco
Summa e Oliviero Rainaldi. Di questi si segnala l’opera, particolarmente intensa, 
Battesimi umani
(fig. 4), incentrata sul tema della figura umana; mentre sui numeri si basa la proposta di Adele
Lotito, dal titolo 
Rime
(fig. 5), che presenta in mostra una grande tela dal fondo completamente nero, sulla quale le
cifre galleggiano come nuvole sparse.
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  Bianco-nero, pieno-vuoto, arte figurativa-arte astratta: sono tutte espressioni tangibili degliopposti che, nell’arte come nella vita, si affrontano. Dal Suprematismo all’Informale alloSpazialismo, generazioni diverse di artisti si sono confrontate con il tema del monocromo,utilizzandolo ora in chiave polemica, ora di contestazione, ora infine di rottura con la tradizione;tutti, comunque, nel comune intento di rimettere in discussione il senso della rappresentazionepiù consueta, per aprirsi a nuovi inaspettati esiti e sensazioni.  C’è chi preferisce parlare di “utopia” o, meglio, definire il monocromo come “l’utopia del colore”.Così Sergio Troisi, curatore dell’altro importante evento espositivo dell’anno a tale tematicadedicato: la mostra Monocromo. L’utopia del colore, inauguratasi a Marsala nella corniceambientale dell’ex Convento del Carmine, lo scorso 12 luglio ed aperta al pubblico fino al 18ottobre. 57 in tutto le opere esposte, tra quelle maggiormente rappresentative di autori qualiFranco Angeli, Carlo Battaglia, Vasco Bendini, Agostino Bonalumi, Alberto Burri, Pier PaoloCalzolari, Pietro Consagra, Dadamaino, Tano Festa, Lucio Fontana, Emilio Isgrò, JannisKounellis, Piero Manzoni, Giuseppe Penone, Pino Pinelli, Giuseppe Uncini e Claudio Verna, perun totale di 34 artisti 8. Un numeroselezionato di voci, tra le tantissime che avrebbero potuto continuare l’elenco di quanti, nellaseconda metà del Novecento, hanno disquisito sul senso del colore trovando nella riduzionepurificatrice della forma il “grado zero” dell’arte. Pittura-colore o pittura-superficie come puntolimite a partire dal quale procedere verso una nuova realizzazione dell’opera: questa la viascelta da molti artisti italiani tra il 1950 e il 1970, sulla scia di una tendenza che, dagli Stati Unitie dalla Francia, aveva contaminato gran parte della ricerca estetica del tempo. Nel clima disuperamento dell’Informale il monocromo intercettava, infatti, le indicazioni cruciali del periodoquali il rifiuto della soggettività esasperata, la ricerca di una rinnovata consonanza con ilpensiero scientifico, la sottrazione al pericolo di ogni equivoco mimetico e l’individuazione di unrapporto di scambio proficuo con la spazialità dell’architettura, come lascito del Costruttivismo.  Tuttavia, accanto a tale direttrice che l’arte di quegli anni aveva rintracciato all’interno dellesperimentazioni delle Avanguardie storiche, durante i primi tre decenni del XX secolo, Troisi neindividua una seconda, afferente alla spiritualizzata simbologia del colore quale ulteriore ereditàdi quel tempo lontano. Da un lato, dunque, alle origini del monocromo è stata la lezione diRodčenko, dall’altro quella di Malevič; entrambi i riferimenti, poi, sono stati filtrati dalla pitturastatunitense di Barnett Newman, Ad Reinhardt e Frank Stella e da quella europea di Yves Klein,prima di diventare oggetto di studio e sperimentazione per i nostri artisti a cavallo tra il quinto edil settimo decennio del secolo9. Si legge in catalogo: “è proprio questo continuo indagareintorno al grado zero della pittura con una ininterrotta serie di varianti, questa ricerca di unprocesso di riduzione del linguaggio della pittura ai suoi elementi primari, e la parallelaaspirazione alla totalità che implica tale rastrematura estrema a rendere le diverse, e tra di lorospesso inanellate, esperienze che col monocromo si sono confrontate, una vicendaambivalente, articolata e contraddittoria” 10.  