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Precari	equilibri:	sculture	sospese	o	della	

leggerezza		

	

di	Emanuela	Agnoli	

	

	

	 	 																											<<È	venuta	l’ora	che	io	cerchi	una	definizione		

complessiva	per	 il	mio	 lavoro;	 proporrei	 questa:	

la	 mia	 operazione	 è	 stata	 il	 più	 delle	 volte	 una	

sottrazione	 di	 peso;	 ho	 cercato	 di	 togliere	 peso	

ora	 alle	 figure	 umane,	 di	 togliere	 peso	 alla	

struttura	del	racconto	e	al	linguaggio.>>	

(Italo	Calvino,	Lezioni	americane)	

	

	

						Viviamo	 sospesi.	 Sospesi	 in	 un	 clima	 di	 incertezza	

generale,	 economica,	 professionale,	 culturale.	 Una	

condizione	di	precarietà,	che	non	riguarda	soltanto	i	giovani,	

ma	tutti.	

Respiriamo	 questo	 clima	 esistenziale,	 in	 cui	 tutti	 siamo,	 in	

qualche	 modo,	 equilibristi	 dell’attesa.	 In	 attesa	 di	 una	

chiamata,	di	una	lettera,	di	una	e-mail,	di	un	sms;	comunque	

di	una	risposta,	che	spesso	tarda	o,	peggio,	non	arriva.		

L’attesa	 comporta	 coraggio,	 stabilità,	 equilibrio.	 Equilibristi	

della	pazienza	anche,	allora,	pazienza	che	non	è	infinita…		

Sospeso,	 dal	 latino	 “suspensus”,	 significa	 attaccato	 in	 alto,	

elevato	da	terra,	ma	anche	dubbioso,	incerto,	inquieto...	

Sospesa	 è	 la	 condizione	 dell’oggi,	 di	 questa	 nostra	 società	

“liquida”,	 in	mezzo	a	certezze	effimere	e	fluttuanti,	 in	cui	è	

difficile	mantenere	la	rotta	ed	un	proprio	equilibrio.	

L’arte	rispecchia	il	periodo	storico	che	stiamo	attraversando	

ed	 è	 pervasa	 da	 un	 senso	 di	 provvisorietà	 e	 fragilità.	 In	

particolare,	 la	 scultura	 contemporanea,	 per	 la	 gran	 parte	

svincolatasi	 dal	 piedistallo	 e	 dal	 rapporto	 con	 il	 suolo,	 ha	

rinunciato,	soprattutto	nell’ultimo	decennio,	alla	staticità,	 in	

favore	 di	 un’ascesa	 verticale,	 fatta	 di	 strutture	 esili	 che,	
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proprio	 in	 virtù	 della	 loro	 sospensione,	 instaurano	 una	

relazione	 con	 lo	 spazio	 circostante,	 relazione	 sempre	

mutevole,	 in	 una	 continua	 dicotomia	 tra	 leggerezza	 e	

pesantezza,	tra	pieni	e	vuoti.	

Il	 richiamo	 ai	 mobiles	 di	 Alexander	 Calder	 (1898-1976)	 è	

immediato:	 sculture	 in	 movimento	 giocate	 sul	 sapiente	

equilibrio	 di	 pesi	 e	 contrappesi,	 che	 rappresentarono,	 in	

pieno	 clima	 avanguardistico,	 un	 passo	 decisivo	 verso	

l’affrancamento	 dalla	 forza	 di	 gravità.	 Architetture	 prive	 di	

peso,	volanti,	 leggere,	giocose,	che	anche	un	minimo	soffio	

d’aria	 può	mettere	 in	 movimento.	 E	 il	 movimento,	 si	 sa,	 è	

vita,	cui	l’arte	deve	tendere.		

Così	i	mobiles	oscillano	come	rami,	come	uccelli,	come	petali	

o	piume;	piccole	lamine	di	acciaio	attaccate	a	fili	di	alluminio	

pendono	 nel	 vuoto	 e	 producono,	 sfiorandosi,	 un	 lieve	

tintinnìo	musicale.	

Nell’arte	plastica	s’introduce,	così,	l’estetica	dell’instabilità	e	

il	senso	di	una	trasformazione	permanente:	dietro	ai	mobiles	

si	cela	il	disagio	dell’uomo	moderno,	la	sua	alienazione	in	un		

	

mondo	 opaco,	 a	 cui	 Calder	 contrappone	 sculture	

imprendibili,	come	le	nuvole	o	come	la	scia	di	un	aereo.	

