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Il decifrabile languore della trasparenza

Gli accadimenti sul supporto della tela hanno subito una tale variabilità nelle estetiche dei linguaggi
e dei mezzi espressivi che il luogo del quadro è diventato un territorio aperto – dal Novecento in
poi – a recepire ed accogliere molto di più della sola pittura, quand’anche resti un semplice
deposito e stratificazione di colore. Il confronto tra le opere di due artisti, in questo senso, risulta
particolarmente vivace e stimolante quando gli strumenti restano saldamente ancorati alla
dimensione del dipinto, dove l’immagine si manifesta, accade e diventa altro nello sguardo di chi la
osserva.
Stabilire una connessione e una reciprocità tra le ricerche di Thomas Scalco e Manuela Toselli
potrebbe diventare un raffinato e intrigante esercizio critico-estetizzante, al limite della mera
speculazione se non si tenesse presente, come principio chiave, che le loro visioni e attitudini
individuali restano sempre, formalmente e definitivamente, diverse. Il dovere del riconoscimento
della “diversità” rimane un obbligo necessario e fondante per non far scivolare ogni altra
successiva considerazione ed analisi nell’assimilazione di un’omogeneità costretta e limitante: le
serie di lavori esposti hanno genesi differenti, come altrettanto differenti sono lo spirito di analisi, le
modalità di lavoro, le condizioni dei referenti simbolici, dei richiami iconografici, delle liricità
poetiche.
Detto questo, per non lasciare sospeso sempre nella speculazione questo progetto espositivo,
l’alternanza delle opere esposte e della messa a confronto tra i due lavori nasce dall’esigenza –
sempre nel rispetto delle attività di una galleria che resta fermamente convinta ed orientata al
sostegno e alla ricerca (parola che molti galleristi dovrebbero annotarsi sul loro taccuino d’appunti)
sui nuovi talenti dei giovani artisti – di osservare gli attuali codici linguistici, mettendo in evidenza
quelle intrinseche corrispondenze che, dettate da urgenze incarnate nel presente, nella nostra
epoca, avvicinano visioni assai diverse e non sempre strettamente congiunte.
Thomas Scalco e Manuela Toselli rappresentano, allora, proprio l’evidenza più interessante di uno
scambio silente, dissimulato, tanto recondito, quanto intrigante nel dis-velamento di quelle
corrispondenze che sono utili a comprendere il loro essere frammento della testimonianza
dell’attitudine dell’arte contemporanea di generare nascosi fili rossi che connettono opere lontane.
Con attenzione, si riesce a “sentire”, in questi lavori che, certo non più scelti a caso, parlano tra
loro un nuovo dialogo a distanza.
Da una parte abbiamo Scalco che dipinge nella maniera più tradizionale del termine: pennello alla
mano definisce un intrigante paesaggio informale nelle cui rutilanti oscurità aurorali appaiono,
come d’incanto, strutturazioni geometriche che, dal nulla, prendono consistenza moltiplicandosi in
piccole sequenze o dispersioni. Quello che si legge, quindi, sono due livelli di istanti strettamente
contigui in un accadere misterioso la cui sequenzialità rilancia l’enigma delle due diverse situazioni
che si osservano nel sacro recinto della tela.
Dall’altra Toselli, abbiamo detto, compone stratificando tessuti: organze e sete, la cui luminosità e
il cui cromatismo si dispongono in una coreografia di forme geometriche (una vera e propria danza
ripetuta del quadrato, sua forma prediletta), generano una vertigine vorticosa che mai resta inerte
e congelata nell’algida geometrizzazione apparente, ma, al contrario, sfruttando il “calore” della
loro materia non convenzionale, acquistano una tattilità intrigante e persuasiva, capace di
catalizzare lo sguardo alla ricerca di sconosciute emergenze e profondità.
Colori e pennello, ago e filo sono i loro strumenti, nulla di maggiormente diverso, eppure la scelta
di definire il processo “produttivo” delle loro eikóna (proprio nella radice greca etimologica εἰκόνα
come immagine-apparizione) e della loro istanza finale trapela il principio convergente di queste
due ricerche. 
Principio chiave è quello della sovrapposizione: le temporalità di istanti-attimi diversi che si
coniugano secondo declinazioni sempre dissimili nella variazione del medesimo tema, ritornano in
entrambi e ritrovano sempre un motivo di armonia e non di frizione contrastante tra le parti e gli
elementi che si armonizzano nell’insieme finale. Si sovrappongono le stesure scomposte a quelle
scale o dispersioni di figure geometriche; si sovrappongono le velature di tessuti di colori e
materiali diversi. Fasi che si adagiano in un equilibrio di spazialità che scardinano la decifrabilità
intellettuale del quadro, rendendolo, innanzitutto, un evento fisico, concreto prima che mentale.
Fisico perché si apre proprio ad uno sconfinamento tridimensionale, recependo – in entrambi –
quelle profondità virtuali frutto dell’inganno della percezione che genera “distorsioni” consone a
definire i punti cardinali che orientano le direttrici nuove dello sguardo. Questo carattere mobile del
verificarsi dell’evento pittorico e compositivo, è reso possibile per una loro complicità sulla
trasparenza, vera costituente necessaria e  indispensabile per modulare ogni opera loro. La
trasparenza ricorre in entrambi come mezzo invisibile, diaframma cristallino per separare e per
unire opposti, per acquisire informazioni, per accentuare e spostare i gradienti pittorici.
La trasparenza vivifica in loro i passaggi, la consecutio temporum interna all’opera: quanto accade
si proietta, velo dopo velo, senza inibizioni al nostro sguardo e, senza nasconderne fasi e

Via Bergamo 20, 20900 Monza (MB) Tel + 39 039 384963
info@villacontemporanea.it   www.villacontemporanea.it



VILLACONTEMPORANEA

movimenti, in loro si dichiara sopravanzando in trasparenza con due polarità opposte.
Se in Scalco si accede alla razionalità della forma (figurale) dall’indistinto cupo del tutto-niente,
chiarificandosi; in Toselli, invece, la trasparenza produce un effetto disillusivo che porta il rigore
geometrico a pulsare e vibrare in una sfocatura visiva che, pur rendendo quasi tridimensionale lo
spazio delle forme, costringe ad una necessaria ripetuta osservazione e messa a fuoco costante.
Il gioco emotivo messo in atto dalla visione accoglie emotività che si sposta tra sensibilità e
intellettualità, tra corporeità e incorporeità, tra materia e poesia, coinvolgendo in modo molto più
estensivo, di quel che si crede in prima battuta, lo spettatore nel processo della comprensione
delle loro narrazioni. Vertigine e sprofondamento, ebbrezza e concentrazione, rigore e libertà,
acquisiscono un senso proprio e comune, specifico ed autonomo, correlato e indipendente, in
ciascuna creazione, quasi si trattasse di rileggere, in chiave attuale, contemporanea e minimale, il
senso di un ordinamento teso tra il principio e lo spirito nietzschiano dell’apollineo e del dionisiaco.
Scalco e Toselli controllano impulsività contrastanti che vivono tra due mondi, contigui, connessi,
sinapticamente inter-dipendenti che spostano il germe della comprensione dall’ammaliante e
illusorio mondo del sogno di una bellezza pura a quello che sprofonda nella concretezza caotica
del mondo reale, della vita. Eleganza lirica ed ebbrezza fisica hanno in loro il magico punto di
congiunzione e corrispondenza – sempre con misura, ordine e rigore – nell’irrefrenabile ardore
dell’ormai svelato e decifrabile languore della trasparenza.

Matteo Galbiati
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