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La storia di Padova è costellata di grandi tradizioni e illustri personalità delle arti e delle scienze, che hanno saputo 
connotarla culturalmente sulla scena nazionale e internazionale; e inoltre, a partire dal Trecento, la città è stata il 
luogo di concentrazione di numerose esperienze pittoriche ed espressive di altissimo livello, che l'hanno resa cele
bre nei secoli . 
In particolare, l'aura e l'anima stessa di Padova sono rappresentate da due grandi figure, opposte e tuttavia comple
mentari , la cui esistenza è indissolubilmente intrecciata alla storia patavina: da un lato sant'Antonio, dall 'altro Galileo 
Galilei , che simboleggiano rispettivamente , la Fede e la Rag ione, il Sacro e il Profano. Anche da questa consapevo
lezza è nata l'idea dell'Assessorato alla Cultura di creare il format "Universi diversi" - che ha preso avvio nel2011 -
inteso quale chiave di svolgimento per una nuova politica culturale cittadina. 
Un contenitore di eventi ispirati , appunto, ai temi del sacro e del profano, tra i quali si segnala la mostra antologica 
"Dislocamenti amodali ", poiché se è indubbio che i grandi personaggi del passato hanno contribuito ad accrescere il 
prestigio e la fama della città , è altrettanto vero che esponenti del mondo della cultura e artisti viventi offrono quotidia
namente il proprio contributo per rendere tangibile tale prestigio. 
Dopo le mostre tematiche dedicate ad altri componenti del Gruppo Enne, prima Alberto Biasi poi Manfredo Massiro
ni , ora , alla svolta dei cinquant'anni di attività , era doveroso rendere omaggio a Ennio Ludovico Chiggio - che da anni 
conduce con perseveranza e coerenza, "fuori dalle mode effimere", le sue ricerche formali non solo visive, ma anche 
musicali e progettuali - attraverso una articolata esposizione focalizzata sulla materia del vedere, la quale ben docu
menta la ricchezza del suo lungo percorso artistico. 

Andrea Colasio 
Assessore alla Cultura 

Flavio Zanonato 
Sindaco di Padova 

Nel corso del Novecento Padova è stata l'epicentro di episodi espressivi che hanno saputo esprimere e arricchire la 
creatività contemporanea. In tale contesto una tappa particolarmente significativa è rappresentata , sul finire degli 
anni cinquanta, dall'esperienza degli artisti padovani - fra i quali Ennio Chiggio - che si riuniscono sotto la sigla di 
Gruppo Enne e assumono una posizione di "ultima avanguardia". In un generale clima di ricerca "neomeccanico", 
particolarmente fervido e innovativo, questi artisti conducono le loro sperimentazioni nell'ambito dell'arte Cinetica e 
Programmata, tentando di real izzare l'''apertura'' dell 'opera d'arte al movimento, sia quello fisico sia quello ottico
percettivo, dando così vita a strutture mobili continuamente variabili nei loro effetti , ma che tuttavia obbediscono a un 
programma di tipo "scientifico". 
Sono anni fecondi per Ennio Chiggio e per gli altri appartenenti al Gruppo: infatti, oltre a possedere la propensione 
per il lavoro e una ricerca comune, questi alimentano il dibattito artistico contemporaneo, giungendo a rivoluzionare il 
concetto di quadro e quell i di artista e spettatore, schierandosi apertamente contro la mercificazione dell'opera -
poiché la funzione dell 'arte dev'essere piuttosto quella di stimolare il pensiero e la convivenza sociale - e il 
provincialismo artistico in cui ancora pareva versare la città. 
Dopo lo scioglimento del Gruppo, nel 1965, Ennio Chiggio, che si conferma personalità eclettica, prosegue la propria 
ricerca, cimentandosi negli ambiti più diversificati: dalla fonologia sperimentale e musica d'avanguardia alla 
progettazione ambientale, dal design alla grafica, dall'attività didattica e di divulgazione alla cura di mostre di respiro 
nazionale e internazionale. 
Mi lega a Ennio una conoscenza di lunga data per aver collaborato con lui alla realizzazione di importanti mostre: 
mossa dalla profonda attenzione che rivolgo alla sua opera e alla stima che porto per l'artista e l'uomo, ho pertanto 
caldeggiato l'istituzione di un comitato promotore per la realizzazione di questa antologica, che la città veramente gli 
deve. La mostra renderà chiari i passaggi di "stile", dai suoi primi momenti formativi nell'attività collettiva, fino alla 
raggiunta maturità degli anni più recenti, resa manifesta nelle sue ultime esposizioni , dove egli ci ha presentato 
l'utilizzo delle tecnologie più sofisticate nell'elaborazione al computer e in quella di macchine "cibernetiche". 
Seguendo la preparazione della mostra ho avuto modo di sentire più da vicino la determinatezza e precisione con cui 
l'artista compie il proprio lavoro nell 'ambito della visualità. Un impegno che dura da più di cinquant'anni e che ora il 
percorso espositivo, allestito negli spazi del CentroAltinate/San Gaetano, dimostra come raggiunta maestria. 

Mirella Cisotto Nalon 
Capo Settore Attivtà Culturali 
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ERNESTO L. FRANCALANCI 
È visibile solo l'oggetto che si situa all'interno della teoria che lo studia 

I margini delle avanguardie 
Le opere di Chiggio prodotte nell 'ambito della ricerca della percezione e della 
perfezione sfidano qualsiasi interpretazione che non sappia collegare la loro tra
dizione storica 1 con l'attuale orizzonte della logica filosofica e dello studio scienti
fico e matematico; soprattutto che non sappia cogliere come tali opere non siano 
separabili né dalla complessa vicenda dall 'attività "Iudica" TATA' né dagli ambiti 
del design, dell 'architettura e della musica ma anche della letteratura e della poe
sia. Rischiano di sfuggire, tutte queste opere e tutti gli eventi a esse connessi 
(attitudini che diventano forme), alla comprensione unitaria e alloro rapporto con 
la cultura più avanzata del nostro tempo. Quindi solo un'attività ricognitiva di tipo 
antropologico potrebbe aprire la strada a una lettura politica ed epistemologica 
del portato di tale pluridecennale coerenza di Chiggio nell 'orizzonte della con
temporaneità. Per questo motivo si dà questa mostra e si dà questo catalogo 
ragionato. Una mostra e un catalogo che espongono parte degli innumerevoli 
risultati di ricerca raccolti in archivi e tradotti in répertoires e atlanti , schedati e 
organizzati in schede, schemi , organigrammi, di cui la straordinaria raccolta di 
Insight, rivista pubblicata in proprio a carattere monografico tra il 1992 e il 2011 
su temi cognitivo percettivi e su costanti iconologiche, fa testimonianza . 
Nelle pagine di Insight così come in ogni altra raccolta di testi (per esempio i qua
derni di Ichastologia, sulla Teoria delle connessiont) sono politicamente enuncia
te mediante apparati tutte le relazioni , tutte le parentele e tutte le variabili geneti
che intese come modularità biologiche: solo se investiamo ogni singola opera di 
tutta la sua genealogia possiamo redimerla dalla puntualità dell'occasione e del 
momento. Come é possibile evincere dalle diverse esperienze che si fanno 
all'interno del corpus delle opere e dei pensieri che le sottendono assistiamo alla 
manifestazione costante della coerenza e dell'interconnessione, così come se 
indaghiamo la vita privata non possiamo non accorgerci che ogni atto e ogni 
evento tendono ad apparire più pubblici, più aperti , più condivisi: più in movimen
to e più in gruppo e in moltitudo. Padova con la sua storia politica e universitaria é 
sempre allusa, facendo sfondo. 
Chiggio opera costantemente secondo una amodalità procedurale, dove con il 
termine "amodale" desunto dalla psicologia 3 s'intenda qui quel metodo di lavoro 
e di pensiero che si situa là dove tra le avanguardie non si è ancora formato un 
(m)argine. In questa frattura in tensione, in questo istmo energetico tale da pro
durre ancora un ismo, non c'è spazio simbolico ma solo antropologico e logico. 
Più che uno spazio simbolico che dovrebbe legare il diviso, il contrapposto, il sog
getto e l'oggetto, qui si tratta di diabolico , di qualcosa che si mette sempre di tra
verso e che impedisce la soddisfazione piena: il diabolico è infatti la condanna 
all 'incessante inesausta ricerca. Dei "dettagli" evidentemente, perché è in essi 
diceva Warburg - che si nasconde il diavolo. 

