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Rivelatori di frequenza, 1990, olio su tavole cm
100 x 114 x 3,5

Ha indubbiamente compiuto un netto salto di misura nella qualità immaginativa
della propria ricerca pittorica, da circa tre anni a questa parte, Ignazio Gadaleta,
ormai da tempo giustamente riconosciuto fra i più solidi esponenti di quella
che (come si diceva dei giovani maturati nell’arte italiana durante il secondo
conﬂitto mondiale e quando operanti ormai nella loro piena maturità e intanto
una ulteriore generazione di giovani incalzava) potremmo forse tornare a
deﬁnire un’attuale “generazione di mezzo”, stretta cioè fra a monte “maestri”
(più o meno riconosciuti, e in qualche caso più o meno, francamente, abusivi),
e a valle un paio di generazioni incalzate e incalzanti. Un salto forte di qualità
immaginativa, quello compiuto nel proprio lavoro in questi anni da Gadaleta, e
in realizzazioni indubbiamente appunto nuove, e che tuttavia di fatto esplicitano
virtualità ad evidenza insite in aspetti qualiﬁcanti del suo lungo precedente
lavoro, e in qualche modo ne traggono le per ora estreme, sorprendenti ma
dunque non imprevedibili, conseguenze.
Si è registrata infatti nel suo lavoro degli ultimi tre anni la progressivamente
sempre più netta affermazione di una novità appunto indubbiamente radicale,
come lo è un’articolazione spaziale totale, eppure certamente anticipata da
manifestazioni di forte sensibilità per il riscontro spaziale ambientale oggettuale
del proprio progetto pittorico, scopertamente presenti nelle sue proposizioni
cromatiche lungo un percorso di ricerca che ha preso sempre più originalmente
consistenza durante gli anni Ottanta e i Novanta, in formulazioni di straordinaria
densità di tessuto pittorico, attraverso un uso personalissimo irradiante del
colore, sempre molto elaborato nella sua purezza percettivamente catturante,
e d’altra parte disposto su superﬁci variamente articolate e a volte arricchite,
sulla parete, di estensive prossime aggregazioni satellitari.
La novità è che il suo “dipinto” (condizione oggettuale nella quale ha da sempre
avuto la massima ﬁducia attraverso l’esaltazione estrema delle virtualità mediali,
ﬁsico-percettive, del colore), che già si era venuto appunto negli anni spesso

articolando in modo strutturalmente aperto sulla parete, in un’intenzione di
pulsazione luminosa “irradiante”, dal 2002 si è invece risolto disaggregandosi
oggettualmente per prospettarsi in senso invasivo rispetto alla totalità ambientale.
Percorrendo infatti le superﬁci murarie, che circoscrivono l’ambiente, in tracciati
di una miriade di “punti-pittura”, ordinati secondo sottintese calcolatissime
orbite proiettive (di volta in volta attentamente commisurate in progetto alle
dimensioni degli spazi praticati: con un ritorno di presupposta concettualità
presente nella sua pittura ﬁn dall’inizio).
Di questi nuovissimi esiti ambientali, se ne sono visti appunto nel 2002 nell’intensa
sala personale, Blu oltre, nel V Premio Scipione, in Palazzo Ricci, a Macerata,
e poco dopo in un angolo d’una delle grandi sale dei Musei Civici di Vasto,
in Palazzo D’Avalos, nell’ambito della mostra Il secondo Novecento in Italia.
Riferimenti forti, XXXV Premio Vasto. E poi in progress nel 2003 in due grandi sale
che costituivano la signiﬁcativa e fortemente affermativa personale (certamente
decisiva come assestamento d’identità d’una nuova direzione di ricerca) in
Palazzo Chigi, per la Galleria Miralli, a Viterbo (ancora Blu oltre, 2002-03, ma
anche Oltre blu oltre (di segni celesti), 2003). E nel 2004 nel Torrione Passari a
Molfetta, per la mostra Molfetta, nella sala della Galleria dell’Artistico, a Treviso,
all’insegna di Di segni celesti, nell’ambito della manifestazione Geometrie in blu,
e nuovamente a Molfetta, nell’Ospedale dei Crociati, Al sole, di articolazione
sempre puntiforme, parietale, nell’ambito dell’iniziativa Di un solo mare, di tanti
mari. Tale sua nuova originale modalità espansiva di segni e traiettorie nello
spazio, riproponendosi inﬁne sinora con grande respiro, nella primavera 2005, a
Milano, a costituire la sostanza della coinvolgente ed esaltante personale tenuta
nella Naviglio Modern Art, immaginando “attraverso la radicalità pigmentaria
del linguaggio della pittura, possibili superamenti e sconﬁnamenti disciplinari
nella pura virtualità dell’evento luce”. E contemporaneamente, ma in termini
nelle occasioni più circoscritti, soltanto necessariamente a parete-pannello,
entro la XIV Quadriennale Nazionale d’Arte a Roma, nella Galleria Nazionale
d’Arte Moderna, e sempre in quest’estate 2005 in una svettante estensione a
parete certamente di forte inserto spaziale verticale, nel 56° Premio Michetti, a
Francavilla al Mare.
A monte di tutto ciò è l’occasione in cui Gadaleta aveva provato per la prima
volta un simile smembramento del corpo pittorico su una superﬁcie pluralizzata
in forme circoscritte (tali per la loro notevole estensione) se non ancora appunto
segni di pittura (forme-pittura infatti), realizzando il proprio intervento, intitolato
Terra (e cielo) di Siena, in dischi come di terracotta (in realtà di MDF dipinto
a olio, color terra di Siena, natura e bruciata, quali elementi di un prototipo
d’una possibile ottimale realizzazione permanente) e relativi spessori dei dischi
stessi di blu cielo, animando lo spazio del più piccolo chiostro della Certosa
di Pontignano, con un’opera ambiente orizzontale entro la manifestazione

