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Curve, pattern e tassellature sulle alternanze del bianco/nero.
La figura si determina per necessità, talvolta anche per caso, emergendo
prepotentemente dal fondo di cui fa parte. E’ una singolarizzazione di punti
determinanti, un movimento per cui alcuni segni emergono e altri sprofondano.
Le figure e lo sfondo giacciono su layers che si alternano insicuri dello spazio
occupato dall’immagine che fluttua in tal modo sul viewer ingannandoci o non
fornendoci alcuna stabilità percettiva.
Le figure sono quindi apocalittiche, gli sfondi sono da sempre considerati il telaio
dell’ambiente, un ambito ove far scorrere la cinematica della vita.
Molti ribaltamenti sono in agguato e quando meno ce l’aspettiamo il tutto percettivo
si può rovesciare.
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Manfredo Massironi, Ennio Chiggio, Edoardo Landi e Alberto Biasi
durante l’allestimento della mostra collettiva del Gruppo N presso il
Museum Sztuki di Lodz, in Polonia, nel 1967. Nelle immagini si possono
notare la Sfera negativa di Massironi, una serie di Trame di Biasi e il
Bispazio instabile di Chiggio.

Silvia Pegoraro

ENNIO LUDOVICO CHIGGIO O DELL' “ALTERNANZA INSTABILE”
TRA EMOZIONE E PENSIERO, TRA CALCOLO E IMMAGINAZIONE

1_ Nel XX secolo l’arte contemporanea si è andata sempre più delineando come settore
fondamentale della cultura, non solo per la produzione di opere e per l’elaborazione di un
pensiero sempre più spesso reso noto attraverso la pubblicazione di scritti di artisti e critici,
ma anche per la realizzazione di eventi espositivi di grande rilievo storico-sociale, veri e propri
indicatori dei mutamenti dei paradigmi socio-epistemologici, alcuni dei quali di portata
veramente epocale. Uno di essi è la celebre rassegna The Responsive Eye, organizzata nel
1965 dal M.o.M.A. di New York, che prendeva in esame le ricerche relative all’arte
Programmata, Cinetica e Optical, e che vide la partecipazione di artisti provenienti da ogni
parte del mondo, dai francesi Vasarely e Morellet all’inglese Riley, dall’israeliano Agam agli
americani Louis, Stella, Noland e Albers, agli agguerriti sperimentatori italiani del Gruppo N
(formatosi a Padova nel 1959), di cui faceva parte, com’è noto, anche Ennio Ludovico
Chiggio. Mentre alla fine degli anni ’50 le varie forme di espressionismo astratto e informale
volgevano verso il manierismo e l’accademismo, si era registrato un ritorno d’interesse per le
qualità strettamente visive, plastiche, geometrico-costruttive dell’opera d’arte, oggetto delle
ricerche prese in esame dalla mostra newyorkese. In un certo senso si trattava di un
recupero, in chiave moderno-sperimentale, della grande tradizione del Rinascimento, in cui
l’arte visiva aveva sviluppato la propria creatività fondandola sulla base scientifica dell’ottica
geometrica. Un recupero, anche, sia pure critico, indipendente e “mutante”, di quella
“matematizzazione” dello sguardo operata dagli artisti del Rinascimento di cui scrive Erwin
Panofsky in un testo fondamentale:
La costruzione prospettica esatta “rinascimentale” astrae radicalmente dalla struttura dello
spazio psico-fisiologico, afferma Panofsky, per trasformare lo spazio psicofisiologico in
quello matematico.(…) essa prescinde dal fatto che noi non vediamo con un occhio fisso,
bensì con due occhi in costante movimento, e che ciò conferisce al ‘campo visivo’ una
forma ‘sferoide’.1
La pura trascendenza matematica del pensiero prospettico di radice rinascimentale viene
sostituita dallo studio psicofisiologico, di grande importanza nel secondo novecento, come
testimonia anche il successo di un libro come Art and Visual Perception di Rudolph Arnheim,
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uscito in prima edizione nel ’54 2. Lo “spirito” prospettico diventa oggetto della psicologia
della percezione applicata alla prassi artistica, come ben dimostrano gli stessi lavori di
Chiggio, sino a quelli più recenti, come la bellissima Diffrazione prospettica conica del 2012.
Una nuova dimensione delle relazioni tra scienza e arte nasce intorno alla metà del XX secolo
anche perché, grazie alle tecnologie neurologiche di esplorazione del funzionamento
cerebrale (Brain-imaging), si inizia a comprendere e poter descrivere i modi in cui il cervello
risponde alla percezione dell’arte, quali sono le aree coinvolte nella percezione delle forme e
dei colori. Già nel 1943 era uscito sulla “Philosophical Review” (vol. LII, n. 5, sett. 1943) un
articolo della studiosa Dorothy Walsh, The Cognitive Content of Art, dove si sosteneva che
fare arte significa configurare il possibile. Questo essere-possibile si delinea in base a un
contesto di natura esistenziale o concettuale. Quindi arte, scienza e filosofia hanno strutture
in comune. L’espressione artistica si stacca così dalla pura soggettività emozionale, e
parallelamente la scienza rinuncia alla pura oggettività “speculare”. Entra in crisi la
tradizionale metafora dello specchio, che per secoli aveva contraddistinto il sapere in quanto
“oggettivo”. Questa configurazione del possibile è fondamentale nell’arte programmata del
Gruppo N, e in particolare in quella di Chiggio, che ne ha fatto, fino ad oggi, una delle
fondamentali chiavi di lettura del suo lavoro. Un lavoro che si muove lungo due direttrici
principali: da un lato l’accrescimento di una generale consapevolezza percettivo-emotiva,
dall’altro l’approfondimento scientifico-progettuale di tutto ciò che concerne l’esperienza
estetica degli eventi visivi, ma anche tattili e uditivi. Per Chiggio, dunque, l’arte è un’attività
metamorfica, che continuamente trasforma se stessa, chi la pratica, chi la guarda: permette
all’uomo di creare un gioco dialettico dove il sapere e il fare – il vedere e il toccare – si
uniscono per dare origine a una dimensione artistica non mistica né metafisica, eppure
animata da una forte tensione conoscitiva ed emotiva.
2_ L’artista franco-ungherese Victor Vasarely, il più celebre esponente del cinetismo fondato
sulle illusioni ottiche, insiste soprattutto sull’importanza delle stimolazioni retiniche,
ribadendo che “l’obiettivo non è il cuore ma la retina”, e ponendo l’accento sui forti contrasti
nero/bianco, sulla vibrazione dei colori complementari, sull’effetto cinetico dei reticoli lineari
e delle strutture plastiche modificate…3 tutti elementi fortemente presenti anche negli
esponenti dell’arte programmata italiana, la cui ricerca, però, appare in molti casi – come in
quello di Chiggio – più complessa e portata a coinvolgere in modo più completo e pervasivo
tutta la sfera psico-fisiologica dell’esistenza umana, oltre che impegnata in una
sperimentazione scientifico-tecnologica di grande respiro e forza innovativa.
Parigi è il centro europeo dal quale maggiormente sembra irradiarsi e diffondersi - tra la
seconda metà degli anni ’50 e i primi ’60 - la poetica dell’arte programmata e cinetica, ma
l’Italia ne appare come il vero laboratorio di creazione e sperimentazione, dove si muovono
artifices aggiornatissimi sulle più avanzate tecnologie e sulle nuove teorie scientifiche,
cultori di una modernità “utopica”, fondata su una progettualità in cui il sogno e
l’immaginazione rivestono un ruolo non inferiore a quello della competenza tecnoscientifica. Oltretutto, il termine “arte programmata” nasce proprio in Italia, grazie a una
brillante intuizione di Umberto Eco, in occasione della mostra, ormai quasi mitica, al Negozio
Olivetti di Milano, nel 1962, a cura di Bruno Munari, cui seguono quelle ai negozi Olivetti di
Venezia e Trieste 4. Il movimento dell’arte programmata, così come si sviluppa, in particolare
in Italia, oltre ad approfondire la tematica progettuale, costruttivista e architettonica della
creatività, affronta con particolare interesse e rigore anche la problematica etica della prassi
artistica, nella sua nascita, organizzazione e diffusione, sia dal punto di vista dell’autore, sia
da quello, ormai altrettanto centrale, se non preminente, dello spettatore. Tutto questo in una
dimensione del tutto aliena allo spiritualismo, al quale erano in qualche modo legate quasi
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tutte le avanguardie storiche: una dimensione “laica, antiromantica ed antimetafisica”, che
all’intreccio di spiritualismo e materialismo sostituisce “il coniugarsi di razionalismo
scientifico e di ideologia politica” 5. Un esempio estremamente significativo di questa nuova
elaborazione concettuale e poietica ci è dato da un Documento teorico che accompagnò la
doppia personale di Ennio L. Chiggio ed Edoardo Landi presso lo Studio Enne di Padova,
tenutasi dal 12 al 23 aprile 1961, dove fra l’altro si può leggere:
Ogni sapere è sapere sperimentale, risolvendosi nell’esperienza, o presenza. In ogni atto di
pensiero noi cogliamo sempre qualcosa come dato alla coscienza e ci rendiamo certi della
nostra esistenza in quanto lo siamo del nostro pensiero. Questo pensiero non è soltanto il
pensiero razionale, ma anche il dubitare, l’affermare, il credere, il volere, l’immaginare, è,
cioè, l’avvertire, l’avere coscienza in generale di un aspetto qualsiasi. Certamente ogni
conoscere è di per se stesso anche fare, come ogni fare è conoscere. Noi siamo un’identità
di organismo e spirito, la cui unità è vita psicofisica. (…) L’essenza dello spirito sta nella sua
libertà obiettiva e nella sua autocoscienza, ma soprattutto nell’essere “atto”.
Vi è anche citato un passo dagli scritti del filosofo milanese Antonio Banfi (1886-1957), il cui
pensiero si rivela fondamentale nella formazione della poetica di Chiggio e della sua
interazione pervasiva e pulsante tra emozione e pensiero:
II regno dell’intellegibile, che solo veniva posto come il trascendente luogo senza luogo
delle pure idee nel processo del pensiero si rivela come la vita stessa nella sua concreta
libertà, nell’ordine e nell’armonia che da essa si genera, e nelle quali ciascuno trova la
responsabilità della propria azione, il senso del proprio destino (A. Banfì).
Banfi pone al centro del suo pensiero la riflessione sul mondo dell’arte, considerata nella sua
autonomia di organismo culturale vivente, fuori da ogni astratta categorizzazione: la sua
concezione del rapporto tra esperienza vitale e forme culturali come un nesso
continuamente in divenire - in parte influenzata dal filosofo e sociologo tedesco Georg
Simmel - si esprime nel suo libro Motivi dell’estetica contemporanea (1939), e ancor più
chiaramente in Esperienza estetica e vita dell’arte (1940) 6. Secondo Banfi, l’artista
contemporaneo è più che mai il principale critico di se stesso: rinuncia alla facile
affermazione della propria personalità, oltre che alla facile fortuna commerciale, per tener
fede ai propri ideali di ricerca e di conoscenza. Un aspetto etico che influenza profondamente
l’operare di Chiggio, e che si collega al generale riconoscimento finalmente ottenuto
dall’arte: quello di un significato che va oltre l’estetica. L’arte moderna è dunque una realtà
estremamente complessa, irriducibile al ristretto ambito dell’esteticità: essa è piuttosto
l’erede di quella moderna rivoluzione epistemologica che dal Cinquecento in poi si è
manifestata, via via, nei vari campi del sapere.
Sulla traccia del magistero filosofico di Banfi, Chiggio, lungi dal limitarsi alla ricerca di effetti
puramente ottici e all’applicazione di formule matematiche all’arte, punta molto sulla
pienezza dell’esperienza sensibile, sulla sua multiformità e complessità, convinto, del resto,
che esse si conquistino solo attraverso un lavoro nel pensiero e sul pensiero (quella che il
filosofo milanese definisce “una netta e radicale impostazione teoretica”), e non mediante
intuizioni risolutive o inerti abbandoni. L’autenticità dell’esperienza estetica può dunque venir
garantita solo da una rigorosa e astratta impostazione teorica, con quel tanto di “freddezza” e
di distacco raziocinante che le sono connaturati. Nell’ottica filosofica di Banfi e in quella
artistico-pragmatica di Chiggio, le due cose non sono affatto contraddittorie, ma piuttosto
coessenziali l’una all’altra. Questo “paradosso” costituisce anzi uno degli aspetti più originali
e affascinanti della poetica dell’artista padovano, tuttora impegnato in un interessante
percorso di ricerca e sperimentazione, come dimostrano le opere più recenti presenti in
questa mostra. Si tratta di opere che - come quando espose nelle prime mostre del Gruppo N,
più di cinquant’anni fa - mostrano una salda e feconda progettualità e una rigorosa
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metodologia scientifica, unite in una dialettica che lega il lavoro artistico all’ambito del
sociale (anche grazie alla volontà di porre lo spettatore al centro dell’opera), ma soprattutto
mostrano al centro dell’operare artistico “l’emozionalità corporea con la sua manifestazione
comportamentale, fisiologica e materiale” (E.L. Chiggio, Alternanza instabile tra figura e
sfondo).
Qui, l’idea di ripetitività/variazione è un fondamento estetico: rimanda a una modularità
compositiva e formale che si risolve in una dinamica espressiva in cui ogni componente
linguistica sviluppa una propria identità vitale. L’opera è allora, contemporaneamente,
espressione di un processo razionale autonomo, libero da vincoli referenziali, e di uno
slancio “fenomenologico” che restituisce il prodotto di tale processo al flusso della vita e alla
forza dei sensi.
Ciò che conta, per Chiggio, non è dunque più l’“oggetto” d’arte, ma l’esperienza –