Il grande astratto 
Poiché per Chiggio più nel design e nelle ultime ricerche matematiche che nelle 
arti sta l'ultimo fronte di un'astrazione contro la concreticità del mondo è opportu
no sollevare il rebus dell'opera intesa nella sua oggettività di cosa, di prodotto e 

di merce. Aquesto mondo di merci elette a livello di un "dover essere" economico 
e politico non è possibile non partecipare. È impossibile rifiutarsi al sistema di 
attese del collezionista ma nello stesso tempo non possiamo non accorgerci che 
l'intero sistema dell'arte è stato assorbito da formazioni sociali e istituzionali -
collezioni private, gallerie e nuovi musei - che non sappiamo ancora bene cosa 
rappresentino e che ruolo abbiano, dal momento che la loro funzione è diventata 
soprattutto rituale e cultuale piuttosto che culturale e che la contrapposizione 
ideale tra artista e dimensione capitalistica è stata progressivamente annullata, 
dal momento che l'artista stesso è un campo d'investimento economico come un 
altro, ma con in più la copertura ideologica di essere un bene valoriale. 
Il vero dibattito "politico" che qui si apre, con questa esposizione, con questo 
coraggio di esporsi, di esporre alla luce della vetrina l'intera vita come se fosse 
una merce, induce riflessioni più profonde. Perché la materia da dibattere è se 
tutta l'opera qui esemplata costituisce o meno una adesione o una contrapposi
zione a questo "Stato" e a questo "stato di cose". Qual è la "cosa" collocata al cen
tro del tavolo conviviale? Qual è la "parola" che indica questa cosalità con cui 
dobbiamo oggi fare i conti? 
Vi sono alcune parole tabù o quantomeno da usare con molta cautela nella vita 
quotidiana: amore, arte, bellezza e cosa. Cosa perché indica tutto senza indica
re, tanto che neppure Heidegger nel famoso saggio Oas Oing ha saputo risolve
re la materia'. Bellezza in quanto è parola che serve a non impegnarci in discorsi 
sull'intelligenza. Amore perché è la parola che utilizziamo per chiamare così ogni 
nostro amore. Arte - e veniamo al contendere - perché chiamiamo arte ogni 
manufatto o artefatto che non sappiamo come definire altrimenti! Ha calcolato 
Chiggio il problema di questa sopravvissuta etichetta? 
Arte è tutto ciò che sembra rispondere a una serie di caratteristiche universali 
che si dimostrano anche geograficamente oltre che temporalmente incoerenti. 
Inutile riaprire, anche dopo DantoS

, l'interminabile elenco delle definizioni e delle 
"sdefinizioni" dell'arte che si continuano a emettere dal tempo delle prime avan
guardie. Qui è in essere qualcosa di più attuale. Dentro la grande tragedia del 
nostro tempo vediamo convivere insieme "arti" moderne (arti del progetto e 
dell'utopia, un tempo peculiari della "avanguardia"), premoderne (arti decorative 
e artigianali) , postmoderne (arti dello spettacolo, della simultaneità e della simu
lazione) e creatività sociali e di rete (il socia/-net o l'attivismo artistico-politico del 
net-working, per fare degli esempi). La critica più recente sta assumendo intorno 
a questo fenomeno inedito un'interpretazione più accurata6

, come dimostra la 
sintesi conclusiva a cui sono pervenuti gli autori del primo serio libro di storia 
dell 'arte contemporanea, Hai Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin 
H. D. Buchloch7

• 

Il riposizionamento dell'arte attuale, quindi, nella sua possibile ribellione alla cul
tura postmoderna del cosiddetto tardocapitalismo, può attuarsi solo alla condi
zione che voglia indicarci dove sia il Reale e quale sia la vera immagine 
dell'Altro, opponendo immagini a un mondo ridotto in immagine. Immagini contro 
immagini. Immagini nonostante tuttd. Questa è la lacerazione, per chi vive il 
tempo della distruzione del reale e del vero: dover ricorrere nonostante tutto 
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ancora all 'immagine - al neorealismo delle figurazioni - per documentare ciò 
che lo spettacolo nasconde9

. 

E dunque una ricerca fondata sulla logica deve illuminare i sistemi di funziona
mento della mente o i sistemi di complicità tra estetica e mondo (come non ricor
dare il fallimento di "More Ethics, less Estethics")? Un contributo può venire 
dall 'ultimo pensiero di Maurizio Ferraris le cui tesi soprattutto antigadameriane e 
antiermeneutiche procedono verso il recupero di una concezione ontologico
sociale dell 'esistenza di "oggetti" al di fuori di schemi aprioristici di tipo concet
tuale 'O La fame di realtà piega l'estetica a una funzione limite, quella di realizzar
si come scienza della percezione reale del mondo materiale in tutti i suoi aspetti. 
Or bene, quali sono le immagini posate da Chiggio in questo tempo distruttivo tra 
le cui macerie, direbbe Benjamin , è comunque possibile intravedere una breccia 
e attraverso di essa una luce? Nel futuro è possibile trovare quella "verità artisti
ca sperimentale" che, come auspica Savardi nel suo contributo, possa finalmen
te coniugarsi con la scienza? Se per scienza intendiamo il complesso dei proce
dimenti logici sperimentali , Chiggio testimonia uno spazio del pensiero compre
so tra epifania e matematica, tra bagliore estetico del "prodotto" e dimostrazione 
logica del "processo" costruttivo mentale. Se per scienza intendiamo l'insieme 
dei procedimenti che la tecnica, diventata da mezzo a fine, ha espropriato, Chig
gio utilizza illuministica mente le tecniche come strumenti attuativi del calcolo: 
alla macchina il compito d'essere ancora solo un mezzo per un fine logicol 

All 'artista il compito di astrarre. L'antropologia di questo fare è da riconoscere in 
ogni artefatto: esso non è solo oggetto, ma pensiero visivo conteso tra jeu 
d'esprit e jeu de géométrie. Illuminismo radicale con contaminazioni teatrali e 
recitati ve anche da parte della macchina "stampante volumetrica" capace di 
diventare sulla scena una mente riflessiva. Dal momento che si riconosce a que
sto fare qualcosa di più d'una pratica discorsiva sul conflitto metafisico tra veduta 
evisione. 
Quale quadro va a "vedere" nel Museo di Reims il personaggio cieco narrato 
dall 'ultimo Daniele Del Giudice se non La morte di Marat? Alla richiesta una fan
ciulla accanto gli descrive minuziosamente il dipinto. L'interesse del personag
gio è rivolto al contenuto invisibile del quadro e al mondo che sta al di là dello stes
so contenuto, come il fatto, per la precisione, che Marat era innanzitutto un fisico 
e un medico e come medico curava i difetti della vista, anche se questa, dunque, 
non sembrerebbe più così necessaria " . 

