IL NEON NELL’ARTE:
I COLORI CONQUISTANO LO SPAZIO

Tesi scrittografica di Costanza Giongo

1

2

INDICE

INTRODUZIONE
CONOSCERE LA LUCE E I COLORI
LA LUCE ARTIFICIALE
IL NEON
I PRIMI NEON NELL’ARTE
CARATTERISTICHE E UTILIZZO
LA CHIMICA DEI COLORI DEL NEON
INSTALLAZIONI AL NEON
IL COLORE CONCEPITO COME VOLUME NELLO
SPAZIO
LA CHIESA DI S.MARIA ANNUNCIATA IN CHIESA
ROSSA A MILANO
SCHEDA TECNICA DEI COLORI PRIMARI
- Rosso - Giallo - Blu
CARLOS CRUZ-DIEZ
CONCLUSIONE
BIBLIOGRAFIA

3

4

INTRODUZIONE
Il tema della luce, naturale o artificiale, è così ampio e aperto a svilupparsi in così tanti campi, che una specializzazione tecnico-tematica è
doverosa. Il mio interesse per la luce si indirizza verso la luce elettrica
ed in particolare verso il neon, fonte di luce affascinante, che fin dalla
nascita, ha catturaro l’attenzione di pubblicitari, commercianti, artisti
ecc.
Destinato ad essere uno strumento sempre in grado di catalizzare l’attenzione di chi guarda per scopo, funzione o espressione, è proprio
nell’Arte che questo mezzo, connubio tra chimica e tecnologia, è liberato dalla sua funzione primaria di insegna commerciale e assunto ad
opera d’arte. La sua capacità espressiva si trova tanto nella sua forma
plasmabile quanto nei suoi colori pregnanti, qualità che hanno attratto
numerosi artisti portati a prediligere e indagare l’uno o gli altri, o entrambi.
Tramontato il periodo di utilizzo indiscriminato nella società moderna,
seppur in uso tutt’oggi, è stato oggetto di considerazioni e impieghi da
artisti isolati a diverse correnti artistiche, fino ad averne una propria,
chiamata Light Art. Tutti catturati dalla sua potenza espressiva, accortisi
di quanto aveva pesato sull’immagine della città, tanto da trasformarla
per sempre e irrimediabilmente ai nostri occhi: una luce capace di inventarsi un mondo in alternanza a quello diurno, che nasce al tramonto
per morire alle prime luci del giorno.
Da un punto di vista scientifico è noto che la luce è responsabile di mutamenti fisici nel nostro corpo, oltre che nel nostro occhio; ne regola
lo stato di sonno e veglia, di attività celebrale e di attenzione. Lo stesso
vale per i colori, diretti responsabili delle emozioni che, a loro volta,
possono essere espresse tramite loro. Così accade che, quando fonte
luminosa e colori, unendosi, hanno la possibilità di essere maneggiati e
plasmati nel tubo fluorescente, gli artisti sono in grado di comunicare
con un linguaggio incisivo e magnetico. Linguaggio che, nella diversità
di utilizzo di questo mezzo, rimane legato alla parola scritta, residuo
di vita quotidiana, ma può anche fare propria la geometria o il tratto
segnico, fino a nasconderne la forma, per dar modo al colore di espandersi ed esprimere se stesso, tanto libero da travolgere lo spettatore
nella sua essenza.
La ricerca di questa tesi vuole approfondire l’uso che si è fatto del neon
in campo artistico, i suoi traguardi tecnici ed espressivi, partendo più in
generale dalla luce per arrivare a tracciare un percorso della conquista dei colori-neon per importanza artistica e diffusione spaziale. Un
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escursus di opere e artisti di tipo tematico, e non in ordine temporale,
in cui il colore si appropria della scena, prima dominata dal segno e dalla
forma, poi divisa a parità di importanza col colore ed infine totalmente
occupata da quest’ultimo, protagonista assoluto in Cromosaturazioni di
Carlos Cruz-Diez.
Una vera e propria conquista dei colori creati dalla luce al neon nello
spazio dell’opera d’arte, totalmente ridefinito e ricreato senza mediazione di forma o struttura.
E’ una esposizione scritta e illustrata di come il colore del neon secondo varie poetiche e stili espressivi ha giocato nel peso dell’opera
artistica. Se con i primi artisti presi in considerazione si parla di neon
colorato, è di colore neon che si tratta parlando dell’ultimo artista. Sì,
perché è il colore-neon il protagonista che emerge in opere d’arte in
cui la sua presenza e il suo ruolo sono sempre più dominanti e assoluti.
Una raccolta di esempi non cronologici (seppur va detto che spesso il
risultato di un artista è la base di partenza per un altro) ma significativi
e testimoni della conquista spaziale ed epressiva delle potenzialità evocative del colore-luce.
Ad affiancare opere note di artisti altrettanto noti, come Concetto
Spaziale di Fontana o la Chiesa di Santa Maria di Dan Flavin, sono presenti lavori determinanti di artisti a me prima sconosciuti che ho avuto
il piacere di scoprire grazie anche alla mostra Neon. Who’s afraid of red,
yellow and blue inaugurata a Parigi nell’aprile 2012.
Il colore è scritto e illuminato nei lavori di Nannucci; dialoga il segmento colore che viene nascosto da forme geometriche nelle opere
di Stephen Antonakos, in cui l’alone luminoso lotta staccandosi dalla
forma per esistere ed espandersi sulla superficie sottostante; la fonte luminosa inserita in strutture geomatriche nei lavori di Dan Flavin
scompare con Cruz-Diez che lascia il colore libero di sfumarsi in quello
successivo, in grandi stanze comunicanti.
La luce? può essere solida, può assumere consistenza e volume. Le
possibili trasformazioni della luce al neon hanno fatto sì che diventasse
“materia plasmabile” per l’Arte, e una forma d’Arte essa stessa. L’artista
con il neon ha capacità di modellare la luce, i colori, l’energia luminosa.
Le potenzialità dell’illuminazione al neon vanno al di là del semplice “far
luce, illuminare”: diventano uno strumento di comunicazione fortissimo, in contatto con il mondo delle sensazioni e delle emozioni.
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CONOSCERE LA LUCE E I COLORI
La luce è l’elemento fondamentale del processo percettivo delle cose,
il nostro mezzo privilegiato di conoscenza del mondo: è tramite essa
che si attua la più completa conoscenza spaziale.
La luce nel linguaggio visivo è responsabile del significato espressivo
delle cose; non soltanto ne determina il colore, che è un riflesso di
luce, ma per l’importanza nella diversa intensità con cui colpisce la
superficie dell’oggetto. I contrasti luminosi di zone chiare e scure che
vengono così creati individuano il volume e la profondità dell’oggetto
illuminato.
Il fisico inglese Isaac Newton dimostrò, nel 1672, che la luce, che vediamo bianca, è in realtà composta dai sette colori dello spettro solare,
come aveva già intuito Leonardo da Vinci nell’affermare che il bianco non è assenza, bensì essenza. Nel suo esperimento Newton fece
passare un raggio di luce attraverso un prisma di cristallo. Il raggio si
scompose così nei sette colori dello spettro solare, dimostrando che il
bianco è la somma di quei colori.
Una cosa simile accade nell’arcobaleno: la luce che passa attraverso le
piccole gocce d’acqua, sospese nell’aria dopo una pioggia, si scompone
nei sette colori dello spettro (con tutte le relative gradazioni intermedie).
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Questo fenomeno luminoso, quindi, ci permette di cogliere due informazioni principali di un oggetto ad esso sottoposto: il volume e i suoi
colori.
Il colore è uno degli aspetti più attraenti di ciò che vediamo.
Il colore di un corpo non è una proprietà intrinseca di quella luce o
di quel corpo, ma è un aspetto che il nostro sistema visivo attribuisce
loro. E’ il risultato di un processo che avviene nel nostro occhio e nel
nostro cervello e dipende dalle proprietà fisiche della sorgente che
illumina i corpi e dei corpi che vengono illuminati.
Allora la percezione del colore dipende, oltre che da una capacità fisica
del nostro occhio, da un fattore soggettivo; infatti, per Goethe, il colore
non è semplicemente una manifestazione della luce, che l’osservatore
riceve passivamente, ma anche una elaborazione dell’occhio e, quindi,
della mente. Fenomeno attivo e non solo passivo, di cui entrano a far
parte la psicologia, la simbologia, la spiritualità.
La luce non è soltanto una funzione, ma uno strumento di comunicazione, capace di trasmette i valori dell’emozione e dell’espressione; lo
stesso vale nel rapporto tra luce ed opera d’arte pittorica, scultorea e
grafica, dove la prima diventa parte fondamentale del messaggio dell’autore, cioè esalta nell’opera le peculiarità espressive.
In pittura è la tecnica impressionista che, sotto l’influenza della luce diurna, modifica e trasfigura il soggetto rappresentato, abbandonando quella sedimentata spiritualità che comparirà successivamente nelle opere
di Kandinkji, propria della luce interiore.
Da Cézanne in poi, l’entità luminosa, non più autonoma e superiore,
viene ‘ingoiata’ dal colore che ne assorbe ed evidenzia ora tutto il potere e la forza espressiva.
Già gli artisti veneziani facevano del colore strumento ‘primo’ che, insieme alla luce, costruiva la prospettiva ed il coinvolgimento emotivo
del dipinto.
Le novità dell’arte veneziana si sostanziano tutte nella pittura, dando
luogo a quella tecnica chiamata tonale. In sintesi il tono di un colore può
essere definito come la quantità di luce che esso riflette.
Se un oggetto viene investito da una grande quantità di luce, esso rifletterà molta luce e il suo colore ci apparirà di tono chiaro, o insaturo.
Se invece è illuminato da una fonte luminosa più debole, il suo colore
diventerà di tono scuro, o saturo. L’occhio è naturalmente predisposto
a interpretare i toni di colore come intensità luminosa presente nella
scena che guarda.
E l’occhio in genere interpreta in questo modo: su uno stesso piano
non possono esserci contemporaneamente toni chiari e toni scuri, ma
questi vanno collocati su differenti piani di profondità.
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Usando questa tecnica si può creare un inedito effetto di tridimensionalità nei quadri, senza ricorrere alla prospettiva tradizionale. Quest’ultima, come già detto, aveva bisogno delle architetture per poter pienamente manifestarsi nella scena pittorica, costringendo la pittura ad
una sudditanza nei confronti dell’architettura dipinta che, prima o poi,
doveva finire. Il tonalismo veneto è una nuova possibilità, insieme al
movimento dei corpi o allo sfumato leonardesco, di suggerire la profondità spaziale nell’immagine pittorica, senza far ricorso alla prospettiva lineare.
Ma il tonalismo dei pittori veneti ha anche altre valenze stilistiche: riesce a dare un carattere all’atmosfera dei quadri facendone un ulteriore
elemento di suggestione. I cieli non sono più degli sfondi neutri, ma
danno sensazioni atmosferiche di grande suggestione, come nel caso
della Tempesta di Giorgione, dove uno degli elementi di maggior fascino
del quadro è proprio la sensazione atmosferica che si coglie nel cielo e
nell’aria che circola nella scena.
Il tonalismo veneto, inoltre, portò ad una prima teoria dei contrasti tonali tra i colori complementari. In pratica, accostando opportunamente
i colori tra loro, si ottiene una vivacità cromatica più intensa dei colori
stessi. Se si accosta un verde ad un rosso, i due colori sembreranno più
brillanti, esaltandosi a vicenda. Viceversa, se si accosta un verde ad un
viola i colori visivamente si stemperano uno nell’altro dando una sensazione di opacità. Queste tecniche furono direttamente sperimentate
nei quadri, prima ancora che essere teorizzate, e furono alla base del
notevole fascino esercitato dalla pittura veneta: una pittura fatta di luce
e di colore, ma soprattutto di intensità visiva.
Sin dalla metà dell’Ottocento si comincia a sentire la necessità di liberare la sensazione visiva da ogni esperienza acquisita e da ogni atteggiamento preordinato; fattori questi che possono pregiudicare l’immediatezza della percezione.
La luce assume un ruolo nuovo: non è più il contributo necessario per
rendere la plasticità con i passaggi di chiaro scuro, ovvero non è più la
dialettica tra ombra e luce a definire la composizione figurativa, ma nasce l’autonomia del colore dove l’ombra è solo una macchia cromatica
che si giustappone alle altre.
Lo studio e l’interesse per la luce e il colore continuano nelle ricerche
scientifiche del movimento pittorico del Puntinismo. Il suo esponente
più importante, George Seurat, richiamandosi alle leggi ottiche della
visione dei contrasti simultanei e dei colori complementari di Chevreul, Rood e Sutton, instaura la tecnica del Puntinismo consistente
nella divisione dei toni nelle loro componenti, cioè in piccole macchie
di colori puri accostati tra loro, ne è un esempio l’opera Una domenica
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pomeriggio all’isola della Grande-Jatte (figura 1).
Lo scopo è quello di ricomporre nell’occhio dell’osservatore l’unità del
tono luce-colore. Infatti se la luce è il risultante della combinazione di
più colori, allora l’equivalente della luce in pittura deve risultare dall’accostamento di tanti puntini colorati che, alla percezione, ricompongono la vibrazione luminosa.
Per i Cubisti la luce è anch’essa sostanza spaziale, elemento concreto
che rivela gli oggetti ed esiste come misura di valori cromatici e come
tono.
George Braque in Natura con l’asso di fiori , dipinto nel 1911, rende la
luce attraverso la variazione di grigi. Per lui il colore, e quindi la materia
luminosa, non è solo sensazione visiva, ma elemento essenziale della
costruzione mentale dello spazio: è cioè un fatto intellettuale e non
sensorio.
Sul potere ‘mentale’ del colore gestito dalla luce ha speso molti anni di
studio poi sintetizzati nel libro Lo spirituale nell’arte, pubblicato per la
prima volta nel 1910, il pittore russo Vasilij Kandinskij.
“Il colore è un mezzo di esercitare sull’anima un’influenza diretta. Il
colore è un tasto, l’occhio il martelletto che lo colpisce, l’anima lo strumento dalle mille corde.”1
Kandinskij nelle sue opere espone le sue teorie sull’uso del colore,
intravedendo un nesso strettissimo tra opera d’arte e dimensione spirituale. Il colore può avere due possibili effetti sullo spettatore: un effetto fisico, superficiale e basato su sensazioni momentanee, determinato
dalla registrazione da parte della retina di un colore piuttosto che di
un altro; un effetto psichico dovuto alla vibrazione spirituale (prodotta
dalla forza psichica dell’uomo) attraverso cui il colore raggiunge l’anima.
Esso può essere diretto o verificarsi per associazione con gli altri sensi.
L’effetto psichico del colore è determinato dalle sue qualità sensibili: il
colore ha un odore, un sapore, un suono.
E’ con i Futuristi che l’attenzione per la luce come fenomeno naturale
si sposta su quell’evento che stava alla base della modernità: la luce
elettrica.
“E vogliamo ormai che le lampade elettriche dalle mille punte di luce
taglino e strappino brutalmente le tue tenebre misteriose, ammalianti e persuasive!”2. I futuristi cantano “il brillante fervore notturno dei

