
SALVATORE FALCI. 
Rilevazione/Rivelazione 
La vocazione dei luoghi 

Nel dicembre del 1983, Salvatore Falci, Stefano Fontana e Pino Modica 
progettano un’opera sotto forma di indagine sull’ambiente e sui rapporti fra 
persona e oggetti attraverso i gesti quotidiani. Sistemano a Populonia 
cinque seggiole in legno colorato (bianco, nero, giallo, rosso, blu) e 
osservano come la gente interagisca con esse. Successivamente, nei giorni 
dell’inaugurazione della Biennale di Venezia (1984), dispongono le sedie 
fuori del cancello d’entrata dei Giardini. Com metodologia tipica della 
psicologia sperimentale, gli artisti rilevano varianti come le predilezioni 
cromatiche e i tempi di permanenza, riportando le informazioni su grafici 
che vengono presentati insieme alle cinque sedie. Già in questo primo 
intervento c’è la tendenza a scoprire una segreta bellezza in oggetti e 
comportamenti comuni e la stessa scritta sulla base delle sedie “Sosta 15 
minuti”, appare come un invito alla dimensione contemplativa. Il desiderio 
di Falci è quello di promuovere un colloquio metropolitano, immettersi in 
quel flusso di comunicazioni che rimbalza segreto su muri di “cessi” e 
lamiere di bus, stimolando risposte. 
Ben presto però, egli si rende conto di provocare reazioni, non azioni: per 
questo avverte la necessità di un elemento neutro. Nasce allora l’idea dei 
vetri dipinti di nero, sovrapposti sui tavoli in luoghi pubblici, pronti per 
accogliere il graffito della gente, quel gesto inconsapevole e meccanico. Gli 
automatismi di tanti concorrono a una corale internazionale collettiva (che 
ricorda, ma senza che questo sia nell’intenzione dell’artista, l’avanguardia 
surrealista, con la sua impresa di messa in comune del pensiero, ma senza 
alcun elemento onirico). Sin da allora risulta chiara una vocazione dei 
luoghi: il risultato sul tavolo del pub è diverso da quello della stazione.   
“La prima operazione di Salvatore Falci consisteva in una serie di lastre di 
vetro, uniformemente ricoperte da uno strato di tempera nera, che venivano 



sovrapposte ad alcuni tavoli all’interno di spazi pubblici (pub, sale 
d’aspetto, aule di scuola, ecc.). Le lastre raccoglievano i segni che la gente 
lasciava su di esse a graffito. Falci le esponeva quindi ribaltate, 
sottolineando così il proprio interesse per l’aspetto grafico, piuttosto che 
per quello semantico, delle produzioni registrate. L’evoluzione successiva 
del suo lavoro ha ulteriormente precisato questo orientamento. Egli ha 
infatti messo a punto delle superfici che gli consentono di raccogliere –
cristallizzandoli nella fissità della scrittura- i segni che le nostre azioni 
consuetamente lasciano nel pavimento” scrive Domenico Nardone che 
prosegue “Tanto nel caso dei tavoli che in quello dei pavimenti –che 
accentuano il carattere involontario del fenomeno preso in esame-  
l’operazione di Falci porta alla luce, nel contesto delle azioni che 
maggiormente riteniamo svolgersi sempre uguali a se stesse, differenze, a 
volte macroscopiche, che possono essere ricondotte a specifici situazionali 
o ambientali”. Nota inoltre Nardone che l’aspetto che Falci sembra 
maggiormente condividere con i suoi allora compagni di strada, Stefano 
Fontana, Pino Modica e Cesare Pietroiusti, è quello del “coinvolgimento 
del pubblico” nel processo di produzione dell’opera. Pubblico come (quasi) 
autore. 
“Le superfici di Falci rilevano le tracce di un fenomeno tra i più involontari 
e automatici immaginabili, quale quello rappresentato dalle azioni che 
normalmente si svolgono sul pavimento. Eppure le vistose differenze di 
grafia e di colorazione che emergono nel raffronto tra il pavimento di un 
ambiente e quello di un altro, stabilendo un nesso di relazione tra la 
tipologia delle azioni e le caratteristiche proprie dell’ambiente e delle 
situazione in cui hanno luogo, ne rivelano la non casualità” (Nardone). La 
rilevazione è diventata rivelazione. 
Scrive Carolyn Christov-Bakargiev: “Nella primavera del 1988, nasce 
l’idea di un’opera che sia la registrazione dell’interazione fra l’elemento 
umano e l’ambiente, a livello di un’intera città. ‘Ero a Venezia e guardavo 
le bolle di sapone che uscivano nel canale dallo scarico di una casa. Si 