Precipitati alchemici 
Parafrasando il titolo di un saggio di Agamben Aby Warburg e la scienza senza 
nome potremmo definire l'intera produzione di Chiggio un'arte che cerca il suo 
nome. È un'arte che per esporsi utilizza anche rappresentazioni storicamente 
artistiche ma il cui carattere onnicomprensivo appartiene a quella dimensione di 
cultura che tende a studiare e a comunicare invariabili antropologiche universali . 
Si tratta di un'arte di sintesi e della sintesi: una pratica e una teoretica della con
nettività totale, della testimonianza deleuziana della dimensione rizomatica dei 
saperi a cui tendere scientificamente e artisticamente. Vorrei ricordare uno stra-

Modello a doppia stella delle traiettorie del sapere, piano epistemico con andamento topologico e 
tensioni moriogenetiche sui bordi. Elaborato nel 1988 da Ennio L. Chiggio per l'opera enciclopedica 
sistematica sulla visualità, dal titolo "0-9", permette di verificare le tensioni e gli sviluppi dei piani 
cobordanti le aree disciplinari con rimandi a riaperture tematiche. 

ordinario progetto che avrebbe dovuto coinvolgere molti di noi studiosi e mala
mente accolto da un editore distratto, il progetto già perfettamente delineato di 
una grande enciclopedia "ZeroNove" (1987) dedicata alla significanza del visivo: 
narrazione figurata, visibilità dell 'oggetto, finzione della materialità erano alcune 
delle aree di ricerca . Ognuna di esse era ipertestualizzata al contesto per via di 
pieghe topologiche inedite e inaudite. 
Scienza senza nome, quella promossa da Warburg , perché in effetti scienza 
"sintetica" di saperi connessi e organizzati nell 'architettura aperta dell 'archivio 
evolutosi in pagine d'atlante. Non a caso la denominazione originale dell 'istituto 
a lui dedicato era Biblioteca per la scienza della cultura, dove l'accento principale 
era calato sul concetto di biblioteca , quasi che tutte le icone potessero essere 
concepite quali testi '2. 
Arte senza nome, dunque, l'operazione culturale promossa da Chiggio perché in 
in effetti arte sincretica, connettiva, ordinativa e anticaotica. E allora davvero la 
definizione (Iudica) di arte sintetica si presta alla provocazione per l'implicito 
gioco di parole tra immagine di sintesi, composizione in unità di elementi con
tradditori ed esecuzione di una reazione chimica per produrre dei composti. 
Un'attività di studio e di laboratorio caratterizzata dalla complessità filosofica 
delle ricerche e dalla perfezione delle dimostrazioni visive tradotte in opere, pre
cipitati alchemici che coaugulano aspetti empirici del reale. 
La distanza con il modello warburghiano, a cui sarebbe facile assimilare questo 
"Dislocamento amodale", questa cartografia generale della conoscenza, sta 
proprio nella sua non assoggettabilità (différence , detournement?) ad alcun 
modello precedente per ragioni di totale originalità scientifica , tecnica e filosofi
ca. Sia chiaro che ogni riferimento alla polimorficità dell 'uomo rinascimentale è 
ridicolo: qui non si dà alcuna prospettiva per il principe, se mai una mise en 
abyme in uno spazio posteuclideo e già quantistico. L'originalità dell 'intero pro
cesso di studio e di progettazione - anche nel campo dell'arte - scaturisce dalla 
strabiliante quantità di dati immagazzinati in "depositi e dispositivi" che possono 
essere catturati, interconnessi e interpolati - e non solo nella loro configurazione 
bidimensionale ma anche nella loro virtualità tridimensionale, grazie all 'enorme 
potenza di calcolo del computer (a sua volta collegato come interfaccia a sistemi 
meccanici di costruzione diretta di oggetti e di forme): la bellezza dell 'opera che 
ne risulta è quasi più collegata all 'estetica del processo che alla risultanza mate
riale , al "prodotto". L'intera fatica testuale che accompagna le opere è per 
l'appunto dedicata alla rilevazione e alla rivelazione del metodo mentale di un 
pensiero che si fa anche visivo. 
Procedendo per storici confronti dobbiamo ritornare alla questione warburghia
na . Warburg concepisce la cultura come un processo di Nachleben , cioè di rice
zione, puntualizzazione e comunicazione continua di dati; per questo motivo non 
ci sarà che lo studio dei segni circolanti nella vita sociale dell 'umanità a dare 
senso all 'intero processo di ricerca la cui prima straordinarietà consiste nella 
forma aperta e continuamente implementa bile dell 'archivio, perché solo 
l'aggiornamento perenne lo renderà vivo, efficace e indispensabile: un aggiorna
mento che si estende nello spazio e nel tempo, nei materiali e negli immateriali, 
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dando forma a un atlante senza confine. E dunque configurandosi idealmente 
come un 'anticipazione della rete informatica. Il processo di Nachleben istituito 
da Warburg - il cui testo fondamentale e unico sul proprio progetto archivistico è 
intitolato significativamente Einleitung. Bilderatlas Mnemosyne (1929) - doveva 
inevitabilmente condurre allo studio della vita sociale dei simboli comunemente 
diffusi nel mondo e perduranti nel tempo, quasi fossero dei memi. 

Sistemi nervosi 
Qui entriamo in una questione ancora più affascinante. Agamben scrive la prima 
redazione di un importante saggio su Warburg nel 1975 '3 quando non sono anco
ra di grande diffusione le ricerche avanzate sul meme14

, anche se il primo testo di 
Dawkins è dello stesso anno. Agamben ha un'intuizione formidabile. Cita un sag
gio di Richard Semon, Oie Mneme, del 1904, noto a Warburg, e in seguito molto 
apprezzato anche da Gombrich (1970), perché vi si elabora per la prima volta la 
tesi della trasmissione delle memorie, in tutte le culture dell 'uomo, grazie a un 
effettivo elemento neurale - cosiddetto engramma - che permette la conserva
zione e la trasmissione di percezioni memorizzate. Per questo motivo - dice 
Agamben - Warburg parla dei simboli come di dinamogrammi "che vengono tra
smessi ag li artisti in uno stato di tensione massima" ma anche soggetti a dinami
che e a rovesciamenti dei significati originari di tali simboli. 
L'atteggiamento di Chiggio nei riguardi delle immagini ereditate dalla storia -
pensiamo a tutti i riferimenti iconografici che le opere posseggono nei riguardi 
dell 'intero arco d'avanguardia che va da De Stjil al Suprematismo, dal Costrutti
vismo al Dadaismo, per citare i fondamentali e per limitarci ai movimenti più lon
tani - sarebbero dunque "nemmeno pensabili in termini estetici" per Warburg. Si 
tratta piuttosto, per utilizzare un pensiero di Agamben , di un confronto morale, 
"mortale o vitale secondo i casi , con le tremende energie che si sono fissate in 
quelle immagini". Ecco spiegata la ragione della necessità sia per Warburg sia 
per Chiggio di tessere linee energetiche e rizomatiche tra le memorie e le idee, 
tra le opere e i progetti , tra le costanti e le variabili dell'intero bagaglio dei dati e 
delle esperienze. Come direbbe Warburg una simile "collezione" andrebbe dun
que indagata con la profondità minuziosa del "biologo" o meglio ancora 
dell '''entomologo''. Prima o poi , infatti , dovranno essere studiate le cellule vitali 
delle "figure concettuali e logiche" dell'opera di Chiggio separandone le linee 
evolutive dalle invarianti come Riegl fa nel suo Stilfragen, Problemi di stile, pub
blicato nel 1893, a proposito, per esempio, della foglia di loto dagli Egizi in avanti, 
dell 'ornato a tralci o dell 'acanto dai Greci in poi. 
Gl i appunti stenografici redatti da Warburg per la disposizione dei pannelli di Mne
mosyne hanno l'aspetto di flow-charts , di diagrammi di flusso tra immagini, even
ti e note di testo, appunti che quasi prefigurano gli attuali modelli di ipertestualità 
e di ipermedialità. Sempre più facciamo ricorso a schemi, grafici, ideogrammi, 
diagrammi, organizzazioni di segni, ovvero a "raccolte di dati" e a raccolte di rac
colte. Gli elenchi di Eco fanno scuola. Non si tratta di esercizi manieristici o di gio
chi labirintici. Si tratta al contrario del fatto che stiamo ridando corpo alle immagi
ni dell 'ordine, perché di ordine, di pulizia e di trasparenza abbiamo bisogno così 

come abbiamo necessità di strumenti immediatamente orientativi e universali 
nell 'ambito di una Welthanschauung mondiale. La speranza di fondazione di un 
modello di conoscenza organizzata su scala planetaria sembra testimoniata da 
eventi politici recenti espressisi nello scambio di informazioni tra popoli o moltitu
do orientate in senso democratico nell 'area del Mediterraneo e altrove. 
L'intelligenza artificiale della rete si è stesa come una pelle sopra i corpi etn ici e 
sociali innervandoli. Davvero si tratta di nervi a fior di pelle. 
La necessità sempre più sentita di sistematizzazione dei fenomeni in strutture 
non è più rappresenta bile secondo schemi ad albero e neppure secondo 
l'organizzazione illuministica della Encyclopédie o di tutte quelle che si sono suc
cedute ma mediante carte di flusso e schemi topologici , ipertestuali e rizomatici . 
Se facciamo attenzione, ora, alle due famiglie di eventi che questa esposizione 
mette in luce -l'interconnessione di tutte le opere e la coerenza di tutte le ricer
che biograficamente evidenti - scopriremmo lo stesso ricco organigramma di 
termini che in Warburg indicano le relazioni fra una cosa e l'altra per parallelismi, 
accostamenti , imitazioni , per collegamenti , derivazioni, riallacciamenti , annoda
menti . E potremmo da ciò far derivare un thesaurus superiore, corrispondente 
alle categorie del politico, dell 'economico, dell 'innesto, della trasmissione gene
razionale , del passaggio, dell 'albero genealogico intellettuale, della catena , 
della parentela, del filamento , della piega e del rizoma. 

