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Starlight Vattano

Il silenzio dello spazio: movimento del non luogo

I giganti della nostra mente riconoscono
un’equazione: identità = riconoscibilità.
La rappresentazione di questa uguaglianza, è impressa in un’inconsapevole coscienza della consistenza
materica che si delinea solo attraverso
forme perfettamente definibili, secondo
una scienza della visione teorica. All’interno di questo binomio è insita la
stretta correlazione tra “vuoto”, quale
espressione della stasi nel mondo sensibile, e “movimento”, che è dinamismo
in quello della pura rappresentazione;
il vuoto è movimento in potenza e la
sua rappresentazione è il non-luogo del
pensiero. Quando questo spazio evanescente viene percepito, sintetizzarlo
permette di figurarsi all’interno di una
dimensione la cui consistenza corporea è paragonabile alla scansione di
rette ritmate che attraversano i massi
della definizione materica.
Esistono tre modelli congetturali, che
permettono la creazione di processi cognitivi, capaci di superare quella alienazione indotta dalla mancanza di

riconoscibilità dei luoghi del pensiero
diventati non-luoghi delle idee: lo straniamento, l’astrazione e l’erranza.1
La lettura traslata del mondo fenomenico fa muovere capacità analitiche e

Fig. 1. Gordon Matta Clark. Splitting, 2010.

compositive mai esplorate; la scissione
ottenuta tra la sostanza fisica e il pensiero della cosa stessa, avvicina la potenza dell’idea all’atto vero e proprio. Di
conseguenza quando si pensa di aver
analizzato e scomposto il concetto, la
vicinanza all’essenza, crea nell’immaginario reale un contesto entro il quale
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è facile l’individuazione degli aspetti intrinseci del fenomeno, pervenendo così
a delle analogie attraverso le quali la
realtà trova delle ambivalenze, piuttosto che delle contraddizioni. Si può perfino concepire il momento in cui realtà
ed astrazione tendano a coincidere
nella forma di un movimento che all’interno di un cubo, approfondisce lo spazio corporeo delimitato da materia
inconsistente perché frutto di una condizione ideale limitante le possibilità
rappresentative del pensiero in sé.
Se si pensa alle attività creative delle
idee, il fare progettuale della mente si
inizia a nutrire di un’azione che induce
il pensiero a rimettere in discussione le
vecchie congetture non riconoscendo
più il luogo del suo stare; in questo momento si dissolve la realtà per lasciare
posto alla forza della possibilità creativa e al movimento. Esso è l’incessante mutamento di una condizione
permanente, che permette di fondere
contorni sfumati (come avviene nel Futurismo), velocizzando la scena di
fondo che diventa intoccabile, inavvicinabile, sfuggente.
La convergenza con la dimensione del
movimento, permette di spostare la capacità mentale, dall’idea della definizione simbolica a quella cinetica e
quindi al divenire, all’inconsistenza, all’impossibilità di identificarsi in un intorno evanescente, non più riconoscibile come luogo ma come non-luogo
ideale e reale.
In questo senso l’Arte assume un ruolo
centrale, quello cioè della massima
possibilità di rappresentazione del nonluogo, come avviene attraverso un
viaggio a ritroso nell’iter progettuale di
una sinfonia e la definizione armonica
di un complesso di movimenti che scivolano vorticosamente dentro il fulcro

del progetto finale, ossia la scomposizione delle parti, la loro analisi e la loro
riconfigurazione, interpretata secondo
la logica di un tempo diverso da quello
dell’idea primigenia.
“L’immateriale cerca adeguata forma, e
la forma crea la superiore armonia che
ritorna all’immateriale”. Così Carlo

Fig. 2. Carlo Carrà. Ritmi Plastici, 1911.