concettuale ed emozionale - nella quale esso si trasforma, e il processo che così lo
trasforma, nel momento in cui si attiva quel dispositivo produzione-ricezione che vede
confondersi e sovrapporsi i ruoli dell’artista e del fruitore. In questo senso, la sua poetica e la
sua prassi artistica si riallacciano a quella “continuità dell’esperienza estetica con i ruoli
normali di vita”, di cui aveva avidamente letto nei libri del filosofo americano John Dewey –
altro pensatore fondamentale nella formazione degli artisti del Gruppo N – in particolare in un
suo celebre libro del ’34, Art as Experience 7, che trova forte risonanza anche in uno dei
migliori testi critici sull’arte programmata: l’introduzione di Giulio Carlo Argan a
un’importante mostra del Gruppo Enne a Lodz, nel 1967:
Le ricerche visive programmate muovono dal postulato che il fatto estetico non esiste in sé,
come valore stabilmente connesso con determinati oggetti, gli “oggetti d’arte”, ma
comincia ad esistere con l’immagine che si forma nel soggetto che riceve attraverso la
percezione certi stimoli visivi e psicologici.(…) L’eliminazione dell’oggetto d’arte come
sede e veicolo del valore estetico ha come conseguenza anche l’abbandono delle tecniche
artistiche tradizionali…
Lontano dalle tecniche tradizionali, appunto… L’opera di Chiggio va dunque ben oltre la
pittura o la scultura, e si fonda sulla centralità genetica del momento progettuale, che ha
come scopo la programmazione di un impatto sia percettivo-emotivo che razionale sullo
spettatore. A questo è strettamente collegato anche il concetto di “struttura” - nato in ambito
linguistico, con Saussure, poi passato nel campo della teoria della percezione visiva e della
psicologia della forma – fondamentale in un’operare artistico fondato su principi tecnicoscientifici e su un metodo decisamente progettuale, come quello del design e
dell’architettura.
3_ Ponendo la progettazione al centro della creazione, gli autori di opere d’arte
“programmate” si avvicinano ai processi dell’ industrial design, anche perché prevedono la
possibilità di moltiplicare all’infinito l’esecuzione di tali opere. In questo contesto è facile
inquadrare anche l’impegno di Chiggio proprio nel settore del graphic design e dell’industrial
design, già implicito nel Costruttivismo e nelle correnti concretiste, nel Bauhaus e in autori
come Laszlo Moholy-Nagy, Max Bill, Bruno Munari, Enzo Mari, portati ad abolire ogni
distinzione fra arte “pura” e arte “applicata”.
Di Bruno Munari, in particolare - nel ’48 tra i fondatori del Movimento Arte Concreta - Chiggio
ribadisce l’importanza e l’influenza sul proprio lavoro nel suo scritto Sul molteplice 8: da una
parte per il suo impegno ad affrontare la questione della produzione seriale, dall’altra per la
sua interpretazione della teoria della Gestalt, della Forma. Nel 1938 aveva redatto il Manifesto
del Macchinismo e costruito una “macchina che produce arte”, dopo aver realizzato nel
1935 oggetti cinetici a struttura variabile, proseguendo sulla pista aperta da Moholy-Nagy,
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che già nel 1925 si affidava a tecniche moderne per promuovere un sistema di diffusione
dell’arte che tenesse conto delle potenzialità industriali dell’epoca: “Grazie all’intervento
della produzione meccanica e di strumenti e procedimenti meccanicamente e
tecnicamente esatti (…) oggi possiamo liberarci dal predominio del pezzo unico prodotto
manualmente e del suo valore di mercato” 9.
Lo sviluppo dell’esperienza dei multipli - opere originali il cui principio di fabbricazione,
artigianale o industriale, permette la moltiplicazione di esemplari equivalenti - gioca a favore
della diffusione e dell’integrazione delle arti nell’universo urbano. In questo tipo di prospettiva
l’individualità manuale, il gesto dell’artista, al centro della poetica informale, vengono
superati: l’opera può essere materialmente realizzata da una persona diversa dall’artista che
l’ha progettata, benché sempre sotto il suo stretto controllo e direzione. I “multipli” minano
così le fondamenta di una concezione dell’autenticità fondata sul valore unico e insostituibile
del rapporto diretto tra l’artista e la sua opera. L’utopia di una democratizzazione dell’arte
tocca così il suo culmine 10.
Si tratta di un aspetto sociologico fondamentale dell’arte programmata, che sta
particolarmente a cuore a Ennio L. Chiggio, come si evince, oltre che dalla prassi operativa
messa in atto lungo tutto l’iter della sua ricerca artistica, anche dal già citato scritto Sul
molteplice:
In conclusione, perché pongo così viva attenzione alla seriazione dell’oggetto facendo
riferimento e memoria al famoso saggio benjaminiano? Quando nasce il multiplo capace di
ridurre la dimensione auratica dell’unicum e riportare “a terra” l’inclita procedura del far
Arte? (…) L’Arte si era sempre arroccata, specialmente in epoca romantica, sulla unicità del
reperto (…). Nel contemporaneo, il mutato atteggiamento verso il macchinico aumenta la
sensibilità al “riprodotto” e tra le prime manifestazioni che evidenziano il nuovo
atteggiamento sottolineo l’esposizione voluta da Denis Renè, tra i primi ad accorgersi di tale
rilevanza nel 1955. In quell’anno, presso la sua galleria parigina, artisti come Agam, Bury,
Calder, Duchamp, Jacobson, Soto, Tinguely e Vasarely esposero opere con precisa
intenzione replicante…
Per quanto riguarda l’interpretazione applicativa della teoria della Gestalt, se per Chiggio è
importante, come si è detto, l’input di Munari, sono d’altra parte evidenti, nel suo pensiero e
nella sua prassi artistica, alcuni importanti sviluppi e peculiarità.
Nei primi anni del secolo XX la teoria della Gestalt si delinea come una correzione del metodo
di analisi scientifica. Il modo consolidato di analizzare scientificamente un fenomeno
complesso era consistito nel descrivere le parti e nell’arrivare al tutto sommando le
descrizioni così ottenute. Ma le ricerche in campo biologico, psicologico e sociologico
avevano cominciato a suggerire che una procedura del genere non poteva rendere giustizia a
fenomeni complessi come i fenomeni di campo, cioè a entità costituite da forze interagenti.
La teoria della Gestalt dimostra sperimentalmente che non è possibile comprendere una
situazione di campo riducendo il campo stesso ai suoi elementi: solo la struttura globale, che
11
implica l’interazione di tutte le componenti, è valida . Munari concentra sin dagli anni ’30 la
sua attenzione sulle strutture interattive, ma il dispositivo macchinico che elabora
concettualmente e fattualmente contempla, come tutte le “macchine”, ipotesi di risposta agli
stimoli univoche e vincolanti (più in linea con la poetica costruttivista), mentre la poetica
dell’arte programmata espressa da Chiggio dà maggior spazio alla variazione e finanche
all’aleatorietà, legata alla variazione del modo di porsi dello spettatore nei confronti
dell’opera.
Sempre a proposito della Gestalt, ci sono due tendenze antagonistiche nella percezione della
forma su cui lavora Chiggio, evidenti sin dal ciclo delle Tensioni interne del ’59-’60: la
tendenza all’equilibrio e alla riduzione delle tensioni, e la controtendenza che alla riduzione
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delle tensioni oppone l’aumento delle stesse.
Sin da questi lavori è evidente, nel percorso di Chiggio, una gradazione che va dal semplice al
complicato al complesso, come se si volesse attingere alla profondità della natura facendola
salire in superficie. Pur trattandosi di lavori che spesso partono da unità modulari, è evidente
che l’artista cerca di dar vita a un insieme – una macro-forma – che sia qualcosa di più della
semplice somma delle parti (come già aveva indicato la Gestalt Theorie), dimostrando di
avere ben chiaro anche un cardine teorico della teoria della complessità. Con i suoi reticoli
labirintici – che vediamo in certi Dispositivi Optical, o Diffrazioni, o Connettivi incrociati –
Chiggio dà spazio anche a una concezione “rizomatica” dell’esperienza esistenziale e
artistica, si appropria di una rete libera e infinita di dati visivi, “smontabile e collegabile a
ingressi e a uscite multiple”12.
Infatti, se tradizionalmente s’intendeva la linea come strumento del disegno, utile per
configurare nel piano una realtà, si manifestano qui nuove condizioni nella definizione di
questo rapporto: la visione gerarchica dello spazio e della linea, descrittrice di spazi
prefigurati, si amplia e si complica. Il rapporto disegno/costruzione, ancora ben definito
quando il concetto di linea presupponeva una riduzione nel piano di ciò che era visibile e
trasfigurabile nello spazio (disegno dell’architettura), ora viene a perdere la sua connotazione
specifica, caricandosi di valenze cognitive e percettive assai più vaste e articolate, dovute a
intersezioni e sovrapposizioni. Vivono in questa dimensione, calcolatissima eppure esposta
alla sensazione di una complessità immaginifica e aleatoria, le Trame cinetiche e le
Interferenze lineari degli anni ’60-’70, o le Diffrazioni degli anni ’70-’90 (con interessanti
sviluppi in questi ultimissimi anni), o ancora la serie Luce Struttura del decennio ’60-’70:
textures di luce che sembrano cancellare il confine tra vista e tatto, creando una suggestiva
coincidenza tra di essi, come se il nostro sguardo potesse toccarle, e insieme il potenziale
tocco delle nostre mani ci permettesse di percepirne l’immagine.
4_ I lavori di Chiggio nascono così da una intensa dinamica di movimenti, da una
chinesiologia, in cui si alternano linee, piani, direzioni, punti di vista diversi: lo spazio reale si
rovescia in spazio virtuale, e viceversa. La sua arte sembra aderire a quella forma fluens di
cui ci ha parlato Ruggero Pierantoni in un libro importante, che descrive i rapporti dell’arte
col movimento, dunque col tempo, dalle origini ai giorni nostri 13.
All’idea di tempo e movimento si associano naturalmente quelle di ritmo 14, di ripetizione e di
variazione, che sono anche di natura musicale, e non solo metaforicamente. In un’ottica di
arte totale, familiare alle avanguardie (ma di solito più teorica che pratica) gli interessi
individuali di Chiggio si aprono infatti anche alle problematiche della musica sperimentale.
Nel 1964 fonda a Padova, con Teresa Rampazzi, il Gruppo di fonologia sperimentale NPS
(Nuove Proposte Sonore) per la produzione di oggetti sonori (musica elettronica). Alcuni
oggetti NPS di Chiggio fanno da spazio sonoro sia nella sezione del Gruppo Enne alla XXXII
Biennale di Venezia nel 1964, sia nella retrospettiva al Museo d’Arte Moderna di Lodz del
1967.
La prossimità della pittura alla musica è teorizzata dagli astrattisti, da Kandinskij a Carlo Belli,
nel suo manifesto Kn (il cui titolo deriva dall’uso di distinguere le composizioni musicali
numerandole). Per lo stesso Lucio Fontana, la musica anticipa la linea fondamentale dell’arte
moderna, che procede verso il movimento, nello spazio e nel tempo. Chiggio coltiva anche
sul piano propriamente musicale la dimensione del movimento, del passaggio, del transito,
concetto che anima già il Manifesto blanco di Fontana. Ciò che importa a Fontana non è la
forma, ma l’energia, il suo dominio sulla materia e sullo spazio: “prendiamo l’energia propria
della materia, la sua necessità di essere e di svilupparsi, postuliamo un’arte libera da
qualsiasi artificio estetico”. L’arte “figurativa”, quella che Belli definiva “il pupazzamento
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dell’umanità”, è per Fontana una farsa, ma anche “astrattismo” gli sembra un’espressione
inadeguata: ciò che conta è il dinamismo. L’intera storia dell’arte moderna e contemporanea
può in questo senso essere vista come un processo di liberazione dalla forma statica: sotto
questo aspetto il barocco anticipa la grande avventura novecentesca dell’astrazione
dinamica.
Gilles Deleuze, interpretando il pensiero di Leibniz in un suo bellissimo libro 15, ripercorre la
sua “teoria del continuo”: ciò che non si frammenta in parti, ma si avvolge in un’infinità di
pieghe. Questa forma-piega, che si curva infinitamente, e che ritroviamo in molti lavori di
Chiggio che tematizzano la linea curva – come la Grande piega (2010), o la splendida Truchet
Pyramid (2011) - è la forma-tempo, la forma-vita. Qui il campo semantico-concettuale del
plectere rinvia all’infinito ripiegamento della materia, ma anche alle nozioni di inclinazione e
trasversalità, intersezione, rapporto interattivo tra piani diversi, tra superfici sovrapposte o
incastonate l’una nell’altra. E tutto ciò evoca il flectere come flettere, deviare dal lineare
itinerario percettivo, in un intrigante gioco di rifrazioni e diffrazioni, che caratterizza tutto il
lavoro di Chiggio, dove qualsiasi superficie riesce ad essere modulata e “mossa” attraverso
scansioni destabilizzanti. Destabilizzazione e vertigine ottica caratterizzano anche i suoi
affascinanti lavori recenti ispirati allo studio dei “frattali” o delle “cardioidi” (curve a una sola
cuspide), che danno vita a ritmi visivi di estrema suggestione. Fulcri d’attenzione – fuochi – e
linee di congiungimento, contrazione e dilatazione, in un pulsare continuo, secondo un ritmo
che suggerisce la rottura del paradigma lineare e l’incurvatura del tempo e dello spazio: tutto
ciò richiama alla memoria quelle che il matematico Roger Penrose ha definito “figure
impossibili”, e che costituiscono, secondo lui, un ottimo modo di rappresentare
graficamente quella fondamentale opposizione matematica che è il rapporto tra locale e
globale 16.