Senza trascurare l’importanza dell’Informale nella genesi delle esperienze monocrome, Troisiscorge – quasi come in una sorta di gioco di scatole cinesi – ancora altre due direttrici alla basedel generale convergere delle esperienze artistiche verso la ricerca del grado zerodell’immagine, come rizomatiche derivazioni della precedente bipartizione: la riduzioneall’elementarità geometrica del quadrato e della griglia e, contemporaneamente, l’evidenza dellasemplicità della materia, offerta come campo di variazioni minime dei valori cromatici. In altritermini Lucio Fontana, in veste di caposcuola degli artisti d’ambito milanese, e Alberto Burri, diquelli orbitanti intorno alla capitale11. Entrambi, comunque, di una passata quanto conclamatamilitanza informale 12.  Ad aprire la mostra è, non a caso, un Concetto spaziale (1959) di Fontana (fig. 6), al qualeseguono opere di Manzoni, tra cui un particolarmente suggestivo Achrome(1957-58) (fig. 7), Castellani, Bonalumi, Scheggi e di altri rappresentanti dello Spazialismo edella rivista “Azimuth”.  Burri è presente con Cellotex nero, rosso, naturale (1980) (fig. 8), insieme a Novelli, Colla eCapogrossi, mentre nelle sale successive sono esposte opere di Dorazio, Turcato e Rotella.  A chiudere il percorso espositivo sono, infine, opere ed artisti scelti in rappresentanza della“linea analitica” dell’arte italiana, tra la seconda metà degli anni Sessanta ed i primi anniSettanta, eredi nostrani della Nuova Pittura a cui, in Germania, rispondeva la corrente diGeplante Malerei ed, in Francia, il gruppo di Support-Surface13. Troisi intravvede proprio inquesta pittura “la necessaria ipostasi di un sistema di antinomie: la riduzione della pittura ai suoistrumenti di base, la concentrazione sui principi elementari della linea e del colore quali campodi geometrie, la volontà di sottrazione della pratica pittorica a ogni a priori teorico e,contemporaneamente, evidenziare l’accumulazione del tempo dell’immagine nel farsi stessodell’opera e, in ultimo, la rigorosa pianificazione della stesura e la sollecitazione emotiva,persino irrazionale irradiata dalla superficie”14.  Monocromia, dunque, purché privata di ogni residuo carattere idealistico. Di essa, al contrario,si trattiene l’assoluto rigore mentale poiché tela e colore sono, ora, verità materiali indipendenti15, mezzi di una pittura che sceglie di dissociarsi da una realtà contraffatta16. Il quadro non rinvia ad altro da sé, rifiutando ogni rimando metaforico, per trasformarsi in unastruttura oggettiva, impersonale17.  Così il colore non è più simbolo, non costituendo elemento di rappresentazione, quantoesclusivo campo fisico da sollecitare nella direzione di una temporalità continua e non esterna.Per dirla con le parole di Vittorio Fagone – e ricongiungersi a quanto specificato da SilviaPegoraro a proposito della funzione del bianco e del nero nelle opere in mostra a Pescara –“questa pittura processo è […] pittura del divenire, del farsi” e come tale “non propone immaginichiuse, ma analisi d’un possibile processo di immaginazione”18.  