Celeste Adriatico, 2005, opera ambiente per
56° Premio Michetti. In & out. Opera e ambiente
nella dimensione glocal, Museo Michetti,
Francavilla al Mare (CH), acrilico ﬂuorescente su
333 semisfere di legno di faggio, 111 elementi
Ø 52 x 26 mm, 111 elementi Ø 42 x 21 mm,
111 elementi Ø 30 x 15 mm (variante, progetto
non realizzato)

Terra (e cielo) di Siena, 2002, opera ambiente
per cARThusia 2002. Territori, Università degli
Studi di Siena, Scuola di Specializzazione in
Storia dell’Arte, Certosa di Pontignano, olio su
MDF, 3 elementi Ø 50 x 2 cm, 23 elementi Ø 30
x 2 cm, 5 elementi Ø 20 x 2 cm (particolare)

Tanti pezzi di cielo blu, 1983, opera ambiente
per Intervento omocromico, Contrada Caﬁero,
Gravina (BA), pigmento su tavolozze di legno
di faggio

D’azzurro in azzurro ﬁn verso i tuoi occhi, 1984,
opera ambiente per Poesia in chiostro. Arte con/
ﬁni, Chiostro del Monastero di San Benedetto,
Conversano (BA), smalto su elementi di lamiera
zincata

cARThusia 2002. Territori, organizzata nell’ambito dell’attività di ricerca della
Scuola di Specializzazione in Storia dell’Arte dell’Università di Siena. Una
tipologia d’intervento ambientale orizzontale (d’ambientalità pavimentale) che
nel suo lavoro può richiamarci precedenti ormai remoti, quali Tanti pezzi di cielo
blu, nella manifestazione Intervento omocromico, a Gravina, nel 1983 (fatto di
ordinate sequenze di tavolozze blu disposte sulla nuda terra, a cielo aperto, in un
campo diserbato), e D’Azzurro in azzurro ﬁn verso i tuoi occhi, nell’ambito di Arte
con/ﬁni, nel Chiostro del Monastero di San Benedetto, a Conversano, nel 1984
(una ondeggiante precipitevole discesa di riccioli di lamiera zincata blu lungo una
scala architettonicamente monumentale, a precluderne evocativamente una
possibile ascesa). Ma che ha anche sviluppi recenti quali Pietra + blu (di formepittura analoghe a quelle senesi), e Anime naviganti, ambedue nell’ambito della
manifestazione Molfetta, nel Torrione Passari, appunto a Molfetta, nel 2004
(estremamente suggestiva, la seconda, nella trama di ciotole-forme-pittura in
un contesto di bianchi ciotoli marini).
In qualche misura nel lavoro di Gadaleta in questi tre anni si è trattato di una
progressione, ma al tempo stesso anche ad un certo punto di un sondaggio di
possibilità diverse d’inserimento spaziale. A Macerata le forme-pittura dislocate
sulla pareti della sala hanno ancora la consistenza di diametro (le maggiori di
30 cm. di diametro) di quelle utilizzate sul pavimento mattonato nel piccolo
chiostro a Pontignano (di terracotta; le maggiori anzi di 50 cm.). Invadono le
quattro pareti in costellazioni il cui tracciato segue una logica interna, prevalendo
nell’effetto d’apprensione percettiva la corposità delle forme-pittura, calibrate
infatti sull’effetto di un preminente impatto percettivo a due dimensioni, rispetto
alla linearità della traiettoria presupposta come logica della loro non casuale
disposizione. Forme-pittura blu, cobalto, il cui spessore invece rosso si fa
emanazione cromatico luminosa. L’effetto è proprio quello d’una efﬂorescenza
cromatica in atto della realtà ambientale, attraverso appunto le forme-pittura
che si aggregano e snodano sulle pareti, intese a dar a queste nuova possibile
consistenza di percettibilità spaziale. È stata la prima coraggiosa manifestazione,
da parte di Gadaleta, d’una sua risoluta opzione per un esplicito esito della
propria ricerca pittorica in termini totalizzanti di “opera-ambiente”. E il fruitore
ne percepiva tutta la sorprendente, spaesante tensione emotiva. Era dunque
lo scarto deciso avvertibile fra una ipotesi di dimensione ambientale orizzontale
(pavimentale, appunto), già dunque praticata a Pontignano, e una effettiva
dimensione ambientale volumetrica (rimando al catalogo, a mia cura, V Premio
Scipione. Ignazio Gadaleta, Galleria di Palazzo Galeotti, Macerata, 13 luglio-5
ottobre 2002, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2002).
A loro volta a Viterbo le due sale della personale si differenziano fra di loro
ambientalmente attraverso un ulteriore scarto in atto fra l’impiego di formepittura ancora della consistenza di dischi (e di due dimensioni), come a Macerata,