E tu cosa vedi? 
L"'industria artistica" prodotta da Chiggio nel tardocontemporaneo può possede
re una sorprendente analogia di tipo concettuale con quella individuata da Alois 
Riegl per spiegare i caratteri del mondo antico nel momento della sua trasforma
zione: le forme a intreccio, le geometrie decorative, le figure-sfondo e 
quant'altro, prodotte innanzitutto nelle pianure sarmatiche e quindi sul limes 
danubiano e che avrebbero tanto influenzato l'arte romana da attraversare 
l'intera storia medioevale per giungere fino a noi - come aveva insegnato il gran
de studioso "padovano" Sergio Bettini - appartengono a uno stile infedele alla 
natura e che si radicalizza in forme astratte, ovvero prive d'un oggetto che 
l'osservatore possa riconoscere. Questo modo di fare "arte", che non prevede 
alcun confronto con mondi esterni, presuppone la piena consapevolezza di un 
concetto di stile come costituzione di per sé di realtà. 
In ciò la geometria può esprimere fino in fondo ciò che paurosamente la costitui
sce, l'essenza del numero, del calcolo, dell 'ordine. Noi guardiamo negli spazi 
rappresentati dalla geometria posteuclidea come all'interno di quella caverna di 
fronte alla quale Leonardo, fermandosi sulla soglia, faceva maschera agli occhi 
con la mano per scrutarvi all'interno. Per individuare all 'interno del "grande 
attrattore" la legge nascosta, la "curva del battito cardiaco delle forme", come 
annotava Benjamin parlando di Riegl. Il cuore delle forme progettate da Chiggio 
batte attraverso l'ausilio di una macchina artificiale esterna elettrica ed elettroni
ca a cui è affidata la responsabilità economica della precisione e della perfezio
ne, la mano si è protesizzata, il disegno è diventato incisione (finalmente un vero 
"tratto"), la traccia taglio, la superficie sempre e comunque volume, materia, soli-
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da gravità: l'astratto è rinato riproducendosi corporalmente! 
L'operazione di Chiggio è un'indagine matematica e epistemologica sul "metodo 
di visione occidentale" con resti estetici: qui la smisurata questione della différen
ce antropologica si manifesta in tutta la sua provocazione ideologica. L'Altro '5 , 

l'altro uomo non ancora colpito dalla nostra cultura , è anch 'egli fruitore di quel 
"pensiero visivo" di cui parla Arnheim , secondo cui la "percezione è di per sé 
cognizione"? 
Le opere fondate su tali dimostrazioni logico-matematiche presuppongono 
l'assistenza obbligata di un occhio percettivo; nessuna descrizione a parole 
potrà mai sostituirsi all'esperienza visiva reale. Cosa rimane delle tre funzioni da 
Arnheim dichiarate essenziali - la rappresentazione, il simbolo e il segno - se 
non solo un "vedere" per quanto acuto, per quanto scientifico, un vedere con 
l'occhio piuttosto che con lo sguardo. Il fantasma di Lacan e il raggelante XI semi
nario incombono su queste riflessioni richiamando l'incidente dello sguardo, 
quello sguardo definito come la vera e più profonda funzione del quadro, per 
l'appunto una "trappola da sguardo", quando è finito l'effetto pacificante, apolli
neo, dell'opera '6

. La prospettiva si è rovesciata, l'opera guarda il suo osservatore 
per coglierlo in fallo. In ciò la vera "i ronia tragica" dell'opera, d'ogni opera, figura 
insieme potente e indecifrabile, visibile e invisibile, "sublime" rispetto alla nostra 
predominante cultura retinica. L'estetica si diffonde per visioni! Teniamo infatti 
sempre presente che nulla, nel mondo del vedere , è innocente, come ha inse
gnato la psicanalisi , e quella di Lacan in particolare. Il grande scontro è da sem
pre dunque tra psicologie e psicanalisi. Se l'estetica si diffonde per visioni - se 
vuoi , per percezioni - non dobbiamo dimenticare che la comprensione 
dell'opera avviene solo per pratiche discorsive. 

Ciò che si dà a vedere 
Cosa si dà a vedere, dunque? Nello stesso anno in cui Van Gogh giunge a Parigi , 
gli Impressionisti fanno la loro ultima mostra e Seurat sconvolge la quieta bor
ghesia dell 'Ile de la Grande Jatte con una rappresentazione a punti di colore la 
cui fusione percettiva tuttavia produceva un dimesso grigio ottico, Heinrich 
Wèilfflin presentava e pubblicava a Monaco la sua tesi di dottorato, Prolegomena 
zu einer Psychologie der Architektur (Introduzione a una psicologia 
dell'architettura). In essa si ponevano le basi di un'attraente e pericolosa inter
pretazione del mondo, una teoria basata su una caratteristica invariabile 
dell 'occhio e sulla presunzione di una sorta di isomorfia empatica tra il vedente e 
il veduto, una sorta di "fantasia mitologica" grazie alla quale le forme di per sé 
esprimono e comunicano "solo ciò che noi stessi esprimiamo con le loro qualità". 
Nel 1886, nello stesso momento in cui l'intera esperienza dell'arte impressioni
sta e postimpressionista testimonia definitivamente l'impossibilità di dipingere il 
sole con il colore, W61fflin dichiara che tutto ciò che vediamo, interpretiamo e giu
dichiamo corrisponde a ciò che effettivamente si dà a vedere: quasi che la realtà 
- e precisamente le forme di tutta l'architettura e di tutta l'arte - sia dotata di neu
roni che si specchiano in quelli dell'osservatore. Non è forse assai difficile non 
ammettere - dichiara Wèilfflin - che "una figura che abbia perso l'equilibrio non 

È visibile solo l'oggetto che si situa all'interno della teoria che lo studia 

Ennio L. Chiggio ed Ernesto L. Francalanci in Campo Santo Stefano a Venezia, luogo di incontro per 
le discussioni sul Ludico, 1980. 
Ernesto L. Francalanci con Ennio L. Chiggio e Lea Vergine all 'inaugurazione della mostra "L'Ultima 
Avanguardia", Milano 1983. 
Manfredo Massironi ed Ernesto L. Francalanci all 'apertura della mostra "Oggetti di Alchimia", 
Galleria TOT, Padova 1985. 