  Antesignani di tale nuova concezione dell’arte sono stati Rothko, Newman, Stella, Reinhardt e,ancora, Robert Ryman19, solo per citare alcuni nomi. Di essi e della loro lezione terranno conto ipiù giovani (italiani) presenti in mostra: Claudio Verna con le tele A 3(1970) (fig. 9) e A 109, Carlo Battaglia, Claudio Olivieri, allo steso modo di Elio Marchegiani, Pino Pinelli con il dipinto Pittura BL(1974) (fig. 10) ed Ettore Spalletti, la cui riflessione operativa sul colore risulta maggiormenteevidente nella completa eliminazione di ogni diaframma tra superficie monocroma e supporto.  Al di là delle molteplici differenze, evidenziate dagli esempi citati, e delle divergenzeinterpretative in cui è stato spesso letto, il monocromo – inteso come superficie di un unicocolore o come “assenza visibile del colore”20, nel caso del tutto bianco o del tutto nero – ha nonsolo delineato “l’inquieto non luogo – l’u-topia – dell’arte del Novecento”21, ma è anche stato capace di rivoluzionare lo spazio e l’anima nella conciliazione degli oppostidel mondo e delle antinomie della vita.          1. Una riproduzione dell’opera si trova in P. Mauries (a cura di), Trompe l’oeil. Das getäuschteAuge , Dumont, Köln, 1998, p.155.       2. R. Brandt, Filosofia nella pittura. Da Giorgione a Manritte, Bruno Mondatori, Milano, 2003, p.407.       3. M. Pasquali (a cura di), L’alibi dell’oggetto. Morandi e gli sviluppi della natura morta in Italia,catalogo della mostra, Lucca, Fondazione Ragghianti, 16 novembre 2007-20 gennaio 2008,Edizioni Fondazione Ragghianti Studi sull’Arte, Lucca, 2007, p. 17.       4. H. Foster, R. Krauss, Y-A. Bois, B.H.D. Buchloh, Arte dal 1900: Modernismo,antimodernismo, Postmodrnismo , trad. it.,Thames & Hudson, London, 2004, pp. 421-424. Per un ulteriore approfondimento si vedaanche: J.-P. Sartre, La ricerca dell’assoluto, trad. it. in Che cos’è la Letteratura?, Il Saggiatore, Milano, 1995.       5. S. Antonucci, Il Novecento in bianco e nero, in “Il Messaggero”, 19 marzo 2009.       6. Idem.       7. Per più esaustive informazioni si veda: S. Pegoraro (a cura di), Cromofobie. Percorsi delbianco e del nero nell’arte italiana contemporanea, catalogo della mostra, Pescara, Ex Aurum, 14 febbraio-31 maggio 2009, Edizioni GabrieleMazzotta, Milano, 2009.       8. Per più esaustive informazioni si veda: S. Troisi (a cura di), Monocromo. L’utopia del colore,catalogo della mostra, Marsala, Ente Mostra di Pittura Contemporanea “Città di Marsala”, 12luglio-18 ottobre 2009, Silvana Editoriale, Milano, 2009.       9. Idem.       10. Ibidem, p. 13.       11. In merito al contesto artistico dei due maggiori centri italiani a cavallo tra gli anni Cinquantaed i Sessanta si veda: F. Gualdoni (a cura di), Milano 1950-1959. Il rinnovamento della pittura inItalia , catalogo della mostra, Ferrara, Palazzo deiDiamanti, 1997, Civiche Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, Ferrara, 1997; F. D’Amico(a cura di), Roma 1950-1959. Ilrinnovamento della pittura in Italia, catalogo della mostra, Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 1995, Civiche Gallerie d’Arte Moderna eContemporanea, Ferrara, 1995.        12. S. Troisi, op. cit., p. 14.       13. Ibidem, p. 28.       14. Ibidem, p. 29.       15. K. Honnef, Geometria e colore, in “Data”, Milano, III, 10, 1973, p. 59.       16. S. Troisi, op. cit., p. 62.       17. Cfr. F. Menna, La linea analitica dell’arte moderna. Le figure e le icone, Einaudi, Torino,1975.               19. S. Troisi, op. cit., p. 30.       20. R. Gramiccia, Cromofobie, i senza colori nell’arte italiana, in “Liberazione”, 26 marzo 2009.       21. S. Troisi, op. cit., p. 32.    
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