attuato nella prima, con un analogo effetto di invasiva disseminazione di elementi
formali (dischi) di pura pittura sulle pareti della sala quattrocentesca (tutti blu,
salvo uno bianco per ogni parete, sommessamente signiﬁcante assenza o
mancanza avvertibile delle prime vittime dell’immediatamente contemporanea
operazione statunitense Iraqui Freedom), e invece la vorticante invasione
di ritmi circolari intersecati permessa nell’altra sala dall’impiego nuovissimo
di punti e non più forme-pittura (semisfere al confronto molto più piccole: le
maggiori d’un diametro di cm. 5, 2) (cfr. Ignazio Gadaleta. Oltre blu oltre, a
cura di Marcello Carriero, Palazzo Chigi, Galleria Miralli, Viterbo, 22 giugno-10
luglio 2003; e il saggio del medesimo Carriero in “La Diana”, a. VIII-XI, Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo, 2007). Ed è un’ulteriore novità nella progressione
della sua ricerca, giacché introduce un elemento ritmico decisamente dinamico,
e giacché, alleggerendo dunque da forme a punti gli elementi della scrittura
pittorica ambientale, tanto più si distacca dalla mentalità installativa (cioè
dal rischio d’un esito ambientale soltanto per moltiplicazione d’installazioni),
aprendo ad una dimensione effettivamente ambientale, tuttavia operandovi in
modi del tutto particolari. Non presume infatti di modiﬁcare l’ambiente attraverso
le aggregazioni di forme-pittura l’ambiente, semplicemente ora lo pervade, non
modiﬁcandone la conformazione sostituendovisi (come la tradizionale “operaambiente”, che appunto trasforma sostitutivamente l’ambiente stesso), e invece
intromettendosi nella sua sostanza, viviﬁcandola come tale, e appunto così
trasformandola non tuttavia sostitutivamente in senso formale quanto come
condizione percettiva; pervadendola d’una scatenata irradianza (semisfere
blu, salvo alcune rosse: a loro volta signiﬁcanti il sangue e la deﬂagrazione del
medesimo conﬂitto in Iraq).
Nella sala viterbese più avanzata i ritmi sono roteanti (analoghi ma forse più aperti
in qualche modo risultano nella sala trevigiana), mentre in quella milanese, pur
roteando le traiettorie di semisfere (sempre blu, salvo una campionatura, tre per
ogni colore, di cui uno per ogni dimensione, di rosso, verde, giallo, alludendo
insieme al blu al complesso delle quattro polarità del sistema percettivo di
notazione cromatica NCS) sono invece decisamente di esplicito slancio
ascensionale, peraltro anche in relazione alla natura dello spazio offerto, nudo
e scevro di qualsiasi implicazione monumentale. Ma certo facendo comunque
registrare un cambio d’orientamento nella circolarità dei ritmi vorticanti, aperti
infatti in questo caso verso l’alto; e credo anche un cambio di marcia del ritmo
delle traiettorie, che mi sembrano infatti in qualche misura più dinamiche,
più spinte, più aperte e appunto più ascensionali, come verso una virtualità
di spazio aperto (e forse quello milanese risulta infatti il più invasivamente in
trama modiﬁcato). E la verticalità puoi dirla in certo modo ribadita appunto dal
grandissimo inserto ambientale realizzato nella sala maggiore del Museo MuMi
(F.P. Michetti) a Francavilla a Mare. Ove l’inserto stesso, sprigionando virtualità

