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Alcuni tubi al neon, nient'altro. La mostra di Dan Flavin non si presenta come una 
novità, in apparenza. Di questi tubi abbiamo pieni i soffitti e i marciapiedi e gli occhi. 
Li consumiamo incandescenti dalla sera alla mattina. Ma qui, in queste com-
posizioni, ci appaiono improvvisamente freddi, totalmente indifferenti al nostro 
consumo. Questi oggetti quotidiani, persino banali, non hanno subito alcuna 
trasformazione. Sono stati semplicemente ristrutturati in una certa maniera, vedremo 
quale. Ma Flavin ha subito operato in modo da rendere vana la nostra attesa della 
trasformazione, la nostra attesa della novità. E' la tendenza cool, cioè calma e 
insieme lucida, che accomuna le ultime ricerche di alcuni artisti americani. 
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Dan Flavin, Galleria Sperone 
Monumenti istantanei, sono state chiamate le composizioni strutturali di Flavin. 
Hanno infatti le sole forme e proprietà del materiale prodotto dalla Radar Fluorescent 
Company o dalla Philips. Flavin non trasforma il suo materiale, non ne fa una 
metafora di Iuce, di calore o di colore. Lo restituisce piuttosto al suo stato d'origine: 
alla primaria «warm white», «cold white», «gold, pink and blue fluorescent light» - 
che lo definiscono per costruzione. È eliminato così il movimento della creazione, la 
sua stessa evoluzione. Siamo di fronte a monumenti che non rimandano al passato, 
ma neppure ci proiettano nel futuro. Occupano uno spazio senza moto dove il tempo 
è, come dice Flavin, «storia inattiva». Come la materia anche le forme sono prive di 
riferimenti analogici: sono quadrati, triangoli, segmenti, cioè strutture primarie, 
oggetti che corrispondono in modo esatto nella nostra mente al significato di 
«quadrato», di «triangolo», di «segmento». Tra lo sguardo e l'oggetto sembra cadere 
ogni ostacolo, dal momento che non c’è più interpretazione. Ma non è così. «Le luci 
fluorescenti di Flavin», ha notato Robert Smithson, «ostacolano quasi una 
prolungata osservazione: in definitiva, non c'è niente da vedere». L'ostacolo è forse 
nel fatto che davanti a queste strutture c'è qualcosa da pensare. Una di esse è 
intitolata: «Monumento 7 per V. Tatlin». E' un omaggio al fondatore del 
costruttivismo ed insieme il riconoscimento che l'inserimento dell'arte nella realtà 
pratica, a cui Tatlin aveva sacrificato tutto, si è realizzato. 
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