Diffrazione esagonale, 1988

5_ Sin dalla fine degli anni ’50 Chiggio va dunque definendo in modo sempre più esatto il
proprio personale sistema operativo, soprattutto, inizialmente, creando “oggetti” mediante il
taglio e la piegatura di cartoncini bianchi e neri, con lo scopo di dare luogo a strutture
materiali e percettive atte a contrapporsi all’aleatorietà della pittura informale. In questo
modo ottiene - come scrive Umbro Apollonio, riferendosi in particolare a lavori del 1964 “effetti di trasformazione delle forme date per giunture percettive avviate da un particolare
stimolo organizzativo”. Forse memore di alcuni lavori come i rilievi di quadrati bianchi e neri
di Enzo Mari del 1956-57 17, Chiggio dà così origine al grande ciclo, tuttora in progress, delle
Alternanze instabili, il cui nucleo storico risale al ’64, e che è giocato proprio sull’alternanza
bianco/nero: inesauribile sequenza formale, in cui si concretizza il risultato di un’intensa e
indefessa ricerca plastica.
Del resto, il concetto di variazione su cui ci siamo già soffermati, così centrale nella ricerca di
Chiggio, implica la coesistenza di due principi contraddittori di pari valore, uno tendente
all’unità, l’altro alla varietà 18, e si apparenta per questo al concetto di doppia “unità plastica”
(fisica e psichica) formulato da Vasarely e definito come il riunirsi di due forme-colori
opposti.
Giordano Bruno, nel De Umbris Idearum, addita una materia fatta di luce pura, senza colore,
e anche di ombra assoluta, vivida e opaca, spettrale e magmatica. Compresenza, ancora una
volta, di diversità, di contrari. Come il bianco e il nero, certo, in tutta la loro capacità di
generare tensioni, contrasti, ma anche di richiamarsi come per reciproca necessità: il
nondum del colore, il bianco e il suo implodere in se stesso, e il consummatum est del
colore, il nero…
Kandinskij, identificando i colori con la musica, sostiene che il bianco agisce sull’anima
come un grande silenzio, corrispondente alle pause musicali, ma che è un “nulla giovane”,
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un silenzio ricco di possibilità, come quello che precede la nascita. Il nero invece,
musicalmente è “la pausa conclusiva”.
Il bianco e il nero, nel ’900 assurgono anche a simbolo della tautologia, categoria
fondamentale e fondante tanta arte del XX secolo, tutta più o meno legata a una radice
“concettuale” in senso lato, dal Quadrato bianco su fondo bianco di Malevič al bianco
“assoluto” di Ryman, ai neri di Burri e di Reinhardt. Ma osservava Jorge Luis Borges che la
parola inglese black, nero, ha la stessa radice del francese blanc, dello spagnolo blanco,
dell’italiano bianco, perché al principio black non significava nero, ma senza colore.
L’indicazione di assenza di colore si è poi precisata in due direzioni opposte: nella lingua
inglese ha seguito il richiamo dell’ombra, dell’oscurità, del notturno, mentre nelle lingue
romanze si è orientata verso il chiaro, la luce. Fino al costituirsi, appunto, di due estremi. E fra
questi estremi, nel loro contrastarsi e convivere dialetticamente, si svolge una parte di
primaria importanza della ricerca artistica di Ennio Ludovico Chiggio. Nel suo uso così
sapiente e incisivo del bianco e del nero, si esprime la forte consapevolezza della tensione
che questi non-colori determinano: di fronte al loro interagire lo spettatore è preso da una
sorta di vertigine che può sgomentare, oppure innescare uno stimolante meccanismo di
ricerca, inconscia o consapevole, tale da mettere in moto tutte le sue facoltà logiche,
evocative e mnemoniche. Del resto, come scriveva Paul Valéry nel 1933, “Noi
comunichiamo col bianco e col nero, da cui la natura non sa ricavare nulla.(…) Lei ha
bisogno di un materiale letteralmente infinito. Noi invece di pochissime cose e, se possibile,
di molto spirito…”.
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Il nucleo progettuale delle Alternanze è stato pensato nel 1964 al
termine dell’esperienza collettiva del Gruppo N. Una decina di tavole
di grande formato furono presentate alla Galleria Adelphi di Padova,
nel 1966.