Blu oltre, 2002-2003, opera ambiente per Oltre
blu oltre, Galleria Miralli, Palazzo Chigi, Viterbo,
olio su MDF, 18 elementi Ø 30 x 2 cm, 80
elementi Ø 20 x 2 cm (particolare)

Celesti magnetici (al cielo di Milano), 2005,
opera ambiente per Punti Pittura, Naviglio
Modern Art, Milano, acrilico ﬂuorescente su
1011 semisfere di legno di faggio, 337 elementi
Ø 52 x 26 mm, 337 elementi Ø 42 x 21 mm,
337 elementi Ø 30 x 15 mm (particolare)

Virtuale, 1993, olio su tavole cm 203 x 203 x
3,5

Virtuali (da e per la Jonica), 1998, olio su tavole
cm 205 x 120 x 5

di proiezione liberamente fantastica, suggerisce di fatto una possibile diversione
percettiva entro lo statico spazio della grande sala dominata dai due giganteschi
dipinti etnici del grande pittore che nella cittadina abruzzese è nato.
Non si è trattato, né si tratta certamente di “installazioni” pittoriche, che di per
sé risulta essere dimensione sempre spazialmente di fatto circoscritta sulla
parete (e se Gadaleta non la ha comunque in qualche misura del tutto evitata,
nei casi di maggiore articolazione parietale dei suoi dipinti, neppure tuttavia
la ha mai intesa quale traguardo più signiﬁcativo del proprio fare). Quanto di
una vera originale espansione pittorica ambientale, indubbiamente nuova nei
modi benché innestabile su una tradizione di “opera-ambiente” che corre
dai futuristi, da Balla in particolare a Fontana, a Lewitt, e al cui stimolante
patrimonio di rinnovamento dunque sembra pertinente. Di “arte ambientale”
in quanto appunto ulteriore eventualità di “opera-ambiente” infatti si tratta,
nel caso di queste proposizioni spaziali nuovissime di Gadaleta. Tuttavia
conﬁgurate nei modi di una dimensione problematicamente invasiva molto
particolare, in quanto appunto di fatto ambientalmente non modiﬁcatoria ma
intrusivamente pervasiva, con esito percettivamente alterante, spiazzante,
spaesante. La sua attuale articolata proposizione pittorica puntiforme infatti non
si sostituisce alla realtà dell’ambiente, trasformandola sostanzialmente, quanto
invece appunto la pervade attraverso un’alterità spaziale virtuale suggerita
sulle pareti (che rimangono quelle date) dalle orbite dinamicissime dei “puntipittura”, monocromi, blu (salvo s’è visto, alcuni rarissimi inserti d’altro colore, di
volta in volta particolarmente motivati). Non modiﬁca insomma la ﬁsicità della
consistenza ambientale quanto la percezione dello spazio ove opera. Come
appunto è accaduto in particolare nella sala maggiore del Naviglio (Celesti
magnetici (al cielo di Milano), 2005) in quella che risulta dunque un’effettiva
stimolante variante, del tutto innovativa, delle possibilità dell’“opera ambiente”.
Qual è di volta in volta il cono prospettico di pratiche che nel trascorso lavoro
pittorico di Gadaleta, fra anni Ottanta e Novanta, ne costituiscono le virtualità
precedenti questo traguardo più attuale? S’è detto anzitutto l’articolazione,
del dipinto, che ne pluralizza sulla parete la consistenza unitaria tradizionale.
Articolazione che presuppone una concezione oggettuale, ﬁsica, anziché
meramente di riscontro ideale del “dipinto” stesso (di qui l’attenzione al ruolo di
supporto cromatico in gioco anche degli spessori della superﬁcie dipinta, che
peraltro mai perciò sopporterebbe la prossimità d’una cornice), pienamente
confermata appunto dalla ﬁsicità dell’intenzione di pervasione segnico-pittorica
ambientale. Una ﬁsicità che tuttavia si sublima percettivamente nella capacità
d’irradianza cromatico-luminosa di tali correlate zone di riscontro del dipinto.
Articolazione come creazione di cesure entro la continuità della superﬁcie del
dipinto, come aggiungervi elementi accessori, d’arricchimento, smussarne
la forma rettangolare, contraddirvi la rettilinearità di lati, e dei loro rapporti di