sia a disagio" di per sé? 
L'intera storia della conoscenza dell'arte prende una piega inaspettata e il 
mondo inorganico e artificiale si trasforma in un insieme di "cose che sentono". 
La storicità dell'occhio percettivo ha che fare dunque con problemi di enorme 
gravità e responsabilità politica che coinvolgono l'antropologia nel senso di un 
confronto necessario tra infinite diversità culturali e interpretative. Secondo Gom
brich noi vediamo quel che dipingiamo, nella stessa maniera con cui noi siamo 
parlati dalle parole che usiamo. Ma ancora ciò non è risolutivo; sarà Panofsky a 
ripuntualizzare che ogni epoca culturale esprime una sua visione del mondo e 
quindi un modo diverso di percepire il mondo e l'arte. Poiché "senza averne 
coscienza attribuiamo un 'anima a ogni cosa". 
L'oggetto sperimentale che vediamo, dunque, in questa mostra è un oggetto che 
aspira , nonostante la sua algidità, a farsi riconoscere. Il senso dell 'oggetto visivo 
è alla nostra portata se siamo capaci di risolverne le leggi che lo istituiscono e lo 
governano, ovvero se ne comprendiamo la grammatica , il che significa scoprire 
non cosa è l'opera ma il come della sua articolazione concettuale e percettiva. Le 
stesse leggi governano le opere "Iudiche", i progetti industriali e architettonici. 
Tra le opere intitolate alle cosiddette "Dinamiche macchiniche" - come non 
venirci alla mente già dal gioco di questo e altri titoli gli Esercizi di stile di Ray
mond Queneau o ancor più la stessa Cosmogonia portatile ("dan le onde I un 
sistema nervoso alla meccanica ... ") - una di esse mi pare emblematica del pas
saggio verso le "estreme cose", davvero Die letzen Dingen, delludico: il "Grande 
vo liere. Proliferante progressione frattale". La sua forma richiama 
nell'apparenza le macchine sospese o i "mobiles" dell 'avanguardia storica ma la 
logica costruttiva appartiene allo spazio mandelbrottiano della frattalità. Se allo
ra la scultura allargava le ali al vento qui la struttura si spegne progressivamente 
annichilendosi per successivi dimezzamenti. È la prima opera che mette in 
forma il sofisma eleatico di Achille e la tartaruga nelle sue conseguenze logiche: 
a forza di suddividere giungiamo alla "polvere" di cui Cantor è artefice. Nulla spa
risce, qualcosa rimane: ma ha misura nulla. 
Un'opera che tende a trasformare l'iniziale sorriso dell 'osservatore nella smorfia 
della sorpresa insostenibile. Questo è il passaggio ludico. Per concludere. Tutta 
la dimensione delludico documenta la topologia dei rimandi continui secondo 
quella cultura letteraria e filosofica fondata sulle reti di ipersignificazione e di 
intertestualità che ha la sua genesi nella stessa risemantizzazione delle tecniche 
resa possibile dallo studio della "grammatica storica delle arti" e dall 'analisi del 
pensiero logico-filosofico. Illudico riconosce che lo scienziato è più ironico ed 
esteta dell'artista. Se scorriamo i titoli delle ricerche di Mandelbrot, per esempio, 
ne abbiamo conferma: Fette di formaggio frattale di Appenzell con buchi rotondi 
aleatori; La scala del diavolo; L'isola chimerica a fiocco di neve. 
A sua volta l'artista deve tentare di giocare opponendo al gioco ludico della 
scienza la serietà grave della poesia, così come recita Queneau: "Nel frattempo 
del calcolo i sauriani / s'insinua n poderosi fracassando / tavole logaritmiche, le 
regole, / gli abachi. Le loro madri macchine / setacciatrici ed i padri binari , / 
l'elettronico zio dell 'aquilino / sguardo, ammirano spaventati questi / modesti 
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atleti i qual i polverizzano I i record stabiliti da quei bipedi I che pur san contare, 
san parlare I e curare. Curare i sauriani I del calcolo ed i bipedi che pure I sanno 
contare, parlare, curare"n 
IIludico riempie la ferita aperta dall 'occhio nel corpo del vedere - quell'occhio
fallo che, come dice la parola, possiede sempre una pulsione scopica non sem
pre opportuna - mediante la messa in azione dello sguardo autoriflessivo. La 
percezione diventa così effettivamente un sospetto. Di ciò saremo sempre debi
tori a Chiggio. Che riesce a trasformare lo scontro tra occhio e sguardo, tra fisio
logia dell 'organo e organicità del pensiero, tra psicologia e filosofia , tra scienza e 
"arte" in un 'opera incessante, coerente e minuziosa. Anche di ciò saremo debito
ri: dell 'eleganza estrema dei calcoli , delle proposizioni, degli eventi e delle forme. 
Quale eleganza? Ma certo: l'eleganza che solo una parola giapponese riesce a 
tradurre: iki (grazia, andamento, respiro, spirito, righe verticalI) , a cui solo il ter
mine francese chic può malamente accostarsi '8

. 

L'ultima opera esposta (Diffrazione prospettica quadra) è forse il più grande 
omaggio tributato dall 'avanguardia contemporanea alla sparizione tanto indaga
ta dall 'arte astratta nell 'estrema eleganza della sua concettualità. Ancora una 
volta un quadrato. Ma esso non c'è fisicamente. Lo vediamo ma non esiste. Il 
gioco percettivo si presta a produrre lo sguardo sul nulla. In fin dei conti anche il 
nero quadrato maleviciano era originariamente dedicato - disegno per un sipa
rio teatrale - alla Vittoria sul sole. 

1 Vedi E.L. Francalanci , Note su alcuni materiali teorici dalle avanguardie storiche agli anni '60, in 
L'ultima avanguardia. Arte programmata e cinetica. 1953-1963, a cura di Lea Vergine, Mazzotta, 
Mi lano 1983. 
1 Vedi E.L. Francalanci Del Ludico. Dopo il sorriso delle avanguardie, Mazzotta, Milano 1982. Catalo
go, circuito corto a lunga nota, in "Gioco", Provincia di Siena , Assessorato alla Cultura del Comune di 
Siena, manifestazioni , convegno e mostra presso il Centro Polivalente di Basciano, 1983. Ludico: 
opere fragili da maneggiare con cura, Ouindicesima Biennale Internazionale del Bronzetto e della 
Piccola Scultura, Padova, Palazzo della Ragione, Electa, Milano 1991. 
3 Dicesi amodale in psicologia la figura che viene determinata dalla sovrapposizione di un corpo su un 
altro, il quale appare benché parzialmente coperto completo. La metafora è evidente. Dietro a ogni 
opera prodotta è depositata una idea precedente che dobbiamo saper ricostruire integralmente. 
, M. Heidegger, Das Ding, 1950; La Cosa in Saggi e discorsi a cura di Gianni Vattimo, Mursia, Milano 
1976. Trovare nei testi classici di filosofia la presenza del la Cosa nella sua accezione di Inorganico
che nella rea ltà costituisce il punto essenziale di riferimento per ogni dialettica con il Soggetto e per 
ogni identificazione possibile con il Mondo, l'Altro, la Sostanza, la Materia, l'Oggetto - è come cerca
re il Fallo negli scritti di Freud; né l'una né l'altro riescono a mostrarsi senza aggettivazioni e perifrasi. 
La Cosa si manifesta dunque come un "fallo": una provocante erezione che attesta l'errore del nostro 
sguardo. D'altronde lo stesso Heidegger, che alla Cosa dedica il famoso saggio Das Ding, dichiara 
che "l'essenza della cosa non appare mai , neppure nel discorso scientifico; mai le cose in generale 
hanno potuto apparire in quanto tali davanti al pensiero, mai la cosalità della cosa ha potuto manife
starsi prima di un pensiero che le abbia pensate" (p. 113). 
5 A.C. Danta, After the End of Art. Contemporay Art and the Pale of History, 1997, tr. il. Dopo la fine 
dell'arte. L'arte contemporanea e il confine della storia , Mondadori , Milano 2008. 
6 E.L. Francalanci, Geografia della critica d'arte, l'Enciclopedia Italiana di scienza, letteratura e arti , 
Enciclopedia del Ventunesimo secolo, Treccani, volume VI, 2009. 
7 H. Foster, R. Krauss, Y.-A. Bois, B.H.D. Buchloch,Art since 1900. Modernism,Antimodernism, Post-

