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Dal 1992 Barcelo continuera a proporre figure emblematiche di crani e bu-
crani dalle profonde orbite vuote: memento mori come destino di tutta la vita. 
Le nature morte si fanno sempre piu cariche di elementi eterogenei, ii pittore 
interviene con consistenti modulazioni delle tele fino ad ottenere in cete opere 
innegabili effetti scultorei. Ne! giugno 2004, nell'ambito del programma "Ta-
bleau du mois", espone al Louvre Bodegon con protozoos y agujeros egros. II 
disordinato ammasso di oggetti crea nella sua pittura metafore, teorie, immagini 
di dissoluzione: un grande documento di vanita che lascia perplesso il comune 
osservatore per la difficile intelligibilita. 

Dopo l' esposizione di alcune sue opere alla Fondation Pierre Gianadda di 
Martigny nel 2003, in occasione della collettiva di pittura moderna spagnola 
"Da Ricasso a Barcelo", questa al Museo d' Arte Moderna di Lugano e la prima 
organizzata da un museo svizzero. Chiude ii 7 febbraio 2007. 

Pino Biondi 

Uimmagine del vuoto 

II vuoto. Come rappresentare il vuoto? Come riprodurre qualcosa che per 
definizione e un'astrazione non riproducibile, inesistente? Come rendere visi-
bile l'invisibile, finito l'infinito? 

Queste le domande all' origine de Ila mostra L'immagine def vuoto. Una linea 
di ricerca dell 'arte in Italia I 958-2006, allestita da Marco Franciolli, direttore, 
e Bettina Della Casa, curatrice , al Museo Cantonale d' Arte, inaugurata il 6 otto-
bre e aperta fino al 7 gennaio 2007. 

C esposizione prende avvio dal punto in cui nel 2001 si concluse Da Kandin-
sky a Pollock. La vertigine della non forma, mostra dedicata al vasto tema del-
l'arte informale, della ricerca cioe di un nuovo linguaggio pittorico e de! valore 
della forma. Oggi, invece, il Museo rivolge la sua attenzione a un altro grande 
soggetto, che e di inevitabile analisi per chiunque voglia avvicinarsi all' arte 
contemporanea: ii vuoto, cioe, piu precisamente, il momento storico in cui na-
sce il concetto di vuoto e i molteplici aspetti della rivoluzione artistica ad esso 
collegato. 

Anello di congiunzione tra le due mostre e la figura centrale di Lucio Fon-
tana, che con ii suo gesto di tagliare, ma anche di bucare la tela conquista un 
nuovo spazio e inaugura una nuova era nell'arte. E' proprio da una dichiara-
zione rilasciata dall'artista milanese a Carla Lonzi, in occasione dell'intervista 
per Autoritratto (1969), che la mostra prende avvio: " ... Incomincia a essere va-
lido Klein quando fa tutto bleu, che e una dimensione ... Lui l 'ha intuito lo spa-
zio, pen'>, te lo dico io, quelli, proprio , che l'hanno capito siamo io e Manzoni: 
Manzoni con la linea all'infinito e, fino adesso nessuno l'ha raggiunto , guarda, 
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Lucio Fontana , Senza titolo, 1955, ceramica policroma , lungh . 50 cm, Collezione privata , Ginevra 

con tutte le sperimentazioni che stan facendo, e la scoperta piu grande che ci 
sia, e io col buco .... " .' 

L'esposizione si articola in diverse sezioni, meglio definite come aree di ri-
cerca, che dal concetto di vuoto e spazio infinito de! cosmo ci portano a sco-
prire lo spazio finito delle immagini. Scopa della mostra e anche quello di 
esplorare l 'eredita lasciata all 'ultima generazione dai grandi protagonisti de) 
Novecento. Si parte dunque da quelli che possiamo definire i maestri, primo su 
tutti Lucio Fontana, ma anche Enrico Castellani e Piero Manzoni, per arrivare a 
Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti , Agostino Bonalumi , Gianni Colombo, Da-
damaino, Gino De Dominicis , Luciano Fabro, Francesco Lo Savio, Giulio Pao-
lini, Michelangelo Pistoletto ed Ettore Spalletti, che hanno caratterizzato l'arte 
povera e concettuale, e per sfociare infine nelle opere di giovani artisti quali 
Mario Airo, Francesco Barocco , Gianni Caravaggio, Martino Coppes, Daniela 
De Lorenzo, Chiara Dynys, Francesco Gennari, Eva Marisaldi , Amedeo Marte -
gani, Sabrina Mezzaqui, Diego Perrone, Luca Trevisani , Francesco Vella e ltalo 
Zuffi. Una specificita quindi tutta italiana per elaborare questo tema cosi vasto 
e misterioso. Unica presenza non italofona, la cui fortuna e popolarita pero e 
dovuta alla Galleria Apollinaire di Milano, e Yves Klein. 

In visita. 

II primo capitolo intitolato , Spazio e Cosmo, preceduto da un Antefatto, 
composto da tre esempi di arte informale e da una Introduzione , e dedicato alla 
ricerca della componente fisica del vuoto e all'allusione del vuoto cosmico. 

La seconda sezione tematica, Concretezza dell 'infinito, concentra esempi ar-
tistici di rappresentazioni visibili e concrete dell ' infinito , fissando i termini di 
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una nuova concezione dell'opera. Tre opere, a mio avviso, catturano qui l'infi-
nito in modo particolarmente poetico: Superficie rossa di Castellani, che ritma 
la tela con chiodi inseriti dietro ii supporto, creando cosi la scansione del tempo 
e rendendo l'opera metronomo dell'infinito. Un fotogramma di infinito si mate-
rializza poi su chi avvicina la mano al proiettore installato da Giovanni An-
selmo. Infine, Alighiero Boetti, con Niente da vedere, niente da nascondere, ci 
mostra qualcosa cui senza la sua opera non faremmo nemmeno caso: la parete 
bianca , cioe ii vuoto per antonomasia, all'interno di un Museo. 

11 terzo tema trattato , Io incorporeo, consiste nella smaterializzazione della 
figura, giungendo a un ritratto impersonale, legato esclusivamente al linguag-
gio, ai mezzi espressivi e alle tecniche artistiche. Ad esempio Giulio Paolini, in-
vece di ritrarre Alighiero Boetti , ne cita l' arte. 

Accenno ancora alla sezione Architettura de! vuoto, che pone l'accento sulla 
ricerca spaziale e sull'integrazione tra oggetto e spazio circostante, per giungere 
all 'ultimo capitolo, Codici della visione, che affronta il legame fra l'artista , gli 
strumenti de! fare artistico e i termini di linguaggio della pratica artistica , che 
sono ora intesi come soggetti dell 'opera. Mappa (mettere al mondo il mondo) di 
Alighiero Boetti e Vedo (/ 'opera comp/eta di Edouard Manet come decifrazione 
de! mio campo visivo) di Giulio Paolini sono le rappresentazioni di visioni indi-
viduali, ma al contempo universali . 

Una rassegna, quest'immagine del vuoto, che e destinata a segnare con forza 
un momenta significativo nella vita artistica di Lugano e de! suo Museo Canto-
nale d'Arte. 

Anna Rimoldi 

* Dichiara zione di Lucio Fontana, in tono co lloquiale, in C. Lonzi, Auto ritratto , Bari, 1969 . 