ortogonalità. Articolazione che si motiva non di per sé, quale mera autosufﬁciente
entità formale, ma in ragione del campo ove si può attuare, cioè la superﬁcie
della parete sulla quale l’opera viene necessariamente collocata; in rapporto
dialettico con questa, cioè sia con la sua ﬁsicità sia con il campo della sua
prospezione (frammento embrionale dunque di entità spaziale ambientale).
Quell’articolazione si motivava non formalisticamente (in un mero gioco
combinatorio formale o cromatico) ma in senso di coinvolgimento percettivo,
esattamente in quanto attratta intromissione entro una sfera d’irradianza
cromatico-luminosa, che nei dipinti di Gadaleta è stata ﬁn dai primi anni Ottanta
il consapevole traguardo della ricchezza e complessità di una sua elaboratissima
texture cromatica, mirata non ad esaltare meramente di per sé (come qualità)
il colore ma a motivare questo nell’emittenza di luce, cioè nella sua capacità di
irradiante emittenza cromatico-luminosa, e quindi di implicazione percettivoemotiva del riguardante, coinvolto in una magica fascinosa pregnanza
della consistenza cromatico-luminosa delle superﬁci dei suoi dipinti. Una
coinvolgente irradianza alla cui provocazione percettivo-emotiva si poteva, si
può corrispondere soltanto in termini di una sollecitata attivante condizione di
attualismo percettivo-immaginativo, quale traguardo d’un allertamento che offra
uno spiazzamento radicale di fatto rispetto ai parametri e alle condizioni d’un
vissuto esistenzialmente vincolato alla cronaca storica, individuale e collettiva,
senza possibilità di rivelatorie alternativamente liberanti intromissioni poetiche;
senza possibilità di forti e spiritualmente toniﬁcanti spiazzamenti percettivoemotivi.
Quanto all’irradianza posso ricordare che Cesare Brandi, uno dei maggiori
critici e storici italiani dei decenni centrali del secolo scorso, che non ha
conosciuto il lavoro di Gadaleta (e forse congenialmente neppure sarebbe stato
veramente capace apprezzarlo, al contrario di un suo più longevo e aggiornato
coetaneo quale Gillo Dorﬂes, impegnatosi in più di un’occasione anche
recente), forse giacché attratto dagli esiti di alcuni esperimenti d’immaginazione
“spaziale” televisiva presso la RAI milanese, nei quali, tramite luci retrostanti, si
esplicitavano come puri, emittenti, segni di luce le trame appunto dei “buchi”
operati sulla tela ultimativa, ha ritenuto, equivocando, di poter attribuire al Lucio
Fontana dei primi anni Cinquanta l’originalità di aver trasformato “in emissione
luminosa quella che era solo una superﬁcie riﬂettente e inerte” (C. Brandi, Scritti
d’arte contemporanea, Einaudi, Torino, 1976, vol. I, p. 340). In realtà, se in
simili esperimenti i “buchi” (come peraltro accadeva parallelamente in alcuni
suoi sofﬁtti “spaziali”, di quegli anni, e dunque di fatto in situazioni d’inerenza
ambientale, lui che con l’“Ambiente spaziale” a luce di Wood, all’inizio del 1949,
aveva inventivamente rilanciato la ragione storica dell’“opera-ambiente”, già
appunto praticata dai futuristi italiani) potevano valere per Fontana appunto
quali puntiformi ma traccianti ﬁsiche emittenti luminose (elettriche, artiﬁciali), al

Unità cromatica per Blu oltre, 2002, opera
ambiente per V Premio Scipione, Palazzo
Galeotti, Macerata

Unità cromatica per Oltre blu oltre (di segni
celesti), 2003, opera ambiente per Oltre blu
oltre, Palazzo Chigi, Galleria Miralli, Viterbo

Solare irradiante, 2005, opera ambiente per
XIV Quadriennale di Roma, sezione Fuori Tema,
Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma
(particolare)

Unità cromatica per Solare irradiante,
2005, opera ambiente per Fuori Tema, XIV
Quadriennale di Roma, Galleria Nazionale
d’Arte Moderna, Roma