rnodernism, Thames & Hudson, 2004; tr. il. Arte dal 1900. Modernismo, Antimodernismo, Postmo
dernisrno, Zanichelli , 2006 
• G. Didi-Huberman, Images malgré tout, 2003; trad. il. Immagini malgrado tutto, Raffaello Cortina, 
Milano 2005. 
9 Per utilizzare la splendida parafrasi marxiana di Debord "tutta la vita delle società nelle quali predo
minano le condizioni moderne di produzione si presenta come un'immensa accumulazione di spetta
coli". 
10 M. Ferraris, Estetica razionale (con una nuova postfazione rispetto all 'edizione del 1997), Cortina, 
Milano 2011. Ma vedi anche E.L. Francalanci , Il ritorno della Cosa , sta in "Agalma", 16, settembre 
2008, pp. 51-64. 
Il D. Del Giudice, Nel museo di Reims, Einaudi, Torino 2010. 
11 Un dovuto riferimento va fatto alla preziosa mostra "Mnemosyne. Iter per labyrinthum" organizzata 
a Venezia presso la Fondazione Ugo e Olga Levi Organizzata nel 2004 dal Seminario di Tradizione 
Classica dell 'Università IUAV (Venezia) in collaborazione con l'Associazione Culturale Mnemosyne 
(Roma), il Centro Warburg Italia (Siena) e il Dottorato Internazionale di Architettura Villard 
d'Honnecourt. 
13 G. Agamben, Warburg e la scienza senza nome (1975), sta in "aut aut" n. 199-200, 1984, pp. 51-66 
e riproposto tal quale nel 2005 in La presenza del pensiero. Saggi e conferenze, Neri Pozza, Vicenza 
2005,pp. 127-151. 
" Alcuni studi recenti propongono un interessante collegamento tra le fissità iconografiche individua
te da Warburg e la caratteristica trasmissività dei merni. Ammessa l'operatività dei memi nella tra
smissione della cultura, la memetica indaga infatti , in analogia con la teoria genetica ed evoluzionisti
ca, l'affermazione, la regressione, la mutazione, la sopravvivenza dei memi stessi, non solo come 
entità chimico-fisiche presenti in aree deputate del cervello, ma anche i canali antropologici di tra
smissione, di replicazione e diffusione. Si veda l'interessante saggio di Antonella Sbrilli , La miniera 
memetica di Warburg. Collegamenti fra Mneme, memi e capelli mossi, in "La Rivista di Engramma 
37", novembre 2004. 
15 S. Zizek, Il GrandeAltro. Nazionalismo, godimento, cultura di massa, Feltrinelli , Milano 1999. 
16 J. Lacan, Lo sguardo come oggetto a, in Lacan. Il seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamen
tali della psicanalisi (1964), Einaudi, Torino, 1979, p. 103. 
17 L'ultima nota sia omaggio mediante la Piccola cosmogonia portatile di Oueneau a un viaggio comu
ne di ritorno al futuro. 
" K. ShOzo, La struttura dell 'iki, Adelphi, Milano 1992. 
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È visibile solo l'oggetto che si situa all'interno del!a teoria che lo studia 

I TATAall'inaugurazione della mostra "Metafora e Architettura"; da sinistra Ennio L. Chiggio, Ernesto 
L. Francalanci, Roberto De Santi , Ginio Zambon, Maurizio Baruffi , Andrea Pardini e Tomas Garner, 
Galleria TOT, Padova 1983. 
Inaugurazione della mostra "Gufram Multipli", Galleria TOT, 1984. 
Riunione dei componenti TATAdurante la mostra "Ultramobile", Galleria TOT, 1982. 
Ennio L Chiggio, Omaggio a Duchamp, Galleria TOT, 1984. 
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UGO SAVARDI 
L'Amodale 

Introduzione 
È assai difficile tracciare una regressione della vita artistica di Chiggio. Gli sco
sta menti delle osservazioni dalla retta potrebbero mostrare una varianza che 
non permette di trarre conclusioni se non, appunto, tracciando tante storie quan
te sono i nuclei sui quali le sue ricerche artistiche si sono impegnate. Una possi
bile soluzione, però, mi è stata offerta da una parola, AMODALE (DISLOCAMENTI 

AMODAU) , che compare nel titolo di questo catalogo. Adotterò questo "toponimo" 
per sviluppare una riflessione sui metodi e i fondamenti che troviamo presenti 
come una base sulla quale si appoggiano opere e pensieri di Chiggio, comunque 
sia il grado di esemplificazione di questo discorso. La tesi di questo scritto, e ne 
anticipo le conclusioni , sostiene che la parola AMODALE nel titolo del catalogo non 
ha solo valore evocativo dei viaggi alla scoperta dell 'ignoto, ma che il lavoro di 
Chiggio è stato tutto impostato fin dall 'inizio per operazionalizzare in maniera 
formale la dialettica tra MODALE e AMODALE nel senso più coerente della ricerca 
percettologica nella tradizione Gestaltica. Per sviluppare l'argomentazione, 
seguirò i seguenti necessari passaggi: a) un richiamo etimologico del termine 
per mostrarne la coerenza filologica rispetto a tutta l'opera; b) il modo in cui 
l'AMODALE viene operazionalizzato sperimentalmente nell 'analisi delle figure a 
tratto e di superficie con tassellature; c) quando l'AMODALE inizia il percorso dalla 
immediatezza dell 'automatismo percettivo verso le funzioni superiori cognitive 
come il pensare o manipolare mentalmente le immagini; d) come nella recente 
produzione di Chiggio ci sia spazio per una meta-riflessione tra l'opera d'arte, 
quella investita dalla natura dell 'essere l'originale con la sua storia di primarietà 
nel rappresentare l'idea che l'ha sviluppata, e il modo in cui lo stesso I gli stessi 
manufatti delegati alla vita nelle mostre, musei e collezioni , possano e debbano 
essere fruiti e mediati nella quotidianità della esperienza didattica nei circuiti 
della comunicazione e della formazione sempre più attivi nei contesti universitari 
e museali. 

Genesi del termine AMODALE 

Il termine AMODALE ha goduto e gode di ampia attenzione nei laboratori di psico
logia della percezione. Non il lemma, ma ciò che questo indica in riferimento a un 
problema che coinvolge aspetti percettivi in senso stretto e implicazioni cognitive 
superiori come nei processi di mascheramento del pensiero e del ragionamento. 
La prima volta che gli psicologi parlano di questo problema risale a11951, anno in 
cui Michotte e Burke, al XIII Congresso Internazionale di Psicologia di Stoccol
ma, presentano un contributo dal titolo: "Une nouvelle énigme de la psychologie 
de la perception: le 'donné amodal' dans l'expérience sensorielle". Con quel lavo
ro si introduce nella psicologia il fatto che la nostra esperienza del mondo è fatta 
con uguale dignità da oggetti dotati di parti visibili (MODALE) e oggetti , o parti degli 
stessi, che pure non visibili (AMODAU) contribuiscono al pari degli altri alla forma e 
al significato del mondo così come li percepiamo. Un altro modo per dirla, in 
maniera fisicalista , è così: la nostra esperienza degli oggetti del mondo non è 
garantita solo da quegli oggetti o porzioni di oggetti che hanno la proprietà di 
riftettere la luce (MODAU), ma anche da quelle parti degli stessi (AMODAU) che 