1
V.Kandinskij, Lo spirituale nell’arte, Se Edizioni, 2005, p.34
2
F. T. Marinetti, Discorso futurista di Marinetti ai Veneziani,Venezia, Teatro La
Fenice, 1910.Vedi anche http://italpag.altervista.org/5_futurismo/futurismo10.htm
(consultato il 02/06/2012).
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cantieri incendiati da violente lune elettriche”3. Se c’è un movimento
che nel primo ventennio del’900 che ha privilegiato la rappresentazione
della luce, questo è proprio il Futurismo. In opere come Lampada ad
arco, 1909, figura 2, e Mercurio passa davanti al sole visto da un canocchiale, 1914, entrambe di Giacomo Balla, il fenomeno luminoso è il vero
protagonista.
Nel 1912 Umberto Boccioni scrive nel suo Manifesto tecnico della scultura futurista: “Piani trasparenti di vetro o celluloide, strisce di metallo,
luci elettriche interne o esterne possono indicare i piani, le tendenze, i
toni di una nuova realtà”.4

LA LUCE ARTIFICIALE
Fin a poco tempo prima, la luce artificiale era considerata solo come
mezzo funzionale per vedere le cose in mancanza della fonte naturale.
Si ricorreva ad essa in tutte quelle forme di organizzazione della vita
moderna che, dopo la sua scoperta, ha prolungato fin dentro la notte
il sistema del vivere.
Intorno al 1800 comincò il moltiplicarsi dei tipi di sorgenti luminose
in uso corrente. Si iniziò con il gas-luce che consentiva i primi impianti
di illuminazione pubblica, e seguirono altri tipi di lampade: ma fu con
la produzione di generatori elettrici, che avevano un buon rendimento,
che il progresso tecnico avanzò a ritmi vertiginosi.
Lo studio del fenomeno della luminescenza trae la sua origine dall’esperimento realizzato nel 1856 dal fisico E. Geissler che ottenne un effluvio luminoso da un tubo contenente gas rarefatto sottoposto a una
corrente in alta tensione per mezzo di due elettrodi terminali.
Oltre a questa funzione pratica occorre riconoscere alla luce una valenza più importante, di natura fortemente culturale che la rende atta
alla comunicazione artistica.
Essa assume la stessa qualità delle materie pittoriche, dei materiali pla-

3
F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo, Parigi, quotidiano Figaro, 20
febbraio 1909.Vedi anche http://it.scribd.com/doc/86861651/Filippo-Marinetti-I-manifesti-del-futurismo (consultato il 02/06/2012).
4
U. Boccioni, Manifesto tecnico della scultura futurista, 1912.Vedi anche http://
www.stilearte.it/articolo.asp?IDart=1044 (consultato il 18/ 05/ 2012)
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stici o architettonici, che si trasformano in mezzi linguistici, in strumenti
espressivi, in veicoli di poetiche a cui si saldano.
La luce può essere un linguaggio artistico o essere un mezzo di conoscenza dei linguaggi artistici preesistenti.
Nel primo caso essa assume qualità di segno, di elemento che costituisce un sistema comunicativo proprio, uno strumento del comunicare che mira a raggiungere la realtà extralinguistica come valore
di verità.
Dunque la luce è segno carico di significato e perciò giusto per la trasmissione di quell’universo di emozioni, sensazioni, vibrazioni e pensieri
che costituiscono la dimensione dell’arte.
La luce artificiale esiste in mancanza di quella naturale quando nella
notte manca la visione delle cose, si può dire in un certo senso, la loro
verità di cose. Eliminate le informazioni che il mondo ci trasmette durante il giorno, nascono nell’oscurità messaggi nuovi.
La luce, inoltre, costruisce e media il rapporto tra lo spazio e la dimensione psichica del soggetto fruitore, rende percepibile il movimento,
ordina e definisce tutti i fenomeni reali, o meglio ancora, si può dire che
l’elemento di mediazione tra la luce, lo spazio e l’uomo è l’apparecchio
illuminante.
Nel secondo caso la fonte luminosa dalla sua nascita ha illuminato monumenti artistici, centri storici, musei dove l’arte esisteva già, ma era
bisognosa di un supporto luminoso per essere fruita in maniera ottimale.
Qui lo studio dell’illuminotecnica ha il suo campo d’azione. E’ l’avvento
delle sorgenti luminose artificiali che sviluppa l’illuminotecnica moderna. La dimensione tecnologica della luce, i suoi aspetti qualitativi e fisici
vengono affrontati approfonditamente.
Tra i vari tipi di luce artificiale, il neon ha dominato la scena del panorama artistico, compiendo un percorso di conquista attraverso tecnica
e arte, probabilmente fin dalla sua nascita.
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IL NEON
Nel 1912 un piccolo negozio di barbiere si firma al numero 14 di Boulevard Montmartre a Parigi. Si presenta con un’insegna luminosa che attrae i passanti lungo la via. E nei decenni successivi tali segni avrebbero
cambiato il volto del mondo.
Da alcuni anni il fisico e chimico francese Georges Claude, 1870-1960,
stava lavorando ad un progetto che presentò nel 1910 al Grand Palais
di Parigi come il primo tubo fluorescente.
Sempre nello spirito, così moderno, di utilizzare qualsiasi residuo e sottoprodotto industriale, Claude aveva studiato gli elementi rimasti allo
stato gassoso e aveva osservato che, se si fa passare una scarica elettrica in un tubo di vetro pieno di neon, il gas assume un colore rosso.
Dopo che Claude vendette il suo prevetto al primo commerciante che
lo usò per il suo atelier di barbiere , negli Champs Elysées di Parigi, apparve una pubblicità della Cinzano, la casa italiana di vermouth che nel
1902 aveva aperto in Francia il suo primo stabilimento all’estero.
La scritta Cinzano appariva con lettere illuminate al neon alte più di un
metro. La prima insegna pubblicitaria si ergeva, così grandiosa, sopra i
tetti della città dei lumi.
Il tubo fluorescente era anche molto maneggevole e in breve tempo si
sarebbe prestato a tutte le fantasie creative. Se inizialmente le possibilità del neon erano ancora limitate, dopo la Prima Guerra mondiale, la
ricerca potè svilupparsi, spinta anche da una voglia generale di tornare
a divertirsi, uscire la sera e trovarsi in una nuova dimensione magica e
affascinante.
Le miscele di gas potevano far ottenere una gamma più estesa di colori,
i segni luminosi poterono così accontentare richieste più colorate.
Il neon fu realizzato in tutti i colori: rosso, blu, verde, giallo, bianco, ecc.
Uno speciale processo permise di produrre anche due colori e più
nello stesso tubo. Con l’avvento del neon l’aspetto delle città cambiò
bruscamente: apparvero insegne luminose con luci rosse, poi blu e poi
verdi…
La concezione della città si riforma sulle scritte al neon e i colori che
nascono la sera, le luci colorate accompagnano che le vie del centro e
il ritorno a casa, veicolano messaggi, desideri luminosi che si accendono
nei cittadini e nella notte.
Un fotografo francese si rese conto rapidamente che i segni al neon
possedevano una bellezza senza eguali, con cui i manifesti non potevano minimamente competere. Durante gli anni Venti, Leon Gimpel im-
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mortalò nelle sue fotografie acromatiche la diffusione di luce al neon
in tutta Parigi.
E’ proprio in questi anni che il neon inizia a espandersi e conquistare il
mondo, a cominciare dagli Stati Uniti.
La prima grande insegna pubblicitaria fu costruita da Claude per un
venditore di automobili, Packard, figura 3, di Los Angeles, che la acquistò
per 24 mila dollari: già dopo quattro anni nella sola città di New York si
potevano ammirare 750 insegne al neon!
New York, Chicago, San Francisco, Detroit, Pittsburgh e Boston pagarono la società di Claude per poter riempire le proprie strade con
l’illuminazione al noen. Nel 1927 sono le centinaia di insegne al neon
che abbelliscono il cielo notturno di Manhattan.
I nomi delle aziende illuminano le notti di New York; molte di queste
hanno tutt’ora una risonanza storica: le macchine da scrivere Remington, la rivista Scientific American, le sigarette Lucky Strike e così via.
In Italia, nel 1930 il Fascismo decise di impiegare questa tecnologia vincente per testimoniare la propria grandezza. Poco prima della scoppio
della guerra, le colline della città papale si accesero con uno slogan di
Mussolini: ”E’ riapparso l’impero sui colli fatali di Roma”.5 In Germania
nel frattempo Goebbels, ministro nazista occupato nella propaganda,
apprezzato l’impatto visivo del neon, fece erigere su Berlino la scritta
One People One Empire One Leader contrassegnata con una svastica visibile da grande distanza.
Dopo la seconda guerra mondiale, Time Square, a New York, acquisitò
la sua leggendaria veste di colori sgargianti così da diventare la nuova
capitale del neon.
La conquista delle città da parte del neon continuò e nel 1950, allorchè
le insegne luminose diventarono i simboli del sogno americano, indicando la via per cocktail, bar, drive-in e motel. Questi segni colorati furono
capaci di forgiare una città artificiale in mezzo al deserto: Las Vegas.Tom
Wolfe ha descritto la sua prima esperienza di Las Vegas in un famoso
articolo pubblicato sulla rivista Esquire nel 1964 sotto il titolo: ” Las
Vegas (What?) Las Vegas (You can’t to Haer! Too Noisy) LasVegas!!!” in
cui scrive: “Las Vegas è l’unica città al mondo il cui orizzonte è fatto né
di edifici ... né di alberi ... ma di segni. Non è un caso che Las Vegas e
Versailles sono le uniche due città architettonicamente uniformi della
storia occidentale ... Las Vegas, le sue fantastiche sculture al neon di