Ennio Ludovico Chiggio

ALTERNANZA INSTABILE TRA FIGURA E SFONDO

Vorrei provvisoriamente abusare di uno strumento antico come la metafora utilizzando
l’analogia di “cassetta degli attrezzi” piuttosto che la più attuale immagine digitale di
“desktop”. Ciò sottolinea ulteriormente l’artigianalità del pensiero, la sua archeologia,
utilizzando in questa analisi l’enfasi posta da Felix Klein nel suo famoso Proclama di Erlangen
ossia mostrare delle simmetrie e precipuamente porle in un ordine capace di suggerire la tesi
già implicita nel titolo.
Quali sono le esperienze “sensoriali” che determinano la mia presenza nella realtà, e quali i
ribaltamenti destrutturanti il mio percepito, individualità invalidante tanto da farmi
derealizzare ciò? Questo pone problemi di essenza e, di conseguenza, di estraneità.
La posizione assiomatica del corpo con il suo asse destra/sinistra, alto/basso, davanti/dietro
è fondamento cognitivo della “mente”. Ritengo che la fase più straniante fra le tre coppie sia
dettata dal ribaltamento tra davanti/dietro, con il suo prima e, data la nostra specificità, il
problema della figura/sfondo. Già avevo affrontato in altra analisi la coppia alternante tra
discreto/continuo a proposito delle configurazioni Bianco/Rosso; ora la coppia che sto
indagando per far emergere il soggetto Bianco/Nero contiene un’alternanza “araldica”
costituita da bande contrapposte che inducono nella superficie un “allertante” sensoriale,
una vibrazione-moto. Tutto ciò pone essenzialmente il problema della indeterminatezza e
indecidibilità tra figura e sfondo, superfice liscia vs striata. Solitamente siamo predisposti a
priori (esperienze previe) a considerare sfondo la superficie bianca e figura qualsiasi
accidente segnico che va posto come attrattore di punti congrui nel campo fenomenico
attestato. E’ il “senso” dato alla scrittura e al segno, com’è noto! Ma c’è una sottile e pur
grave condizione di opposizione che i filosofi ben conoscono tra liscio/striato, coppia
dialettica. Le striature sono “diaboliche”, lo aveva già sottolineato lo storico Michel
Pastouriau nell’osservare il tessuto rigato che attribuiva al diavolo. Dia-bolein ossia in grado
di dividere, di rendere incerta la fede, l’affidabilità di ciò che vediamo, di ciò che appare, già
resa difficile dagli attributi gestaltici. Le divise dei carcerati ne sono espressione
emblematica, nella loro rigatura concretano la schizi sociale. La bandiera americana
sottolinea, rigata, il principio di non-relazione di una confederazione di stati!
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Lo striato non rimanda solo a figura/sfondo, segno/supporto, ma anche alla dicotomica
suggestione di luce/buio, emanazione/assorbimento ed ancora, nelle sintesi tricromiche al
risultato additivo/sottrattivo. Come accennato tra i principi destrutturanti, ho dato priorità al
davanti/dietro rispetto al sinistra/destra o alto/basso, poiché ancora una volta alcuni principi
gestaltici come mascheratura, completamento, continuità o trasparenza insistono sulla
“prospettiva” del ciò che sta sopra rispetto a ciò che sottostà. Questa assialità è ancora una
volta elementarmente biologica, come viene esperita nelle neuroscienze, nel cognitivo, con
tutte le capacità intermedie che con logica fuzzy surdeterminano e surcodificano. Nelle opere
che accompagnano questo catalogo presento alcuni studi formali sull’argomento, non solo
attivando superfici, ma anche curve e tassellature. I personaggi singolari che metto attorno a
questa tavola sono l’abate Truchet, i matematici Peano e Hilbert, il poligrafo Escher ed i
morfologi matematici Serpinski, Lebensky, Thom, il matematico Penrose e il favoloso
Riemann.
Segni neri su fondo bianco sono grafie che pongono la parte scura sovrastante a quella più
chiara che viene intesa e percepita come sfondo. Se il segno nero viene strutturato secondo
gli enunciati fondamentali della gestalt, come vicinanza, somiglianza, continuità, pregnanza,
chiusura, eccetera, l’evento a cui assistiamo diviene un pattern; se la tramatura delle parti è
fitta e coordinata, la definiamo texture, se composta di tessere, tassellatura. Questa attitudine
a ritenere significante una sequenza di segni su un campo neutro è molto vicina al processo
di delineamento e denotazione del ductus calligrafico o tipografico con cui si sono strutturati
sia i segni alfabetici che gli ideogrammi cinesi o arabi. Qualcosa sta al di sopra, deve venir
percepito per contiguità, e svolge una sinergia per prossemica con il segno vicino
completandolo di senso. Una tale attività di strutturazione del segno alfabetico o geometrico
si organizza in maniera da divenire “logotipo”, marca riconoscibile. Storicamente forme
calligrafiche elementari o intersezioni di figure geometriche sono venute a sostanziare il
mondo dei simboli e dei “crest”. Nella araldica giapponese vi sono esempi mirabili. Molte
barrature e bande hanno contrassegnato anche le armi visibili sugli scudi dell’araldica
europea. Di qui la potenza e lo stato di attenzione che suscita un segno in bianco e nero ordito
per rigature o barrature verticali/orizzontali in campo, percepito fornendoci una congruità e
facendoci dimenticare, per buona forma, momentaneamente, tutto l’implicito instabile
dell’alternanza nella campitura. E’ cosa nota ed elementare che l’orientamento di un campo a
righe verticali affiancato alle stesse poste in senso orizzontale produca una cesura sul bordo
delle due aree tale da creare la figura virtuale di una scissura. La forma virtuale emergente
diventa ancora più potente se mettiamo in essere una sfasatura di coerenza tra le linee
alternando le bianche alle nere, o se addirittura pieghiamo un pattern a righe regolari nel
mezzo, in modo da produrre una visione triangolare la cui persistenza e iteratività viene
assunta come effetto di una causa pregressa che ha spinto tale pattern a mutare il proprio
orientamento mettendosi nell’evidente posizione di una cuspide o di un cuneo che entra nello
spazio. In molti casi è la presenza di elementi regolari come quadrati bianchi e neri che
alternati formano un pattern definito a scacchiera. In altri casi una serie di cerchi concentrici
alternati bianchi e neri produce un effetto di movimento centrifugo verso la periferia della
configurazione. Non è sostenibile che tali eventi fenomenologici non si inverino anche con la
presenza di aree cromatiche, ma rispetto all’alternanza già intrinsecamente cinetica di un
bianco e nero l’effetto di mascheratura o di contrasto cromatico rende molto meno potente
percettivamente la lettura dell’alternanza e dell’instabilità.
Ecco la ragione che ci aveva fatto porre il corpo come asse centrale di almeno tre coppie
simmetriche.
Che la mente sia l’idea del corpo è una premonizione biologica che rende Spinoza attuale.
Si tratta di porre alla ribalta, superando il positivismo gestaltista, l’emozionalità corporea con

Gnom/Tors, 2011

la sua manifestazione comportamentale, fisiologica e materiale e la percezione cosciente di
carattere mentale che ne deriva. Il nuovo dibattito si è spostato sul rapporto mente-corpo ed
è su questo piano che nasce un quadro interpretativo in cui la totalità naturale include anche
la mente che la sta osservando. Un superamento della dicotomia cartesiana potrebbe essere
definito con “sento quindi sono”. Si tratta, secondo la testimonianza del neuroscienziato
Damasio, del senso di conoscenza-coscienza che si attua attraverso l’emozione.
In conclusione questo testo vuole porre l’attenzione verso una teoria dell’identità dell’opera
percepita capace di articolare una gerarchia di livelli in cui atti compiuti transitino dai rispettivi
supporti anatomici a quelli correlati della mente sequenziata come uno spazio riemaniano.

Ennio L.Chiggio, Maggio 2012

Truchet/Cloud 4, 2011
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Alternanza instabile progressiva, 2014, collage di tessere di cartoncino dipinte acrilico su tavola, cm 70×70×5 ciascun elemento
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Tensioni, Normografi e Oculari

Tensione interna, 1959, collage su cartoncino, cm 20,5×18,5
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Tensione interna, 1959, collage di carte su cartoncino, cm 19×21

Normografo 04, 1960, normografo, viti e scatola di legno, cm 25×25,5×8,5
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Pin-Up 3 (Hommage ad Almir), 1959, spilli colorati su legno, cm 23×23×4,5

Pin-Up 03 (dettaglio del retro), 1959
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Oculari 5x5 rossi (tessuto), 1962, cartone pressato e cartoncino fustellati, tessuto rosso, cm 24×24×1,5

Oculari, 1962, tubetti di alluminio, cartoncino fustellato, vetro opale e struttura di legno, cm 36×36×5,5
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Trame e Diffrazioni

Interferenza rifrazione vetro, 1962, vetro di taglio, retino stampato, legno e viti di fissaggio, cm 24×24×11
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Trama cinetica (vetro cannettato) M05, 1960-1978, vetro operato, retino su carta e cornice di legno, cm 40×40×10

Trama cinetica (vetro cannettato) M06, 1960-1978, vetro operato, retino su carta e cornice di legno, cm 40×40×10
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Trama cinetica (vetro cannettato) M-Trittico, 1978, vetro operato, retino su carta e cornice di legno, cm 49×49×14,5 ciascun elemento
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Diffrazione cerchi rigati, 1970-1980, fresature circolari su metacrilato operato a righe, cornice di legno, cm 42×42×10

Diffrazione cerchi prismatici, 1970-1980, fresature circolari su metacrilato operato a prismi, cornice di legno, cm 42×42×10
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Diffrazione prismatica, 1985-1990, lastra di plexiglas fresata, disegno su carta, struttura di legno e plexiglas, cm 40×40×7

Diffrazione cubica, 1988, cubetti di plexiglas, disegno su carta, struttura di legno e plexiglas, cm 40×40×7
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Pallottoliere circolare 01, 1990, lastra di plexiglas fresata, sfere di acciaio, struttura di legno, plexiglas e alluminio, cm 41,5×41,5×6,5

Pallottoliere circolare 02, 1990, lastra di plexiglas fresata, sfere di acciaio, struttura di legno, plexiglas e alluminio, cm 41,5×41,5×6,5
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Diffrazione prospettica conica, 2012-2014, plexiglas inciso e viti di fissaggio, cm 22×22×8, serie di otto multipli, Edizioni 10 A.M.ART, Milano
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Interferenze
InterferenzeeeDinamiche
Dinamiche luminose
luminose

Dischi variabili, 1962, plexiglas aerografato e cornice di legno, cm 50×50×30
Dischi variabili, 1962, plexiglas aerografato e cornice di legno, cm 50×50×30

46—47

Interferenza con dischi variabili (modellino di studio), 1962/1963,vetro, retino stampato, cornice di legno, cm 17×17×4

Dischi variabili, 1963, plexiglas aerografato e cornice di legno, cm 50×50×30
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Luce struttura 7 - Esagono spaziale BN, 1960-1970, plexiglas diottrico, filtro di cartoncino fustellato, fonte luminosa, elettromotore e scatola di legno, cm 32,5×32,5×16

Luce struttura Interferenza 66, 1966-1970, doppio schermo di plexiglas aerografato, fonte luminosa, elettromotore e scatola di legno, cm 32,5×32,5×16
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Interferenza Lineare 8, 1966, doppia lastra di plexiglas aerografato, cornice di legno, cm 49×49×13

Interferenza Lineare 13.2, 1966, doppia lastra di plexiglas aerografato, cornice di legno, cm 47×47×10
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Interferenza Lineare 11, doppia lastra di plexiglas serigrafato, cornice di legno, 1966-1977, cm 150×15,5
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Interferenza Lineare 3, 1966-1977, doppia lastra di plexiglas serigrafato, cornice di legno, cm 120×13,5
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Interferenza Lineare 14.6/B, 1969, doppia lastra di plexiglas serigrafato, cornice di legno, cm 83,5×83,5×15

