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L’INSTALLAZIONE ATTIVATA DAL PUBBLICO 

 

L’installazione propone allo spettatore una partecipazione attiva, nel sedersi e 

maneggiare l’oggetto preparato ad hoc per stimolare il pensiero anche attraverso 

l’esperienza tattile. Il rapporto diretto con l’opera, a differenza dell’uso comune che 

consente di osservare ma non di toccare, riporta il ruolo del pubblico al centro della 

relazione tra osservato ed osservatore, e si configura come una sorta di performance 

individuale. L’installazione vuole anche portare alla luce il flusso di informazioni che si 

instaura tra l’opera e il suo fruitore, che non è unidirezionale bensì si muove sia dall’opera 

verso l’osservatore, sia dall’osservatore verso l’opera, che la attiva e la carica di nuovi 

significati ed interpretazioni. Lo strano nodo di alluminio, chiuso su se stesso e percorribile 

con le mani in una sorta di movimento senza termine, diventa dunque un oggetto da 

meditazione; i suoni della manipolazione sono amplificati e riproposti in cuffia al pubblico-

attivatore, così da isolarlo dal contesto ambientale e agevolare il flusso di pensieri che 

l’oggetto vuole stimolare. La forma circolare ma chiusa a nodo, la leggerezza rispetto alle 

dimensioni e il cavo percepibile sotto alla sua superficie sono tutti elementi inerenti al tipo 

di concetto proposto: quello di un cammino verso un risultato (un successo, e un 

accadimento) che non ha termine, i cui ostacoli sono dati dalla sua stessa natura fisica, e 

che non ha altro fine che il cammino stesso. 
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DUE FORME DI INFINITO 

 

Il concetto più familiare di infinito è quello che va da 0 ad un numero sempre più 

grande di quello precedente, con i numeri disposti su una linea che non raggiunge mai un 

punto di arrivo. A questa idea di infinito ben si adattano i nostri desideri umani di libertà, di 

possibilità, di viaggio e di scoperta, e a livello antropologico profondo di insaziabilità dei 

desideri umani. L’aspettativa comune è che all’impossibilità di percorrere fino in fondo 

questa linea infinita - data dalla nostra incapacità tecnica – si possa ovviare in qualche 

modo trovando mezzi per spingersi sempre più in là nell’esplorazione di questo infinito: e 

da qui la fantascienza. 

Tuttavia esiste una seconda modalità di infinito, più vicina al paradosso e già 

esplorata in parte da alcuni filosofi greci (tra i quali Zenone, con la storiella metaforica di 

Achille e della tartaruga) ed è quell’infinito che riesce a stare tra due numeri – ad esempio 

tra 0 e 1 – essendo divisibile in infinite parti lo spazio concettuale tra questi interi; ed in 

senso più ampio, è un infinito che balza all’evidenza quando andiamo a cercare con 

strumenti sempre più potenti la natura profonda della materia, dividendola ancora e 

ancora alla ricerca dell’ultima unità che non sia possibile dividere di nuovo in due parti. 

Questa seconda evidenza di infinito è più inquietante della prima, perché pare 

separarci in modo radicale dalle cose, e renderle buchi neri dentro ai quali non si riesce a 

trovare un punto di appoggio finale. E’ anche un infinito ripiegato su se stesso, circolare, 

dal quale non si può uscire: ci chiude in un ciclo interminabile di possibili ricombinazioni 

della materia, e rende ogni strada percorribile uno strano anello avvolto su se stesso. In 

qualche modo, la superficie sferica del pianeta abitato dagli esseri umani lo ricorda: è 

possibile camminare all’infinito su di essa, ma non ci si potrà mai allontanare da essa, 

gravitando continuamente attorno al centro attrattivo di questa sfera chiusa su se stessa, 

essendo noi fatti anche di materia – ed essendo di materia il supporto e forse anche la 

natura profonda della nostra coscienza – ed essendo la materia sottoposta alle leggi di 

gravitazione universale. 
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I LIMITI FISICI AL DESIDERIO DI SUCCESSO 

 

Il concetto che “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma” ha delle 

implicazioni insospettabili, eppure profondamente radicate nell’essere umano: a tal punto, 

in qualche modo, da renderlo tale. La realtà materiale delle cose ci sopravvive, in continua 

trasformazione; l’essere umano non solo dà un nome alle cose per la durata della loro 

permanenza in una certa struttura fisica, ma cerca di conservare informazioni in una forma 

piuttosto che in un’altra, scendendo a patti con l’evidenza che ogni supporto materiale, in 

qualche modo, entra in relazione se non addirittura modifica l’informazione in essa 

conservata. 

Abbiamo quindi utensili così usuali e semplici che sono entrati a far parte della nostra 

quotidianità, oppure le più contemporanee costruzioni ingegneristiche, in alcuni casi 

progettate per durare negli anni, in altri per un lasso di tempo breve, così da dover essere 

sostituite per alimentare il ciclo di produzione, acquisto e consumo che è diventato uno dei 

pilastri, purtroppo indiscussi, della nostra società. Ciascuno di noi dunque, ogni giorno, 

attraversa un oceano di materia ordinata per uno scopo, scendendo a patti con le 

possibilità fisiche di essa; anch’esso fatto di materia, e portando in sé aspirazioni a volte 

così alte da non poter essere contenute nei limiti di una forma di vita basata sul ciclo del 

carbonio. 

La permanenza della materia nel suo trasformarsi, e i tentativi di seguirla in questo 

flusso temporale naturale attraverso la pratica del riciclo, porta con sé il problema della 

scarsa resistenza dell’informazione all’entropia, e alla sua dispersione: non solo a livello 

macroscopico culturale, ma anche nella vita quotidiana di ciascuno di noi. Per qualche 

ragione – secondo alcuni ancora ignota, secondo altri semplice escamotage 

dell’evoluzione per perpetuare quel fenomeno chiamato vita – ciascuno di noi eredita, 

adatta alle sue esigenze e persegue il desiderio di successo, nelle sue forme possibili in 

base ai limiti della materia. 

Non potendo però piegare le leggi della fisica di questa parte di universo a desideri di 

pienezza e, segretamente forse, di immortalità, si dà forma ad un nuovo Sisifo, oppure lo 

si incarna nella sua forma archetipa, percorrendo una “strada verso il successo” infinita e 

chiusa su se stessa, con ostacoli che si presentano a chi la intraprende che sono, in 

realtà, la natura stessa della strada. 
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ELEMENTI DELL’INSTALLAZIONE 

 

- nodo in alluminio 

- cuscino 

- microfono 

- cuffie 
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