5
Antoine de Galbert, David Rosenberg, Luis de Miranda, Le Néon dans l’art
des années 1940 à nos jours, Parigi, Archibooks, 2012, p. 19
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quindici piani, alti segni di visualizzazione... sono i nuovi punti di riferimento dell’America…”6.
E’ proprio a Los Angeles che, nel 1981, viene fondato il MONA, Museum of Neon Art, un museo votato a preservare, collezionare, esibire
e interpretare la neon art, come si può leggere nella mission del museo
sul sito internet ad esso dedicato all’indirizzo: www.neonmona.org. Il
museo offre al visitatore una collezione permanente e una mostra temporanea completata dal Mona neon cruise: un giro notturno a bordo di
un pullman aperto a due piani, per un tour guidato attraverso downtown e Hollywood alla scoperta delle insegne al neon di Los Angeles.
Altre città subirono il fascino di questa lampada: Amsterdam fece delle
insegne al neon il simbolo del suo distretto più famoso, il quartiere a
luci rosse.
Il mondo intero si avvicinò al neon per vari aspetti: dal regime politico
al mercato dell’economia, dove ogni settore voleva rappresentare se
stesso, accendendosi sulle strade e nella mente dei cittadini.
Come ha osservato l’anonimo autore di un libro sulla segnaletica e
pubblicità alla stessa epoca: “Il notevole vantaggio che i segni presenti
durante la notte o la configurazione della luce consiste nella possibilità
di far emergere nettamente nel campo visivo dei passanti senza preavviso, svegli la loro attenzione, le parole e le frasi che devono essere
istituiti nelle loro menti e che vogliamo ampia diffusione”7.

I PRIMI NEON NELL’ARTE
Se il neon ha influenzato, per le sue indubbie qualità comunicative, tutti
campi di espressione, quando inizia ad interessare esattamente l’arte?
Negli anni ’30, Moholy-Nagy profetizzò che il gioco di luce e illuminazione notturna nelle grandi città erano “un campo di espressione” che
avrebbe presto trovato i loro artisti.
La possibilità di utilizzare la luce al neon si ha alla fine degli anni Trenta.
Questo tipo di lampade inizia a essere commercializzato nel 1939.
E’ questo il punto di passaggio nel rapporto luce e arte contempora6
Antoine de Galbert, David Rosenberg, Luis de Miranda, Le Néon dans l’art
des années 1940 à nos jours, Parigi, Archibooks, 2012, p. 21
7
Philippe Artières, Les enseignes lumineuses : des écritures urbaines au XXe
siècle, Montrouge, Bayard, 2010, p.45
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nea, quando cioè, gli artisti hanno modo di accedere a questo nuovo
mezzo grazie alla sua diffusione industriale e commerciale, sicuramente
attratti da quella forma di decorazione urbana, così lumisosa e così
accattivante, da conquistare strade e cieli.
Il neon è anche presente nel mondo dei media a cui l’iconografia della
pop art si ispira; nel lavoro di artisti come Robert Rauschenberg, Martial Raysse, o Gorge Segal il neon rimane una citazione di vita quotidiana.
Nel 1946 Gyula Kosice, artista argentino naturalizzato di origine slovacca, utilizzò, per la prima volta, un neon in un lavoro intitolato Struttura Luminary Madi.
Lucio Fontana affermava: “Ci rifiutiamo di pensare che l’arte e la scienza siano sfere distinte e quindi che le imprese realizzate nell’una non
possano appartenere anche all’altra.
Gli artisti anticipano le imprese scientifiche, le imprese scientifiche
provocano sempre delle imprese artistiche.”8.

8
Lucio Fontana, Manifesto Spaziale, 1947.Vedi anche http://www.artonweb.it/
concorsi/concorso16.htm (consultato il 28/05/12).
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Nel 1951 egli realizza la prima opera interamente al neon che intitola
Strutture al neon per la IX Triennale di Milano, figura 4, una linea luminosa
che si snoda nello spazio dalla cima della grande scala del Palazzo delle
Arti a Milano. Nelle sue opere si fondono la ricerca sullo spazio, la luce
e l’energia luminosa. Ciò è teorizzato ancora nel 1946 quando pubblica
il suo Manifesto bianco in cui scrive: “Noi viviamo l’era della meccanica,
il cartone dipinto e il gesso non hanno più senso. Abbandoniamo le
forme fin qui conosciute dell’arte e affrontiamo lo sviluppo di un’arte
basata sull’unità del tempo e dello spazio.”9
In Concetto Spaziale del 1965, la luce, la cui sorgente è nascosta, filtra
attraverso una serie di piccoli fori che compongono una singolare costellazione.
Di particolare interesse e degno di nota è un Concetto spaziale (figura 5
e 6) in cui Lucio Fontana utilizza il neon, realizzato a Rovereto nel 1962.
In tale anno viene ultimato il palazzo sito in via Paoli, al civico 33, opera
dell’architetto Luciano Baldessari, originario di Rovereto ma residente
a Milano, che aveva chiamato il suo amico Fontana a progettare il soffitto dell’ atrio. Fontana realizza tre grandi “tagli” nella boiserie a soffitto,
che riveste anche le pareti, ponendovi sotto un neon dalla intensa luce
verde, azionabile con interruttore separato.
E’ un esempio molto interessante di come la luce, il neon, permette
all’artista di trasfigurare la propria ricerca artistica nella terza dimensione, aderendo al concetto stesso dell’opera. Per l’occasione, Fontana
allestisce l’atrio anche con una stele di marmo rosso tagliato al grezzo.
Completa l’installazione una coppia di luci opaline a parete realizzate
da Cardella.
Kosice e Fontana costituiscono i primi due esmpi di come il neon abbia
iniziato a conquistare un suo spazio nel mondo dell’arte. Oggi esiste
una corrente artistica dedicata completamente alla luce. La Light Art
è una forma di arte visiva la cui origine si potrebbe far risalire proprio
all’installazione di Fontana del 1951; inserita e cresciuta attraverso il
Minimalismo e l’Arte Concettuale è divenuta autonoma grazie a interventi sempre maggiori di artisti che ne hanno capito il valore e il
potenziale offrendo uno spazio del tutto personale alla luce. Un’arte
che utilizza la tecnologia della luce elettrica come istanza concettuale
ed estetica.

9
Silvio de Ponte, Architetture di luce. Luminoso e sublime notturno nelle discipline progettuali e di produzione estetica, Roma, Gangemi, 1996, p. 23
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Da insegna luminosa propagandistica per esterni, il neon si è fatto spazio fin dentro il museo dove, se prima esisteva in funzione di, ora si fa
protagonista e diventa opera d’arte fine a se stessa.
Tra le sue potenzialità è sicuramente il colore l’elemento per un ulteriore conquista e ricerca visiva.
Martial Raysse, tra i primi artisti a utilizzare il neon, prima nel contesto
del Nouveau Réalisme, successivamente come membro della Pop Art,
dice a proposito di esso: ” …un’igiene della visione, un colore vivente,
un colore oltre il colore”.10
E’ a partire dagli anni sessanta che, sempre più artisti prendono spunto
dalle tecnologie della società moderna, delle immagini televisive, dalle
insegne luminose per creare composizioni con particolari effetti di movimento.
La luce viene considerata in modo diverso rispetto al passato; il fenomeno luminoso non è più solo mezzo finalizzato alla rappresentazione
degli oggetti, ma bensì è esso stesso protagonista, poiché agli artisti
contemporanei interessa la rappresentazione diretta della luce nel suo
espandersi in radiazioni luminose come puro fatto fisico, non relazionato agli oggetti. Luce che diviene, essa stessa, oggetto artistico.
Interviene inoltre l’attenzione agli effetti psicologoci ed emotivi della
luce, che viene convogliata in meccanismi e materiali studiati per creare
effetti sorprendenti.

CARATTERISTICHE E UTILIZZO
Le possibilità di impiego delle luci al neon sono infatti numerosissime:
come insegne luminose commerciali a illuminazione di interni per locali
pubblici, apprezzate già dagli anni ’60 da designer e architetti perché
mantengono nel tempo caratteristiche di raffinatezza e innovazione, e
molte altre ancora.
Oltre all’ impiego nel suo standard commerciale, la forma del neon
può variare, essendo il tubo molto manipolabile: può essere scrittura,
contorno delle forme da illuminare, sagomato a comporre vere e proprie sculture, senza dimenticare le vaste possibilità date dalle diverse
intensità della luce erogata o dai metodi, via via raffinati, con cui è pos-

10
Antoine de Galbert, David Rosenberg, Luis de Miranda, Le Néon dans l’art
des années 1940 à nos jours, Parigi, Archibooks, 2012, p. 31
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sibile modulare la luce prodotta.
La caratteristica dinamicità della luce al neon può essere gestita elettronicamente in funzione delle esigenze, in relazione al tempo per cui il
tubo rimane acceso, agli spazi che si hanno da valorizzare, mettere in
evidenza, suggerire, illuminare o decorare.
Sostanzialmente, le luci al neon si possono dividere in luci a catodo
caldo e in luci a catodo freddo. Le prime, più utilizzate, sono impiegate
all’interno di locali pubblici e professionali.
Tra le varie caratteristiche di questa luce, la più importante è il colore
o i colori che può assumere il tubo a gas.
Quando avviene la scarica elettrica nel gas e si produce luce, compare
un colore, dato dal tipo di gas scelto.
Il gas raro utilizzato per favorire la scarica può essere neon oppure,
una miscela di argon, neon e vapori di mercurio o altre combinazioni.
Successivamente alla scarica di accensione, la radiazione ultravioletta
eccita i fosfori che si trovano sulla superficie interna del tubo dando
luogo all’emissione della luce, che può essere di varie lunghezze d’onda
e quindi di diversi colori. Aggiungendo poi sostanze chimiche diverse,
tecnicamente chiamate “attivatori” si ha la possibilità di ulteriori differenti colorazioni.
A seconda della potenza dei trasformatori elettromagnetici è possibile determinare la luminosità del tubo, cioè lo spazio attorno ad esso,
investito dalla luce. Quello stesso alone luminoso fatto di colori che
sarà fondamentale nella relazione con l’Arte, per cui diverrà sempre
più fondamentale e su cui si concetrerà maggiormente l’attenzione di
questa tesi.

LA CHIMICA DEI COLORI DEL NEON
A destra della tavola periodica degli elementi di Mendeleev, vi è la famiglia dei cosiddetti gas “nobile” o “raro”. All’inizio li chiamavano “gas
nobili” perché non si combinavano con altri elementi chimici, proprio
come i re e i nobili non vogliono avere rapporti con i comuni mortali.
A dire la verità, col passare del tempo, si è visto che anche i gas nobili,
come capita ormai anche ai re e ai nobili, si combinano eccome con
elementi meno nobili, dando anzi luogo a curiosi e strani composti.
Resta il nome di gas rari perché effettivamente sono presenti in natura
in quantità limitate.
Questo gruppo di elementi chimici ha proprietà comuni: inodori e in-
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colori in condizioni chiamati “standard”, questi gas monoatomici una
volta sotto pressione producono luce colorata, quando è attraversata
da un campo elettrico. Neon (Ne), il cui nome deriva dalla parola greca
“neos” (nuovo) produce una luce rossa. Argon (Ar) emette una luce
blu, mentre il vapore di sodio produce radiazioni di colore giallo.
Quindi quella del neon è rossa; le scariche elettriche attraverso altri gas
generano luci di altri colori.

