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L’8 ottobre alla Galleria Nazionale d’Arte moderna e contemporanea si
inaugura la mostra di Shay Frisch campo 100535 B/N a cura di Achille
Bonito Oliva.
La mostra sarà aperta al pubblico dal 9 ottobre 2012 al 27 gennaio 2013.
Il lavoro dell’artista israeliano consiste nella creazione di campi elettrici e nella
loro interazione con lo spazio circostante. Il campo è generato dall’assemblaggio
di moduli, conduttori di corrente elettrica, attraverso i quali passa l’energia che
si fa “forma”. Questi componenti industriali, che si trovano comunemente in
commercio, mantengono all’interno una carica elettrica la cui perenne attività è
rivelata da spie luminose.
Per l’occasione, al primo piano del museo l’artista presenta al pubblico
un’installazione che si snoda all’interno di quattro sale.
Come scrive Achille Bonito Oliva: “Il sistema di più campi tesi fa vibrare un unico
campo elettromagnetico che permea le sale della Galleria Nazionale d’Arte
Moderna, che accolgono la mostra... si forma così nella prima sala una fascia
nera continua, una superficie monocroma sotto cui cova l’elettricità, inizialmente
senza lasciare sbocco e progressivamente con tagli, feritoie, squarci di luce in
successione ravvicinata... Progressivamente l’idea di campo altera le diverse sale,
cresce di misura dopo la prima e la seconda, per produrre nella terza una sorta di
supernova, una esplosione di energia luminosa in un cosmo da camera con tagli
orizzontali che rimandano alla lontananza dell’infinito. Nella quarta sala il campo
si richiude su se stesso e avvolge lo spettatore, spostandolo nell’epicentro di un
potente campo elettromagnetico…”.
“…Shay Frisch opera sulla ambivalenza di un furor creativo che gioca tra sapiente
svelamento e sublimazione dell’energia, tra il rumore della luce ed il silenzio del
modulo, tra compostezza e potenza...
...accende insieme spiritualità della forma e modularità della ragione, sotto i
nostri occhi appare un campo silenzioso abitato, una ragione profonda”.

12

INFORMAZIONI

Mostra			

Shay Frisch – campo 100535 B/N

Sede				
				
				

Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea
Viale delle Belle Arti 131, Roma
Ingresso per disabili: via Gramsci 73

Orari di apertura		
martedì - domenica dalle 10.30 alle 19.30
				
(la biglietteria chiude alle 18.45)
				Chiusura il lunedì
Biglietti ingresso 		
intero: euro 12,00
museo e mostra
				
ridotto: euro 9,50 (cittadini dell’unione Europea
				
di età compresa tra i 18 e i 25 anni; docenti delle scuola
				statali dell’Unione Europea)
				
				
				

ridotto speciale solo mostre: euro 7,00
(minori di 18 e maggiori di 65 anni)
gratuito museo: minori di 18 e maggiori di 65 anni

Informazioni 		
tel. +39 06 32298221
				www.gnam.beniculturali.it
Catalogo			Gli Ori
Ufficio stampa		
GNAM
				Maria Mercede Ligozzi
				mariamercede.ligozzi@beniculturali.it
				tel.+39 06 32298212
			
Altri contatti:
				Barbara Mazzucconi, Manuela Siviello
				tel. +39 06 32298328
				s-gnam.uffstampa@beniculturali.it 			