di fuori da effetti “speciali”, cioè meramente sulla superﬁcie del dipinto, dei tanti
dipinti del ciclo “buchi” (secondo la nomenclatura che ho adottata nel Catalogo
generale delle sue opere), il loro effettivo e rivoluzionario ruolo è stato piuttosto
quello dell’intromissione decisiva e fondante (anzi “sfondante”, si potrebbe dire),
in quanto luoghi emblematici della rivelazione di un’altra possibile spazialità,
al di là appunto della superﬁcie. La quale invece, da metà degli anni Dieci,
originando nelle riassuntive formulazioni piane prodotte da proposte di cubismo
“sintetico”, aveva costituito un primo solido e rivoluzionario approdo ad un
nuovo assoluto terreno o piano sul quale, e comunque a partire dal quale,
operare immaginativamente. Non di emittenti si è trattato dunque, nel caso dei
“buchi” fontaniani, quanto di tramiti aperti ad un’altra spazialità. Non emittenti
ma inghiottitoi, quasi, se mai.
Ma l’emittenza, che per Fontana è stata dunque in quei casi, d’assoluta
eccezione, proiezione ﬁsica di luce elettrica retrostante, nel lavoro pittorico di
Gadaleta è realizzata invece totalmente attraverso la pura virtualità luminosa
della presenza cromatica. Infatti più che di emittenza si è parlato (e anzitutto lui
stesso) appunto di irradianza, che è al confronto condizione molto più ricca di
virtualità d’implicazioni. E non è soltanto l’irradianza coinvolgente il riguardante,
che caratterizza la consistenza di ﬁsicità percettiva delle superﬁci delle sue
proposizioni pittoriche, ﬁn dalla seconda metà degli anni Ottanta (cfr. il catalogo
della personale nella Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Arezzo, Ignazio
Gadaleta. Irradiazioni 1985-1990, Mazzotta, Milano, 1990, con testi di Luciano
Caramel e mio). Ma è anche speciﬁcamente quella sorta di endogena luminosità
che lo spessore rosso delle forme-pittura blu, per esempio, dell’opera ambiente
realizzata a Macerata poteva suggerire; e d’effetto ancor più incalzante poi nella
disseminazione parietale di punti-pittura - punti di endoluce-pittura - proposta
nell’intervento ambientale (Orbitali irradianti (da Molfetta), 2005) nella saletta
accanto alla pirotecnica sala grande del Naviglio.
Quello che è stato sollecitazione d’attualismo percettivo-immaginativo nella
coinvolgente irradianza cromatico-luminosa dei dipinti, si ripropone dunque,
negli ultimissimi anni, nel lavoro nuovo di Gadaleta, in termini e modi articolati di
una pervasiva estensività ambientale ﬁsicamente avvolgente, percettivamente
ed emotivamente coinvolgente, che un tale attualismo ripropongono in
dimensione quasi di distensività comportamentale entro una percorribile fruibilità
dell’evento segnico-pittorico spaziale ambientale. Ove la sua proposizione
risulta certamente spiazzante in termini di dimensione percettiva, di dimensione
mentale, di dimensione temporale, quanto di dimensione spaziale; che
concorrono sostanzialmente alla consistenza di una condizione “altra” (se non
proprio contro), sottratta ideologicamente alle coordinate di una processualità
di vissuto modellata collettivamente sulla sollecitazione consumistica più spinta,
che invade i nostri giorni nei nostri spazi quotidiani . “Altra” e induttivamente

liberatoria: ora non più tanto estatica pur entro il dinamismo percettivo che
comportava, nei dipinti, la complessità e durata di risonanza percettivoemotivo-immaginativa della sua texture cromatica, accresciuta dalle eventualità
di combinate articolazioni, quanto sostanzialmente dinamica attraverso
il realizzarsi spaziale delle molteplici virtualità percettive, immaginative ed
evocative permesse entro il gioco molteplice e incommisurabile delle traiettorie
circolari presupposte, del loro intrecciarsi ed espandersi.
E tuttavia “altra” anche nell’induzione percettiva coinvolgente, spaesante,
esaltante in virtualità d’“altrove” e “altrimenti”: emotivo, immaginativo, temporale,
spaziale; e non invece come costruzione di un’entità formale ambientale
signiﬁcante d’un possibile “altrove” di semplice trasferimento mentale. Giacché,
operandovisi in trame segnico-pittoriche, in tracciati circolari intrecciati ed
espansi di segni punti-pittura nello spazio, questi lo pervadono modiﬁcandone
profondamente le coordinate percettive e il senso. Non trasformandolo
subentrandovi come entità formale ma insinuandovi scopertamente una
diversa rete di riferimenti, che risultano al tempo stesso del tutto percettivi
(come sono i punti-pittura, i punti colore, anche effettivi punti-luce), ma anche
di riscontro concettuale (come sono infatti le presupposte traiettorie circolari
in ragione delle quali - di volta in volta progettate in un interpretativo riscontro
ambientale – quei punti-pittura trovano la loro motivata, assolutamente non
casuale, collocazione). E resta così un’intuibilità ultima, nel lavoro di Gadaleta,
di valori di delibazione mentale (postconcettuale) attraverso l’estatica dinamica
delle rotazioni di traiettorie spaziali, circolari. Analogamente a come, entro la
sua pittura d’un tempo, accadeva in possibili ﬁgure archetipe, la cui presenza
vi risultava avvertibile proprio attraverso la complessità della texture cromatica,
in certa misura tuttavia a sua volta determinandone l’innervazione conformativa
(percepibili dunque quasi come forme tramatevi in ﬁligrana).
È la ragione per cui le particolari ambientazioni attuali di Gadaleta non risultano
ad evidenza determinazioni immaginative conﬁgurate attraverso un principio
costruttivo formale di conforto geometrico; insomma non sono di pretesa
immaginativa attraverso il geometrico (chiaramente ancora di matrice euclidea),
come nel caso, per esempio, dei più complessi e ambientali wall drawings di
un Sol Lewitt. Ma risultano possibili determinazioni geometriche appetibili e
motivazionalmente rilevabili soltanto attraverso l’immaginativo (che mi sembra
riguardi se mai, in questo caso, la nuova nozione di geometria frattalica).
Sono queste le ragioni per cui, pur sul ceppo di un’importante tradizione
moderna, quale appunto quella di “opera-ambiente”, le attuali proposizioni
ambientali di Gadaleta, non soltanto risultano ovviamente divergenti dall’ambito
delle tante “installazioni”, composte di mere trame di elementi formali (di risalto
maggiormente segnico, o maggiormente d’impianto cromatico-formale, che
siano), ma aprono prospettive operative nuove nella consistenza dell’operare