INSTALLAZIONI AL NEON
E’ proprio dal neon di colore rosso che voglio iniziare a spiegare questo percorso di ‘conquista’ dello spazio dell’arte da parte dei colori al
neon.
Nei lavori di Maurizio Nannucci il colore viene letteralmente scritto.
Nell’opera Red (figura 6) l’artista scrive rosso con il colore rosso, il
colore è la forma e insieme il contenuto dell’opera.
E’ un’attenzione particolare quella che Nannucci riserva per questo
aspetto dell’opera; nel 1971, ad esempio, egli elencò tutte le possibili
combinazioni di colori differenti con l’ausilio di un computer in un pro-
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getto che aveva il colore come protagonista. Egli fotografò, nel 1973, un
gran numero di foglie e piante per un altro progetto, ordinando le proprie foto secondo un inventario di sessanta tonalità naturali di verde.
Trovare una corrispondenza o semplicemente interrogarsi se ne esiste
una tra ciò che scriviamo, il suo significato, la sua forma e il suo suono,
fa parte di un’analisi tautologica della parola e del colore, nonché una
riflessione sull’arte in quanto presente in forma di parola o di colore.
I testi di Nannucci diventano sculture in forma di scritte al neon che
permette loro di occupare e definire lo spazio, come in This side is red,
blue, yellow and green, 1979. E’ lo stesso colore che diventa scultura e
occupa lo spazio. Parola e colore sono sempre stati gli ingredienti costanti nei lavori di Nannucci .
Nannucci inizia a incorporare il linguaggio nel suo lavoro negli anni
’70.
In un primo momento, l’artista ha cercato di analizzare il linguaggio
stesso, mediante la sua scomposizione in lettere e singole parole in
modo che il loro messaggio semantico sarebbe stato sostituito con
l’immagine biblica, con l’atto di scrivere come si può vedere nei suoi
primi lavori.
Who’s afraid of red, yellow and blue (figura 7) è un’opera al neon che

Fig. 6
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Nannucci creò nel 1970, facente parte di un progetto a lungo termine.
L’artista, successivamente, elaborò altre variazioni di questo lavoro, nel
quale cambiò la sequenza dei colori rilevanti, ogni dieci anni. Questo
lavoro per molti aspetti è da considerarsi la sua opera più importante.
Il fatto che cambi colore evidenzia come la variazione sia un elemento
costante nella sua ricerca artistica.
Se la luce intensifica la forza dell’immagine il colore in forma di luce
parlerà allo spettatore indipendentemente dalla sua appartenenza
all’immagine.
Questo lavoro è anche il titolo della mostra che ha avuto per tema lo
stesso neon, alla Maison Rouge di Parigi, svoltasi nella primavera 2012,
di cui Nannucci è stato il curatore. (Analoga esposizione si è aperta a
Roma nel giugno 2012).
La stessa frase si riferisce al tema dei colori quando si chiede: “Chi ha
paura del rosso, giallo e blu?” e al tempo stesso cita il titolo di un gruppo di grandi immagini del pittore americano Barnett Newman (figura
8).
Come forma scritta il neon viene impiegato da numerosi artisti, e approfittando del termine ‘numerosi’ vorrei citare Mario Merz che proprio di numeri si è interessato. I suoi Fibonacci hanno trovato la luce
come la soluzione di un problema. Si accende in forma di figura nella
nostra testa, una sequenza di numeri che trova la sua spiegazione nel
loro rapporto matematico. Merz a riguardo del neon scrive: “Il neon
rappresenta il segno infinito della luce e l’impronta della sua forma
letteraria”11.
Abbandonando la parola per scaturire da semplici segmenti, i colori al
neon, nell’opera di Piotr Kowalski Identité n°. 1, 1967 (figura 9) iniziano
a comunicare nello spazio; l’alone colorato proveniente dalla sorgente
luminosa delle due lampade si dissolve attorno ad esse e nello spazio,
i due colori verde e blu sfumano e creano una dimensione in cui immergersi, una dimensione in cui i colori sono i diretti responsabili delle
emozioni.
Kowalski, artista di origini polacche, prima di lavorare nel campo dell’arte studiò matematica e architettura al MIT di Boston negli Stati Uniti.
Le sue ricerche nella sfera delle applicazioni militari, sue attività scientifiche, ben presto lasciarono il posto a lavori di architettura e successivamente all’arte.
Luce, magnetismo, ologrammi, immagini di sintesi, sculture e installazioni funzionano spesso come dei protocolli sperimentali.

11

Germano Celant, Arte povera : storia e storie, Milano, Electa, 2011, p. 189

25

Fig. 7

Fig. 8

26

Fig. 9

Fig. 10

27

Formatosi alla scienza per approdare all’arte, l’artista utilizza il neon in
molte maniere: esperienze fisiche dagli effetti intriganti, riflessioni sulla
percezione delle forme, sculture che simbolizzano il passaggio del tempo o la natura dello spazio. Il punto comune che unisce questa ricerca
proteiforme è il coinvolgimento dello spettatore e, spesso, la richiesta
di una sua partecipazione attiva.
In Redeemed, 2011 (figura 10) di Pierre Bismuth come in Light on the Arno
(Light Sentence series), 1971, di Laddie John Dillo, il colore costretto su
un’unica sequenza di segmenti è parte di una situazione dove dialoga
con se stesso. Qui si trovano sequenza, ritmo e cromatismo, ma riferiti
alla linea non più alla superficie o allo spazio. Colori diversi si susseguono su barre luminose quasi a formare dei codici; ma se l’incontro di un
colore con quello seguente sulla linea risulta netto e preciso, attorno le
zone colorate si dissolvono più poeticamente sulla superficie. Un gioco
di contrasti duri e morbidi e di messe a fuoco.
La luce al neon è legata alla geometria in diverse opere di artisti contemporanei, ad esempio in quelle dell’artista greco Stephen Antonakos.
Nato a Agios Nikolaos in Grecia nel 1926 e crescuito a New York, Antonakos è un formalista astratto e un pioniere in nuovi usi nell’arte del
neon dal 1960.
Antonakos è l’autore di Blue box, 1965 (figura 11), Staatliche Museen di
Berlino.
L’opera si articola in due parti distinte: una base d’acciaio, dalla superficie liscia, che costituisce i due terzi della struttura e, sopra questa, l’intelaiatura esterna di un cubo, realizzata con tubi al neon dal colore blu.
Avendo compreso il potere della luce colorata in un ambiente definito,
Antonakos crea elaborate installazioni fluorescenti, in grado di rendere
significativo l’ambiente in cui si trovano.
Per la geometria è un’espressione visiva necessaria per sopravvivere
alla seduzione del neon, altrimenti troppo coinvolgente e libero per
trasmettere il linguaggio personale dell’artista. Questo concetto viene
espresso bene in un’intervista del 9 maggio 1975 al giornalista Paul
Cummings per Archives of American Art, rivista virtuale di arte contemporanea. Di seguito ne viene riportato un frammento in cui intervitatore e intervistato corrispondono alla sigla PC, Paul Cummings, e
SA, Stephen Antonakos.
PC: Torniamo ad alcuni dei pezzi più grandi al neon di cui abbiamo
parlato vagamente prima, per cui ha usato i colori disponibili in commercio…
SA: Sì.
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PC: La maggior parte dei pezzi che mi ricordo adesso sono abbastanza
geometrici.
SA: geometrici, sì.
PC: Non hai mai pensato di andare in forme più libere?
SA: No, non l’ho mai pensato, no.
PC: qualcosa di simile?
SA: No, non ho mai pensato di andare in forme molto più libere come
un sacco di gente fa con il neon. Io vedo il neon troppo seducente.
Neon è, innanzitutto, un materiale seducente. Se vado in una forma
più libera può andare fuori controllo. Così mi sono limitato a forme
geometriche di base e le linee semplici, anche nei miei primi lavori. Ultimamente, sto cominciando a staccarmi e ho iniziato ad utilizzare
cerchi e semicerchi.
PC: Cosa vuoi dire seducente?
SA: seducente è che può spingere una persona come me, se non sto
attento, lontano dal problema immediato. È possibile ottenere tubi al
neon, le forme delle lettere, eventuali tubi dritti, metterli tutti insieme
e poi accenderli ed è molto, molto bello.
PC:Vuoi dire solo in termini di luce e il colore.
SA: Solo in termini di colore, illuminazione e riflessione. Quindi, dal mio
primo inizio, mi sono limitato solo alle forme geometriche. Anche in
quelle c’era un problema di controllo, perché i tubi erano molto, molto
belli e molto, molto forti. Inoltre, uno dei primi problemi che ho avuto,
non so se l’ho detto prima, era la situazione fisica del tubo al neon.12
La forma geometrica quindi ha una funzione di contenimento sia fisico
che concettuale verso il neon; in alcune opere la luce è geometria,sviluppa
perimetri luminosi di forme fluorescenti; in altre vediamo come la forma geometrica sia utilizzata come barriera in una sorta di oscuramento
dei colori luminosi che cercano di espandersi sotto di essa.
In ogni singola opera dell’artista Keith Sonnier, la luce è l’obiettivo principale.
Il suo interesse per il neon comincia nel 1970 e termina nel 2001.
Ogni installazione utilizza la tecnologia moderna in qualche forma o
per enfatizzare la luce. Nelle sue prime opere, le sue installazioni sono
più piccole e molto più semplici rispetto alle sue opere successive. I
primi impianti di tubi al neon sono ritorti e visualizzati in una forma
particolare sulla parete, dove l’artista procede poi ad incorporare mi12
Paul Cummings, Stephen Antonakos interview, 1975 May 9, Archives of american art. Vedi anche http://www.aaa.si.edu/collections/interviews/stephen-antonakosinterview-12023 (consultato il 20/0612).
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crofoni, altoparlanti, telefoni e TV. In queste installazioni lo spettatore è
un partecipante attivo.
Verbindung RotBlauGelb, 2001 (figura12) è uno dei grandi successi di
Sonnier. Questo fa parte del sistema sotterraneo di passaggi nella sede
del Gruppo Münchner Rück, a Monaco, dove i corridoi sono pieni di
colore rosso, giallo e tubi al neon blu. Le loro tonalità intense suddividono i singoli settori in imponenti spazi colorati. Quando queste
sezioni si incontrano, le sovrapposizioni che si verificano danno come
risultato una varietà di miscele di colore. Ehrenfried discute la storia
della luce in un’arte che ha imparato da Sonnier.
Sonnier si è ispirato alle vetrate delle chiese come strumenti capaci
di convertire la luce in colore. Le vetrate a macchia, utilizzate nelle
cattedrali gotiche, sono un esempio di come per la prima volta è stata
utilizzata la luce colorata in architettura. Sonnier ha preso queste idee
dal passato e le ha fatte sue. Nelle sue installazioni ha trasformato il
colore in volume. Ogni tonalità ha creato uno spazio nei corridoi, dove
lo spettatore è attivo; mentre cammina nei corridoi fatti di colore le
sensazioni sono influenzate dall’ambiente, la percezione cambia con il
movimento.
Con l’installazione di Tears for San Francesco sopra la chiesa parrocchiale di S.Franciscus a Steyr, in Australia, egli fu incaricato di creare un simbolo per la chiesa. Sonnier usò lo stesso “loop dello spazio” che appare
nelle sue opere precedenti, facendo 12 cicli al neon, in tre diversi colori
in un cubo di vetro. Questa lampada illumina tutta la chiesa così come
i quartieri circostanti.
Tutta la sua produzione degli anni ‘70 riflette la sue opere più recenti,
in un continuo processo di elaborazione e ricerca. Si vede come le sue
idee precedenti siano trasformate in capolavori enormi.
L’utilizzo di luci al neon si trova ovunque nel mondo di oggi: in un night
club o lungo una strada, la probabilità di vedere una lampada fluorescente è molto alta. Sonnier non ha accettato che le luci fossero solo
un mero strumento per aiutarci a vedere. Ha cambiato il loro utilizzo,
facendone uno strumento per vedere e soprattutto sentire un’altra
dimensione , che sia lunga quanto un corridoio o non misurabile, posta
all’esterno di una chiesa a invadere i quartieri circostanti.
Il modo migliore per descrivere la poetica di Keith Sonnier con particolare riferimento alle opere di installazione legate all’architettura
è forse quello di ricorrere alle parole dell’artista, dalle quali emerge
come la concezione dell’arte minimalista assuma in lui una valenza assolutamente originale e come, pur nella novità, sia legata a valori formali tradizionali quale l’unità dell’opera d’arte. Infatti afferma: “la luce per
me è sempre stata una maniera per creare volume, quasi uno spazio
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dentro uno spazio, ed è decisamente interessante applicare il ‘volume’
della luce dentro uno spazio architettonico esistente. In maniera simile,
il colore può esistere come volume; in effetti sono attratto dal neon
perché questo è, letteralmente , un gas intrappolato, un colore reale
non applicato ad una superficie nel senso di dipinto, ma un colore che
bagna o riempie in maniera naturale l’ambiente a lui immediatamente
vicino”13.