13

Campo: moduli spirituali dell’arte
Di Achille Bonito Oliva
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Nel XX secolo un’estrema soggettività ha trovato la sua espressione in Fautrier, Burri, Hartung
e Pollock. Alla fine degli anni Cinquanta e nei primi anni Sessanta, si conferma invece il
principo dell’arte come attività specifica e autonoma. Per Castellani, Manzoni, Colombo,
Agnetti, Lo Savio, Festa, Schifano, Mauri e Paolini fino a Shay Frisch (nelle prime due decadi
del XXI secolo), l’esperienza creativa si avvera attraverso tecniche specifiche, chiarezza di
azione che disciplinano lo sviluppo dell’opera, così da evidenziare una realtà lampante, come
del tutto emancipata dalla sua paternità.
Contro “l’eteronomia” dell’arte gli artisti in Europa e in America ne sostengono l’autonomia con
mentalità disancorata da ogni radice territoriale, una inclinazione cosmopolita, in opposizione
all’idea di arte come avventura scatenata e déraciné, impongono una coscienza politica del
proprio ruolo, che li porta a vivere la propria ricerca quasi fosse una professione.
Shay Frisch recide con fermezza silenziosa il cordone con l’opera e adotta una sorta di
pacato cinismo che gli permette l’analisi del linguaggio stesso da lui perseguito. Poiché non
crede più al valore assoluto dell’arte ma a un valore relativo che nasce proprio dall’esperienza
metalinguistica dell’opera come esercizio ripetuto sull’opera stessa. Questo nuovo “sistema”
può darsi soltanto a partire da una presunta tabula rasa, una svolta che permette una quête,
traversando un labirinto linguistico definitivo, tautologico. L’opera viene nettata da ogni
indeterminazione e immersa all’interno di un metodo controllato e verificabile.
Questo atteggiamento analitico determina un salto distinto netto ed anche politico: l’artista
non vuole più confondere arte e vita, risolvere le antinomie della storia, ma operare uno
sprofondamento, un salto in avanti nella ricerca. Alla parzialità quotidiana l’artista oppone la
totalità relativa dell’opera, che ha dismesso tutte le allusioni mimetiche alla teatralità della vita
e ha invece conquistato una sua splendente superficie. Questa è la cifra della natura ambigua
e pure bidimensionale del linguaggio e del suo essere oggetto e soggetto dell’atto creativo.
Da qui la natura ossimorica dell’opera.
Ora l’opera non esprime l’urgenza di far pressione sulla vita, piuttosto quella di accendere la
distanza, lo iato, con la peculiarità del linguaggio.
L’artista si direbbe voglia esercitare una professione illuminata da un oggetto, il linguaggio,
che preesiste all’opera e con lo stesso indagarne la natura.
Ma l’artista israeliano, inserito nella storia e sottoposto ai suoi contraccolpi, sente la
precarietà dell’esistenza fino alla coscienza lucida dell’impossibilità di riscattarla attraverso
l’immaginario, sottoposto alle stesse regole, quelle del linguaggio, radicato nelle cose. Ma
perché si formuli nell’opera è necessario una disciplina e un controllo del processo creativo
che scindano l’apparente caos e l’ordine dell’arte.
Senza dubbio il valore della progettualità assume un peso determinante nella strategia
linguistica dell’arte contemporanea, specialmente nell’opera di Shay Frisch. Già la prospettiva
rinascimentale, emblema di una ideologia antropocentrica e logocentrica del mondo
propone una rappresentazione dello spazio costruito sulla geometria euclidea. Nell’impiego
di tale geometria il senso della misura è tutt’uno con la sua essenzialità iconografica. Una
progettualità tutta europea, dunque, forma l’ideazione di Shay Frisch Peri, una interpretazione
della modularità intrisa di “esprit de géometrie”, un vapore mentale diffuso che tocca i versanti
della produzione iconica e di quella aniconica.
In lui il modulo diventa l’elemento strutturale che mette in forma la complessità, moltiplica
e potenzia all’infinito la sorpresa della geometria. Convenzione vuole che la geometria sia il
campo della pura evidenza e dell’inerte dimostrazione, il luogo di una razionalità meccanica e
puramente funzionale. In questo senso sembra privilegiare la premessa, così la conclusione
è l’effetto inevitabile di un processo deduttivo.
L’artista israeliano sonda un diverso uso della geometria, come campo prolifico di una ragione
“irregolare” che ama sviluppare i propri principi, approdando alla sorpresa e all’emozione. Ma
questi effetti non sono in contraddizione col principio progettuale, semmai lo rafforzano con
un uso pragmatico (e non preventivo) della geometria descrittiva.
Non a caso l’artista passa continuamente dalla bidimensionalità del progetto all’esecuzione
tridimensionale della forma, dal bianco e nero dell’idea all’articolazione cromatica, a
dimostrazione che l’idea genera un processo creativo non puramente dimostrativo ma
germinativo. E la forma finale, bidimensionale o tridimensionale, si dà come materia visiva
non astratta ma concreta, calda.
Il principio di una ragione asimmetrica regge l’opera che formalizza l’irregolarità come
contrappunto armonioso. In questo senso la forma di Shay Frisch non si esaurisce nell’idea,
in quanto non esiste fredda specularità tra progetto ed esecuzione. L’opera porta con sé
la possibilità di una asimmetria già assimilata nel progetto: concezione del mondo che ci
circonda, fatto di caso e sorpresa, luci e ombre.
In tal modo il concetto di progettualità viene investito di un nuovo senso, non rimanda più
ad un momento di superba precisione, ma semmai di verifica aperta, seppure pilotata da un