pure nascoste alla luce e quindi non in grado di mandare ai nostri occhi una testi
monianza della loro presenza esistono grazie a indizi o, se volete, leggi che 
governano quegli indizi che li fanno esistere con pari dignità degli altri illuminati. 
Mi rendo conto che la spiegazione può apparire, nel rispetto del titolo di Michotte 
"enigmatica", ma se guardate e seguite le istruzione della fig . 1, vi risulterà chiaro 
il problema. 
In quel lavoro, Michotte e Burke discutono ampiamente una casistica che va da 
figure semplici come queste fino alle figure tridimensionali e al movimento. 
Ecco: fuor di metafora o semplice assimilazione analogica che una critica affabu
lata potrebbe fare del lavoro di Chiggio, questo è l'etimo sperimentale dal quale 
parte il termine AMODALE e a questo, a mio giudizio, ci si dovrebbe attenere com
prendendone le implicazioni profonde quando si voglia parlare di percezione o 
fenomenologia della percezione. Ne approfitto per precisare questi ultimi termi
ni : "percezione" vs. "fenomenologia della percezione". Nel contesto dei riferi
menti metodologici e teorici che il gruppo Enne si è dato, o si è sentito attribuire 
(Arte Gestaltica), contesto di fatto conservato e sviluppato in tutto il lavoro di 
Chiggio fino a oggi , c'è molta più coerenza di quanto non si immagini. Ho "sfo
gliato" a lungo con gli studenti per anni le opere programmate: ogni pezzo è un 
problema, lo contiene e, ostensivamente identificato, è una presenza inemenda
bile e inter-osservata. E questo, malgrado le resistenze na"lf di alcuni che confon
do la relatività del gusto estetico, per via delle diversità culturali , con il fatto che 
guidare un'auto o lanciare una freccia necessiti dello stesso apparato cinetico e 
cinematico e degli stessi algoritmi cognitivi per la valutazione dello spazio che 
appartiene a una realtà indipendente dall 'osservatore. Metzger (1963), uno dei 
padri gestaltisti che ha proposto una tassonomia dell 'esperienza psicologica, 
distingue il termine percettivo da quello di presenza fenomenica proprio per pote
re farsi carico dell'AMODALE, per il quale non c'è tracciabilità fisica. Solo se ci è 
chiara questa necessaria precisazione potremo, in seguito, concederci certi 
gradi di sovrapposizione dei termini. E solo se ci è chiaro che lo sforzo della ricer
ca di Chiggio è perlustrare l'esito sul percetto della manipolazione di un altro 
aspetto del percetto (quello che tecnicamente si chiama "percept percept cou
pling", Bozzi 1976, Epstein 1982) che possiamo capirne la coerenza. 

AMODALE e tassellature 
Dai primi grafi 1956-1957, Chiggio inizia il percorso alla ricerca di tassellature 
che formino spazio. Potrebbe esserci, al di là delle intenzioni ma nell'oggetto 
stesso, più di una semplice analogia tra il Monocromo oro-argento-nero del 1959 
e le ricerche di Kanizsa (1972) sul restringimento fenomenico. 
Considero questo un eccellente esempio di come i confini tra la ricerca di labora
torio e quella artistica di Chiggio siano separati unicamente dall 'apparato meto
dologico della psicofisica che permette, al ricercatore accademico di trasforma
re, da Fechner (1860) in poi , le variabili metriche in funzioni algebriche che con
nettono la modificazione delle variabili fisiche alla modificazione del giudizio 
fenomenico. Questa della psicofisica, o come da Kubovy & Gepshtein (2003) in 
poi si può chiamare, Psicofisica Fenomenologica, risulta l'unica differenza tra 
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l'ontologia della esperienza artistica e quella scientifica: il fenomeno visto e ope
razionalizzato nelle sue variabili di forma, colore, dimensione è lo stesso e, spes
so come la storia dell 'arte intelligente ci fa vedere, anticipa la ricerca dello scien
ziato. Ma questi sono anche i piani epistemici che differenziano il lavoro dello 
scienziato da quello artistico con una necessaria precisazione: la filosofia della 
scienza ci sta insegnando che la spiegazione dei fenomeni non giace su piani 
sovrapposti per importanza o presunta dignità nelle gerarchie delle spiegazioni , 
ma su regioni limitrofe complanari , tra le quali le osmosi sono peraltro più fre
quenti di quanto le frequenti divulgative trasposizioni analogiche, tra arte e 
scienza, possano alludere. 

AMODALE: vedere e pensare 
Credo che tutto l'apparato di ricerche riconducibi li alle retinature o alle interferen
ze di Chiggio, non possa essere liquidato con poche osservazioni, e qui richiede
rebbe uno spazio eccessivo. Mi limito a sottolineare il fatto che le variabili piani e 
loro forma, tipo di tessitura, numero di piani , luce e suo colore ecc. compongono 
una matrice di variabi li il cui studio richiederebbe un disegno sperimentale com-
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Fig. 1. Se prendete in mano una matita e in A) la collocate orizzontalmente in modo da coprire 
l'incrocio delle linee, vedrete apparire un triangolo, così come in B) se fate la stessa operazione; se in 
C) la matita la collocate verticalmente, le due unità diventeranno una (i disegni sono quelli usati dagli 
stessi Michotte e Burke). 

Ennio L. Chiggio e Ugo Savardi dietro l'oggetto Bispazio instabile all'inauguarzione della mostra 
"Tribute toArte Programmata",Accademia di Belle Arti di Verona, 2011. 
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Fig. 2A: L'illusione di compressione di Kanizsa (1972). Le due barre grigie orizzontali hanno la stessa 
altezza ma quella a sinistra appare più bassa. L'effetto della compressione è circa deI5%. B: Chiggio 
(1959): l'effetto di unificazione del rettangolo rsullo sfondo con la parte inferiore dello stesso grigio, 
resiste alle differenze di allineamento del lato destro, ammettendo anche una covarianza del 
disassamento dovuto all 'effetto Poggendorff (C). 
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plesso e che il futuro della ricerca sperimentale potrà analizzare. La strada è 
aperta . Anche in questo caso, l'occhio endoscopico di Chiggio manipola variabili 
stratificate generando una catena causale di responsabilità amodali. Le retinatu
re e le interferenze possono essere considerate fenomenica mente un transito 
dagli studi sulla stratificazione dello spazio su superfici a tratto, allo spazio ecolo
gico. La composizione di piani sovrapposti , ognuno dei quali produce un rendi
mento sul successivo e un contributo alla variazione dell 'esperienza globale, 
richiede al progettista l'attivazione di processi cognitivi in grado di integrare fun
zioni percettive primarie e processi di previsione/visualizzazione. 
Anche in questo caso non è un semplice parallelismo vedere che le domande 
che Chiggio si pone sono analoghe alle domande della ricerca accademica: alla 
attività di ricerca con oggetti , Chiggio da anni affianca un percorso diaristico e 
una monografia annuale dal titolo Insight nella quale raccoglie alcuni suoi pen
sieri e osservazioni, secondo l'abitudine di "appuntare", da sempre curata. Alla 
pagina 1 del n. 9 (2000), tra alcune domande che pone (tra cui quella sul grado di 
primarietà del nero come tassellatura cromatica rispetto al suo omologo linguisti
co, variazione di ciò che accade nel famoso e ben studiato effetto Stroop dal 
1935), c'è un 'altra domanda che mi piace qui evidenziare per la sua attualità e 
per la consapevolezza che contiene circa l'importanza dei processi di elabora
zione percettiva e cognitiva SUIl 'AMODALE (vedi fig. 3). La domanda: "Quale 
assetto ha prodotto il cubo iniziale a?" e le possibili soluzioni sviluppate (fig . 3A) 
contengono, metodologicamente, lo stesso assetto della ricerca sperimentale 
praticata in laboratorio. Chiedersi come si possa analizzare la natura percettiva 
del cubo di Neker (a in fig. 3A) implica ammettere che una Gestaltdebba essere 
studiata capendo in che modo si organizzano gerarchicamente le relazioni par
te/tutto nel processo di scomposizione e ricomposizione. Shepard e Metzler 
(1971 ), nei loro classici lavori sulle rotazioni mentali, chiedevano ai soggetti di 
identificare quale tra le coppie presentate contenesse lo stesso elemento iniziale 
ruotato: è evidente che la possibilità di rispondere adeguatamente al compito 
implica la rotazione del pattern coprendo e scoprendo di volta in volta le varie 
facce nascoste. 