IL COLORE CONCEPITO COME VOLUME NELLO
SPAZIO
Parlando di spazio e di come il colore lo occupi bisogna menzionare il
singolare lavoro di un artista cileno, Ivan Navarro che riesce, attraverso
l’uso di neon colorati e specchi, a creare uno spazio illusorio, in cui l’occhio sprofonda in aperture contornate di neon dalla profondità ignota.
Partendo dalle esperienze delle avanguardie più puriste dell’arte moderna, dall’Astrattismo geometrico al Costruttivismo e all’arte concreta,
fino ad arrivare al Minimalismo, all’arte ottica e alle loro derivazioni
più contemporanee, Navarro negli ultimi anni ha costruito sedie, scale,
porte e persino carrelli della spesa con luci fluorescenti e neon. Con
la loro luce soffusa, le opere sono seducenti, ma con la corrente che
scorre, essi sono certamente inquietanti.
“C’è una certa quantità di paura nei miei pezzi”14 dice Navarro, lavorando nel suo studio, situato in profondità nelle viscere industriali di
Bushwick.
Sentinel (red), figura 13, è un lavoro del 2010 che cercando di descriverlo risulta così: appoggiata contro il muro, una cornice di una porta
è rivestita con vivaci lampadine colorate; è un’apertura verso uno spazio insondabile, infinito, tanto quanto ci si immagina proseguire oltre
la cornice rossa. Questo lavoro fa parte della serie “the Edge”, a cui
l’artista ha lavorato negli ultimi due anni. A prima vista sembra un po
carnevalesco ma come si guarda dentro, la riflessione della luce posta
sotto il vetro della porta crea un effetto trompe l’oeil, come se il por13
Keith Sonnier, Ponti di Luce. Vedi anche http://www.aedo-to.com/sito_storico1/ita/library/aedo-ba/aedo_02/art13.html (consultato il 16/06/12).
14
Maura Egan, Shock Tactics, 4 novembre 2007, The New York Times Magazine.
Vedi anche <http://www.nytimes.com/2007/11/04/magazine/04style-matter-t.html>
(consultato il 23/06/12).
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tale illuminato andasse avanti per sempre, in una successione infinita
verso una sorta di abisso. “Io creo gli spazi in modo fittizio in relazione
con la mia ansia psicologica”15, spiega Navarro.
Navarro realizza complesse sculture luminose, sviluppando il concetto
di conversione dell’energia; crea dimensioni finte, ma paragonabili ai
meandri della mente, luoghi non fisici ma psichici.
Costruzioni non riferibili a oggetti reali, sono invece quelle dell’artista
che per eccellenza viene da associare al neon. Colui che ha fatto del
tubo fluorescente lo strumento di tutta la sua arte nel corso della sua
attività artistica: Dan Flavin.
Flavin decide di dedicare praticamente tutta la sua carriera alle possibilità artistiche della luce fluorescente. Il suo lavoro consiste nel combinare dei tubi fluorescenti standard, comunemente commercializzati,
secondo differenti griglie, trame e strutture. Limitando i suoi materiali
a prodotti industrialmente diffusi e già pronti, egli crea un legame di
provenienza con la realtà, la realtà urbana; decide di cambiare il fine a
questo mezzo, conferendogli un fine artistico, senza preoccuparsi, ma
anzi accettando come compromesso, la temporalità dell’opera che ne
sarebbe nata: non è una limitazione, ma un scelta. Sfruttando ciò che
l’indusria produce, non puntando all’unicità del mezzo ma all’espressività coinvolgente della luce colorata, materiale e mezzo disponibile a
tutti. Un impegno nel trovare profondità, significato e bellezza in luci
colorate sparpagliate ovunque, in ciò che gli altri trascurano.
“L’arte di Flavin è fatta con la luce. La luce è pura energia, è radiazione
ma diventa materia quando incontra altra materia. E’ la cosa meno materiale esistente in natura. La luce viene dal sole, ci fa vivere. Per questa
ragione è sempre stata messa in relazione con la potenza creatrice,
come San Giovanni la descrive all’inizio del suo Vangelo. Nelle stanze
di Flavin le opere d’arte diventano un ambiente pieno di luce all’interno del quale lo spettatore può muoversi ed esistere. Il risultato è una
sensazione di sacralità che inconsciamente Flavin raggiunge. Credo che
le opere di Flavin non abbiano bisogno di una spiegazione, sono comprensibili intuitivamente e facilmente”16.
A Villa Panza di Biumo,Varese, si trova una delle collezioni più significative
dell’artista composta da installazioni allestite in varie stanza. Ogni opera

15
Maura Egan, Shock Tactics, 4 novembre 2007, The New York Times Magazine.
Vedi anche <http://www.nytimes.com/2007/11/04/magazine/04style-matter-t.html>
(consultato il 23/06/12).
16
Giuseppe Panza di Biumo, Dan Flavin. Stanze di luce fra Varese e New York,
Varesenews.Vedi anche http://www3.varesenews.it/sanita/articolo.php?id=8371
(consultato il 3/06/12).
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di Dan Flavin investe le tre dimensioni dello spazio espositivo, condizionando e venendo condizionata dallo stesso ambiente in cui è inserita. Il
locale sembra più ampio, scompaiono gli spigoli, la luce cambia colore.
Flavin ha reso il legame linea-forma-luce-colore assolutamente inscindibile, rompendo ancora una volta i confini tra pittura, scultura, architettura.
Nato a Queens, New York, nel 1933, Flavin frequenta una scuola parrocchiale, prima di partecipare, contro la sua volontà, a una scuola di
preparazione per il seminario. Nel 1953, si arruola nella Air Force e
viene addestrato come tecnico meteorologico. Mentre lavora come
aiutante meteorologico, comincia a trascorrere la maggior parte del
suo tempo libero facendo arte, visitando musei a Washington DC e
New York. Alla fine del 1950, il giovane Flavin frequenta la Columbia
University per il corso di Storia dell’Arte. Durante questo periodo,
Flavin ha importanti contatti col mondo dell’arte e produce collages
multimediali che includono oggetti trovati per le strade, in particolare
bidoni schiacciati.
“Non si potrebbe pensare alla luce come un dato di fatto, ma io sì. Ed è,
come ho detto, un’arte semplice e aperta e diretta, come non si potrà
mai trovare”17.
Per più di tre decenni, Dan Flavin persegue con determinazione le possibilità artistiche della luce fluorescente. L’artista radicalmente limita
la scelta ai materiali disponibili in commercio, tubi fluorescenti in dimensioni standard, forme e colori, estraendo un hardware banale dal
suo contesto utilitaristico e inserendolo nel mondo della grande arte.
Il lavoro risulta, in una sola volta, di una semplicità schietta e una raffinatezza profonda.
I titoli delle opere, pur non essendo essenziali alla loro fruizione, aiutano a cogliere l’ispirazione dell’artista. Ad esempio, quella dedicata al
filosofo medievale Guglielmo da Ockham The nominal three (to William
of Ockham), 1963, ci chiarisce come Flavin ne condividesse l’aspirazione a una semplicità che non è superficialità , ma lucidità di pensiero e
concretezza: “Non si devono moltiplicare gli enti oltre la necessità.”18
Cioè, la risposta semplice è quella migliore. Qui Flavin riduce le ‘entità’
della sua arte ad un vocabolario visivo semplice, di pura luce fluorescente. Non vi è necessità, ad esempio, di teorizzare le idee eterne
platoniche per giustificare l’esistenza concreta delle sostanze materiali
17
Michael Govan and Tiffany Bell, Dan Flavin : the complete lights 1961-1996,
New York, New Haven, 2004, p. 202
18
Il rasoio di Ockham.Vedi anche http://www.ilrasoiodioccam.it (consultato il
25/06/12)
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che si mostrano nella loro evidenza sensibile. Non è quindi necessario
trovare spiegazioni metafisiche a fenomeni fisici, non occorre rendere
complesso ciò che all’evidenza è semplice.
La serie di omaggi ad artisti del primo Novecento, come Matisse Untitled (to Henri Matisse), 1964, e Mayakowsky Untitled (to V. Mayakowsky
1 e 2), 1987, Untitled (in honor of Harold Joachim) , 1977 (figura 14)
testimoniano rispettivamente il suo debito nei riguardi di una pittura
intesa come colore puro e dell’utopia delle avanguardie d’inizio secolo,
in particolare del Costruttivismo russo. Gli omaggi all’amico Donald
Judd An artificial barrier of blue, red and blue fluorescent light (to Flavin
Starbuck Judd), 1968 (figura 15); Untitled (to Donald Judd), 1987, compagno di ricerca nella semplificazione della forma fino al puro volume
geometrico e nell’uso di materiali industriali, testimoniano la consapevolezza di far parte di un movimento innovativo, definito dalla critica
con la parola Minimalismo, senza tuttavia negare i legami con la storia
della pittura e della scultura.
Le luci fluorescenti di Flavin ebbero origine dalle tradizioni dall’arte
americana post Seconda Guerra Mondiale. Nel 1950, l’astrazione diventò il modo dominante di espressione artistica, soprattutto a New
York, che rapidamente si affermò come capitale dell’arte internazionale.
Gli espressionisti astratti, come Jackson Pollock, Willem de Kooning,
Franz Kline, e Clyfford Still, hanno prodotto opere non oggettive, di
una qualità pittorica loro: le pennellate sono visibili, la vernice lascia
sbavature o gocciolature e l’energia degli artisti e il movimento si manifestano, a volte, in modo aggressivo.
Non per tutti la pittura astratta del dopoguerra favorì la pennellata
libera e gestuale.
Artisti quali Barnett Newman e Mark Rothko dipinsero grandi campi
di colore che sono spesso descritti in termini spirituali. Questi pittori
erano di enorme importanza per Flavin; ad esempio, vi è un parallelo
tra quadri luminosi di Rothko e le luci colorate radianti dalle strutture
di Flavin: il colore cattura l’osservatore in una dimensione propria dove
il linguaggio è costituito dalle emozioni.
Le linee sottili e rigide dei tubi di Flavin che si articolano su una parete
di una galleria possono rimandare anche ai dipinti di Barnett Newman,
in cui una stretta banda di pigmento a zip, taglia verticalmente il quadro, attraverso un campo piatto di colore contrastante. Flavin nutre
un profondo rispetto per il lavoro di Newman, ciò è evidente in molte
delle sue opere, come Untitled ( ispirato a Barnett Newman per commemorare il suo problema semplice, rosso, giallo e blu), il cui titolo fa
riferimento direttamente alcuni dei dipinti finali. Mentre le “cerniere”
di Newman sono state elogiate per il modo in cui hanno stabilito un
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nuovo tipo di spazio pittorico, Flavin è andato anche oltre: le sue luci al
neon vivono nella realtà, nello stesso spazio-ambiente che circonda lo
stesso apparecchio; l’opera d’arte, dunque, consiste non solo dei tubi
fluorescenti, nella sua struttura architettonica, ma anche dello spazio
che illuminano.
Newman non è stato solo influente per Flavin, i suoi dipinti sono stati,
più in generale, precursori del Minimalismo, il movimento a cui l’arte
Flavin è spesso attribuita (anche se l’artista stesso non ha mai approvato questo termine).
Ma è l’artista Frank Stella che si può definire il vero tramite, l’anticipatore di tutte le correnti pittoriche minimaliste degli anni sessanta e
settanta. In questi anni è il più significativo rappresentante di un movimento artistico definito Post Painterly Abstraction, di limitata scala
cromatica, basata sul tema delle strisce, con l’intenzione di derivare la
struttura pittorica dell’opera dalle caratteristiche oggettive del supporto, assumendo tale struttura come sufficiente in se stessa a definire la
sostanza.
I minimalisti disegnano nel post-guerra tendenze in astrazione, e sviluppano un ambiente fresco, un’estetica razionale, espressa attraverso l’uso di materiali industriali, la cancellazione della mano dell’artista
dall’oggetto, e l’attuazione di forme geometriche neutri. Insieme a Flavin,
minimalisti come Donald Judd, Sol LeWitt e Carl Andre, creano oggetti
che sfidano le convenzioni di pittura e scultura, una qualità soprattutto
di Flavin, con le costruzioni luminose fluorescenti in cui, come la scultura, le luci sono oggetti tridimensionali e tuttavia, come la pittura, sono
spesso montate piatte contro il muro della galleria, dove coinvolgono
per la giustapposizione e la miscelazione dei colori.
Anche se le prime opere fluorescenti di Flavin vengono installate alle
pareti come quadri, presto l’artista comincia a esplorare tutto lo spazio
della sala espositiva.
Nel 1964, alla sua prima mostra personale, Galleria Green, New York,
per esempio, l’artista appende un quadro sul bordo del muro della
galleria, adiacente ad una porta. Sul bordo dove la parete incontra lo
spazio vuoto. Flavin abbandona così lo spazio convenzionale dell’arte
e l’oggetto d’arte ha modo il esistere in un modo nuovo all’interno di
uno spazio che ha in tal modo la possibilità di essere concepito diversamente.
In quella stessa mostra, l’artista monta otto metri di tubo fluorescente
rosa in un angolo, illuminando ciò che, per convenzione, è una zona buia
dello spazio di installazione. Riscoprire lo ‘spazio morto’ con la luce è
diventata una potente tecnica dell’artista, come si è visto nei toni sottili
di Untitled. La tavolozza di questa costruzione di luce prende spunto
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dalle tonalità presenti in Wheeling Peachblow, vetro, un vetro del XIX
secolo (in gran parte costruito in Wheeling, West Virginia).
Flavin ha integrato le sue costruzioni di luce fluorescente con l’architettura circostante nei suoi cosiddetti “corridoi”, in cui una serie di tubi
fluorescenti paralleli si estendono per tutta la larghezza di un corridoio,
bloccando in tal modo l’accesso e costringendo i visitatori a trovare
una via alternativa. In Untitled (di Jan e Ron Greenberg), un corridoio è
ostruito da barre di luce verde su un lato e giallo dall’altro. Un piccolo
spazio aperto tra il tubo fluorescente dell’ultima e la parete permette
intravedere il colore inverso in modo che il colore primario è sotteso
dagli effetti della luce fuoriuscita dal retro.
La costruzione Untitled (a voi Heiner con ammirazione e affetto), che
incarna ciò che lo collega al minimalista Donald Judd, viene descritta da
Flavin come ‘articolazione interna’ di uno spazio.
Estensione di circa 120 metri, l’installazione di questa ‘barriera verde’
presso la Galleria Nazionale d’Arte riempie e ridefinisce lo spazio della
terrazza impregnandola con un colore verde brillante e impedendo il
passaggio dei visitatori, costretti a spostarsi nella monumentale opera
e aumentando la loro percezione dell’architettura.
Opere di grandi dimensioni sono diventate un obiettivo di fine carriera
per Flavin. Site-specific lights commissionato per tali posizioni diverse
come rotonda spirale di Frank Lloyd Wright al Guggenheim Museum,
un antico sito del XIX secolo alla stazione ferroviaria di Berlino (oggi
Museum für Gegenwart), una chiesa trasformata in Bridgehampton,
New York (fondata nel 1983 come Flavin Dan Arte Institute), e una
chiesa a Milano, l’ultimo suo lavoro, completato dopo la morte.