Interferenza Lineare 19, 1972, doppia lastra di plexiglas serigrafato, cornice di legno, cm 83,5×83,5×15

58—59

Alternanze instabili

Deco/Parquet, 2011, collage di tessere di cartoncino dipinte acrilico su tavola, cm 100×100×4
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Dispositivo Optical, 1964, acrilico su tavola, cm 70×70×5

Dispositivo Optical, 1964, cartoncino tagliato e piegato, cornice di legno, cm 40×40×4
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Struttura Visiva - Anelli alternati margine triangolare 3, 1964, collage di tessere di cartoncino dipinte acrilico su tavola, cm 60×58×5,5

Struttura Visiva - Anelli alternati margine triangolare 4, 1964, collage di tessere di cartoncino dipinte acrilico su tavola, cm 60×58×4
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Struttura Visiva - Anelli alternati margine rombo, 1968, collage di tessere di cartoncino dipinte acrilico su tavola, cm 100×63×5
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Grande Otto, 1972, collage di tessere di cartoncino dipinte acrilico su tavola, cm 100×64×5

Quadrato a margini mobili, 1978, legno e cerniere di scorrimento, cm 60×60×5
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Decollage a tessere - 4 quadrati, 1990, collage di tessere di cartoncino dipinte acrilico su tavola, cm 45×45×3 ciascun elemento
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Lipari,
Lipari,
2010,
2010,
collage
collage
di tessere
di tessere
di cartoncino
di cartoncino
dipinte
dipinte
acrilico
acrilico
su su
tavola,
tavola,
cmcm
50×50×4
50×50×4

Gnom/Doppia P, 2010, collage di tessere di cartoncino dipinte acrilico su tavola, cm 45×45×4,5
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Gnom/Spe, 2010, collage di tessere di cartoncino dipinte acrilico su tavola, cm 60×44×4,5

Gnom/Cont, 2010, collage di tessere di cartoncino dipinte acrilico su tavola, cm 47×33,5×3,5 ciascun elemento
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Grande Piega, 2010, acrilico su tavola, cm 142×86×5

Grande Otto Volante, 2011, acrilico su tavola, cm 144×100×5
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Truchet Pyramid, 2011, collage di tessere di legno dipinte acrilico, cm 155×137×5
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Instabilità diagonale alternata, 2014, collage di tessere di cartoncino dipinte acrilico su tavola, cm 60×60×5

Instabilità Diagonale, 2014, collage di tessere di cartoncino dipinte acrilico su tavola, cm 60×60×5
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Sup/Rim/1, 2011, collage di tessere di cartoncino dipinte acrilico su tavola, cm 80×80×5

Sup/Rim/2, 2011, collage di tessere di cartoncino dipinte acrilico su tavola, cm 80×80×5
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Silvia Pegoraro

ENNIO LUDOVICO CHIGGIO OR “UNSTABLE ALTERNATION” BETWEEN EMOTION AND THOUGHT,
BETWEEN CALCULATION AND IMAGINATION

1_ In the twentieth century contemporary art
increasingly emerged as a fundamental part of
culture, not only for the production of works and
the development of thoughts increasingly made
known through the publication of writings by
artists and critics, but also for the creation of
exhibitions of great historical-social importance,
real indicators of changes in socioepistemological paradigms, some with truly
historic results. One of these is the famous
exhibition The Responsive Eye, organised by
MoMA in 1965 in New York, which examined
research on Programmed, Kinetic and Optical art.
It involved the participation of artists from all over
the world, from the French Vasarely and Morellet
to the English Riley, the Israeli Agam to the
American Louis, Stella, Noland and Albers, to the
seasoned Italian researchers of Group N (formed
in Padua in 1959), counting, as known, Ennio
Ludovico Chiggio as a member. While at the end of
the 50s the various forms of abstract and informal
expressionism turned towards mannerism and
academicism, a revival of interest was witnessed
in art that was strictly visual, plastic, geometricconstructive, subject of the study undertaken by
the New York exhibition. In a sense, it involved
recover y from a moder n-experimental
perspective, of the great tradition of the
Renaissance, in which visual art had developed
its creativity based on the scientific foundation of
geometrical optics. It was also a recovery, even if
critical, independent and “mutant”, of the
“mathematisation” of vision developed by
Renaissance artists. Erwin Panofsky wrote a
fundamental text on the subject:
The exact “Renaissance” construction
perspective is a systematic abstraction from the
structure of psycho-physiological space, says
Panofsky, to transform psycho-physiological
space into that mathematical. (...) It ignores the
fact that we do not see with a single fixed eye but
with two constantly moving eyes, resulting in a
spheroidal field of vision. 1
Pure mathematical transcendence of perspective
thought rooted in the Renaissance was replaced
by psycho-physiological study, of great
importance in the late twentieth century, as seen

from the success of a book such as Art and Visual
Perception by Rudolph Arnheim, the first edition of
2
which was published in 1954 . The “spirit”
perspective becomes the subject of psychology of
perception applied to artistic practice, as shown by
the works of Chiggio including the most recent
ones such as the beautiful Diffrazione prospettica
conica from 2012. A new dimension in the
relationship between science and art emerged
around the middle of the twentieth century. As a
result of neurological technologies for the
exploration of brain function (Brain-imaging), the
ways in which the brain responds to the perception
of art began to be understood and described, as
well as the areas involved in the perception of
shapes and colours. In 1943 an article by the
scholar Dorothy Walsh (“The Cognitive Content of
Art”) was published in “Philosophical Review”
(vol. LII, no. 5, September 1943), which argued
that making art meant configuring the possible.
This being-possible takes shape in an existential or
conceptual context. So ar t, science and
philosophy have common structures. Artistic
expression thus separates itself from pure
emotional subjectivity and in parallel, science
renounces pure “specular” objectivity. The
traditional metaphor of the mirror is questioned,
which had marked knowledge for centuries as
being “objective”. This configuration of the
possible is fundamental to the programmed art of
Group N, and in particular to that of Chiggio, which
up to now, is one of the fundamental interpretation
tools for his work. A work that progresses in two
main directions: on one hand, the growth of a
general perceptual-emotional awareness, on the
other, in-depth scientific-design analysis of
everything related to the aesthetic experience of
visual events, including tactile and aural
perceptions. Thus for Chiggio, ar t is a
metamorphic activity which continually transforms
itself, those who practise it, those who see it: it
allows man to create a dialectic game where
knowing and doing - seeing and touching combine to create an artistic dimension which is
neither mystical nor metaphysical, yet animated by
a strong cognitive and emotional tension.

2_ The French-Hungarian artist Victor Vasarely, the
most famous figure in kinetics based on optical
illusion, in fact especially insists on the importance
of retinal stimulation, asserting that “the objective is
not the heart, but the retina”, placing emphasis on
strong black/white contrasts, on the vibration of
complementary colours, the kinetic effect of linear
3
grids and modified plastic structures... . All these
elements are also strongly present in Italian
programmed art, whose study, however, appears in
many cases - as in that of Chiggio - to be more
complex and involving in a more comprehensive and
pervasive manner, the whole psycho-physiological
sphere of human existence, as well as scientifictechnological experimentation of a truly wideranging and innovative nature. Paris was the
European city from which the poetry of programmed
and kinetic art seemed to radiate and spread most between the second half of the 50s and early 60s but Italy appears to have been the real laboratory of
creation and experimentation, where very modern
artifices were developed based on the most
advanced technologies and new scientific theories
and scholars of a “Utopian” modernity emerged,
based on projects in which dreams and imagination
played a role as important as that of techno-scientific
expertise. Moreover, the term “programmed art”
was coined in Italy, thanks to the brilliant intuition of
Umberto Eco, at the legendary exhibition at the
Olivetti Showroom in Milan in 1962, curated by
Bruno Munari. It was followed by exhibitions at the
4
Olivetti shops in Venice and Trieste . The movement
of programmed art, as it develops particularly in Italy,
in addition to analysing the design-related,
constructivist and architectural theme of creativity,
deals with particular interest and precision, also with
the ethical issue of artistic practice, with its
inception, organisation and dissemination, both from
the point of view of the creator, and that of the viewer
which is just as important, if not more. All of this
takes place in a dimension completely unrelated to
spiritualism, to which almost all the avant-garde
historians were related in some way: a “secular, antiromantic and anti-metaphysical” dimension that, at
the intersection of spiritualism and materialism
replaces “the union of scientific rationalism and
political ideology” 5. An extremely important example

of this new conceptual and poetic development is
a Theoretical Paper that accompanied the double
solo exhibitions of Ennio L. Chiggio and Edoardo
Landi at Studio Enne in Padua, from 12th to 23rd
April 1961, which among other things, said the
following:
All knowledge is experimental knowledge,
resulting in experience or existence. Every act of
thought always includes an element of
consciousness, and we are certain of our
existence as we are of our thought. This thought is
not only rational thought, but also includes
doubts, affirmations, beliefs, will, imagination
which means experiencing, being generally
aware, of any aspect. Certainly all knowledge
translates to action, just as all actions represent
knowledge. We are an identity composed of body
and spirit, the unity of which represents
psychophysical life. (...) The essence of the spirit
lies in its objective freedom and in its selfconsciousness, but most of all in its “action”.
A passage from the writings of the philosopher
from Milan, Antonio Banfi (1886-1957), is also
cited, whose thinking turned out to be crucial in
the formation of Chiggio's poetry and its pervasive
and pulsating interaction with emotion and
thought:
The intelligible realm that was placed only as the
transcendent place without a place of pure ideas
in the process of thought is revealed as life itself
in its concrete freedom, the order and harmony
which it generates, and in which each finds the
responsibility of his own action, the sense of his
own destiny (A. Banfi).
Banfi places reflection on the art world at the
centre of his thinking, considered as an
autonomous living cultural organism, outside of
any abstract categorisation: his conception of the
relationship between life experience and cultural
forms as a constantly evolving nexus - in part
influenced by the German philosopher and
sociologist Georg Simmel - is expressed in his
book Motivi dell’estetica contemporanea (1939),
and even more clearly in Esperienza estetica e vita
dell’arte (1940) 6. According to Banfi, the
contemporary artist is more than ever the main
critic of himself, giving up easy affirmation of his
own personality as well as easy commercial
success, to live up to his ideals of research and
knowledge. An ethical issue that profoundly
influenced the work of Chiggio, and that gives a
meaning that goes beyond aesthetics to the
general recognition finally obtained from art.
Modern art is therefore an extremely complex

entity that cannot be reduced to the narrow scope
of aesthetics: it is rather the heir to that modern
epistemological revolution that manifested itself
gradually from the sixteenth century onwards, in
various fields of knowledge. Following the teaching
philosophy of Banfi, Chiggio, far from limiting
himself to studies with purely optical effects and
the application of mathematical formulas to art,
focused on the fullness of perceptible experience,
its diversity and complexity, convinced, moreover,
that it could be acquired only through work in
thinking and on thinking (what the Milanese
philosopher defines as “a clear and radical
theoretical approach”), and not through decisive
intuition or inert abandonment. The authenticity of
the aesthetic experience can therefore only be
guaranteed by a rigorous and abstract theoretical
approach, with as much of the “coldness” and
ratiocinative detachment inherent to it. In the
philosophical perspective of Banfi and that artisticpragmatic of Chiggio, the two things are not
contradictory but rather co-essential to one
another. This “paradox” is indeed one of the most
original and fascinating aspects of the poetry by
the artist from Padua, still involved in an interesting
path of study and experimentation, as seen from
the most recent works presented at this exhibition.
These are works which - similar to when he
exhibited in the initial exhibitions of Group N more
than fifty years ago - show strong and fruitful
projects and a rigorous scientific methodology,
united in a dialectic that links artistic work to the
social sphere (also thanks to the willingness to
place the viewer at the centre of the work), but most
of all show a “corporeal emotionality with its
behavioural, physiological and material
manifestation” at the centre of artistic activity (E.L.
Chiggio, Unstable alternation between figure and
background). Here, the idea of repetition/variation
is an aesthetic foundation: it refers to a
compositional and formal modularity that results in
an expressive dynamic in which each linguistic
component develops its own vital identity. The
work is then, at the same time, the expression of an
autonomous rational process, free from referential
constraints and endowed with a phenomenological
impulse that returns the product of this process to
the flow of life and the power of senses. What
matters to Chiggio is thus no longer the art “object”
but the conceptual and emotional experience
which transforms it, and the process that
transforms it when the production-reception
device is activated, causing a confusion and
overlapping of the roles of the artist and the viewer.

