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EDITORIALE 
 
 

Questo numero di «Studi di Memofonte» è nato da un seminario da me coordinato alla 
Scuola Normale Superiore di Pisa nell’anno accademico 2017-2018. Ho iniziato, un po’ 
provocatoriamente, ricordando le parole con cui Giorgio De Marchis aveva concluso, nel 
1982, il suo saggio dedicato all’arte italiana del secondo dopoguerra nella Storia dell’Arte Italiana 
Einaudi: dopo il 1968 «molti artisti giovani entrano in crisi e cessano di produrre arte. Alcuni 
cambiano mestiere. Quelli che continuano non producono niente di nuovo. A partire dal 
1971-72 si entra in una fase di assenza o di clandestinità artistica che dura tutto il decennio». 
L’idea di dedicare a questo periodo un seminario universitario appariva arrischiata (era arduo 
affrontare il tema con gli strumenti canonici della disciplina storico-artistica) e certamente 
sproporzionata alle capacità del coordinatore che mai si era spinto, nei suoi studi, fino a 
cronologie così avanzate. Ho scelto un approccio il più possibile tradizionale. Di lezione in 
lezione, con pazienza, si sono interrogate le opere, si sono letti i testi critici, si sono ricostruite 
e discusse le vicende di politica espositiva: lo sguardo si è avvicinato il più possibile alla 
concretezza degli oggetti, al significato letterale delle pagine, alla evidenza documentaria delle 
vicende prese in considerazione, infine (e verrebbe da dire: soprattutto) alla biografia di chi ne 
fu protagonista. 

Si è subito evidenziato un fatto per me inatteso. Il timore iniziale che i testi critici del 
tempo, con la loro forte impronta militante, con la loro tendenza a evitare la misurazione 
diretta con le opere, potessero condizionare così tanto la lettura delle opere stesse da 
costringere chi oggi le studia a una sorta di parafrasi di quanto già detto (oppure, per reazione, 
a un allontanamento da questo orizzonte: nell’esigenza di una salutare bonifica dello sguardo) 
si è rivelato un timore infondato. Letti con cura, disinnescati, quando possibile, dalle inevitabili 
incrostazioni ideologiche, i testi che negli anni Settanta hanno accompagnato in Italia la 
produzione artistica degli stessi anni anni centrano questioni determinanti, e aiutano oggi a 
comprendere, più di quanto si possa immaginare, il pensiero visivo degli artisti; a dispetto della 
crisi in atto del ‘discorso critico’ continuamente evocata. E questa constatazione vale ancor di 
più quando la parola passava agli artisti.  

Il rischio vero consisteva piuttosto nel far riferimento ai testi coevi non tanto sul piano 
dell’interpretazione ma sul piano del linguaggio. La lingua di chi scrive di arte moderna negli 
anni Settanta, e di conseguenza la lingua stessa degli artisti che scrivono, appare talmente 
murata entro un sistema di martellanti riferimenti ideologici da apparire lontana e astratta, 
talvolta respingente: inservibile, spesso, per affrontare lo studio delle opere. La 
raccomandazione di chi ha coordinato questo seminario è stata, prima di tutto, di non farsi 
condizionare da questa lingua, di non importarla mimeticamente (magari inconsapevolmente, 
sulla scorta dell’abitudine) nella propria narrazione. Di inventarsi un andamento argomentativo 
che approfittasse della distanza storica (ormai un quarantennio) che ci separa dagli eventi ; e 
anche della opportunità che questa distanza storica offre per porsi domande nuove.  