Didattica in AMODALE 

Una rilevante parte della identità dell'esperienza dei GRUPPI, integrata nelle 
dichiarazioni di intento dei vari manifesti , è stata di sperimentare quella condizio
ne che nella bibliografia psicologica contemporanea sui processi creativi va 
sotto il nome di "innovation processes in organizations" (per una sintesi degli 
attuali approcci all 'area della creatività nelle organizzazioni, vedere il volume di 
Legrenzi 2005) . In generale questo ambito di ricerche riguarda lo studio dei pro
cessi che le persone, in un contesto più o meno di gruppo, mettono in atto per 
risolvere problemi inerenti allo studio e alla generazione di nuove idee per nuovi 
prodotti o forme di comunicazione (per esempio i processi decisionali nei sistemi 
organizzativi o semplicemente pubblicitari). In questi studi si focalizzano que
stioni come, per esempio, la genesi dei processi creativi, i gradi di libertà delle 
dinamiche dei gruppi e come queste influenzino i processi che conducono a 

A 

B 

Fig. 3 A: Immagine tratta da Insight, n. 9 (2000), p. 1. B: immagine elaborata dai lavori di Shepard, 
RH & Metzler, J. (1971). 
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nuove idee. Si tratta di capire come avviene il passaggio della conoscenza dal 
singolo al gruppo. Bozzi, in un famoso e citato lavoro (vedi Kubovy 1999) compa
ra sinotticamente l'assetto metodologico della ricerca in laboratorio caratterizza
ta dal controllo delle variabili in maniera rigida , rispetto a un paradigma speri
mentale nel quale il setting sperimentale è organizzato in un contesto di gruppo: i 
soggetti sperimentali , in piccoli gruppi (detti di interosservazione) interagiscono 
attorno allo stesso problema e la dinamica produce, dati alla mano, drastici effetti 
di riduzione della varianza d'errore e del "rumore", mentre le proprietà emergenti 
del problema si impongono, resistendo a effetti di influenzamento sociale ben 
noti come l'effetto Asch (1946) o altri effetti di leadership. Apparentemente non 
sembrano esserci drammatiche cesure tra la ricerca di laboratorio con soggetto 
singolo e quella effettuata in contesto gruppale ma, di fatto , sì . Non voglio analiz
zare di fino le implicazioni di questa questione sul paradigma generale della 
ricerca in ogni suo luogo confrontando la figura dello scienziato che si specchia 
nei suoi pensieri e da questo riflesso ne trae ragioni di cambiamento con il modo 
in cui alcune migliaia di fisici , matematici , e ingegneri interagiscono attorno ai 
progetti del CERN a Ginevra. Quella della ricerca e creatività condivisa nei GRUPPI 

sarebbe una questione da analizzare usando questa architettura di teorie e ipo
tesi. Qui però vorrei indicare un 'altra diramazione di questo albero di questioni . 
Alviani in una recente intervista, a una domanda sulla relazione artista-pubblico, 
rispondeva coerentemente: "Noi pensiamo soprattutto all 'opera in se stessa, 
poi , è chiaro, che è diretta all 'uomo, ma più come organo recettivo tecnico che 
come pubblico. L'uomo preferisco pensarlo come strumento tecnico di ricezio
ne". 11 residuato di questa argomentazione è la seguente: come si deve progetta
re, per chi assume finalità didattica-educativa-formativa all 'arte, un percorso di 
mediazione tenuto conto che l'interazione oggetto-pubblico, nell'arte program
mata e cinetica , è parte integrante del progetto dell'oggetto/evento? 
Chiggio ha recentemente , con il progetto AL[CHI]mas, aperto uno spiraglio e 
offerto una indicazione da prendere seriamente in considerazione. Non entro nei 
dettagli del progetto (/nsight, n. 17,2010), ma superando l'idea del ready made o 
dei multipli , la Valigia Blu si propone con uno statuto ontologico che mantiene 
sufficientemente inalterato il valore dell' ''originale'', grazie alla estrema cura della 
ingegneristica di produzione degli oggetti , mantenendo lo stesso vestito della 
interazione con lo spettatore dell 'opera originale. Ci si trova così , come è capita
to a me quest'anno con i mie studenti , a condividere sullo stesso tavolo di un'aula 
universitaria, un'opera originale di Massironi e vicino, distribuite e manipolate da 
curiosi e divertiti studenti , le minisculture della Valigia Blu di Chiggio. 
Lì , in quell 'aula, ho visto chiudersi il cerchio: apparato bibliografico di testi classi
ci, articoli su riviste scientifiche internazionali, opere vere, opere vere mancanti 
presenti nella traduzione nobile in scala della Valigia Blu, e studenti impegnati a 
preparare, come esame, percorsi didattici per due mostre vere: la riedizione 
della mostra Olivetti del 1962, e una mostra dedicata a M. Massironi. Una Valigia 
Blu che ha permesso di raccordare modalmente quello che altrimenti sarebbe 
amodalmente rimasto sulla carta di qualche catalogo o in immagini nel web. 

L'Amodale 

Fig. 4. Studenti della Laurea Specialistica e Magistrale della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell'Università di Verona, impegnati nell'analisi delle opere della valigia diAlchimas durante il corso di 
Psicologia dell 'Arte e dei processi creativi. 

Conclusione (per il momento) 
È mio parere, come il complesso apparato di pensieri in questo catalogo e la 
mostra di Chiggio testimoniano, che anche quando la storia dell 'arte avrà risolto 
la categoria "storica" dell'esperienza dell 'arte programmata e cinetica, cioè le 
sue istanze di archiviazione e catalogazione, rimarrà ancora molto da fare per 
comprendere come quel patrimonio di ricerca su fatti e fenomeni percettivi possa 
continuare a contribuire allo studio della percezione e della cognizione, solleci
tando i laboratori e i ricercatori accademici a un confronto, riannodando gli estre
mi di questo unico oggetto condiviso tra ricerca scientifica e arte. 

Bibliografia 

S.E. Asch, Forming impressions of personafity in "Journal of Abnormal and Social Psychology", 41 , 
1946, pp. 258-290. 
P. Bozzi Esperienza fenomenica, esperienza epistemica ed esperienza psicologica. Appunti per 
l'epistemologia del metodo fenomenologico sperimentale (Phenomenal experience, epistemic 
experience and psychological experience. Notes for the epistemology of the experimental 
phenomenological method), in AA.W. , Problemi epistemologici della psicologia (Epistemological 
issues in psychology) , Vita e Pensiero, Milano 1976, pp. 73-87. 
W. Epstein , Percept-percept coupling. Perception, 1, 1982, pp. 75-83. 
G.T. Fechner, Elemente der Psychophysik, Breitkopf und Hartel, Leipzig 1860 (reprinted, Thoemmes 
Press, Bristol 1999). 
G. Kanizsa, Schrumpfung von visuellen Feldern bei AMODALE E ganzung (Shrinkage of the visual field 
due toamodal completion) in "Studia Psychologica", 14, 1972, pp. 208-210. 
G. Kanizsa, Amodal completion and phenomenal shrinkage of surfaces in the visual field, in "Italian 
Journal of Psychology", 2, 1975, pp. 187-195. 
M. Kubovy, S. Gepshtein , Perceptual grouping in space and in spacetime: An exercise in 
phenomenological psychophysics, in R Kimchi , M. Behrmann , & C.R Olson (a cura di), Perceptual 
organization in vision: Behavioral and neural perspectives, Hillsdale, NJ: Erlbaum 2003. 
M. Kubovy, Gestaft psychology, in RA. Wilson & F.C. Keil (a cura di), The MIT Encyclopedia ofthe 
Cognitive Sciences, MIT Press, Cambridge, MA. 1999, pp. 346-349. 
P. Legrenzi, Creatività e innovazione. Come nascono le nuove idee, Il Mulino, Bologna 2005. 
W. Metzger, Psychologie, Steinkopff, Darrnstadt 1963. 
A. Michotte, L. Burke, Une nouvelle énigme de la psychologie de la perception: le "donné amodal" 
dans l'expérience sensorielle, atti del XIII Congresso internazionale di Psicologia, Stockholm 1951, 
p. 179-180 et A. Michotte et al. , Causalité, Permanence et Réalité Phénoménales, in "Studia 
Psychologica' Louvain 1962, pp. 372-373. 
RN. Shepard, & J. Metzler, Mental rotation ofthree-dimensional objects, in "Science", 171 , 1971 , pp. 
701 -703. 
J.R Stroop, Studies of interference in serial verbal reactions , in "Journal of Experimental 
Psychology", 18, 1935, pp. 643-662 

18119 