In this sense, his poetry and his artistic practice are
linked to the “continuity of the aesthetic experience
with the normal roles of life”, which he had avidly
read about in the books of the American philosopher
John Dewey - another key thinker for the training of
Group N artists - particularly in his famous book from
7
1934, Art as Experience , which also resonates
strongly in one of the best critical essays on
Programmed Art: the introduction of Giulio Carlo
Argan to a major exhibition of the Group N in Lodz in
1967:
Programmed visual study starts from the premise
that the aesthetic fact does not exist in itself, as a
value with a stable connection to certain objects, the
“objets d’art”, but begins to exist with the image that
forms in the subject who receives certain visual and
psychological stimuli through perception. (...) The
elimination of the art object as the holder and
transporter of aesthetic value also results in the
abandonment of traditional art techniques...
Far from traditional techniques the work of Chiggio
therefore goes far beyond painting or sculpture, and
is based on the genetic centrality of the designing
moment, aimed at planning an impact on the viewer
that is both perceptual-emotional and rational. This is
closely connected to the concept of “structure”born in the linguistics field, with Saussure, then
moved to the field of theory of visual perception and
the psychology of shape - fundamental for an artistic
effort based on technical-scientific principles and a
method that is definitely related to planning, such as
design and architecture.
3_ Placing design at the centre of creation, the
creators of “programmed” works of art approach
industrial design processes as they provide the
possibility of multiplying the execution of these
works indefinitely. In this context, it is easy to
contextualise Chiggio's effort in the field of graphic
design and industrial design, already implicit in
Constructivism and current concretists, in Bauhaus
and authors such as Laszlo Moholy-Nagy, Max Bill,
Bruno Munari, Enzo Mari, tending to abolish all
distinctions between “pure” art and “applied” art.
With regard to Bruno Munari in particular - one of the
founders of the Concrete Art Movement in 1948 Chiggio reaffirms his importance and influence on
his work in his paper Sul molteplice 8: on one hand,
for addressing the issue of serial production, on the
other for his interpretation of the Gestalt theory, of
Shape. In 1938 he wrote Manifesto del Macchinismo
and built a “machine that makes art”, after having
created kinetic objects with variable structures in
1935, continuing on the path opened by Moholy-
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Nagy, who already in 1925 used modern
techniques to promote an art distribution system,
considering the industrial potential of the time:
“Thanks to the intervention of mechanical
production and mechanically and technically
precise tools and processes, (...) today we can free
ourselves from the dominance of a single piece
produced manually and its market value” 9. The
development of the experience of multiples original works whose production, traditional or
industrial, enables the multiplication of equivalent
copies - is in favour of the distribution and
integration of art in the urban environment. In this
type of perspective, manual individuality, the action
of the artist at the centre of informal poetry, is
unnecessary: the work can be physically created
by a person other than the artist who designed it,
although always under his close supervision and
direction. The “multiples” thus undermine the
conception of authenticity based on the unique and
irreplaceable value of a direct relationship between
the ar tist and his work. The utopia of
democratisation of art thus reaches its peak 10. This
is a fundamental sociological aspect of
programmed art, particularly dear to Ennio L.
Chiggio, as seen not only from the operational
practices implemented throughout the process of
his ar tistic research, but also from the
aforementioned writing Sul molteplice:
In conclusion, why do I pay so much attention to
the seriation of the object by referencing and
remembering the famous Benjaminian essay?
When is the multiple born able to reduce the
auratic dimension of the unicum and bring back “to
earth” the famous procedure for making art? (...)
Art was always sheltered, especially in the
Romantic period, by the uniqueness of the artefact
(...). In contemporary times, the changed attitude
toward machine-like items has increased
sensitivity to what is “copied” and among one of
the first manifestations of the new attitude, I
highlight the exhibition commissioned by Denis
Renè, one of the first to become aware of its
importance in 1955. That year, at her gallery in
Paris, artists such as Agam, Bury, Calder,
Duchamp, Jacobson, Soto, Tinguely and Vasarely
exhibited works with a precise plan to replicate...
With regard to the interpretation of application of the
Gestalt theory, while the input of Munari is
important for Chiggio, as we have mentioned,
certain important developments and peculiarities
are evident in his thinking and artistic practice.In
the early years of the twentieth century, the Gestalt
theory emerged as a correction of the method of

scientific analysis. The well-established method of
scientific analysis of a complex phenomenon
consisted of describing the parts and arriving at the
whole by summing the descriptions thus obtained.
But studies in the biological, psychological and
sociological fields had begun to suggest that such a
procedure could not do justice to complex
phenomena as that of the field, that is, to entities
formed by interacting forces. The Gestalt theory
demonstrates experimentally that it is not possible
to understand a situation in the field by reducing the
field itself to its elements: only the overall structure,
which involves the interaction of all the
components, is valid 11. Since the 30s Munari has
focused his attention on interactive structures, but
the machine-like device conceptually processes
and factually contemplates, like all “machines”,
hypotheses of response to unambiguous and
binding stimuli (more in line with the constructivist
poetry) while the poetry of programmed art
expressed by Chiggio gives more space to variation
and even to randomness, due to the variation of the
way of presenting itself to the viewer in relation to
the work. With regard to Gestalt, there are two
antagonistic tendencies in the perception of shape
which Chiggio addresses, evident from the series
Internal tensions from 1959 - 1960: the tendency
for balance and stress reduction, and the counter
tendency for opposing increase in stress at
reduction of the same. From these works, it is
evident that, in the path followed by Chiggio, there
is a gradation that ranges from simple to
complicated to complex, as if he wanted to draw
from the depths of nature making it rise to the
surface. Although there are works that often start
from modular units, it is clear that the artist tries to
create a set - a macro-form - that is something
more than the mere sum of its parts (as had already
been indicated by the Gestalt theory), proving to
have clear knowledge of the theoretical principles
of the theory of complexity. With his labyrinthine
grids - featured in certain Optical Devices or
Diffractions or Intersecting connectives - Chiggio
also expresses a “rhizomatic” concept of the
existential and artistic experience, appropriating a
free and infinite network of visual data, “that can be
disassembled and connected to multiple inputs and
outputs” 12. In fact, though traditionally the line was
intended as a design tool, useful for configuring an
item on a surface, new conditions manifested here
in the definition of this relationship: the hierarchical
view of space and line, describer of prefigured
spaces, expanded and became complicated. The
relationship between design/construction,

although well-established when the concept of line
presupposed a reduction on the surface of what
was visible and transformable in space
(architectural design), is now losing its specific
connotation, taking on cognitive and perceptual
valences that are much more extensive and
divided, due to intersections and overlaps. Highly
calculated yet exposed to the sensation of an
imaginative and unpredictable complexity, the
Kinetic patterns and Linear interferences from
1960-1970 live in this dimension, as well as the
Diffractions from 1970-1990 (with interesting
developments in the last few years), and the Light
Structure series from 1960-1970: textures of light
that seem to erase the boundary between sight and
touch, creating a striking coincidence between
them, as if our eyes could touch them and the
potential touch of our hands could allow us to
perceive the image.
4_ The work of Chiggio was thus born from an
intense dynamic of movements, from a
kinesiology, in which lines, surfaces, directions,
points of view alternate: real space overturns into
virtual space and vice versa. His art seems to
adhere to that forma fluens which Ruggero
Pierantoni mentions in an important book that
describes the relationship between art and
movement, thus with time, originating from these
days 13. The idea of time and movement is those
14
naturally associated with that of rhythm ,
repetition and variation, which are also of a musical
nature, and not just metaphorically. From the
viewpoint of total art, familiar to the avant-garde
(but usually more theoretical than practical), the
individual interests of Chiggio also include the
subject of experimental music. In 1964 he founded
the experimental phonology Group NPS (New
Proposals of Sound) in Padua with Teresa
Rampazzi, for the production of sound objects
(electronic music). Some NPS items by Chiggio
constituted the sound space both in the Group N
section at the XXXII Venice Biennale in 1964, and at
the retrospective at the Museum of Modern Art in
Lodz in 1967. The proximity of painting to music
has been theorised by abstract artists, from
Kandinsky to Carlo Belli, in his manifesto Kn
(whose title is derives from the practice of
distinguishing musical compositions by numbering
them). For Lucio Fontana music pre-empts the
fundamental line of modern art, which proceeds
towards movement in space and time. Chiggio
cultivates the dimension of movement, passage,
transit on a proper musical plane, a concept that

already brings to life Manifesto blanco by Fontana.
What matters to Fontana is not the form, but the
energy, its dominion over matter and space: “we
get the energy of matter, its need to be and to grow,
we postulate art free from any aesthetic artifice”.
“Figurative” art, which Belli called “the dummying
of humanity”, is a farce to Fontana, but also
“abstract” seems to be an inadequate expression to
him: what matters is dynamism. The whole history
of modern and contemporary art can, in this sense,
be seen as a process of liberation from the static
form: in this respect the baroque pre-empts the
great twentieth-century adventure of dynamic
abstraction. Gilles Deleuze, interpreting the thinking
of Leibniz in his beautiful book 15, recalls his “theory
of the continuous”: what cannot be fragmented into
parts, wraps itself in an infinite number of folds.
This form-fold, which is infinitely curved, and
which we find in many works of Chiggio that study
the curved line - such as Grande piega (2010), or
the beautiful Truchet Pyramid (2011 ) - is the formtime, form-life. Here the semantic-conceptual field
of the plaid refers to the infinite folding of material,
but also to notions of slope and transversality,
intersection, interactive relationship between
different surfaces, between overlapping surfaces
or those embedded in one another. And all this
evokes the curve, deviating from the linear
perceptive route, in an intriguing play of refraction
and diffraction, which characterises all the work of
Chiggio, where any surface can be modulated and
“moved” through destabilising scans. Optical
destabilisation and dizziness also characterise his
fascinating recent works inspired by the study of
“fractals” or “cardioids” (single cusp curves),
which create visual rhythms of extreme beauty.
Fulcrums of attention - foci - and lines of union,
contraction and expansion, in a continuous pulse,
based on a rhythm that suggests the breaking of the
linear paradigm and the bending of time and space:
all this is reminiscent of what the mathematician
Roger Penrose called “impossible figures”, which
according to him are a great way to graphically
represent that fundamental mathematical
opposition that is the relationship between local
and global 16.
5_ Since the late 50s, Chiggio has therefore defined
more precisely his own personal operating system,
especially at the beginning, creating “objects” by
cutting and folding black and white cards, with the
aim of creating material and perceptual structures
suitable for counteracting the randomness of
informal painting. In this way he obtained - as