I seminari si sono tutti incentrati su un un’opera che è stata l’oggetto di un 
circostanziato esercizio di lettura: di volta in volta una fotografia, Stampo virile, risultato della 
collaborazione tra Vettor Pisani e Claudio Abate (Fabio Belloni); un multiplo, Documentazione di 
interferenza umana nella gravitazione universale, di Giovanni Anselmo (Francesco Guzzetti); un 
grande Lavoro postale di Alighiero Boetti (Giacomo Biagi); un disegno, Cambiare l’immagine, e una 
serie di fogli di ispirazione leonardesca di Giuseppe Penone (Filippo Bosco); Iconografie 
(Bacinelle) di Luciano Fabro (Maria Rossa); Tragedia Civile di Jannis Kounellis (Giorgio Di 
Domenico). Anche quando l’argomento ha riguardato non un singolo lavoro ma una mostra 
personale come nel caso de L’ombra e il suo doppio di Sandro Chia alla Galleria La Salita di Roma 
nel 1971 (Denis Viva) o delle sculture di Mauro Staccioli allestite nel 1972 alla Galleria 
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Toninelli di Milano (Duccio Nobili) l’attenzione è stata principalmente posta sulla concretezza 
e sul significato letterale dei manufatti esposti.  

Di fronte all’opera gli autori di questi affondi si sono posti, prima di tutto, domande 
semplici, le stesse a lungo praticate nel lavoro tradizionale dello storico dell’arte: quale sia 
l’aspetto dell’opera nello stato in cui ci è oggi giunta; per quale occasione o spazio espositivo o 
contesto fosse stata originariamente pensata e come questa destinazione originale avesse 
motivato l’intenzione dell’artista; quale fosse il significato dell’opera, per quanto sia oggi 
possibile ricostruirlo dalle informazioni disponibili e delle allusioni percepibili; entro quale 
sistema di riferimenti (visuali, testuali o ideologici) l’opera si sia collocata; quale fosse il suo 
spettatore implicito, e quali reazioni l’opera era chiamata ad attivare presso di lui. Sono 
domande che richiedono tempi lunghi di indagine, curiosità, saperi visivi, disponibilità ad 
allargare lo sguardo alla discussione culturale del tempo. Che espongono lo storico (e specie il 
giovane storico, che quel clima non ha condiviso) a rischi inevitabili per l’impossibilità di 
ricomporre gli indispensabili riferimenti: sottovalutandone alcuni o, peggio ancora, 
sopravvalutandone altri. E che ottengono risposte inevitabilmente parziali o, meglio, limitate: a 
quell’opera, a quella congiuntura che si è indagata, senza, insomma, troppe generalizzazioni o 
ambizioni di sistema. 

Che in molti di questi contributi si sia rivendicato lo specifico linguistico dell’oggetto (e 
del lavoro artistico che l’ha prodotto, in un frangente in cui questo specifico è così aspramente 
messo in discussione) è un segnale a mio avviso significativo. La tensione rivoluzionaria ha 
generato, nell’arte italiana degli anni Settanta, un progressivo assottigliarsi dei confini tra 
pratica artistica e comportamento politico. Affrontare l’opera nel suo specifico ha consentito 
di tenersi lontani da rigidità ideologiche e da schieramenti militanti. Questo è un azzardo e, 
insieme, un limite. Gli studi che seguono fanno i conti con le più aggiornate metodologie di 
indagine della storia dell’arte oggi in uso per la contemporaneità ma rivendicano sempre la 
centralità del mestiere tradizionale dello storico dell’arte: una centralità forse insufficiente 
quando si affrontano opere così allegoriche da essere in gran parte spiegabili fuori dai linguaggi 
specificamente visivi. Ma l’esperimento è andato proprio in questa direzione, per certi versi un 
po’ provocatoria: verificare se l’avvicinamento dello sguardo all’oggetto possa portare alla luce 
materiali e argomenti forieri di nuove interpretazioni. 
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STAMPO VIRILE. 
VETTOR PISANI E CLAUDIO ABATE NEL 1970 

 
 