“Se	vuoi	volare,	se	vuoi	essere	di	casa	nelle	altezze,	getta	in	

mare	 ciò	 che	 in	 te	 è	 più	 pesante!”	 –	 così	 scrive	 Friedrich	

Nietzsche,	 che	 in	 Psicanalisi	 dell’aria	 Gaston	 Bachelard	

definisce	“poeta	verticale	e	ascensionale”,	per	cui	 l’aria	è	 la	

sostanza	stessa	della	nostra	libertà.		
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Nella	dimensione	onirica,	 il	sogno	di	volare,	sogno	verticale,	

appunto,	 secondo	 Bachelard	 appartiene	 a	 quel	 desiderio	

atavico	 di	 elevazione	 (“nostalgia	 implacabile	 dell’altezza”)	

ed	è	un’immagine	di	dolcezza;	il	fascino	del	volo,	dunque,	e	il	

viaggio	 aereo	 come	 espressione	 dell’ambizione	 istintiva	

dell’uomo,	 come	 esigenza	 di	 sublimazione,	 che	 insegna	 a	

superare	la	paura	di	cadere.	

	

La	 pratica	 della	 sospensione,	 nell’ultimo	 decennio,	 è	

divenuta	 elemento	 distintivo	 nella	 poetica	 di	 vari	 artisti;	 in	

particolare	 di	 alcune	 artiste,	 la	 cui	 opera	 induce	 una	

riflessione	profonda:	nei	 loro	 lavori	 l’anti-monumentalità,	 la	

leggerezza	 e	 la	 sospensione	 s’intrecciano	 alla	 sensibilità	

dell’animo	 femminile	 e	 ne	 scaturiscono	 opere	 lievi,	

apparentemente	 fragili,	 ma	 dotate	 di	 grande	 energia,	 di	

notevole	forza	espressiva	e	di	senso.	

Alice	 Cattaneo	 (Milano,	 1976)	 nella	 composizione	 delle	 sue	

opere	 –	 installazioni	 e	 assemblaggi	 di	 esili	 strutture	

metalliche,	 reti,	 oggetti	 di	 legno,	 plastica	 e	 carte	 –	 sembra		

	

inseguire	la	 stabilità	 tra	 sistemi	 vibranti,	servendosi	 della	

geometria	e	di	percezioni	 che	 tendono	a	un’idea	propria	di	

armonia.	Figure	 aeree	 e	 geometrie	 in	 equilibrio	prendono	 il	

posto	 del	 vuoto,	 danzano	 nello	 spazio,	 in	 una	 fragile	

precarietà	che	sovverte	le	regole	e	apre	la	via	al	caso,	in	cui	

un	vento	capriccioso	può	scompigliare	 le	carte	e	mettere	 in	

crisi	 un	 controllo	 preordinato	 e	 rassicurante;	 anche	 i	 suoi	

video	 spiazzano	 lo	 spettatore,	 esplorando	 la	 banalità	
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quotidiana	 e	 “stralunata”	 di	 oggetti	 che	 sfuggono	 al	

controllo,	 come,	 del	 resto,	 sono	 le	 sue	 architetture	 senza	

peso:	architetture	fuori	controllo.	

Anche	 gli	Equilibri	 di	Maria	 Luisa	 Tadei	 (Rimini,	 1964)	 sono	

sculture	sospese,	che	sfidano	le	leggi	di	gravità:	ricami		

	

impalpabili,	 che	 abitano	 lo	 spazio	 dei	 luoghi	 in	 cui	 paiono	

galleggiare.	 A	 creare	 un	 ponte	 tra	 materiale	 e	 spirituale	 vi	

sono	 dei	 grandi	 petali	 che	 contengono	 piume,	 in	 una	

tensione	 ascensionale	 e	 in	 un’ideale	 congiunzione	 con	 una	

dimensione	altra,	trascendente,	sovrannaturale,	che	vede	la	

propria	 origine	 in	 una	 matrice	 mistico-cristiana.	 L’artista	
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romagnola	 si	 serve,	 per	 questo,	 di	 un	 linguaggio	minimale,	

fatto	di	materiali	come	il	vetro	e	la	plastica,	che	enfatizzano	

la	 luce,	 simbolo	 del	 sacro,	 giocando	 sulla	 dicotomia	

trasparente-opaco.		

Nei	 lavori	di	Natasha	Duwin	(Buenos	Aires,	1966),	argentina	

di	 origini	 ma	 statunitense	 di	 adozione,	 temi	 centrali	 sono	

l’identità	 e	 la	 condizione	 della	 donna	 nelle	 diverse	 culture,	

ma	 anche	 il	 tema	 della	 casa	 e	 della	 sua	 mancanza:	 un	

richiamo	alla	 lontananza	dal	paese	di	origine,	che	è	la	storia	

della	sua	famiglia	di	immigrati.	

