
                                                                                 

Massimo Uberti 

SPAZIO AMATO 

Ho appena buttato nel cassonetto dell’immondizia decine di disegni, di appunti e 

qualche progetto che probabilmente, fossi stato prudente, avrei conservato e 

trasformato in lavori, ma ho bisogno di vedere nuovo spazio e me ne sono liberato. Ora il 

mio studio è completamente vuoto e mi sento a casa. Lo spazio della pittura è 

nuovamente sgombro e posso decidere di varcarne la soglia, ma non subito; per 

qualche istante assaporo ancora l’opportunità di avere dello spazio vuoto. Nessun peso 

o incombenza si mostra al mio sguardo, mi sento bene. Vedo! 

Adesso nuove immagini si affacceranno e questo mi provoca eccitazione. Fatico non 

poco a trattenermi, ma devo resistere, devo stare calmo: gesti incauti in questo 

momento d’assenza di gravità possono compromettere tutto. La magia  privata di 

questo vuoto resiste alcuni istanti, attimi in cui nessun segnale è attivo, solo io e questo 

spazio luminoso attorno a me. Resto immobile per quanto possibile, ma stare fermo 

non è semplice e, poco dopo, inizio a muovermi e ci finisco dentro. Parto. Al mio ritorno 

scopro con stupore che nello studio sono comparsi nuovi progetti e nuove immagini, 

cosa faccio?  Attendo?  No. Me ne vado e provo a dormire ma mi sveglio presto, ritorno 

in studio e scopro che il cassonetto di fronte è di nuovo vuoto … non resisto, sento la 

necessità impellente di buttare tutto. Lo faccio. Rivedo lo spazio amato. 

Riparto. 

 

 

Massimo Uberti è un artista della luce, che interviene nello spazio trasformandolo in un 

magico gioco di costruzioni e allusioni, forme ed idee. Da oltre un decennio utilizza tubi 

bianchi al neon per comporre immagini metafisiche e disegnare ambienti virtuali, 

sospesi nel tempo poetico e rivelatore dell'arte (di illuminare). Semplici profili di luce ci 

avvicinano alla pratica intellettiva del linguaggio (Scrittoio, 2000) o ci introducono 

all'immagine del luogo più familiare (Avvolgente casa, 2009). Installazioni luminose più 

articolate e complesse ci proiettano nell'illusione spaziale dell'illimitato (Senza fine, 

2006) e nell'aspirazione temporale all'interminabile (Tendente infinito, 2008). Scritte al 

neon ci annunciano l'assunzione testuale (nell'arte) di una dimensione insieme fisica e 

mentale, concreta e ideale (Spazio amato, 2008; Altro spazio, 2010). 

 



                                                                                 

 

L'ultima creazione, concepita per Casa Testori, combina nel vuoto di una stanza 

elementi strutturali abitualmente usati come supporti, sovrapposti fra loro, a segmenti 

luminosi orizzontali di misura crescente, fissati a distanza regolare e intersecati ai primi: 

un'opera progressiva ed espansiva, che si eleva dal materiale all'etereo, dal reale 

all'apparente, dal corporeo all'affettivo (Giorni felici, 2011). 

Stefano Pezzato 

 

	  


