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Configurandosi come la prima personale di Isabel Alonso Vega
in Italia, la mostra Senza Fuoco, a cura di Eleonora Aloise e
Carlo Maria Lolli Ghetti presso la White Noise Gallery di
Roma e aperta al pubblico fino al 9 marzo prossimo,
costituisce un’occasione fino ad ora unica per confrontarsi
con le ricerca dell’artista spagnola. L’esposizione propone
opere afferenti a conseguimenti stilistici recenti relativi
all’approfondimento di media tradizionalmente al limite
dell’operare artistico anche se, oggigiorno, tale
demarcazione è provvista di ragioni sempre più sterili e, la
selezione dei lavori in mostra, riflesso di un’attenta
sperimentazione tecnica prima e linguistica poi, ne è
esauriente dimostrazione.
Le opere parlano un linguaggio complesso, rappresentano il
risultato di un fare processuale che asseconda una sequenza
di passaggi, dove il controllo esecutivo dell’autrice è
sinonimo di calibrazione sia estetica che mentale. Difatti, i
lavori visibili hanno una natura interdisciplinare, punto
d’intersezione, per la pluralità di punti di vista che
possono offrire, fra opera a muro e scultura fruibile a tutto
tondo. Si tratta di sottili lastre di plexiglas su cui
l’interprete interviene con fiamma viva, con un dominio tale
del mezzo da avvicinare il fuoco al pannello trasparente
senza però corroderlo nella fibra, non sfaldandone così
l’integrità materica, ma restituendo sulla superficie più o
meno decise tracce di fuliggine. Interessante è, in un modus
operandi della fattispecie, notare le modalità di relazione
fra materiali tanto diversificati nell’ambito di una stessa
opera. Queste, esteriormente, ricalcano forme geometriche,

esito della giustapposizione vicendevole di ogni strato di
plexiglas sull’altro, ciascuno singolarmente lavorato con la
fiamma. La visione complessiva trasmette un senso
d’interdizione e assume contorni indeterminati, conseguenza
della sovrapposizione in serie dei corpi evanescenti di
fuliggine che, come in un rapporto osmotico, si vedono
sfumare l’uno sull’altro.
Effetto similare è raggiunto dall’artista nei lavori su carta
dove, disposti a parete e lavorati con il carboncino,
suggerisce una resa priva di un solo piano di lettura e
alquanto libera, anche questa denotabile per una parvenza
prossima al pulviscolare, al caliginoso, all’indecifrabile.
Sembra proprio essere quest’ultima sfaccettatura, derivante
dall’impossibilità di qualificare convenzionalmente le
morfologie ottenute dall’autrice, a infondere al suo lavoro
una dimensione archetipica, tutta giocata fra equilibri fatti
di trasparenze, offuscamenti e addensamenti, in grado di
esprimersi articolando una grammatica propria. Questa appare
riferirsi a un sentire elementare rintracciabile, oltre che
nei mezzi narrativi, anche nell’iter espositivo, una sorta di
percorso di “ascesi” soggettiva, che conduce dalle opere in
tinte scure delle due sale superiori, a quelle allestite
nella sala sottostante. Difatti qui, quasi traducibili al
pari di un’ unica installazione, le opere si diversificano
per il mite ma intenso risplendere dell’oro, irriducibile
principio visivo che, simboleggiando il raggiungimento – non
scevro da richiami alchemici – di una dimensione di purezza
agognata, in tale circostanza, si arricchisce di un respiro
estetico che, grazie alla luce, si amplifica pervadendo tutto
l’ambiente circostante.
Senza Fuoco, è la possibilità di percepire tale elemento, pur
nella sua assenza, osservandone gli effetti, nonché
l’impossibilità di mettere a fuoco in maniera definitiva le
operazioni di Isabel Alonso Vega; autentica parafrasi della
magmaticità del mondo, nel tentativo riuscito di far

risuonare particolare e universale nel medesimo istante.
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