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minio della passione intendendo questo termine secondo Sade
«quand l’on n’est pas passionné on devient stupide») e in un
contesto che sia coscienza dello spreco, il sapersi cioé situati
nella dinamica di una struttura dissipativa, tenendosene ai mar-
gini estremi, alla soglia della neghentropia....

Questa, a mio parere, la condizione minima per emergere og-
gi, nella dimensione medianica cui alludeva Duchamp, dal domi-
nio dell’insignificante e tentare di rendere visibile l’indicibile....

Questa condizione minima apre alla volontà o meglio alla ca-
pacità (che presuppone comunque il volere) di vivere in un at-
teggiamento di disponibilità alla (e di ricerca della) epifania.

La coscienza dell’insignificante sia la prima dote del cascato-
re per filosofi. Non lo trattenga il senso del ridicolo, eviti per
quanto possibile la parola scritta sostituendola con l’apparente
inverificabilità dell’immagine e rischi dunque la fragilità del
proprio teorizzare, così come io rischio con queste mie note.

Dati come sopra i modi, i momenti percettivi, cercherò ades-
so di dire di più sull’immagine e sulla sua formazione.

Il sapersi nella condizione di instabilità, di disequilibrio, in-
sieme alla sensazione di agire ai confini, sull’orlo, al limite delle
cose determina in noi la coscienza del mutamento (e del movi-
mento). Nulla sarà tra un istante quello che era un istante fa.

Sentirsi costituiti da energie che sono l’espressione, l’essenza
stessa, della probabilità, del caso, legittima e incoraggia la per-
cezione del mutamento, libera dai vincoli propri del condizio-
namento razionale subìto dal nostro cervello di occidentali. Il
comando che sale all’ipotalamo dal profondo dei visceri, il co-
mando che induce non solo al desiderare ma anche allo sceglie-
re e dunque al nominare, è parte di questo meccanismo che
comprende coscienza e automatismo. Lo stesso meccanismo
conduce a sentire se non a vedere il primo determinarsi dell’im-
magine. (L’occhio ascolta…).

È questo il momento estatico che diventa, con la coscienza di
sé in rapporto all’oggetto della prise de vue, momento estetico



177

del sentire.
E c’é anche l’immagine che, al di fuori di questi momenti, agi-

sce, si manifesta con puro automatismo, venendo a determinarli.
Il doodle, il fantasma che appare nel sovrapporsi di macchie, di
linee, di foglie, il magico accostamento involontario di signifi-
canti, propongono, chiamano, obbligano persino a un’attenzio-
ne (a volta paurosa dei risultati) che ‘significa’ forse di per sé.

Dico ‘paurosa’ perché si ha talvolta la sensazione che quel si-
gnificare sia un rudimentale tentativo di definirsi da parte dell’al-
tro, dell’alterità. È forse il reale che si propone in una ipotesi co-
mica del cosmo che nessuno capirà se non l’umorista dell’ultimis-
simo lavoro di Freud, un ipotetico interlocutore di Lacan?

Stiamo aggirandoci dunque nel dominio indefinibile che ri-
calca o affian ca quello che Duchamp, massimo cascatore per fi-
losofi, chiamava «inframince», infrasottile.

Azzardo un’ipotesi: su questo fondale vertiginoso l’uomo
può forse meditare e rimettere in scena persino eventi simbolici
prodotti dalla natura (penso a Borchhardt sul significato dei
fiori, o alle pagine di Brosse sulla ricostruzione mitologica dei
significati dell’albero...). L’immagine, per me, oggi, nasce ‘dal
basso’ così come l’esagramma cinese che precede – nella sua
elementarietà binaria – non solo l’ideogramma ma il segno stes-
so, la radice del linguaggio informatico.

L’immagine/albero porta sempre con sé i segni ctonii degli
inferi così come i celesti segni dell’aria: l’immagine, arbor vitae,
tende a ripetere la storia del ‘tutto’, riconciliando i contraria.
Segno, monumento emblema, stemma, l’arbor/imago tenta di
significare vita e morte (è più presente thanatos in un fiore o in
una fotografia?).