Carrà passa dalla rappresentazione
della volontà e dell’audacia nelle proprie opere, al diretto influsso della corrente Metafisica, con l’obiettivo di
ricercare un più giusto rapporto tra realtà e valori intellettuali, fra “staticità e
movimento”.2 L’approccio che il pensiero assume verso gli spazi immateriali
della mente, viene esplicato particolarmente nel momento artistico dell’uomo,
nella sua attitudine verso la percezione
di sé stesso riflesso in una rappresentazione metaforica dell’astrazione.
Collegando la possibilità del “non rap234
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presentabile” con l’idea del non luogo,
ci si può avvicinare alla definizione di
atopia associata all’idea dell’Arte per
l’Arte; in essa la rappresentazione dell’invisibile, della compenetrazione tra la
pittura di forme comprensibili e incomprensibili, di elementi dell’esperienza e
di quelli appartenenti ad una dimensione trascendentale, permette un avvicinamento all’Arte del senso, contrapposta a quella dell’apparenza.
Sono questi i non luoghi dai quali parte
Kandinsky per rappresentare un
mondo parallelo a quello reale, diretto
disvelamento di ciò che sta dietro alle

diventa così un contenitore di forme
senza ordine.
A questo si oppongono le atopie di
Giorgio De Chirico che in maniera enigmatica e anacronistica, ripropone
un’architettura che vive per sé stessa,
senza rintracciare alcuna idea di spazio
antropizzato, con la sola capacità di
mettere ordine scandito da pieni e vuoti
e di lasciare il pensiero libero di muoversi al suo interno.
La definizione della città ideale di Piero
Della Francesca, o della Sforzinda di
Filerete, non fa altro che designare
nello spazio atopico, il concetto dell’arte che diventa universale, capace
cioè di definire un ordine tra le cose e
di esprimere, attraverso la rappresentazione del contesto circostante, la proporzione tra gli elementi fisici del
pensiero e quelli immateriali della realtà: Spazio e Movimento, che attraverso la definizione della prospettiva e
l’individuazione di un punto di fuga non
reale, creano una nuova tridimensionalità dentro il bidimensionale.
La pura composizione di segni grafici
assume così le sembianze della rappresentazione del non luogo, cioè di
una realtà inscritta entro un cono ottico
e proiettata su un piano, ma pur sempre fittizia e relegata al mondo della
pura rappresentazione.
Quando persino la costruzione viene
scomposta, lo spazio non assume più
la funzione di definizione di un ambiente delimitato da setti murari, ma la
possibilità di movimento, di traslazione
di piani orizzontali e verticali, di angoli
che non si chiudono, di una forza centripeta che crea un’esplosione di materia verso l’esterno: questa voce fa
sentire il neoplasticismo, questo principio muove la danza.
L’Arte in sé stessa, come pura forma di

Fig.3 Antonio Averlino (Filarete). Pianta di Sforzinda,1464.

cose, per comunicare l’espressione del
mondo interiore; all’interno di esso, i
piccoli oggetti della realtà, vengono interpretati per portare alla luce l’invisibile
che si trova in essi e che può essere
tradotto soltanto attraverso alcune
forme della rappresentazione.
La concezione che ha Umberto boccioni di dinamismo e simultaneità, permette di definire un esasperato
movimento che scioglie i confini del disegno nel colore circostante; ma quella
stessa necessità di percepire i limiti del
contesto intorno, sembra coincidere
con l’individuazione dell’identità propria
dell’uomo e al contempo con la perdita
dei valori del mondo fenomenico che
235
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espressione del pensiero attraverso il
corpo, scandisce i segni, segnala le attitudini delle necessità umane tramutandole in forme astratte, in forme
avanguardiste di interpretazione dell’io
all’interno di spazi non riconosciuti dall’idea reale.
“La naturale attività sotto lo stress di un
ambiente innaturale. Gravità rinnegata.
Vasta scala. Chiaro ordine. Parti in cima,
cammini diritto verso il basso, ti fermi al
suolo” 3, così trisha brown avvicina il
corpo del ballerino all’idea del corpo
stesso, la tensione verso una forma che
è riempimento dell’immobilità stabilisce,
nello sfondo, una proiezione in bianco e
nero su una scultura sospesa sopra lo
spazio scenico. A questo punto non è
fondamentale comprendere il contenuto
del movimento, ma goderne i giochi di
luce e le sfumature di grigio, carpendo
di tanto in tanto un dettaglio di un viso o
un particolare familiare.
non viene perciò lasciato spazio ad alcuna definizione assoluta di interno –
non interno, causando l’indeterminatezza della propria atopia; in questa
condizione gli uomini si rappresentano
all’interno di involucri assimilabili a sfere
celesti, a caverne, alla storia stessa, che
definiscono un centro verso il quale si riconduce il pensiero stesso.
Permeato il pensiero che l’opposto del
mondo fenomenico è il paradosso