LA CHIESA DI S.MARIA ANNUNCIATA IN CHIESA ROSSA A MILANO
La Chiesa sorge nel quartiere Milanese di Chiesa Rossa edificata nel
1932. Nel maggio 1996 all’artista americano fu richie-sta dal parroco di
Santa Maria Annunciata un’opera per il rinnovamento della Chiesa.
Per la Chiesa milanese Flavin lavorò a distanza, dal suo studio di New
York, tracciando una serie di rapidi disegni su carta. Sulla base di questi,
il progetto venne realizzato poco dopo la sua morte, avvenuta nello
stesso anno.
Analizzando la pianta della basilica di Muzio, Flavin meditò in particolare
sulle forme, cercando delle corrispondenze tra il parallelepipedo del
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transetto e la struttura mistilinea della navata centrale coperta da volta
a botte: scelse quindi di sottolineare i diversi ambienti con colori vivaci.
L’installazione permanente (figure 16 e17) è costituita da tubi al neon
blu e verdi per la navata centrale, rossi per il transetto, oro per l’abside:
illuminando le spoglie pareti della Chiesa con la sua escursione cromatica, Flavin ripropone nell’edificio sacro la concezione della luce come
manifestazione dell’intero trascorrere del giorno, dall’alba al tramonto.
Mette a nudo tutte le parti costituenti la Chiesa, separando, attraverso
il colore, i diversi spazi liturgici dell’abside, del transetto e della navata:
la luce dei neon, riflettendosi sulle pareti bianche in maniera uniforme,
accompagna il percorso del visitatore dall’ingresso fino all’abside dorata, luogo della manifestazione del divino. Dan Flavin definisce le sue
icone come “mute, anonime e senza gloria”19. E’ un lavoro di routine e
inespressivo, privo di riferimenti religiosi. “I miei tubi fluorescenti non
si sono mai infiammati nella ricerca di un dio”20.
C’è un versante geometrico: assemblare dei segmenti luminosi di differenti lughezze, e un versante cromatico:mescolare differenti tonalità di
uno stesso colore o di diversi colori.
La chiesa, come struttura architettonica, ha interessato il lavoro di un
altro grande artista che con la luce ha lavorato tutta la vita. James Turell,
artista statunitense, si è sempre occupato di luce, spazio, geometria e
ambiente.
Suo è l’intervento artistico con neon colorati nella cappella Live Oak
Friends Meeting House a Hudson, U.S.A. (figura 18) nel quartiere dei
quaccheri, movimento religioso cristiano del protestantesimo a cui apparteneva la madre, il cui scopo è to greet the light, cioè la salutazione
della luce.
La nuova chiesa dei quaccheri di Houston è stata inaugurata nel 2001,
luogo d’incontro degli Amici di Live Oak. L’architettura, opera di Leslie
Elkins, è studiata in modo da non attrarre minimamente l’attenzione.
Nella bianca, disadorna sala centrale, scandita da vetrate a settentrione
e a meridione, le panche di legno progettate dallo stesso Turrell, rivolte
verso un centro senza palco né altare, sono abbastanza larghe da potercisi sdraiare per meglio fruire dell’installazione. Non appena la luce
esterna inizia a diminuire, nella sala si accende un rettangolo di neon
gialli disposti lungo le pareti, appena sotto il tetto. I neon aumentano
19, 20 Francesca Benazzoli, Citta al neon / Dan Flavin illumina Milano, Archivio
del Corriere della Sera.Vedi anche http://archiviostorico.corriere.it/2004/ottobre/20/CITTA_NEON_Dan_Flavin_illumina_co_7_041020034.shtml (consultato il
16/06/12)
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gradualmente d’intensità finché, quando la stanza è totalmente gialla,
un riquadro del soffitto, azionato a distanza, prende a scivolare su due
guide di metallo e scompare alla vista come il tettuccio rimovibile di
un’automobile, lasciando scorgere sopra di noi un quadrato di cielo
azzurro.
Turrell è soprattutto conosciuto per il suo lavoro in corso, Roden Crater, situato al di fuori Flagstaff, in Arizona.
Dal 1972 sta lavorando alla ristrutturazione, se questa è la parola, di
un cratere vulcanico del Deserto dipinto dell’Arizona che al termine dei
lavori (ormai pare sia questione di mesi) sarà trasformato in un enorme
osservatorio naturale. Ponendosi di notte al centro del cratere, sotto
un buco lasciato aperto, grazie al cielo limpidissimo che si inarca sopra
il Painted Desert sarà possibile godere della sensazione fisica del passaggio delle costellazioni o, sapendo che è la Terra che si muove, percepire fisicamente che i nostri corpi appoggiano su una minuscola palla
spaziale che ruota in cerchio, come una biglia su una pista di sabbia.
Nel 1966, Turrell affittò nei sobborghi di Los Angeles, il Mendota, un albergo dimesso, Ocean Park, California, che trasforma rapidamente nel
suo studio e nella sua personale galleria espositiva.
Nel suo studio inizia a sperimentare con la luce, costituendo Luce e
Spazio, un gruppo di artisti di Los Angeles, tra cui Robert Irwin e Doug
Wheeler, che inizia a farsi conoscere. Coprendo le finestre e consentendo solo a poca luce di entrare dal di fuori attraverso le aperture,
Turrell crea le sue prime proiezioni di luce.
Famose sono le sue gallerie di luce e le proiezioni di luce che producono forme che sembrano avere massa e peso, anche se sono create
solo col neon.
“My work is about space and the light that inhabits it. It is about how
you confront that space and plumb it with vision. It is about your seeing,
like the wordless thought that comes from looking into fire.”21.
The Light Inside, 1999, Houston, è una stanza che sembra avere una
tela bianca in mostra, la tela è in realtà un foro rettangolare nel muro,
illuminato diversamente. Guardie di sicurezza sono note per andare dai
visitatori ignari e dire: “toccare! Toccalo!”
Le opere di Turrell sfidano le abitudini delle persone, soprattutto quelle
che si assumono quando si guarda l’arte.
Scolpendo due materie immateriali, la luce e il tempo, James Turrell
crea Skyspaces, luoghi in cui il cielo, invece di apparire vuoto, generico e
21
Annabel’s blog, Pioneer of Light and Space: James Turrell, 06/05/11, Can I
Borrow your life.Vedi anche http://caniborrowyourfire.blogspot.it/2011/05/pioneerof-light-and-space-james.html (consultato il 18/06/12).
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infinito, si rende percepibile come un’entità prossima e finita. Le opere
di Turrell non si contemplano dall’esterno. Come lui stesso ha detto,
bisogna varcare la soglia dello spazio che hanno generato, come quando
si entra nelle pagine di un libro così intensamente che ci si dimentica
del mondo.
In Spread, 2003, Henry Art Gallery, Seattle, come mostra il visitatore
immortalato nella foto dell’opera (figura 19) e in Milk Run (figura 20)
lo spettatore ha modo di immergersi nel colore. E si immerge letteralmente in Water piece, presso Le Comfort Modern, Poitiers, Francia,
progetto realizzato nel 1991. Il coinvolgimento corporeo dell’osservatore è sempre più al centro del lavoro dell’artista, il fruitore deve
immergersi in una piscina, su cui è sospesa l’installazione al neon vera
e propria, per godere di uno skyspace. La sensazione visiva della luce è
integrata dalla sensazione corporea nell’acqua.
Turrell con la sua poliedrica produzione artistica rappresenta il punto
di passaggio tra le strutture luminose di Flavin e le stanze di puro colore di Cruz-Diez.
Infatti, se nei lavori di Flavin la struttura architettonica gioca un ruolo di
uguale importanza insieme all’alone luminoso del neon colorato, come
le forme geometriche fluorescenti immerse in spazi luminosi di Turell,
con Carlos Cruz-Diez il cromatismo, punto focale della ricerca, diviene
protagonista assoluto dell’opera. L’alone si diffonde ancora di più. La
fonte luminosa scompare così come la forma; è il colore che, diffuso
ovunque come fosse etere, conquista lo spazio ed è il diretto responsabile delle emozioni che nascono nel fruitore-spettatore.
Il colore aveva già trovato modo di vivere da protagonista nelle opere
dei pittori americani del movimento Colour Fields Painting22 gruppo in
cui Mark Rothko, Barnett Newman, Ad Reinhardt, Frank Stella, affermavano che le emozioni di fronte al mistero della vita possono essere
espresse attraverso l’assolutezza del colore. Ma era ancora vincolato
alla superficie del quadro. E’ la luce, il neon, non gestibile come convenzionalmente veniva gestito il colore, che permette a quest’ultimo di
conquistare la terza dimensione, espandersi nella profondità, e sopra e
sotto, e per questa sua forza avvolgente e penetrante, anche dentro. Il
sentimento è creato dal colore.
Cruz-Diez compie un ulteriore passo avanti rispetto ai suoi colleghi
impegnati col neon. Quello che Flavin mise nell’opera, come effetto circondante la forma e poco oltre nello spazio circostante, Cruz-Diez lo

22
definizione coniata dal critico Clement Greenberg nel 1955, dall’inglese
tradotto in pittura a campi di colore.
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libera finalmente: il colore conquista lo spazio, tanto da poterlo creare,
il colore è lo spazio.
Prima di proseguire nell’approfondire il lavoro di Cruz-Diez, vorrei riportare la descrizione degli effetti fisici e psichici di tre colori, i primari,
per meglio capire le sensazioni che potrebbe comportare la visione
delle stanze illuminate di neon dell’artista. Ricordando che nella psichiatria viene da tempo applicata la terapia attraverso i colori, la visione
prolungata e di quantità estesa ha un’azione diretta sul nostro organismo.