Oltre blu oltre (di segni celesti), 2003, opera
ambiente per Oltre blu oltre, Palazzo Chigi,
Galleria Miralli,Viterbo (particolare)

Vento marino, 1983, olio su tela cm 100 x 85 x 5

Anime naviganti, 2004, opera ambiente per
Molfetta, Torrione Passari, Molfetta (particolare
in corso d’opera)

ambientale. Che non sarà di necessità sempre soltanto alternativo, non si porrà
dunque come ipotesi di modiﬁcazione per sostituzione, ma sarà appunto anche
semplicemente pervasivo. Costituirà infatti un’alternativa spaziale ambientale
d’ordine percettivo-emotivo-immaginativo; non subentrando, non sostituendosi,
all’entità spaziale ambientale entro la quale opera, ma appunto pervadendola,
trasformandola insomma soltanto per pervasione. Il che mi sembra apra
indubbiamente nuove possibilità di rapporto con il contesto architettonico dato:
rispetto a questo non ponendosi appunto alternativamente, oppositoriamente,
quanto piuttosto dialetticamente, quale possibilità insomma di modiﬁcazione
dall’interno anziché appunto di sostituzione.
Queste le novità che credo maggiormente avvertibili nell’attuale lavoro di
Gadaleta. Novità che tuttavia nell’ormai piuttosto lungo percorso della sua
ricerca pittorica segnano non soltanto appunto un netto salto di misura
di qualità immaginativa ma si pongono anche, in futuro piuttosto prossimo,
come una sﬁda, per sé prima che per altri. In quanto l’intervento a dimensione
ambientale comporta necessariamente una motilità progettuale di volta in volta
riproposta in ragione delle connessioni interpretative della nuova circostanza
e condizione ambientale entro la quale lo speciﬁco progetto si formula. Vale a
dire connessioni con tutto ciò che in diversi livelli di percepibilità, dall’ottico al
memoriale, e persino direi in prospettiva sinestesia, multisensoriale, costituisca
la speciﬁca occasione di quel determinato incontro immaginativo progettuale
ambientale. Dunque tendenzialmente sempre diverso, giacché diversamente
motivato. Se infatti l’operare meramente “pittorico” di Gadaleta risolveva la
dinamica del proprio divenire in una disponibilità progettuale d’irradianza
cromatico-luminosa soprattutto autoreferenziale, al confronto la condizione
operativa ambientale può porsi in qualche misura invece come di suggestione
progettuale eteroreferenziale.
D’altra parte quella sﬁda immaginativa nuova intrinseca appunto nell’operare
ambientale, che Gadaleta sta attualmente affrontando, credo che, in una
necessariamente continua veriﬁca di circostanziate motivazioni di progetto
immaginativo-comunicativo, non possa neppure forzosamente ormai
comportare, quasi per fatto compiuto, l’esclusione d’una possibile parallela
permanenza di ambiti di pratica di “pittura”, sulla parete (con le speciﬁche
ragioni di comportata diversa intensità di texture cromatica). Forse non
improﬁcuamente tornando, la parete in quanto tale (che ﬁnisce per risultare
soltanto quale ridotta porzione periferica entro un tutto ambientale, e perciò di
fatto limitante rispetto alle nuove prospettive operative spaziali), a sottrarla ad un
compito di rappresentanza ambientale, restituendola alle speciﬁche possibilità
di una pittura di potenza cromatico-luminosa irradiante, non necessariamente
da archiviare come ambito praticabile.