Il ‘progetto impossibile’ del pittore è darsi, inventarsi lo stru-
mento la machine célibataire (ma forse solo un luogo/strumen-
to) per percepire questo profondissimo vortice che chiede di es-
sere vissuto all’interno del suo moto e al tempo stesso letto e
considerato da lontano.
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Ho cercato di risolvere o meglio di facilitare la risoluzione di
questo ‘progetto impossibile’ formulando anzitutto spazi con-
venzionali medi (opere cosiddette ‘dipinte’) con immagini di di-
mensioni molto ridotte così da poter disporre di un linguaggio
molto complesso (farsi, a casa, l’equivalente di una cappella Si-
stina personale...).

Ma ho anche tentato di realizzare uno strumento/luogo per
la percezione dell’instabilità, del mutamento e dunque del sen-
tire; in sostanza una scultura-luogo, o meglio ancora un ‘simula-
tore’, una machine immobile.

Pensiero, sensibilità, semplificando al massimo, hanno una
‘sede mentale’ che ciascuno immagina secondo meccanismi ed
esigenze simboliche personali che mutano via via nel corso
dell’esistenza (sede dotata di natura e coordinate del tutto sog-
gettive e arbitrarie). Per quanto mi riguarda, dopo aver ipotiz-
zato e attraversato nella mia vita una molteplicità di ‘sedi’, sono
giunto a immaginare il radicamento della mia mente non più
nel simbolico ‘chiuso’ dell’officina alchemica ma nell’assoluta-
mente vitale, meteorico, ‘aperto’ del Giardino.

Un grande prato (che ho poi realizzato anche in realtà accan-
to alla mia casa) rappresenta la superficie, lo spazio simbolico, il
terrestre piano di consistenza di una mente possibile dove pen-
sieri e sentimenti si producano senza altro tetto che il cielo. Co-
sì come crescono alberi e arbusti o come vagano qui e là i segna-
li effimeri che di volta in volta preparo spostandoli a seguire i
momenti, gli umori.

Nella realtà questo prato va curato, mantenuto e a sua volta
‘pensato’ da me personalmente, foglia per foglia, stelo per stelo
(come suggerì Calvino in Palomar), non diversamente da come
va curato e pensato il proprio linguaggio pittorico. Tenendo
cioé d’occhio qualcosa che chiamo il ‘punto di fuga’: una entità
di controllo dell’immagine che è insieme coscienza e riferimen-
to numenico-oracolare. Punto di fuga che è presidio del dise-
quilibrio, del mutamento e al tempo stesso un’aura, un genius
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loci, un interfaccia tra il visibile e l’invisibile.
La mia machine immobile ha sede in questo prato (quello rea-

le) non solo in quello mentale. La costruzione è in alluminio di ti-
po aeronautico e riproduce nelle dimensioni di metri cinque per
cinque per cinque un modellino che avevo presentato nel 1988
alla Biennale di Venezia. Ma per le dimensioni attuali e per il luo-
go fisico dove è collocata non è più, come allora, un traguardo vi-
sivo ma un topos entro il quale si può agire, un luogo penetrabile,
un simulatore per simboli, situazioni, condizioni mentali oniriche
o percettive che attengono a me e solo a me per il momento.

Le strutture che formano o che insistono su questo piano
metallico culminano in uno slanciato varco simile a una finestra
asimmetrica e sbieca posta in modo da ricevere i venti domi-
nanti da ponente e scirocco ed eventualmente risuonare di vi-
brazioni trasmesse al resto della costruzione.

Un insieme indefinibile che ho costruto in scale successiva-
mente più grandi anzitutto per capire il significato di questo mio
atto, cosa che mi occupa mentre la pittura mi aiuta a percorrere
le tappe successive di questo processo mentale applicato.

Duchamp definì il suo Grande Vetro una «machine agricole»:
questa mia costruzione metallica che allude al disequilibrio, alla
vertigine di una conoscenza diversa, è in qualche modo la lonta-
na nipote di quella «machine». La quarta dimensione cui allu-
deva il Grande Vetro stava allora a indicare una inespressa o an-
cora inesprimibile ipotesi analoga a quello che la scienza chia-
ma oggi struttura dissipativa?

A metà tra il tentativo di Raymond Roussel di «rendre le rêve
vivant» e la poetica delle costruzioni astronomiche del giardino
di Jaipuhr, la mia machine immobile resta per ora un luogo di
trasalimento, una meridiana che percepisce il decadere e il rici-
clarsi del tempo, puntata verso l’ingannevole orizzonte del pa-
radosso sullo sfondo del quale la imago si forma.

Gianfranco Baruchello
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G. Baruchello, Faraone dei sentimenti, 1987.
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G. Baruchello, Il lusso di Armonia, 1990.