metodo costruito con la pratica, l’esercizio esecutivo. Il metodo rimanda alla necessità di un
parametro costante e progressivo, ancorato ad una coscienza del mondo soverchiato dalla
tecnica.
La tecnologia sviluppa processi produttivi, ancorati alla standardizzazione, l’oggettività e la
neutralità. Principi costitutivi di una fertilità diversa da quella costruita sulla tradizionale idea
iper-soggettiva della differenza.
In questo l’artista è classicamente moderno, produttore di differenze mediante la creazione
di forme che utilizzano standardizzazione, oggettività e neutralità in maniera fertile, capace di
filtrare nell’immaginario di una umanità globale pervasa dal primato della tecnica e da questa
svuotata di soggettività.
Ma questo svuotamento non è necessariamente visto come una perdita. Potrebbe invece
essere il portato di una nuova antropologia che funziona secondo un metabolismo di
ragione modulare che non significa ripetizione simmetrica ma moltiplicazione asimmetrica,
applicazione appunto delle raffinate regole del caso intelligente questo significa per l’uomo
capacità di accogliere la discontinuità senza cadere nell’inganno di una razionalità inefficace.
L’accettazione nasce dallo sfaldamento del logocentrismo occidentale che ingloba paziente
il riflesso del mondo e si muove pragmaticamente non in assetto di guerra ma di apertura al
mondo.
La paradigmatica essenzialità di Shay Frisch e la riduzione dell’esercizio creativo lo porta
alla limpidezza del gesto controllabile e ripetibile. Slancio eppure precisione chirurgica
sostengono la strategia creativa che imprime forma alla materia o la smaterializza nella
dimensione installativa.
Shay Frisch conferma la linea di ricerca primaria condotta dalla Minimal Art, con un’analisi
degli elementi fondanti pittura e scultura: luce e spazio. L’istallazione e le opere a parete
evidenziano tale analisi, con una rappresentazione essenziale e fenomenica di questi due poli
dell’opera come avvento concreto. La luce viene evidenziata, resa volumetrica per un assetto
formale che la inquadra e la inscatola concretamente nello spazio.
In definitiva l’opera “illuminata” di Shay Frisch mostra una forte tensione con lo spazio in
cui è calata. Una intenzione vaporizzata nello spazio. Come nella pittura di Rothko la forma
si scioglie sotto lo sguardo dello spettatore ed acquista una forza liquida ed invasiva. La
geometria del buio apre le sue feritoie e consegna alla nostra vista tracce e giacimenti di luce.
Una intensa spiritualità segna l’opera radicalmente aniconica dell’artista israeliano, epifania
sospesa o rallentata di un “non so che” tra la vita e quasi nulla, il campo tra luce e buio. Shay
Frisch accende insieme spiritualità della forma e modularità della ragione, sotto i nostri occhi
appare un campo silenzioso abitato, una ragione profonda.
Dunque questo è l’approdo di un artista che, partito da uno spazio vagabondo, ha adottato
la dinamicità come sistema intrinseco allo spazio stesso, un sistema combinatorio di relazioni
mobili: il campo che crea accordi tra i vari punti dell’installazione, affidandone la definizione
ad una corrente, al flusso interno all’opera. Avvento visivo di una profezia, quella filosofica di
Merleau-Ponty che prefigura per l’arte contemporanea forme temporali.
Il sistema di più campi tesi fa vibrare un unico campo magnetico che permea le quattro sale
della Galleria Nazionale di Arte Moderna, che accolgono la mostra dell’artista israeliano. Il
mattone adoperato è elemento modulare dell’intero sistema combinatorio di spine e prese
elettriche di comune circolazione. Si forma così nella prima sala una fascia nera continua,
una superficie monocroma sotto cui cova l’elettricità, inizialmente senza lasciare sbocco e
progressivamente con tagli, feritoie, saette e squarci di luce in successione ravvicinata. La
serialità proliferante apre a sua volta ad un’idea di infinito per effetto della reciprocità di spazio
e tempo: le sorprese luminose che attraversano le diverse installazioni. Il campo visivo dello
spettatore è dinamico ed avvolgente, spazio esperenziale. Con feritoie orizzontali e squarci
verticali si configura un’opera che mette in mostra l’elemento strutturale dell’arte, la luce, in
tutto il suo ardore , definendone visivamente la natura interiore, energia che si espande, si
cela e si fonde nella stesura modulare di una superficie leggermente increspata.
Qui lo spazio è una forma temporale, continue sorprese di luce sottotraccia danno allo spazio
una sottesa energia che si consuma nascosta sotto la pelle dell’opera e sottrae allo spazio
alla sua definizione.
Progressivamente l’idea di campo altera le diverse sale, cresce di misura dopo la prima e la
seconda, per produrre nella terza una sorta di supernova, una esplosione di energia luminosa
in un cosmo da camera con tagli orizzontali che rimandano alla lontananza dell’infinito.
Nella quarta sala il campo si richiude su se stesso e avvolge lo spettatore, spostandolo
nell’epicentro di un campo elettromagnetico potente a conclusione del suo viaggio.
Shay Frisch opera sulla ambivalenza di un furor creativo che gioca tra sapiente svelamento e
sublimazione dell’energia, tra il rumore della luce ed il silenzio del modulo, tra compostezza
e potenza. L’opera muove il suo passo, l’installazione si impone lentamente nel suo riserbo
cromatico allo spazio circostante, e acquista la forza autorevole della distopia. Shay Frisch
evita l’utopia che designa sempre un indefinito non-luogo, nel campo di Shay Frisch, prevale
la distopia, la disciplinata interferenza del fenomeno dell’opera a quella della vita.
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