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  Allorché su una tela bianca si appone un punto, da quel momento si crea uno spazio.
Naturalmente questo è un caso limite; ma se vogliamo individuare gli elementi essenziali dello
spazio in pittura, è dall’esame dei casi limite che occorre prendere l’avvio. Tra il punto e il piano
della tela si è stabilito un rapporto di spazio. In primo luogo il piano bianco della tela ha
diminuito la sua estensione di un punto, mentre il punto ha acquistato un valore di esistenza
che prima non possedeva. Tra il piano della tela, indiscutibilmente diverso dalla sua primitiva
condizione, sia pure per un punto, e il punto stesso si è stabilita una forma peculiare di
convivenza per cui punto e piano rispettivamente hanno assunto ciascuno un valore nuovo e
insostituibile. Possiamo già, sia pure sommariamente, individuare in questo rapporto di
convivenza, che conferisce particolari e insostituibili valori agli elementi del quadro, l’essenza
dello spazio pittorico. 
  Addentrandoci nella nostra ricerca, notiamo che mutando il colore del punto apposto sulla tela,
muterà il rapporto-spazio tra punto e tela. Se il nostro punto è nero, sembrerà che nel bianco
della tela si sia aperto un buco; se, invece, il punto è del colore del cielo sembrerà che si
allontani rispetto al piano della tela; e così via. Si aggiunga che la tela non sarà in pratica di un
bianco perfettamente eguale in tutta la sua superficie; vi saranno delle sfumature e delle
gradazioni, le quali influiranno a loro volta sul rapporto-spazio. 
  Potrà sorgere il dubbio sulla possibilità di un problema di spazio nel caso di un piano
perfettamente livellato ed egualmente colorato in tutta la sua estensione, senza alcuno punto o
segno. Pensiamo di no. È indiscutibile che perché vi sia un valore occorrono almeno due
elementi; difatti un elemento, da sé solo, non può avere alcun valore, poiché gli manca la
possibilità di un raffronto e di una misura. Quindi resta accertato che, per esservi un valore
spaziale occorrono almeno due elementi in rapporto fra di loro, quali, nel nostro caso, un punto
su un piano. 
  Proseguiamo nella nostra ricerca, prendendo come elemento costante di rapporto il piano
della tela. Invece di segnare un punto, buchiamo la tela, per esempio, con un chiodo.
Indubbiamente un rapporto-spazio esiste anche qui e i valori prospettati non differiscono gran
che da quelli offertici in precedenza dal caso limite del segno-punto. Seguendo l’esempio dello
«spazialista» Lucio Fontana, facciamo un breve taglio nella tela. Il rapporto che si stabilisce fra
il taglio e il piano della tela è già grandemente diverso da quello finora considerato. Il piano
risulta drammaticamente interrotto nella sua estensione e attraverso il taglio, dietro il piano
stesso, si rivela immediatamente l’esistenza di un vuoto-aria. Se moltiplichiamo i tagli, il
rapporto diverrà ancora più complesso. 
  Ritorniamo al punto di prima e, partendo da questo, tracciamo una linea sul piano. Anche in
questo caso, sia pure meno drammaticamente, il piano risulterà interrotto nella sua estensione,
ma qui sarà il colore della linea a determinare i valori che assumeranno i due elementi in
rapporto, analogamente a quanto si è visto a proposito del semplice punto. Naturalmente il
rapporto-spazio diverrà più complesso se aggiungeremo altre linee. Queste potranno essere
rette o curve, parallele o oblique, etc.; potranno intersecarsi in infiniti modi, sia senza un preciso
ordine geometrico sia, invece, formando una o più figure geometriche. Se, ad esempio,
costruiamo dei rettangoli secondo le perfette proporzioni della «sezione aurea»
sovrapponendoli armonicamente l’uno all’altro, potremo giungere a realizzare lo schema di un
quadro di Mondrian. Dico uno schema perché nei quadri dal maestro del neoplasticismo è
d’importanza capitale il colore che ricopre, secondo un preciso calcolo, le diverse parti