SCHEDA TECNICA DEI COLORI PRIMARI
Rosso

Lunghezza d’onda: 0,75 nm;
Calore: appartenente alla gamma infraverde;
Elementi irradianti raggi rossi: litio, argo, manganese, potassio, zinco,
idrogeno;
Carattere: collerico.
Il rosso è il colore più caldo nello spettro visibile. Nel simbolismo rappresenta la Terra, il calore, l’energia fisica, il sangue, l’azione. Quando un
soggetto tende a identificarsi nel colore rosso, lo si può definire di personalità collerica, alla quale attribuiamo i seguenti segni caratteriali: sensibile, agitato, agressivo, irascibile, mutevole, impulsivo, ottimista, attivo.
Indubbiamente, a livello clinico, il rosso è il colore che maggiormente
influisce sulla temperatura corporea. Un’eccesso di rosso si tradurrà
sempre in febbre, così come una forte eccitazione significherà surriscaldamento (a livello somatico si osserva attraverso l’accelerazione
dei battiti del cuore, la tensione muscolare, la respirazione affannosa,
l’aumento del tasso di adrenalina nel sangue e da qui l’iperfunzione di
tutti gli organi a carico del sistema nervoso). La persona è pronta per
l’azione, l’organismo teso, protratto in avanti.
“Vedi rosso!”… è la frase che precede l’azione di scarica energetica.

Giallo

Lunghezza d’onda: 0,589 nm;
Calore: appartenente alla gamma infraverde;
Elementi emananti raggi gialli: carbonio, magnesio, sodio, fosforo;
Carattere: sanguigno;
Strette sono le relazioni del giallo con il sistema nervoso e respiratorio.
Troviamo l’eccesso di giallo nei disturbi nervosi di conversione, nelle
neuroastenie, nelle disfunzioni dell’apparato respiratorio. Il carattere
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di questo colore si identifica nella sua azione: comunicativo, socievole,
aperto, positivo, estroverso, reattivo, spensierato, dominante. Il giallo
però è anche delle malattie del fegato e degli intestini. La sua potenza
essenziale resta comunque quella di rallegrare e stabilizzare. Se osserviamo, per esempio, un triste e grigio paesaggio autunnale attraverso un
vetro giallo, lo vedremo allegro, sotto un aspetto nuovo, festoso. E se
consideriamo il grigio come il colore della paura, vediamo come il giallo
ne sia l’antidoto essenziale.

Blu

Lunghezza d’onda: 0,450 nm;
Calore: appartenente alla gamma ultraverde;
Elementi irradianti raggi blu: ossigeno, piombo, cobalto, nichelio, zinco,
cloroformio;
Carattere: flemmatico/melanconico;
Con il blu entriamo nella gamma dei colori “freddi” che culminano
nell’ultravioletto. Il blu è rinfrescante, antisettico, elettrico, soporifero,
rilassante. La radiazione blu ha proprietà curative sugli organi respiratori, sulla febbre, e su ogni squilibrio organico, alla cui origine troviamo
un eccesso di calore. Le proprietà di questa radiazione sono sia sedative sia anestetiche; in psicoterapia questa radiazione si traduce in rilassamento e distensione. Come vedremo più oltre, il blu ha un potente
effetto rilassante sulle tensioni muscolari ed è il colore che mobilita
l’effetto parasimpatico nell’azione del sistema nervoso centrale, provocando così una diminuzione della pressione arteriosa, il rallentamento
del cardiobattito, la distensione del ritmo respiratorio.

CARLOS CRUZ-DIEZ

Tornando alle opere di Carlos Cruz-Diez, conoscendo gli effetti generali che potrebbero nascere in noi dopo l’osservazione di opere fatte
interamente di colore, in cui la loro quantità e la diffusione spaziale
sono decisamente rilevanti, riporto di seguito un breve testo critico
di Marzio Pinottini tratto dal catalo della mostra di Cruz-Diez: L’avvenimento-colore, 27 maggio - 30 giugno, 1993, presso la galleria d’arte
Narciso, Torino, seguito da una riflessione sull’arte ed il colore dello
stesso artista.
“Carlos Cruz-Diez è infatti convinto che il colore possa costituirsi
come evento avvenimentale che interagisce con la realtà, riuscendo
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a creare una segnaletica spaziale pluripercettiva, che è essa stessa una
realtà autonoma, che permette, per usare le parole stesse di Cruz-Diez,
di fare un’arte della realtà.
E’ il visitatore stesso che è chiamato a intervenire attivamente con la
sua persona per scoprire gli universi cromatici di questo estroso inventore di forme e colori che non finisce di aprire alla nostra fantasia la
possibilità di inoltrarsi in inesplorati percorsi ludoplastici, solo che questa sia capace di impegnarsi per spostare continuamente il punto d’osservazione retrocedendo, avanzando o spostandosi diagonalmente.
In questo modo le fisiocromie, le cromointerferenze e le cromointerferenze manipolabili di Cruz-Diez sprigioneranno la loro stupefacente
virtualità di cromosaturazione o di sottrazione cromatica all’ambiente.
Chi ha interesse a deliberare un evento d’arte, che si trasforma automaticamente in evento spettacolare, non deve mancare all’appuntamento:
nessun catalogo, nessuna fotografia o nessun libro può sostituire infatti
la visione diretta delle opere di Cruz-Diez”23.
Riflessione sul colore (Cruz-Diez).
L’arte è una struttura complessa di comunicazione, di espressione, di
scoperta e d’invenzione.
L’uomo vive in un mondo che si evolve e la sua stessa esistenza è ugualmente in evoluzione.
Noi non siamo gli artigiani-artisti del XII° secolo, questi uomini dello
spazio unico, interpreti dell’immutabile, del mito del’eternità.
Noi non siamo nemmeno gli artisti “del cammino della perfezione” del
XVIII° secolo, né siamo quelli dell’accademia del XIX° secolo, noi siamo
gli artisti del terzo millennio, epoca in cui le molteplici nozioni, di cui
si era nutrita la società per secoli, sono crollate, si sono modificate e
sono state sostituite da altre nozioni.
Si tratta di una società dell’istante, dell’evento, del mutamento e dell’effimero. È per questo motivo che un’opera d’arte contemporanea, prima
di prendere in considerazione l’estetica tradizionale, deve contemplare
la creazione di un evento, nel quale il dialogo spazio-tempo reale sia
presente.
Perché spiegare l’arte? (Cruz Diez).
Perché in quanto artista, pretendo di razionalizzare e spiegare ciò che
tradizionalmente è stato definito un prodotto irrazionale ed intuitivo
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Marzio Pinottini, Cruz-Diez : l’avvenimento colore, Torino, Galleria d’arte Narciso,1993, p. 2
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che non necessita né di giustificazione né di spiegazione ?
Perché voglio proteggere il mio lavoro dalla “promozione della confusione” e dalla “manipolazione della nostalgia” alle quali è sottomessa la
produzione artistica.
La concezione dell’artista che ha prevalso nell’opinione pubblica e anche nel mondo degli addetti ai lavori, è quella dell’artista romantico
che si dedica ciecamente alla sua arte. Questi si trova quindi in pratica
vittima di una ispirazione che lo porta a lavorare senza possibilità di
determinare il perché lo fa in questo modo.
Si pensa anche generalmente che la riflessione blocchi l’atto creativo.
Quando nuovi concetti modificano quelli precedenti e mettono in gioco nuovi supporti all’arte, diventa necessario accompagnarli con ragionamenti che ne permettano la comprensione al maggior numero di
persone.
Al pubblico, che identifica l‘arte con le apparenze già note, storiche,
riesce difficile capire l’arte nelle sue nuove forme. Ecco che è compito
dell’artista spiegare le proprie intenzioni.
I costruttivisti, i suprematisti, i futuristi, i surrealisti lo capirono prima di
me. Ed è per questo motivo che scrissero e spiegarono tanto.
Immagino la difficoltà che Malevitch incontrò nel fare accettare
un’espressione metafisica con un supporto visuale, così come quella dei surrealisti che misero in gioco l’assurdo e l’incoe-renza come
espressione poetica.
Il fare arte, l’inventare arte è conseguenza di decisioni di estrema lucidità nell’ambito di un’analisi complessa.
Non è solo atto volontario, intuitivo, viscerale.
E’ così che personalità complesse come quella di Van Gogh, la cui immagine fu identificata con quella dell’artista tipicamente romantico, definiva così il fare arte: ”il talento è frutto di una lunga pazienza e l’originalità deriva da uno sforzo di volontà di attenta osservazione”.
Questo meccanismo della creazione è anche quello del poeta, del matematico e di tutte le attività dell’uomo nelle quali l’analisi e la riflessione sono indispensabili.
La differenza sta nella specificità dei mezzi espressivi, nei risultati,
nell’uso e nel significato che la società dà al ‘prodotto finito’.
La costruzione del linguaggio (Cruz Diez).
Nel 1954, sono riuscito a strutturare una piattaforma concettuale che
mi ha permesso, fino ad oggi, di realizzare il mio lavoro basandolo sulla
comprensione non tradizionale del colore.
Lo studio e la sperimentazione continua mi rivelarono che concettualmente l’elemento colore nella pittura non si era modificato nel tempo
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come era successo al disegno, al chiaro-scuro, alla prospettiva e alla
composizione.
Il concetto era rimasto inalterato sin dall’antichità: si disegnava una forma per poi darle il colore; il colore si aggiungeva quindi alla forma.
Solo gli Impressionisti, i Pointillistes, i Fauves e gli espressionisti presero
posizioni diverse di fronte al fenomeno cromatico.
Qualche costruttivista e l’arte astratta insistettero di nuovo sulla relazione forma-colore.
Sulla base di questa analisi, feci una ricerca metodica su ciò che gli artisti avevano fatto e scritto da tempo sull’argomento colore.
Mi avvicinai anche al mondo della fisica, della chimica, della fisiologia,
della visione e dell’ottica. Cercai nei filosofi e negli umanisti le conclusioni delle loro fiflessioni sulla percezione del colore. Mi fu d’aiuto in
questa ricerca la conoscenza che avevo aquistato sui processi di moltiplicazione dell’immagine, della fotografia a colori, della fotomeccanica,
e dei vari sistemi di stampa su carta.
Giunsi quindi alla conclusione che la percezione del fenomeno cromatico era un dato instabile e che questa caratteristica non fu mai utilizzata
dagli artisti.
Per esempio, gli impressionisti non riuscirono a superare la contraddizione che si trovava alla base della loro esperienza.
La loro aspirazione era di sembrare più veri degli accademici in quanto ricostituivano sul supporto statico della tela, l’effimero della luce.
Tuttavia, durante il lasso di tempo che passava tra l’osservazione del
modello, la preparazione dei colori sulla tavolozza e il ritorno alla tela,
la situazione e la relazione fra i colori erano cambiate. Infatti, il loro
attegiamento di fronte ai modelli era uguale a quello degli accademici e
cioè operavano una ricostruzione artificiale ed immobile di una realtà
in continuo divenire. Questa constatazione, insieme agli esperimenti
anteriori sul colore, mi aiutarono ad inventare un supporto che permettesse di materializzare e di mettere in evidenza questa condizione
mutevole del fatto cromatico.
La soluzione che trovai all’eterno binomio forma-colore fu quella di
frazionare la forma, trasformando il piano colorato in una successione
di paralleli di colore, disposti verticalmente e che chiamai “moduli di
eventi cromatici”.
Questa struttura mi permise di materializzare la seguente evidenza: il
colore si crea costantemente ed evolve nel tempo.
Perché una riflessione sul colore? (Cruz Diez).
Il pubblico, in genere, ed anche l’ambito artistico, ha istituzionalizzato
da tempo una sola conoscenza sul colore e ciè quella che trova la sua
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conferma nell’impressionismo, con Matisse, Delaunay e Albers.
Numerose sono le persone che dicono:
“il colore è banale”…
“il colore è un capitolo chiuso…”
queste opinioni hanno fatto crescere il mio entusiasmo in quanto, vivendo in una società “iperbaroccamente-policroma” come la nostra, mi
è sembrato strano che nessuno mettesse in discussione le nozioni già
acquisite sul colore.
Ed è per questo motivo la mia opera si presenta come un tentativo di
rivelare la sua natura e la sua azione sull’uomo, libera dai blocchi operati dalle convenzioni culturali.
Le nostre decisioni cromatiche non sono del tutto razionali e la nostra
relazione con il mondo del colore è profondamente affettiva.
In genere, tutti i colori, tutte le combinazioni possibili esistono già in
natura ed agiscono sulla nostra capacità affettiva che lo si voglia o no.
La loro comprensione è un fatto fenomenologico che – come ogni percezione elementare – viene soffocato dal processo culturale dei miti,
dei pregiudizi, delle convenzioni e delle referenze.
Un concetto immobile durante i secoli (Cruz Diez).
Da secoli, il colore è stato utilizzato e recepito in un solo modo: prima
la forma e poi il colore; quel qualcosa che viene a riempire la forma.
Il colore è stato e continua ad essere per molti “un aneddoto della
forma”?
In linea di massima, questo concetto non è cambiato e ha fatto nascere
il binomio forma-colore
La mela rossa – il tavolo bianco
Eppure…
Partendo dalle definizioni di Aristotele, passando dale teorie di Goethe,
Newton, Young ed il trattato di Chevreul fino alle ricerche di Albers, si
è potuto constatarela natuta mutevole del colore.
Ma, a parte qualche eccezione, fu utilizzato in arte come uno strumento di permanenza e di stabilità. Ciò è dovuto al fatto che tradizionalmente il colore era concepito come ‘incidente’ (a causa della sua natura
mutenole…) mentre la caratteristica dell’essere era la stabiltà.
E’ per questo motivo che si è tentato di subordinare il colore alla stabilità dell’essere rappresentato nella pittura dal disegno.
Numerosi sono gli esempi che convalidano questa concezione tradizionale: l’opera di Igres come gli scritti di Kant e di Descartes ne sono un
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esempio evidente. Carlos Cruz-Diez 24.
Per questo artista venezuelano, nato a Caracas nel 1923 e dal 1960
trasferitosi a Parigi, il colore assume un ruolo determinante. Liberato
dalla forma, ma anche dalla superficie, costruisce lo spazio percepito, e,
se prima era vincolato dalla quantità e dalla qualità capace di comunicare parte del suo potenziale, in Cromosaturazioni, 1965-2011 (figure 21,
22 e 23) si impossessa dell’ambiente avvolgendo totalmente colui che
guarda. Colori vivi e saturi dai contrasti forti incidono sulle emozioni;
ma ecco che lo spettatore scopre una sensibilità diversa nei passaggi
di sfumature tra colori tanto pregnanti, quasi a riscoprire la propria
natura, cioè l’evolversi. L’evoluzione continua dell’essere umano, questa
condizione, aderisce visivamente nell’incotro di due o più colori: lì, in
quella dimensione o situazione, c’è l’uomo. Ma le emozioni dell’uomo
possono essere sentite molto chiaramente, così, fatti pochi passi, ci si
immerge in puro colore, perchè noi siamo, ma anche siamo stato e
saremo.
Le stanze di Cruz-Diez sono dimensioni fisiche che comunicano con
dimensioni interiori. Passeggiare nei colori, nel mutarsi di essi è l’evolversi di se stessi, delle proprie emozioni tradotte in colori-luce.
Il concetto simbolico che vede l’uomo posizionato all’interno di una
gamma di colori o meglio nel loro sfumarsi l’uno nell’altro si ritrova ne
L’essenza dei colori di Rudolf Steiner, in un passo molto interessante. Il
futuro, il presente e il passato hanno un colore.
“Guardando il verdeggiare della natura si vede qualche cosa che in un
certo senso non è talmente morto, non è ancora tanto afferrato dal
passato. Invece quello che annuncia l’avvenire proviene dalle tenebre,
dall’oscurità. Dove il verde sfuma verso l’azzurrognolo (azzurro) vi è
quello che, nella natura, si avvia al futuro. Invece dove siamo indirizzati
verso il passato, dove si trova ciò che matura portando le cose al fiorire, là vi è calore (rosso), in cui la luce non soltanto si rischiara, ma si
compenetra interiormente di forze e trapassa nel calore. Ora si potrebbe disegnare l’insieme così da poter concludere: abbiamo il verde,
il mondo delle piante (…) al verde corrispondono le tenebre nei punti
dove esso si attutisce verso l’azzurro. Dall’altra parte, invece, schiarendosi e riempiendosi di calore, di nuovo si schiude verso l’alto. Ma là ci
troviamo noi stessi come uomini, là si trova interiormente come uomo
ciò che esteriormente si ha nel verde mondo delle piante, là si è, interiormente, come corpo eterico umano, l’ho spesso ripetuto, di color

