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“Ciao Ripetta”
Con la mostra dedicata ad Ignazio Gadaleta (Molfetta, 
1958) dall’emblematico titolo di “Ciao Ripetta”, Enrico 
Crispolti, tra i massimi storici dell’arte italiani viventi, con-
clude l’attività espositiva legata alla vetrina del suo noto 
Archivio di via di Ripetta a Roma, il quale cambia sede e 
si trasferisce, dopo trent’anni di permanenza nella zona 
del Tridente, in via Livenza. 
L’esperienza della vetrina è stata sicuramente per diver-
se generazioni di artisti, un’occasione unica per presen-
tare il proprio lavoro fuori dalle mode o dalle tendenze 
di mercato, con il sostegno però, di uno dei più seri e 
preparati studiosi dell’arte del Novecento.
Non è affatto un caso che per i saluti finali sia stato chia-
mato ad intervenire Gadaleta, dato che l’artista di origini 
pugliesi è stato tra i primi a frequentare “Casa Crispolti” 
fin dagli inizi degli anni Ottanta, stringendo nel tempo, 
una duratura amicizia con il Professore e con tutta la sua 
famiglia. 
Ma al di là delle ragioni del cuore, che pure avranno in-
fluito nel rivolgersi a Gadaleta,  di cui Crispolti ne è si-
curamente il massimo esegeta dal momento che ne ha 
seguito tutto i’iter di ricerca e di esposizioni, scrivendogli 
numerosi testi ed invitandolo alle rassegne d’arte più rile-
vanti a partire dalla grande antologica che la Galleria Co-
munale d’Arte Contemporanea di Arezzo gli ha dedicato 
nel 1990, ve n’è a mio parere un’altra, che ha a che ve-
dere segnatamente con il lavoro stricto sensu dell’artista. 
Chi forse meglio di Gadaleta poteva infatti intervenire in 
uno spazio così atipico e difficile e riuscire a far emergere 
il lavoro facendolo dialogare contemporaneamente con 
lo spazio interno e con quello esterno?
Il rischio, assai elevato, poteva essere quello di far di-
ventare l’opera d’arte una sorta di oggetto merceologico 
rinchiuso sotto vetro.  Nel riuscire in quest’impresa, l’ar� Nel riuscire in quest’impresa, l’ar-
tista ha proposto una metodologia operativa sulla quale 
lavora da una decina d’anni, che vede come sempre la 
pittura e le sue proprietà cromatico�percettive al centro 
della sua investigazione, le quali vengono rapportate al 
luogo del suo intervento.
Attraverso il principio della disseminazione, attuata 
scomponendo la pittura in tante piccole singole unità sfe-
riche o semisferiche, Gadaleta mira ad instaurare con lo 
spettatore un contatto relazionale di forte impatto emo-
zionale, in cui il movimento, sia di natura centripeta sia 
centrifuga, è in grado di spingere il punto di osservazione 
del riguardante dentro e fuori dal supporto fino ad invade-
re l’ambiente circostante, secondo una progettualità ben 
definita nelle sue coordinate spaziali (forte è il senso di 
traiettoria che spinge verso un altrove dimensionale) e 
percettive (si noti come la pittura emerga dal retro del 
supporto attraverso dei riverberi di grande squisitezza 
formale e poetica). 
Il risultato finale, nonostante la complessità dell’opera-
zione è di un’estrema semplicità, come se il luogo, com-
posto dalla vetrina e dallo spazio antistante, fossero il 
naturale prolungamento della pittura. Un modus operandi 
questo di Gadaleta, che mi ricorda molto da vicino quello 
sviluppato in seno a molte delle Avanguardie storiche del 
Secolo scorso: la necessità ovvero di uscire dalla dimen-
sione fisica e spesso limitante del supporto per inoltrarsi 
nello spazio � ambiente totalizzante della vita.
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