Grazia Varisco
(Milano, 1937)

Spazio potenziale, 1975
Tavola in legno, chiodi, telai in legno, dimensioni variabili (tavola 43x63 cm)
L’autoironia, la determinazione e l’invito all’interazione da sempre connotano gli
interventi di Grazia Varisco i quali esortano chi osserva ad esplorare con curiosità
la dimensione spaziale dell’opera, ribadendo la ricerca da parte dell’artista di una
relazione diretta con lo spettatore attraverso l’utilizzo di materiali semplici ed interventi
essenziali. Geometria delle forme ed esperienza del reale: il gesto di Varisco è in grado
di attivare la percezione di ciascuno attraverso un gesto semplice ma estremamente
comunicativo, ponendo in dialogo l’opera con lo spazio ed il tempo dell’esistenza.
Le opere di Grazia Varisco sono presenze in espansione - veri e propri “spazi potenziali”
- capaci di trasformare sè stesse e ciò che le circonda, generando istantaneamente
relazioni dinamiche ed empatiche con la realtà e lo spettatore. Nessuna configurazione
è esclusa dall’”opera aperta” per eccellenza: ogni possible evento nel suo accadere,
ogni forma pensabile nel suo divenire, ogni esperienza realizzabile nel suo farsi è
espressa e catturata nel suo lavoro.
Gli “Spazi potenziali”, ciclo avviato nel 1974, sono costituiti da tavole monocrome di
legno, liberamente combinate con cornici metalliche che ne duplicano il volume (intero
o dimezzato). Così li descrive l’artista facendo ancora riferimento a una dimensione
ludico-sensoriale fondante la relazione che essi vengono a creare tra individuo e spazio:
“Era un’opera/gioco in cui una porzione anomala del perimetro del piano, incernierata
e alzata dal piano stesso, produce (interagendo con l’ombra proiettata) piani sfasati,
imprevedibili, spazi ambigui, ‘spazi potenziali’. So vagamente che [Donald] Winnicott
ha usato la definizione di ‘spazio potenziale’ come argomento di recupero in analisi.
Qualcosa che ha a che fare con la proposta di recupero del linguaggio espressivo
(non solo della parola) perseguito usando del gioco come mezzo terapeutico - proprio
riconoscendo al gioco una sorta di proprietà maieutica. Mi piace questa associazione
e la relazione tra il mio spazio potenziale e il gioco praticato in arte”.