written by Umbro Apollonio, referring in particular
to works from 1964 - “effects of transformation of
shapes created by perceptual junctions initiated by
a particular organisational stimulus”. Perhaps
mindful of certain works such as the relief in white
17
and black squares by Enzo Mari from 1956-57 ,
Chiggio initiated the great cycle, still in progress, of
Unstable alternations, whose historic origin dates
back to 1964, and plays with alternating
white/black colours: an inexhaustible formal
sequence, in which an intense and tireless plastic
study materialises. Moreover, the concept of
change which we have already discussed, so
central to the study of Chiggio, implies the
coexistence of two contradictory principles of
equal value, one tending towards unity, the other
18
towards variety , and thus is akin to the concept of
double “plastic unit” (physical and mental)
formulated by Vasarely and defined as the meeting
of two opposite shapes-colours. Giordano Bruno,
in De Umbris Idearum, refers to a material made of
pure light, without colour, shade and also to
absolute shadow, vivid and opaque, spectral and
magmatic. Presence, once again, of diversity, of
contrary elements. Such as white and black, of
course, in all their ability to generate tension,
conflict, but also invoked for mutual need: the
nondum of colour, white, and its implosion, the
consummatum est of colour, black... Kandinsky,
identifying colours with music, argued that white
affects the soul like a great silence, corresponding
to musical pauses, but that it is a “young nothing”,
a silence full of possibilities like that which
precedes birth. Black, on the other hand, is
musically “the final pause”. White and black, in the
20th century, also appeared as a symbol of
tautology, fundamental and founding category of
much twentieth-century art, all more or less tied to
a “conceptual” root in the broadest sense, from
White square on White background by Malevich to
“absolute” white by Ryman, to blacks by Burri and
Reinhardt. But Jorge Luis Borges remarked that the
English word black has the same root as the French
blanc, Spanish blanco, Italian bianco, because
initially black did not mean black, but without
colour. The indication of the absence of colour then
followed two opposite directions: in the English
language, it referred to shadow, darkness, night,
while in Romance languages it referred to light. Up
to the constitution, in fact, of two extremes. And
between these extremes, their contrasts and
dialectical coexistence, they played an important
part in the artistic study of Ennio Ludovico Chiggio.
In his wise and incisive use of black and white, the

powerful sense of tension that these non-colours
determine is expressed: in front of their interaction,
the viewer experiences a kind of vertigo that can
alarm or trigger a stimulating research mechanism,
conscious or unconscious, setting in motion all his
logical, evocative and mnemonic faculties.
Moreover, as Paul Valéry wrote in 1933, “We
communicate with white and black, from which
nature cannot get anything. (...) It needs a material
that is literally infinite. We, however, need very few
things, and if possible, a lot of spirit...”.
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UNSTABLE ALTERNATION BETWEEN FIGURE AND BACKGROUND

I would like to employ the ancient tool of a metaphor
by using the analogy of a “toolbox” rather than that
of the more modern digital image of “desktop”. This
fur ther highlights the craftsmanship and
archaeology of thought, using, in this analysis, the
emphasis placed by Felix Klein in his famous
Erlangen Program, showing symmetries and in
essence putting them in an order able to suggest
the theory already implicit in the title.
What are the “sensory” experiences that determine
my presence in reality and what upsets and
destructures my perception and individuality,
debilitating enough to make me uncreate it? This
poses problems of essence and consequently of
non-involvement.
The axiomatic position of the body with its left/right,
up/down and front/rear axis is the cognitive
foundation of the “mind”. I believe that the most
alienating of the three pairs is determined by the
reversal between front/rear and, given our
specificity, the issue of figure/background. I had
already dealt with the pair alternating between
discrete/continuous in other analysis on White/Red
configurations; now the pair that I am investigating
for the emergence of the White/Black subject
contains a “heraldic” alternation consisting of
opposing bands that cause a sensory “alert” in
surfaces, a vibrating motion. All this raises,
essentially, the problem of indeterminacy and
undecidability between figure and background,
smooth vs striated surfaces. We are usually
predisposed in advance (from prior experience) to
consider the white surface as the background and
the figure as any accident of signs placed as an
attractor of congruous points in the established
phenomenic field. It is the “sense” given to writing
and to sign, as is known! But there is a subtle and
serious condition of opposition that philosophers
know well between smooth/striated, the dialectic
pair. The striations are “evil”, as was already noted
by the historian Michel Pastouriau when observing
the striped fabric that was attributed to the devil.
Dia-bolein that is able to divide, put faith in doubt,
the reliability of what we see and what appears,
already made difficult by the Gestalt attributes. The
uniforms of prisoners are emblematic expressions,
social sketches materialise in their stripes. The

striped American flag again points out the principle
of irrelation of a confederation of states!
The nature of the striations does not refer only to
figure/background, sign/support, but also to the
dichotomous suggestion of light/dark,
emanation/absorption and again to the
additive/subtractive result in the tricolour
synthesis. As mentioned in the destructuring
principles, I gave priority to the front/rear rather
than the left/right or up/down, because once again
some Gestalt principles such as masking,
completion, consistency or transparency insist on
the “perspective” of what lie above rather than what
lies below. This axial position is once again
biological in an elementary way, as is experienced
in neuroscience, in cognitive ability with all the
intermediate abilities that overdetermine and
overcodify with fuzzy logic. In the tables that
accompany this book, I present certain formal
studies on the subject, not only activating surfaces,
but also curves and tessellations. The unique
personalities that I place around this table are the
abbot Truchet, the mathematicians Peano and
Hilbert, the polygraph Escher and the mathematical
morphologists Serpinski, Lebensky, and Thom, the
mathematician Penrose and the fabulous Riemann.
Black signs on a white background are spellings
that put the dark part above the lighter one that is
understood and perceived as a background. If the
black mark is structured according to the basic
gestalt expressions such as proximity, similarity,
continuity, meaningfulness, closing, etc., the event
we are witnessing becomes a pattern; if the weave
of the parts is dense and coordinated, we define it
as texture, if it is made of tiles, as tessellation. This
ability to consider a sequence of signs on a neutral
field to be meaningful is very close to the process of
profiling and denotation of the calligraphic or
typographic ductus with which both alphabetic
signs and Chinese or Arabic characters are
structured. Something exists above, it must be
perceived by contiguity, and brings about a synergy
for proxemics with the nearby sign completing its
meaning. Such a structuring activity of the
alphabetic or geometric sign is organised so as to
become a “logo”, a recognisable brand.
Historically elementary calligraphic shapes or

intersections of geometric shapes came to
substantiate the world of symbols and “crests”.
There are admirable examples in Japanese
heraldry.
Many strikethroughs and lines have also marked
the visible arms on the shields of European
heraldry. Hence the power and attention that a black
and white sign with vertical/horizontal stripes or
strikethroughs in the field can evoke, providing a
perceived congruity and making us forget
momentarily, by its form, all the implicit instability
of the alternation in the pattern. It is a well known
and elementary fact that the orientation of a field
with vertical lines placed horizontally next to the
same, produces a break at the edge of the two
areas, such to create the virtual figure of a fissure.
The emerging virtual shape becomes even more
powerful if we put in place a mismatch of
coherence between the lines, alternating the white
with the black, or if we fold a regular striped pattern
in the middle so as to produce a triangular vision
whose persistence and iterativity is assumed to be
an effect of a previous cause that pushed this
pattern to change its orientation putting in the
apparent position of a cusp or a wedge that enters
the space. In many cases, it is the presence of
regular items like alternating black and white
squares that form a checkerboard pattern. In other
cases, a series of alternating white and black
concentric circles, produces an effect of centrifugal
movement towards the periphery of the
configuration. It is not sustainable for such
phenomenological events not to be created, also
with the presence of coloured areas, but compared
to the already intrinsically kinetic alternation of
black and white, the masking or colour contrast
effect makes the reading of alternation and
instability much less powerful perceptually.
This is why we had to place the body as the
centrepiece of at least three symmetrical pairs.
The mind being an idea of the body is a biological
premonition that makes Spinoza current. It means
putting at the forefront, overcoming Gestalt
positivism, corporeal emotionality with its
behavioural, physiological and material
manifestation and the conscious perception of
mental character derived from it. The new debate

has shifted to the mind-body relationship and an
interpretative framework is born in this context, in
which natural totality also includes the mind that is
observing it. Overcoming Cartesian dichotomy
could be defined with “I feel therefore I am”. It is,
according to the testimony of neuroscientist
Damasio, a sense of knowledge-consciousness
expressed through emotion.
In conclusion, this text was aimed at focusing
attention on a theory on the identity of perceived
work, able to articulate a hierarchy of levels in
which completed acts pass from respective
anatomic supports to correlated acts of the
sequenced mind as a Riemannian space.
Ennio Ludovico Chiggio, May 2012

LUMEN, 2010, acrilico su tavola, cm 100×100×3
Moltiplicando progressivamente elementi modali in alternanza si restringono gli intervalli e si produce una compressione visiva degli stessi, con una mutazione del ritmo luminoso. Questo ispessimento
porta alla polverizzazione dell’elemento modale che da discreto diviene continuo.
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Nasce a Napoli nel 1938. Frequenta con
discontinuità l’Accademia di Belle Arti e la Facoltà
di Architettura a Venezia. Nel 1957 inizia a
dipingere, utilizzando la china su carta e la
tempera su cartoncino per realizzare opere
d’ispirazione informale. Nel 1958 entra in contatto
con un gruppo di giovani artisti padovani, con i
quali frequenta i corsi presso lo studio del
professor Travaglia, e nel 1960 risulta nella rosa
dei cinque appartenenti al Gruppo N. Il 1961 è
l’anno delle esposizioni nello Studio N di via S.
Pietro a Padova, ove si susseguono le mostre “a
puntate” di tutti i componenti. Si dedica alla lettura
dei saggi di John Dewey e affina la costruzione di
oggetti di dimensioni ridotte in cartoncino nero,
piegato e tagliato a formare strutture antipittoriche, che segnano l’allontanamento
definitivo dalla sensibilità informale. Si interessa
alla poesia visiva e al concretismo fotografico,
ambiti che ispirano l’attività tematico-didattica
dello Studio N, attraverso cui si intende
trasformare l’informazione culturale in un
momento di conoscenza collettiva e di
consapevolezza sociale. Partecipa con il Gruppo
N alla mostra Arte Programmata, presentata da
Umberto Eco a Milano, Venezia e Roma nel 1962
e a Trieste nell’anno successivo. L’esposizione
viene, inoltre, riproposta nel 1964 al Royal College
of Arts di Londra e al Loeb Student Center di New
York. Nel 1963 è presente con il Gruppo N alle
mostre Oltre la pittura oltre la scultura, ospitata
dalle gallerie Cadario di Milano e La Bussola di
Torino, alla cruciale Gruppo N presso lo Studio F di
Ulm in Germania e alla IV Biennale Internazionale
di San Marino, dove i Gruppi N e Zero vincono il
primo premio. Nel 1963-1964 partecipa a Nuove

