
Il luogo della mente: spazi altri e altre derive 

 

Il legame che unisce il lavoro di Veronica Montanino e lo spazio architettonico è un dato che 

emerge in forma oggettiva dall’analisi degli interventi dell’artista: da quello di Palazzo dei Capitani 

fino alla ludoteca di Metropoliz, passando per tutto quello che c’è nel mezzo. 

Il tavolo della città-mondo, che Veronica Montanino ha pensato per l’Acquario Romano - sede della 

Casa dell’Architettura - non è, tuttavia, il primo intervento site specific realizzato per questa 

struttura, le cui pareti, nel 2013, sono state “invase” da un giardino deputato a “celebrare l’arte di 

fare cose e inutili e senza ragione”. 

Così lo definisce l’artista stessa in un’intervista pubblicata nel volume Le stanza delle meraviglie
1
, 

nato con lo scopo di raccogliere e presentare gli esiti di un biennio di sinergie tra la spazio della 

Casa dell’Architettura e una serie di artisti che sono intervenuti, con la loro opera, su spazi 

residuali, scartati o sottoutilizzati, proprio in quanto residuali. 

Nel testo dell’intervista che accompagna la presentazione dell’opera di Veronica, intitolata “La 

bella stagione”, la stessa artista non fa mistero di come la dimensione “finita” del quadro non le 

risulti congeniale o, sicuramente, meno congeniale di qualsiasi altra superficie che non abbia recinti 

rigidi e netti.  

Lungo la parete dell’ingresso dove ha operato l’artista - che ospita due porte – è nato un mondo, 

costruito attraverso una dimensione che non è né astratta e né figurativa: un luogo della mente.  

Un nuovo mondo è anche (o forse sarebbe il caso di dire soprattutto) quello che vuole raccontare  (o 

forse sarebbe il caso di dire auspicare, prefigurandolo) “Pangea”, questa installazione site specific 

che interessa, in questa circostanza, la grande sala centrale della Casa dell’Architettura. Pangea 

ovvero le geografie dell’Altrove, questo è il titolo dell’installazione. 

Il termine Pangea, come noto a tutti sin da bambini, non è dissociabile dalla teoria della deriva dei 

continenti ovvero da quel processo dinamico che ha generato da un tutto una serie di parti, 

caratterizzate da una loro identità ma necessariamente riconducibili a un unicum, alla dimensione 

corale delle nostre origini, alla forma originaria. 

Per quelli che sono i più recenti ambiti di interesse nella disciplina della teoria dell’architettura, non 

sarebbe difficile identificare l’approccio di Veronica Montanino come esito di strategie di 

occupazione  “parassita” dello spazio. 

Così il lavoro di Veronica che, ne “La bella stagione”, si propone di superare la dimensione della 

superficie, alla quale offre - attraverso gli strumenti della visione e del camouflage - la terza 

dimensione, stabilisce, con Pangea, una vera e propria azione di occupazione di un vuoto, condotta 

attraverso la realizzazione di una serie di oggetti che offrono l’opportunità di vivere all’interno di 

una quarta dimensione, quella dello stare insieme: la dimensione corale. 

Un processo che aumenta di senso se misurato con il carattere multietnico del quartiere nel quale 

l’Acquario Romano si inserisce, il quartiere Esquilino. 

La deriva che racconta Veronica Montanino attraverso i suoi oggetti non può, pertanto, assumere 

nessun senso e significato senza individui che la percorrano, la vivano, la abitino, più 

specificatamente la usino. Senza quegli individui per cui è stata pensata: gli unici che possono 

animarla. 

Riaffiora, ancora, il principio che lo spazio sia di proprietà di chi lo abita più che di chi lo progetta e 

in quest’ottica l’intervento dell’artista è un invito ad abitare uno spazio “altro”. 

È possibile notare, in conclusione, come il lavoro di Veronica Montanino sia, in generale, debitore 

al tema e alla poetica dell’opera aperta, declinato in forma estremamente autonoma. L’opera è 

aperta se l’intenzione è aperta, scrive Umberto Eco, e, in questo caso al tema dell’apertura della 

forma si somma, nell’intervento per l’Acquario Romano, il tema dell’apertura all’uso, dell’invito 

all’uso, del trarre piacere e benessere dallo stare, in forma corale, in questo spazio. 

Una volta, ma non tanto tempo fa, non ci si sarebbe scandalizzati di fronte all’affermazione che 

l’immagine del mondo (e quindi della società che lo abita) fosse sempre spettata all’arte, per il 

semplice fatto che questa affermazione risultava vera per definizione, una delle più inattaccabili 



tautologie. Riproporre quest’affermazione o, ancora, proporre azioni che ce la ricordino, per la Casa 

dell’Architettura è un atto dovuto. A maggior ragione oggi, in uno spazio che ospita la Casa della 

più politica delle arti, l’architettura. 
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 Cfr. Giorgio de Finis (a cura di), -1 art gallery. Le stanze delle meraviglie, Insideart, Roma 2014. 

 