24
Marzio Pinottini, Cruz-Diez : l’avvenimento colore, Torino, Galleria d’arte Narciso,1993, p. 7
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fior-di-pesco. E questo è anche il colore che compare dove l’azzurro
vorrebbe entrare nel rosso: ma qui siamo noi stessi. Così, guardando il
mondo colorato, possiamo sentire noi stessi entro il fior-di-pesco, e di
fronte si ha il verde.”25
Parlando di conquista e appropriazione dello spazio vorrei menzionare
brevemente l’iniziativa del comune di Torino che nel 1999 ha proposto
Luci d’artista, una rassegna di opere luminose soprattutto al neon dislo-
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cate tra le vie della città (figura 24).
Aggiungendo edizioni negli anni successivi questo progetto coinvolge
numerosi artisti italiani e stranieri. E’ un ritorno nelle vie della città, un
ritorno alle origini quando le strade iniziarono a illuminarsi di insegne
ma senza più la funzionalità della propaganda, luci colorate con il solo
dovere di essere belle e artistiche. Una mostra a cielo aperto che esce
dai confini del centro cittadino e invade la periferia con installazioni in
zone normalmente meno interessate da eventi culturali di tale portata
e diventano, anch’esse, aree in grado di attirare visitatori, turisti, curiosi,
amanti dell’arte.
Luci d’artista si colloca all’incrocio di diversi livelli di intervento politico
e amministrativo: qualificare gli spazi urbani, mettere in contatto l’arte
con la città in maniera inedita e coinvolgente, instaurare un rapporto
diretto tra creazione artistica e grande pubblico. Libera è l’installazione
luminosa di interagire con l’ambiente, come è altrettanto libera è la sua
fruizione.
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CONCLUSIONE

Le luci al neon, proprio per loro natura, risultano sature e penetranti
quando vi è una particolare condizione ambientale: il buio o la poca
luce naturale. Nate per lo spazio esterno, per illuminare e inventare
un nuovo mondo, presto ne diventano l’immagine rappresentante. Le
leggi della visione vengono riscritte con l’avvento dell’ illuminazione
artificiale, l’ uomo non asseconda più la natura con il suo ritmo ma la
stravolge con la tecnologia che si traduce nel ritmo di un’insegna al
neon in movimento.
L’Arte se ne appropria, anche perché riflesso della società modernizzata e decide di farne mezzo espressivo. La maggior parte delle opere
d’arte, se non sono state ideate per una loro collocazione esterna,
sono fruibili in uno spazio interno, che è lo spazio della galleria o del
museo d’arte. Così il neon, dall’esterno, si libera per esistere senza una
funzione nell’interno. Libertà che paradossalmente esiste in relazione
a dei limiti spaziali che sono ambiente chiuso, ma dove il tempo per
esistere non ha limiti.
I colori al neon sono liberi di esercitare il proprio potenziale perché
costanti nella loro potenza.
La libertà espressiva del neon arriva con l’arte e il tempo per esistere
diventa continuo, continuo nella sua fruizione all’interno di uno spazio
che ha eliminato la concorrente luce solare. La scelta di un’artista di
collocare la propria opera al neon all’esterno o all’interno di una struttura museale ha a che fare con il compromesso. L’opera si rapporta con
l’ambiente ma è visibile in un tempo stabilito dalla luce naturale mentre
l’opera collocata in una stanza è perenne perché sempre visibile. Una
conquista di visibilità e di esistenza nel proprio massimo potenziale comunicativo, che non si limita ad uno spazio fisico ma continua in quello
emotivo.
Luci e architettura all’esterno
Se le insegne o gli impianti di illuminazione per le strutture architettoniche si perdono nello spazio esterno trasformando gli edifici in una
sorta di membrane di luce che reagiscono agli stimoli dell’ambiente, le
opere d’arte racchiuse nelle stanze di un museo sono dirette ad una
sensibilità interiore , potendosi relazionare non tanto con l’ambiente
ma con la dimensione privata di colui che guarda.
I colori in forma di luce liberati in uno spazio testimoniano la grandissima influenza che hanno sul nostro sentire. Abituati a considerare i
colori come una delle caratteristiche di un oggetto siamo poco abituati
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a relazionarci con essi e a riconoscere e decifrare il mondo di sensazioni ed emozioni legato ad essi. Con la giusta occasione, riusciamo però
ad avvicinarci consapevolmente a questo mondo: è proprio questo ciò
che avviene con i colori al neon, è proprio questa l’occasione, il giusto
percorso, attraverso l’arte. Un linguaggio visivo che zittisce la parola
per rivolgersi alle sensazioni individuali. Una esperienza unica.
Con questa tesi ho voluto porre l’attenzione su questo particolare percorso compiuto dal colore-neon. Grazie alla forza espressiva della luce
artificiale, spesso più intensa e forte di quella naturale, che la tecnologia
ha saputo porre nelle mani dell’artista creando il tubo fluorescente, i
colori ottengono la possibilità di relazionarsi, prima attraverso la forma
e successivamente anche senza, con le emozioni dell’osservatore.
Un percorso introdotto da una breve storia della luce e dei colori
nell’arte, dalla nascita della luce artificiale e dal primo utilizzo del neon
come insegna commerciale.
Un percorso del colore-neon che si snoda attraverso i risultati sorprendenti di artisti diversi, il cui comune denominatore è appunto il
colore luminoso.
Se per alcuni era di minore o uguale importanza rispetto alla forma,
struttura o segno, per altri è il vero protagonista e in quanto colore,
unico elemento compositore dell’opera d’arte. Si tratta di una vera
e propria conquista dello spazio. Il colore, o meglio l’alone luminoso,
si espande vibrando di energia dalla struttura luminosa: lì, nello spazio
subito accanto, succede l’incontro. Lo sfumarsi di due e più colori luce
è magia. E’ qualcosa che incanta e attrae lo sguardo.
Artisti come Stephen Antonakos, Dan Flavin, James Turrell e Calos
Cruz-Diez, per citarne alcuni, capiscono, in anni differenti e con percorsi differenti, la fascinazione e l’arte che si cela nei colori al neon.
Ogni artista affronta i colori con un interesse finalizzato al proprio linguaggio espressivo, ma si è visto come installazioni di artisti diversi creino una sorta di percorso, un cammino comune in cui i colori luminosi
si liberano della fonte luminosa per esistere e accostarsi sfumandosi
reciprocamente nello spazio libero.
Con l’esempio di installazioni al neon differenti nella quantità di neon
presente e nella diversa presentazione, il colore mostra la sua progressiva conquista dello spazio nella peculiare interazione con lo spettatore; se nelle prime opere descritte i colori sono racchiusi in una
struttura, sono ancora tubi, quelle seguenti mostrano l’alone luminoso
espandersi e guadagnare peso e attenzione. Fino a raggiungere la libertà
di espandersi come avesse una struttura propria, senza intermediari di
forma, supporto o segno per creare volumi, percezioni ottiche all’interno dello spazio stesso.
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