Marcato dalla pesante inchiostratura nera, il primissimo piano di una giovane donna 

incombe sull’intera superficie del foglio. Una maschera antigas ne cela il volto: eppure lo 
sguardo punta diritto nel nostro stabilendo subito un’intesa. Chi apre il catalogo di Vitalità del 
negativo incontra un’immagine che non può lasciarlo insensibile. Si tratta di un’opera 
fotografica con un titolo di memoria duchampiana, Stampo virile (Fig. 1)1. L’invenzione spetta a 
Vettor Pisani, artista trentacinquenne appena salito alla ribalta. Lo scatto invece a Claudio 
Abate, professionista dal corso ormai rodato, il cui nome circola anche all’estero. Roma 1970: 
luogo e anno corrispondono alla grande mostra ordinata da Achille Bonito Oliva al Palazzo 
delle Esposizioni. Di Stampo virile colpisce la gravità, la dimensione perturbante, la natura carica 
di enigmi. È un’icona che innesca nell’osservatore uno stato ansiogeno. Ma la sua presenza 
desta ancora più sorpresa nel contesto di Vitalità del negativo, dunque nel riepilogo di dieci anni 
di avanguardia italiana2. Gesto, spazio, movimento, energia dei materiali: molte prove 
licenziate tra 1960 e 1970 là raccolte superavano le tradizionali soglie del quadro per affrontare 
questioni eminentemente linguistiche. Niente di tutto ciò in Stampo virile. Qui si invoca un 
diverso ordine di valori, introducendo un dato emotivo che, di fatto, in questi termini, ancora 
mancava nelle esperienze di punta. 

«Pisani è guidato da una specie di humor nero e liturgico, dal teatro della crudeltà 
trapassato e freddato mentalmente»3. In quella opaca figura i contemporanei dovevano 
riconoscere l’emblema di un esordiente dall’identità già assai connotata. Vero parimenti che 
Stampo virile possiede molto di Abate, e non solo perché egli ne ha consentito l’effettiva messa 
in pagina. La visione potentemente ravvicinata del soggetto; la sua esatta disposizione centrale; 
i contrasti luminosi privi di mezzi toni; l’attenzione selettiva (ovvero l’enfasi sul volto a scapito 
delle spalle inghiottite dallo sfondo). È proprio in tale regia capace di drammatizzare l’insieme 
che va cercata la sua firma. Abate sentiva appartenergli quell’immagine, come capiamo da un 
autoritratto coevo, peraltro tra i pochi licenziati in una carriera lunga oltre sei decadi (Fig. 2). Il 
fotografo ventisettenne appare nello studio di via del Babuino, all’ultimo piano del civico 125. 
In piedi e con occhi fissi nell’obiettivo esibisce orgogliosamente una gigantografia di Stampo 
virile. Tutto intorno, illuminato a giorno dall’ampio lucernario, parte del corredo indispensabile 
a ogni esperto del mestiere. Il fondale bianco tra parete e soffitto, i fari, gli stativi. Anche la 
vecchia sedia impagliata dove la modella ha posato poco innanzi. Realizzato per sé e rimasto a 
lungo sepolto tra migliaia di negativi, l’autoscatto dà volto all’autore materiale di Stampo virile. 
Inoltre allarga di colpo la visuale: svelandoci l’ambiente che quel taglio ristretto lasciava solo 
supporre4.  

                                                           
Questo studio è stato presentato al Convegno Archivi fotografici e arte contemporanea in Italia. Indagare, interpretare, 
inventare, Istituto Centrale per la Grafica, Roma 13-14 aprile 2016. Sono grato a Flavio Fergonzi, Daniela 
Lancioni, Maria Grazia Messina, Federica Rovati: mi sono più volte confrontato con loro nel corso delle ricerche. 
1 VITALITÀ DEL NEGATIVO 1970, p.n.n. Malgrado non in mostra, Stampo virile è la prima opera di Pisani illustrata 
in catalogo. Seguono – nell’ordine e con date precisate dall’artista – Tavolo caricato a morte, 1970; Suzanne Duchamp 
in uno stampo di cioccolato, momento della cottura, 1965; Carne umana macinata, 1968; Castrazione d’artista. Indicate ma non 
riprodotte: Io plagio Marcel Duchamp, 1965; Io plagio Vettor Pisani, 1970; Silenzio Marcel Duchamp. Le foto, come 
riferiscono i crediti, spettano tutte ad Abate. 
2 Il catalogo documenta solo una parte dei lavori esposti: per l’effettiva conoscenza degli allestimenti cfr. UGO 