Tendenze 2 presso la Fondazione Querini
Stampalia, realizzata a seguito della seconda
edizione di Nove Tendencije, evento a cui il Gruppo
N partecipa nel 1961, 1963 e 1965 a Zagabria e
che Chiggio considera un’esperienza formativa
fondamentale per lo scambio di informazioni con
artisti internazionali. Nel 1964, alla XXXII Biennale
di Venezia, Chiggio presenta l’elaborato elettronico
Ambiente sonoro, prodotto in collaborazione con
Teresa Rampazzi. Nello stesso anno fonda con la
Rampazzi e Serenella Marega il Gruppo di
Fonologia sperimentale NPS (Nuove Proposte
Sonore) per la produzione di oggetti sonori con
musica elettronica e di sintesi. Nel 1966 partecipa
al programma di audizioni di musica elettronica
organizzato dalla Galleria La Chiocciola di Padova e
nel 1967 presenta alcuni oggetti sonori
all’antologica Grupa N al Museum Sztuki Wlodzi di
Lodz. Entra in contatto con i componenti del S2FM
a Firenze e dello SMET di Enore Zaffiri a Torino e
prosegue con coerenza un’attività legata ai
laboratori europei di musica d’avanguardia sino al
1977. Negli anni Sessanta Chiggio si rivolge allo
studio della cinesi corporea, alla progettazione di
ambienti e al disegno industriale in sintonia con gli
interessi di alcuni componenti del Gruppo N. Nel
1973 è membro del consiglio direttivo
dell’Associazione Disegno Industriale di Milano e
dal 1975 al 1991 cura la comunicazione
d’immagine di imprese nazionali ed estere. Tra gli
anni Settanta e Ottanta realizza opere in cui si
alternano geometricamente campi rossi e bianchi,
per indurre lo sguardo del fruitore a meditare
sull’instabilità visiva dei solidi percepiti. Dal 1978 al
1989 è docente di Progettazione ed Estetica
industriale all’Accademia di Belle Arti di Venezia.

Apre nello stesso periodo a Padova con Giulia
Laverda la Galleria TOT e si occupa delle installazioni
e ricerche sul linguaggio ludico per il gruppo TATA,
esperienza collettiva da lui fondata che coinvolse, tra
gli altri, il critico Ernesto Luciano Francalanci. Nel
1996 apre il laboratorio Embtool, dove esegue
cortometraggi inerenti all’architettura e all’arte in
collaborazione con Alberta Ziche e dove sviluppa
progetti ispirati al rapporto tra i più recenti modelli
matematici e l’espressione artistica. A sessant’anni
frequenta la Facoltà di Lettere e Filosofia a Padova per
oltre un anno, periodo in cui prepara il saggio
filosofico, non divulgato, Quodlibet e i quaderni
Lettera filosofica, Insight ed Exit. Curatore di diverse
mostre nazionali e internazionali, partecipa, tra il
2008 e il 2009, alla collettiva Bit International - Nove
Tendencije - Computer and Visual Research, Zagreb
1 9 6 1 - 1 9 7 3 a l Z e n t r u m f ü r Ku n s t u n d
Medientechnologie di Karlsruhe. Nel 2009 è presente
alla quarta edizione di Prague Biennale con il Gruppo
Al.Chi.Mas+X, operatore che agisce con le
geometrie eclettiche. Nel febbraio 2011 il Gruppo,
allora composto da Alviani, Chiggio, Massironi,
Landi e seguito computazionalmente da Alberta
Ziche, inaugura la mostra Confronti visivi presso la
Galleria Daniele a Padova. Nell’aprile 2011 presenta
la personale Alternanze dinamiche alla Galleria Santo
Ficara di Firenze e nello stesso periodo matura
l’elaborazione degli Intagli, opera in serie grazie a cui
organizza un’attività inedita, ma continua ed estesa a
un arco temporale di circa cinquant’anni. E’ del 2011
la Mostra antologica Dislocamenti Amodali svoltasi
presso il Centro Culturale San Gaetano di Padova e
del 2012 la Mostra personale Seitenblicke presso la
Galleria Komart di Berlino e Arte Cinetica e
Programmata alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna

di Roma. Nel 2013 viene invitato alla mostra
Percezione - Arte Programmata y Cinética presso
il Museo MACBA di Buenos Aires ed è presente
alla rassegna The Art of Light and Movement in the
Marli Hoppe-Ritter Collection al Museum Ritter di
Waldenbuch in Germania. Nel 2014 partecipa a
Le Nuove Tendenze. Rivelazioni di un’Arte
Percettiva e Sensoriale, Costruttiva e Interattiva,
10 A.M.ART Milano.

He was born in Naples in 1938. He attended the
Accademia di Belle Arti and the Faculty of
Architecture in Venice intermittently. In 1957 he
began to paint, using China ink on paper and
tempera on cardboard to create informal works of
art. In 1958 he came into contact with a group of
young artists from Padua, with whom he attended
classes at the studio of Professor Travaglia, and in
1960 was in the short list of the five belonging to
Group N. 1961 was the year of exhibitions at
Studio N in via S. Pietro in Padua, where “series”
exhibitions of all members followed. He dedicated
himself to reading essays by John Dewey and
refined the construction of small objects with
black and white cardboard, folded and cut to form
anti-pictorial structures, which marked a definitive
moving away from the informal sensibility. He
became interested in visual poetry and
photographic concretism, areas that inspired the
thematic and didactic activities of Studio N, which
intended to transform cultural information into
collective knowledge and social awareness. He
par ticipated with Group N in the Arte
Programmata exhibition, presented by Umberto
Eco in Milan, Venice and Rome in 1962 and in
Trieste the following year. The exhibition was also
revived in 1964 at the Royal College of Arts in
London and the Loeb Student Center in New York.
In 1963 he participated with Group N in the
exhibition Oltre la pittura oltre la scultura, hosted
by the Cadario gallery in Milan and La Bussola
gallery in Turin, in the crucial Group N at Studio F
of Ulm in Germany and in the IV International
Biennial of San Marino, where the N and Zero
Groups won the first prize. In 1963-1964 he
participated in Nuove Tendenze 2 at Fondazione

Querini Stampalia, organised after the second
edition of Nove Tendencije, an event in which
Group N participated in 1961, 1963 and 1965 in
Zagreb and that Chiggio considers to be a
fundamental educational experience in terms of
exchange of information with international artists.
In 1964, at the XXXII Venice Biennale, Chiggio
presented the electronic composition “Ambiente
Sonoro”, produced in partnership with Teresa
Rampazzi. The same year he founded the
experimental Phonology Group NPS (New
Proposals of Sound) with Rampazzi and Serenella
Marega, for the production of sound objects with
electronic music and synthesis. In 1966, he
participated in the program of electronic music
auditions organised by Galleria La Chiocciola in
Padua and in 1967 he presented some sound
objects at the retrospective Grupa N at the Museum
Sztuki Wlodzi in Lodz. He came into contact with
the members of S2FM in Florence and SMET by
Enore Zaffiri in Turin and consistently continued
with an activity related to the European laboratories
of avant-garde music until 1977. In the sixties
Chiggio turned to the study of Chinese corporeal
soul medicine, design of environments and
industrial design in harmony with the interests of
some members of Group N. In 1973 he became a
member of the Board of Directors of the
Association of Industrial Design in Milan and from
1975 to 1991, he was in charge of communication
of national and foreign corporate images. Between
the Seventies and Eighties, he created works in
which red and white geometric fields alternated to
focus the viewer’s gaze on the visual instability of
the solids perceived. From 1978 to 1989, he was
the Professor of Industrial Design and Aesthetics at
the Accademia di Belle Arti in Venice. In the same
period, he opened Galleria TOT in Padua with Giulia
Laverda and was in charge of installations and
research on playful language for the TATA group, a
collective experience founded by him which
involved, among others, the critic Ernesto Luciano
Francalanci. In 1996 he opened the Embtool lab,
where he made short films related to architecture
and art in partnership with Alberta Ziche and
developed projects inspired by the relationship
between the most recent mathematical models and
artistic expression. At sixty years of age, he
attended the Faculty of Humanities in Padua for
over a year, during which he prepared the
unpublished philosophical essay Quodlibet and the
collections Lettera filosofica, Insight and Exit.
Curator of several national and international
exhibitions, he participated between 2008 and

2009, in the Bit International collective- Nove
Tendencije - Computer and Visual Research, Zagreb
from 1961 to 1973 at Zentrum für Kunst und
Medientechnologie di Karlsruhe. In 2009, he
participated in the fourth edition of the Prague
Biennale with the Group Al.Chi.Mas+X, an
organisation working with eclectic geometries. In
February 2011, the Group, at the time composed of
Alviani, Chiggio, Massironi, Landi and followed
computationally by Alberta Ziche, inaugurated the
exhibition Confronti Visivi at Galleria Daniele in
Padua. In April 2011, he presented the solo exhibition
Alternanze Dinamiche at Galleria Santo Ficara in
Florence and at the same time worked on Carvings, a
work in series thanks to which he organised an
original but continuous and extended activity
covering a period of about fifty years. The
retrospective Dislocamenti Amodali was held in
2011 at Centro Culturale San Gaetano in Padua and
the solo exhibition Seitenblicke took place in 2012 at
Komart Gallery in Berlin and Arte Cinetica e
Programmata at the National Gallery of Modern Art in
Rome. In 2013 he was invited to the exhibition
Percezione - Arte Programmata y Cinética at MACBA
Museum in Buenos Aires and took part in the
exhibition The Art of Light and Movement at the Marli
Hoppe-Ritter Collection at Museum Ritter in
Waldenbuch in Germany. In 2014, he participated in
Le Nuove Tendenze. Rivelazioni di un’Arte Percettiva
e Sensoriale, Costruttiva e Interattiva (Revelations of
a Perceptive and Sensory, Constructive and
Interactive Art), 10 A.M.ART Milano.
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