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A New York, ultimamente sono venuti in uso gli “happening”, le cose che accadono, gli eventi, gli 
avvenimenti - è difficile tradurre adeguatamente ciò che una parola significa in senso comune nel 
suo naturale linguaggio, nel contesto, e nel uso naturale linguaggio. Giovani artisti, che sono scultori, 
pittori e nel tempo stesso qualcosa di più, anche; cioè, uomini che sentono, pensano, reagiscono in 
forma acuta, rivoltosa; cioè che avvertono il peso è il pungiglione della coscienza, hanno ancora una 
volta travalicato i limiti tradizionali della rappresentazione, li hanno trasportati più in là, sempre nella 
direzione che sembra essere quella dell'impossibile. 
 
È difficile, anche, dire adeguatamente che cosa siano gli “happening”, quale sia l'estetica, o, almeno, 
l'impulso interiore, l'istinto creativo in luogo di una estetica a venire, che li guida. “Frammenti di teatro 
dove l'aspetto vivo è amplificato” ha detto uno degli iniziatori. “Non hanno nessuna consistenza di 
stile o di filosofia e sono basati in modo specifico sulla personalità e sul senso critico dell'autore” e il 
loro scopo finale è “di ritrattare i momenti e gli eventi più meravigliosi che si svolgono prima che sia 
permesso allo spettatore di assistere e che continueranno dopo che lo spettatore se ne sarà andato”. 
 
Il linguaggio è quello consueto delle avanguardie. Qualcosa rimane oscuro, misterioso, chiuso ad 
ogni penetrazione di logica. Ma qui interessa sottolineare come compaiono eccitati al massimo, in 
queste nuovissime esperienze, alcuni caratteri primari dell'arte contemporanea. Prima di tutto 
l'attenzione ossessiva alla realtà, ad un realismo spietato, legato alla presenza fisica delle cose, che 
è tipica delle più giovani generazioni americane - della Costa dell'Atlantico - così crudo da rifiutare 
persino una certa ironica istrioneria e puntare tutto sullo scoppio a sorpresa delle occasioni e degli 
incontri (una nuova forma di “candit vision”); poi, qualcosa che è il segno stesso di riconoscimento 
della nostra epoca: un'idea di movimento che non è soltanto evidenza dell'azione dell'artista ma 
allusione a valori diversi, di spazio, di tempo; desiderio di raggiungere una certa olimpicità attraverso 
il suo contrario, o addirittura attraverso la sua negazione. 
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L’idea di movimento è implicita in tutte le espressioni dell'arte moderna. Già in Cézanne, la natura 
“frana” come una slavina lenta di pietrisco. Ma col tempo quell'idea ha acquistato un valore sempre 
più profondo di attitudine strumentale dell'opera d'arte, di simbolo della continuazione della sua 
espansività. C’è un movimento, un “continuum”, in Guernica di Picasso, nella maggior parte delle 
opere di Klee. Si tratta di un movimento e di una continuità che hanno principio e fine, che si 
imparano a memoria, come un lamento o come una favola, tuttavia già annunciano un movimento 
che è “tempo” di lettura, “veicolo” di penetrazione e di conoscenza, che attraverso le molte 
successive esperienze sembra, oggi, rivendicare la continuità della modificazione, nella 
rappresentazione plastica, in funzione della sua più stretta adesione alla realtà. 
 
Svincolandosi dai limiti di tempo e di spazio, cioè incorporandoli in una sua dinamica interna, 
l'espressione dell'artista si è anche disancorata dalla logica della causa e dell'effetto. Se Il grido di 
Guernica è una lenta requisitoria e nel tempo stesso un’immagine icastica, una figura folgorante, 
una carta del gioco tragico; se le opere visionarie di Klee sono quasi sempre una favola della quale 
è possibile conoscere i contenuti seguendo il percorso che l'artista ha cura di mettere in evidenza, 
sia pure attraverso alcuni simboli o segni ermetici - una specie di caccia al tesoro -, l'opera di Wols 
porta implicita nella sua circonlocuzione grafica la sua modificazione, la sensazione fluida della cosa 
che accade. 
 
Ho voluto ricordare sommariamente, in questa occasione, l’ansiosa presenza dell'idea di movimento 
nella fattura dell'opera d'arte contemporanea perché, mi pare, l'opera di Margherita Russo propone 
una particolare brillante versione della continuità temporale del fatto plastico e della vocazione 
all'Olimpo, cioè della vocazione a immobilizzare la visione implicita anche nelle forme più eccitate 
della sua mobilità. I rouleaux, i rotoli di carta lunghe fino a dodici metri, che l'artista esegue come 
diario fantastico di un itinerario - “strana esplorazione archeologica del presente”, dice Alain Jouffroy 
- sono un'esemplificazione addirittura scolastica di tale idea di movimento, di percorso, di tempo e 
di spazio riuniti ciascuno coi suoi propri valori particolari, il prima e il dopo, il sopra e il sotto.  

 
Se in quei rotoli figurano tracce di fondo stradale, impronte di insegne, di chiusure di tombini, di 
griglie, di cancellate, di serrature, di cornici di porte, di lampioni, di oggetti diversi caduti a terra, vuol 
dire che il Bedeker che è stato messo da parte ed un luogo viene riconosciuto e consegnato alla 
memoria attraverso le “vere” esperienze, fatte di toccate, di odori, di segni, anzi di segnalazioni quasi 
sempre banali. Se questa moltitudine e diversità di segni mette l'immaginazione in grado di 
ricostruire, passo passo è il caso di dire, il clima, il colore, il genio di un luogo, vuol dire che siamo 
arrivati, con i rotoli della Russo, appunto nel cerchio di un divertissement reso facile e brillante da 
una straordinaria elasticità tecnica, una raffinatissima sensibilità manuale; che è docile al peso della 
materia, alla sua pressione dal “rovescio”. È un divertissement che presuppone, però, la 
consuetudine al “viaggio mentale” e un portamento spontaneo verso il mondo in formazione, verso 
l'immagine che accade, verso gli oggetti, e le relazioni tra gli oggetti, che affiorano dall’interferire 
continuamente modificato delle sensazioni di tempo e di spazio, e delle loro raffigurazioni. Una 
consuetudine dimostrata nelle grandi tempere; le quali ripresentano i luoghi del viaggio con 
l'intensità, la concitazione, l'eleganza tipica delle essenze. 
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