MULAS. VITALITÀ DEL NEGATIVO 2010. Sul dibattito critico innescato dalla mostra cfr. TRONCONE 2014, pp. 
175-198; per una lettura delle sue possibili implicazioni ideologiche cfr. GOLAN 2014.  
3 BOATTO 1970, p. 17.  
4 Abate avrebbe riesumato l’autoritratto solo nel 2002, pubblicandone un dettaglio e riferendolo erroneamente al 
1972 (ROMA AROUND 1970. CLAUDIO ABATE 2002, p.n.n.).  
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Fig. 1: Vettor Pisani, Stampo virile, 1970, in VITALITA DEL NEGATIVO 1970. Foto Claudio Abate.  
© Archivio Claudio Abate 
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Fig. 2: Claudio Abate, Autoritratto nello studio di via del Babuino, 1970. © Archivio Claudio Abate 

 
 

Oggi Stampo virile può dirsi un’opera poco nota, pressoché dimenticata. Pisani la espose 
al Castello Svevo di Bari nel luglio 1970: poi evitò di presentarla a ogni altra uscita, personale o 
collettiva che fosse. Non volle trarne un multiplo in centinaia di esemplari, come invece 
accadeva per molti artisti del tempo. E nemmeno la incluse nella propria bôite-en-valise del 1973: 
cartella di serigrafie con un’antologia di lavori fotografici5. Analoga sorte nelle mani di Abate. 
Nel repertorio testimoniato da monografie e cataloghi non rimane traccia6. Ciononostante 
Stampo virile ha goduto di larga visibilità prima di cadere nell’oblio. È stata un’opera famosa: 

                                                           
5 L’edizione, realizzata per conto della Galleria Studio L.D. di Pescara, venne tirata in centoventi esemplari e 
includeva cinque opere fotografiche: Cielo greco; Pesi e misure. Io non amo la natura; Senza titolo (Autoritratto); L’Oriente è 
rosso, l’Occidente è nero, Lo scorrevole. Stampo virile manca anche in PISANI 1981, ampio dossier retrospettivo ordinato 
dallo stesso artista. 
6 Cfr. almeno CLAUDIO ABATE. LA MALATTIA DELL’OCCHIO 1979; STORIE DELL’OCCHIO/1 1988, pp. 53-81; 
ROMA AROUND 1970. CLAUDIO ABATE 2002; CLAUDIO ABATE FOTOGRAFO 2007; UNITED ARTISTS OF ITALY 

2008, pp. 38-49; CLAUDIO ABATE. OBIETTIVO ARTE 2013. 
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quella che meglio ha identificato la ricerca dell’artista per un intero triennio, dal debutto al 
1972. Per quanto esigua – appena quattro passaggi tra riviste e cataloghi – la sua storia 
bibliografica le ha inoltre permesso una circolazione su scala internazionale. Figurasse nel 
fascicoletto della mostra barese7 o subito dopo nel suntuoso volume di Vitalità del negativo, in 
un articolo di Germano Celant su «Casabella»8 o in quello di Bonito Oliva su «Mondoperaio»9, 
i testi cui si accompagnava hanno sempre evitato di darne conto, lasciando il lettore senza il 
conforto – se non proprio della chiave – di almeno un indizio. Ecco infatti il punto: cosa viene 
a dirci una maschera così pregna di umori bellici e presagi apocalittici? Neppure artista e 
fotografo, ovviamente, si sono mai espressi a riguardo. 