della realtà, il pensiero obbliga se
stesso alla sottomissione di una legge
che non gli permette di trovare dimora
al suo interno, cioè in quel luogo che
appartiene alla definizione del mondo
fenomenico stesso.
L’infinito è stato inteso, da Aristotele a
boezio come l’imperfetto, come ciò che
inquieta, spiazza sommamente il pensiero che sta all’interno di sé; rompendo le sfere celesti affermando
l’atopia del pensiero, è imposto di abbandonare ogni illusione di interno. Il
Quadrivio di tradizione Platonica, vede
l’aritmetica e la geometria come
scienze necessarie per comprendere la
realtà ideale e immutabile e grazie alla
musica e all’astronomia, tale comprensione si apre alla lettura razionale della
struttura dell’universo: la lettura razionale dell’occhio dell’anima, il Logos.
All’interno di ciò che riguarda il Logos,
diventa impossibile qualsiasi tipo di movimento, in quanto tale attività appartiene allo spettacolo del pensare, alla
pura rappresentazione. Lo spettatore si
ritrova esterno a questo mondo entro il
quale ogni cosa esiste per lui ed è proprio perché vi assiste da lontano che
ne risulta estraneo. Prendendo coscienza di ciò, il pensiero assume in sé
il movimento e la sua illusione di rappresentazione. A questo punto ha inizio
il pensare ed è quando il pensiero incontra se stesso che esso diventa irrappresentabile perché non può ne
essere accolto da sé, né fuggire da sé
(atopia). Imprigionato dentro la sua
stessa coscienza, esso non può ancorarsi a nulla al di fuori di sé, per questo
motivo diventa assoluto e metamorfico,
in quanto può essere considerato come
insieme chiuso e aperto.
L’esplicazione del paradosso come opposto della realtà, deriva dal distacco

Fig. 4. Wassily Kandinskj. Composizione 8, 1923.
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Fig. 5. Carol goodden, “trisha Brown - Walking on the
wall”, 1971.
Fig. 6. Carol goodden, “trisha Brown - Walking on the
wall”, 1971
Fig. 7. Carol goodden, “trisha Brown - roofpiece”, 1971
Fig. 8. Will Lytch, “trisha Brown - revolution”, 2006
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tra il fenomeno fisico e la condizione
psichica (Escher), causa della produzione di infiniti significati logici che non
trovano nessuna stabilità congetturale.
Persino il teorema di incompletezza di
Gödel, mostra i cedimenti razionali
della matematica; conseguentemente,

la contraddizione accettata come condizione contemporanea dell’essere,
vede nell’arte la necessità di strutturare
un sistema di relazioni tra elementi
senza significato che insieme concorrono al raggiungimento di un unico valore fine a se stesso.

notE
1
Con le “Metafisiche dell’atopia”, durante la conferenza
“nuove Cartografie”, tenutasi a napoli nel Maggio del
2002, F. Purini, induce alla riflessione su tre ambiti (lo straniamento, l’astrazione e l’erranza), come categorie comuni
alle architetture dell’atopia e a quelle del non-luogo.

M. Carrà, E. Coen, G.G. Lemaire, Carlo Carrà, Giunti
Editore, 1987.
trisha brown (1936) è una coreografa e danzatrice statunitense, esponente della Post Modern Dance.

2

3
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