Utilizzando	 tecniche	 tradizionalmente	 femminili,	 Duwin	 si	

serve	 di	 materiali	 non	 tradizionali	 (come	 metalli,	 spago,	

cotone,	 fibre	 naturali,	 rami,	 piume…),	 per	 le	 sue	 case	 in	

miniatura,	così	come	nelle	installazioni	Luciole	e	Bestiole:	nidi	

di	uccello	sospesi,	dalla	struttura	esterna	rigida,	ma	soffici	e	

protettivi	 al	 proprio	 interno;	 una	 metafora	 della	 donna,	

secondo	l’artista.	

Per	 Angela	 Glajcar	 (Mainz,	 1970)	 la	 carta	 è	 l’elemento	

esistenziale	della	sua	opera:	“la	carta	–	dice	–		meraviglia	per	

la	 sua	presenza	 sculturale”;	 infatti	 è	 flessibile	 e	mobile,	 e	 il	

movimento	 gioca	 da	 sempre	 un	 grande	 ruolo	 nel	 lavoro	

dell’artista	austriaca.	

Nelle	sue	“traforazioni”,	poi,	è	fondamentale	il	rapporto	tra	

pieni	e	vuoti.	Gli	spazi	vuoti	dei	fogli	danno	agli	spazi	interni	

un	 ché	 di	 misterioso	 e	 un’apertura	 che	 attira	 lo	 sguardo	

verso	l’interno	e,	di	ritorno,	all’esterno.	Grazie	alla	tecnica		

	

della	 sovrapposizione,	 infine,	 le	 opere	 di	 carta	 si	 fanno	

penetrare	dalla	luce,	creando	forme	e	ombre	sempre	nuove.	
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Solo	 camminando	 attorno	 all’installazione	 e	

“attraversandola”	 è	 possibile	 catturarne	 la	 complessità	

spaziale	e	la	continua	diversità	ottica.	

	

Ma	 la	 ricerca	 di	 equilibrio,	 in	 arte,	 può,	 paradossalmente,	

attuarsi	proprio	partendo	dalla	precarietà.	L’energia	critica	e	

creativa	come	forza	propulsiva	per	ri-costruire,	cominciando	

dalle	fondamenta,	per	creare	nuovi	equilibri.		

Ne	 è	 esempio,	 tanto	 forte	 quanto	 immediato,	 la	

performance	kick	down	di	Aeneas	Wilder,	artista	scozzese	la	

cui	 ricerca	 si	 basa	 sull’assunto	 dell’impossibilità	 che	

qualunque	 cosa	 persista	 per	 l’eternità;	 il	 suo	 lavoro	 ruota,	

quindi,	 attorno	 al	 tema	 della	 transitorietà	 e	 della	

temporaneità.	

Un’architettura	 di	 tavolette	 lignee	 rettangolari,	

autoportanti,	tenute	insieme	senza	l’ausilio	di	colla,	chiodi	o	

incastri,	 viene	 fatta	 crollare,	 distrutta	 per	mano	 dell’artista	

stesso:	un	solo	gesto,	per	un	“effetto	domino”	che	conduce	

al	collasso	della	struttura	

La	 performance	 fulminea,	 fortemente	 metaforica	 e	

provocatoria,	rimette	in	gioco	il	tema	della	crisi	nei	suoi	vari	

aspetti:	la	paura	della	caduta,	l’urgenza	della	ricostruzione	e	

l’impegno	 che	 ogni	 forma	 di	 equilibrio,	 conquistato	 e	

mantenuto,	comporta.	

Le	costrizioni,	pubbliche	e	private,	avvolgono	ogni	esistenza	

con	nodi	sempre	pi	stretti.	Spesso	si	tratta	di	rapporti	tenuti	
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insieme	per	forza,	per	mancanza	di	coraggio	e	di	autonomia,	

contro	 natura.	 Relazioni	 che	 non	 si	 sfrangiano,	ma	 restano	

salde,	apparentemente,	perché	incollate	in	modo	posticcio.		

Anche	questo	è	 il	 peso	del	 vivere:	 lo	era	per	Kundera	negli	

anni	 Ottanta,	 e	 lo	 è	 per	 molti,	 oggi;	 del	 resto,	 come	

osservava	 lo	 scrittore	 ceco:	 “L’assenza	 assoluta	 di	 un	

fardello	fa	sì	che	l’uomo	diventi	più	leggero	dell’aria,	prenda	

il	 volo	 verso	 l’alto,	 si	 allontani	 dalla	 terra,	 dall’essere	

terreno,	diventi	 solo	 a	metà	 reale	 e	 i	 suoi	movimenti	 siano	

tanto	liberi	quanto	privi	di	significato”.		

Una	leggerezza	consapevole,	allora,	che	non	perde	di	vista	il	

legame	con	la	realtà,	con	i	punti	fermi,	i	valori	imprescindibili,	

gli	 affetti	 sicuri,	 sarebbe	 la	 giusta	 dimensione	 artistico-

esistenziale	 da	 adottare,	 per	 muoversi	 in	 questo	 mondo	 e	

non	restarne	schiacciati.	
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