Tuttavia la terribilità diventa solo la prima questione a fronte di un lavoro insolito anche 
nelle procedure, del quale sfugge se e dove si conservi la stampa originale. Manca l’oggetto, 
non ne conosciamo misure e condizioni: è la foto della foto quella a noi nota e sulla quale ci 
possiamo pronunciare. Le pagine che seguono vorrebbero entrare nel merito di Stampo virile. 
Insieme alle plausibili ragioni ideologiche, affrontano i debiti con la cultura visiva del tempo, le 
peculiarità di un così nitido modulo figurativo, i modelli verosimilmente alla base. 
Approfondiscono l’ambito in cui è nato lo scatto, le scelte allestitive nell’unica esposizione 
pubblica. Nell’impresa ci si affida ai ricordi dello stesso Abate, più ancora agli inediti materiali 
del suo archivio. Interessa soprattutto il valore di una doppia autorialità: il cui esito, sposando 
il funereo all’erotico, ha inaugurato la rotta decadente della nuova avanguardia italiana. 
 
 

Tra Duchamp e «Playmen» 
 

1. Vettor Pisani si era imposto al pubblico romano solo da qualche mese quando nella 
primavera-estate 1970 realizzò Stampo virile. Il debutto, per l’esattezza, risaliva a fine aprile con 
la personale a La Salita Maschile, femminile e androgino. Incesto e cannibalismo in Marcel Duchamp10. 
Niente prima di allora aveva dato sentore di lui come del suo lavoro. Non una menzione su 
rivista, non l’adesione a qualche collettiva o premio di incoraggiamento, neanche il passaggio a 
quelle mostre estive sparse in ogni angolo d’Italia facendo spreco di inviti. Un artista con il 
vuoto alle spalle insomma. Questa tuttavia diventava la condizione ideale in una stagione in cui 
gli orientamenti volgevano precipitosamente e ormai chiunque dava segno di insofferenza per 
i propri trascorsi, anche i più recenti11. Pisani intuì subito le potenzialità. Il suo passato 
misterioso concedeva chissà quali fantasie, si proiettava sulle opere accentuandone lo spessore 
letterario. Inoltre lo distingueva dai pochi ma non trascurabili nomi – Gino De Dominicis, 
Maurizio Mochetti – apparsi in contemporanea sulla scena. Se egli palesò un’istantanea 
devozione per Duchamp – c’è da credere – non fu solo in risposta a una moda imperante 
dopo la sua scomparsa (1968). Nel maestro che all’apice della carriera aveva «fatto la scoperta 
del valore del silenzio»12 egli doveva riconoscere un transfer, personale prima ancora che 

                                                           
7 VETTOR PISANI 1970. 
8 CELANT 1971, p. 49. 
9 BONITO OLIVA 1972, p. 104. 
10 Inaugurata il 28 aprile, la mostra non ebbe catalogo ma solo l’invito su cartoncino senza immagini: in 
compenso le foto dell’allestimento apparvero subito dopo nel catalogo della personale barese (VETTOR PISANI 

1970). Sulla galleria cfr. OMAGGIO A GIAN TOMASO LIVERANI 2002. Sulle coeve vicende romane cfr. BONITO 

OLIVA 1973; ROMA IN MOSTRA 1995; ANNI 70. ARTE A ROMA 2013. 
11 Su quel frangente cfr. BELLONI 2013. 
12 DESNOS 1969, p. 29. Sulla fortuna di Duchamp cfr. TANCOCK 1973 e MARCEL DUCHAMP. CRITICA, 
BIOGRAFIA, MITO 2009; su quella italiana nella fattispecie cfr. DI NATALE 2011 e DUCHAMP. RE-MADE IN ITALY 

2013. 
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creativo: un’identificazione rispetto alla quale gli interpreti avrebbero instaurato paralleli 
neanche troppo azzardati13. 