spostavano lentamente con la corrente, l’una vicino all’altra ma, al passare 
di un motoscafo, si disperdevano con violenza’. Falci prepara 2500 
quadratini di legno colorato di cinque colori diversi e li butta in acqua dal 
molo dei Giardini. Per sette giorni dopo il lancio Falci gira in barca alla 
ricerca dei ‘tacchelli’ e li raccoglie in Colonie, laddove li trova raggruppati. 
Le Colonie sono state presentate allo Studio Casoli in 25 vasche piene 
d’acqua come a rappresentare diagrammaticamente una mappa delle 
correnti d’acqua nella città lagunare”. Seguono varianti con fiumi, laghi, 
fogne… 
Da allora, attraverso Pavimenti, Letti, Puff, Cuscini, Vasche e Fiumi, si 
arriva alle Erbe. 
Per la mostra Città Natura (a cura di Carolyn Christov-Bakargiev, 
Ludovico Pratesi e Maria Grazia Tolomeo, Palazzo delle Esposizioni, 
Roma, 1997) il lavoro è nei limiti del rapporto tra lo spazio espositivo e 
l’elemento-stimolo: le misure dell’ambiente e la fontana all’angolo tra 
Borgo S. Jacopo e Ponte Vecchio a Firenze. L’artista ha scelto un luogo 
carico di memorie, punto di confine tra la zona turistica e la zona di vita 
cittadina autentica. Come per i pavimenti della cabina telefonica o 
dell’ascensore, il calpestio intorno alla fontana sarà sintomatico: è evidente 
la sintonia con il Freud di Psicopatologia della vita quotidiana e la sua 
toria della non casualità di lapsus e atti mancati, ma anche con le teorie di 
un critico d’arte attribuzionista come Morelli, per il quale  lo stile 
dell’artista si rivela nelle parti che vengono dipinte più automaticamente, 
come orecchie, mani… L’artista è conscio che nei momenti di relax le 
azioni non sono più funzionali, ma cominciano a essere espressive. Alla 
base della fontana Falci applica, come di consueto, un materiale plastico 
usato per rivestimenti, su cui sparge segatura nella quale sono nascosti semi 
d’erba. La disseminazione operata dai piedi dei passanti viene visualizzata 
a posteriori, quando l’artista preleva il campo di coltura, lo trasporta in un 
ambiente-culla, lo innaffia e lascia crescere l’erba che poi sarà essiccata. 
Non interessa tanto la configurazione, la traccia, quanto l’effetto nel tempo 



della traccia. La pianta dell’opera è il rilievo della fontana, la figura verrà 
configurata dal calpestio, l’erba secca sarà poi pronta per la rigenerazione 
di una seconda semina. A Falci non interessa l’erba in quanto elemento 
naturale, ma in quanto seme capace di visualizzare se stesso a distanza di 
tempo. 
“L’artista scruta il reale, preleva campioni, spia comportamenti. Si avvicina 
ad esso in modo curioso, quasi da scienziato, ricercando le identità altri 
come un antropologo, moltiplicando i punti di vista, cercando nell’Altro se 
stesso” scrive Christov-Bakargiev “… e c’è chi studia i percorsi dei detriti 
nelle vie di una città…”. 

Laura Cherubini  