PONTIGNANO

Terra (e cielo) di Siena, 2002, opera ambiente per cARThusia 2002. Territori, Università degli Studi di Siena, Scuola di
Specializzazione in Storia dell’Arte, Certosa di Pontignano
olio su mdf, 3 elementi Ø 50x2 cm, 23 elementi Ø 30x2 cm e 5 elementi Ø 20x2 cm

Blu oltre, 2002, opera ambiente per XXXV Premio Vasto, Musei Civici in Palazzo D’Avalos, Vasto
olio su mdf, 9 elementi Ø 20x2 cm

Blu oltre, 2002, opera ambiente per V Premio Scipione, Palazzo Galeotti, Macerata
olio su mdf, 27 elementi Ø 30x2 cm e 80 elementi Ø 20x2 cm (particolare)

Blu oltre, 2002-2003, opera ambiente per Oltre blu oltre, Palazzo Chigi, Galleria Miralli, Viterbo
olio su mdf, 18 elementi Ø 30x2 cm e 80 elementi Ø 20x2 cm (particolare)

Oltre blu oltre (di segni celesti), 2003, opera ambiente per Oltre blu oltre, Palazzo Chigi, Galleria Miralli, Viterbo
acrilico ﬂuorescente su semisfere di faggio, 250 elementi Ø 52x26 mm, 200 elementi Ø 42x21 mm e 200 elementi Ø
30x15 mm (particolare)

Anime naviganti, 2004, opera ambiente per Molfetta, Torrione Passari, Molfetta
vernice marina e acrilico fosforescente su legno di faggio e terracotta, 120 elementi Ø 11 x 4 cm

Anime naviganti, 2004, opera ambiente per Molfetta, Torrione Passari, Molfetta
vernice marina e acrilico fosforescente su legno di faggio e terracotta, 120 elementi Ø 11 x 4 cm

Pietra + blu, 2004, opera ambiente per Molfetta, Torrione Passari, Molfetta
vernice marina su pietra (di Molfetta), 13 elementi Ø 30 x 4 cm (particolare)

Di segni celesti, 2004, opera ambiente per Geometrie in blu, Galleria dell’Artistico, Liceo Artistico Statale, Treviso
acrilico ﬂuorescente su 650 semisfere di legno di faggio, 250 elementi Ø 52 x 26 mm, 200 elementi Ø 42 x 21 mm, 200
elementi Ø 30 x 15 mm (particolare)

Al sole, 2004, opera ambiente per Di un solo mare di tanti mari, Ospedale dei Crociati, Molfetta
vernice marina e acrilico ﬂuorescente su 81 sfere di legno di faggio Ø 52 mm, su parete di 232 x 199 cm

Orbitali irradianti (da Molfetta), 2005, opera ambiente per Punti pittura, Naviglio Modern Art, Milano
olio e acrilico ﬂuorescente su sfere di legno di faggio su dischi di MDF, 1 elemento Ø 50 x 7 cm, 3 elementi Ø 30 x 7 cm,
5 elementi Ø 20 x 7 cm

Celesti magnetici (al cielo di Milano), 2005, opera ambiente per Punti pittura, Naviglio Modern Art, Milano
acrilico ﬂuorescente su 1011 semisfere di legno di faggio, 337 elementi Ø 52 x 26 mm, 337 elementi Ø 42 x 21 mm, 337
elementi Ø 30 x 15 mm (particolare)

Solare irradiante, 2004-2005, opera ambiente per Fuori Tema, XIV Quadriennale di Roma, Galleria Nazionale d’Arte
Moderna, Roma
olio e acrilico ﬂuorescente su 267 sfere di legno di faggio, Ø 5 cm, su parete di 430 x 640 cm

Celeste Adriatico, 2005, opera ambiente per 56° Premio Michetti. In & out. Opera e ambiente nella dimensione glocal,
Museo Michetti, Francavilla al Mare (CH)
acrilico ﬂuorescente su 333 semisfere di legno di faggio, 111 elementi Ø 52 x 26 mm, 111 elementi Ø 42 x 21 mm, 111
elementi Ø 30 x 15 mm su parete di 940 x 473 cm

La prima volta a Roma, 2006, opera ambiente per La prima volta a Roma, TRAleVOLTE, Roma
acrilico ﬂuorescente e fosforescente su 693 semisfere di legno di faggio, 231 elementi Ø 52 x 26 mm, 231 elementi Ø 42
x 21 mm, 231 elementi Ø 30 x 15 mm (particolare)
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