 1 / 3



Lo spazio in pittura

geometricamente delimitate del quadro, determinando piani colorati di preciso valore spaziale e
compositivo. 
  Se invece disponiamo le linee secondo un determinato ordine, in modo che ci diano l’illusione
della distanza e della profondità, potremo ottenere un effetto prospettico. Applicando
rigorosamente la prospettiva rinascimentale il quadro diviene, ai nostri occhi, un cubo, dentro il
quale gli elementi del quadro sono esattamente disposti secondo il calcolato effetto di
profondità.  Un modo più semplice di ottenere un effetto di profondità è quello che si ottiene
utilizzando linee orizzontali e verticali. Tracciamo, orizzontalmente alla base del quadro, delle
linee parallele; quindi da ciascuna di queste tiriamo una verticale. Il risultato sarà che le
orizzontali ci daranno il senso della larghezza, mentre le verticali segneranno le distanze da
una orizzontale alla altra, creando appunto un effetto di profondità. Questo metodo fu usato in
modo particolare da Van Gogh e da Cézanne nei loro paesaggi.   Se infine lasciamo
le nostre linee liberamente scorrere sulla tela, curveggiando, serpentinando, o
aggrovigliandosi, l’effetto spaziale sarà determinato dal movimento della linea, per cui
sembrerà che alcune vengano «avanti», altre si allontanino, alcune si dilatino e altre si
accorcino e così via. Interessanti esempi in tal senso si potrebbero ricavare all’infinito dalla
pittura moderna, ma l’esempio più chiaro ci sembra offerto da Pollock, poiché in questo artista il
movimento della linea è di vitale importanza. Non è da credere che l’uso di una
linea-movimento-spazio fosse ignota all’antica pittura; non basterebbe un volume per farne la
storia. Vogliamo ricordare che nei paesaggi rinascimentali e post-rinascimentali venne molto
usata la linea serpentina; l’occhio seguendo una linea siffatta, prima di giungere all’orizzonte,
vaga per i campi, le valli, i monti, i boschi, i fiumi e le città. Si guardino, per convincersene, i
paesaggi del Bellini o del Mantegna o di Brueghel il Vecchio e, in particolare, del Patinir (V.
«San Girolamo» al Museo del Prado). 
  Passiamo ora ad un’altra esperienza. Seguendo l’esempio di Burri, applichiamo sul piano
della tela un pezzo di tela di sacco. Da questa sovrapposizione consegue che il piano-tela-di
sacco sovrapposto assumerà un valore di rilievo rispetto al piano sottostante; nello stesso
tempo imporrà una brusca divisione del piano sottostante in due o più parti. Il rapporto-spazio
viene qui colto in un momento drammatico di piani contrastanti. 
  Generalmente gli artisti non realizzano così materialmente le sovrapposizioni e le
intersecazioni dei piani, ma come si è già accennato a proposito di Mondrian, dipingono i piani
sulla tela. In tal caso questi possono muoversi e scorrere sopra un sottinteso e fisso piano
comune, che è appunto il piano del quadro (astrattismo geometrico, decorativismo); altre volte
possono essere ribaltati in avanti (cubismo) o in profondità (prospettiva), creando sempre più
complessi rapporti spaziali. 
  Punto, linea e piani vengono normalmente usati insieme al colore, che accentua e precisa i
valori spaziali da essi indicati. Tuttavia il colore, da sé solo, può anche esso determinare il
fattore spazio e in maniera più precisamente pittorica. Ogni colore assume un certo valore a
seconda dei colori cui è accostato e non credo che sia qui il caso di enunciare le leggi dei
contrasti simultanei e successivi. Chi ha un poco di pratica con la pittura sa bene che i colori
fondamentali (giallo, rosso, azzurro), allo stato puro, tendono a balzare in avanti, mentre le loro
gradazioni più tenui tendono ad allontanarsi; che i colori complementari (arancione, verde,
violetto) accostati ai colori fondamentali accrescono reciprocamente l’intensità cromatica; che
le tinte calde (rosso, giallo, aranciato) tendono ad avanzare rispetto alle tinte fredde (azzurri e
verdi) che si allontanano; che però un verde intenso giunge all’occhio prima di un rosa pallido
qualsiasi; che con le gradazioni delle tinte si possono ottenere degli stupendi effetti di
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prospettiva aerea; etc. etc. In breve, servendoci delle infinite possibilità di gradazioni di tinte e di
toni, di combinazioni e di commistioni, di sfumature e di luminosità, potremo realizzare uno
spazio ricchissimo di valori. Basta pensare per un momento alla pittura dei Veneziani o degli
Impressionisti, per averne subito un’idea. 
  Riepilogando abbiamo individuato quattro elementi capaci di determinare uno spazio in pittura:
il punto, la linea, i piani, il colore. Normalmente questi quattro elementi vengono usati
contemporaneamente dando luogo a diversissimi rapporti spaziali che noi cercheremo per
quanto è possibile, di ricondurre ad alcuni tipi fondamentali: spazio a-prospettico, spazio
prospettico, spazio cézanniano e post-cézanniano, spazio cromatico-compositivo,
spazio-tempo, spazio-materia e spazio-oggetto. 
  Per il momento vogliamo precisare la possibilità di relazioni tra spazio e composizione. Gli
elementi della composizione tendono - com’è nella parola stessa - a comporre un «quid» che
riassuma e dia equilibrio all’insieme del quadro. La composizione può essere triangolare,
piramidale, a cerchio etc., simmetrica o asimmetrica, «aurea» o non «aurea» etc., ma può
essere anche spaziale, laddove lo spazio entri come elemento determinante della
composizione, come accade, ad esempio, nel Perugino. Quindi tra composizione e spazio si
può stabilire una relazione in cui lo spazio divenga elemento compositivo. La composizione,
d’altra parte, può essere subordinata alla realizzazione di un rapporto-spazio e può giungere ad
identificarsi con lo spazio stesso. (Novembre 1960). 
  
  (Auditorium, a. X, n. 3, Roma, Marzo 1961 e in FRANCESCO GUERRIERI, Scritti e dipinti,
edizioni Museo Civico di Taverna, 2002) 
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