«Dagli inizi degli anni Sessanta – ipotizzò per primo Filiberto Menna – ha lavorato in 
solitudine, appartato rispetto al milieu ufficiale degli artisti, dei critici e dei galleristi. Ma deve 
aver visto tutto, tutto ciò che occorreva vedere. Deve aver fatto i suoi incontri, quelli 
necessari, insostituibili. Soprattutto ha letto i suoi libri»14. Barese, classe 1935 (e non 1938 
come invece fece scrivere, ringiovanendosi, in tutti i primi documenti15), a trentatré anni Pisani 
si era trasferito a Roma con la moglie Mimma. Lì aveva saltuariamente frequentato i corsi alla 
facoltà di Architettura16, collaborando anche con il teatro underground di via Belsiana17. Mancava 
di una vera formazione artistica – il diploma di geometra all’Istituto Pitagora risaliva al 1954 – 
ma a Bari aveva fatto più di un’esperienza nell’ambito. Insieme all’amico Gianni Leone per 
quasi un triennio (1965-1967) aveva avviato e gestito La Metopa, galleria di provincia con 
buone aperture nazionali18. In contemporanea aveva lavorato come scenografo al Teatro della 
Gironda, spazio off fondato da gruppi alla sinistra del PCI. Lo spettacolo del Living Theatre 
organizzato proprio dalla Gironda nella primavera 196619 dovette affascinarlo, anche se le 
possibili ricadute si sarebbero viste in seguito. Il Pisani della preistoria infatti disegnava e 
dipingeva con un gusto di vaga ispirazione baconiana. Solo talvolta gli amici ne vedevano gli 
esiti: mai esposti in pubblico, e comunque presto distrutti20. 

Di quei precedenti i lavori a La Salita non serbavano memoria. Nei locali di via 
Gregoriana 5, già di per sé oppressivi per le pareti in intonaco grezzo, l’artista aveva allestito 
opere stilisticamente incoerenti tra loro ma che pure trovavano unità nel sotterraneo appello a 
Duchamp. A fare spicco, per la verità, era anche un’evidenza decisamente preoccupante (Fig. 
3). Targa funebre: una grande lapide nera solcata dalla scritta a caratteri dorati «Marcel 
Duchamp. Inceste du passion de famille à coups trop tirés»21. Il busto della Venere di Milo, 
color cioccolata e sovrastato da un bilanciere fissato con una lunga fune al soffitto (Suzanne 
Duchamp in uno stampo di cioccolata). «Carne umana macinata» – come precisava la scritta in gesso 
sul pavimento – in un sacco di plastica trasparente. Una tavolozza metallica accompagnata a 
un guanto di lattice mutilo e insanguinato (Castrazione d’artista). Un giavellotto su pattini 
orientato verso un bersaglio al muro (Giavellotto per un eroe da camera). Infine il manico di un 

                                                           
13 «Se quello di Duchamp è il silenzio dopo il riconoscimento, quello di Pisani sarà il silenzio prima dell’opera; là 
il silenzio ambiguo della celebrità, un atto manifesto e dunque intenzionale quali che siano le sue ragioni, e il cui 
modo di sciogliersi, come ha mostrato la segretezza a cui è stata affidata l’ultima opera, consiste nel maggiorarsi 
col silenzio della morte; qui al contrario il semplice star zitti prima del rumore del mondo, dove però l’opera 
esiste solo nella misura in cui viene riconosciuta e dove pertanto il silenzio va rotto» (AICARDI [TRINI] 1972, p. 
17). 
14 MENNA 1970b. 
15 VETTOR PISANI 1970, p. 14; MENNA 1970b; ROSSANO 1970; ARTE E CRITICA 70 1970, pp. 71-72; SEGNALATI 

BOLAFFI 1971, pp. 96-97; PÈRSONA 1971, p.n.n. Neppure l’anno 1934 spesso accreditato nelle pubblicazioni più 
recenti è corretto; testimonianza di Mimma Pisani all’autore (Roma 30 maggio 2013).  
16 Testimonianza di Mimma Pisani all’autore (Roma 30 maggio 2013).  
17 Sulla coeva scena teatrale romana cfr. MEMORIE DELLE CANTINE 2012. Più in generale sulla geografia 
underground della Capitale cfr. PESCETELLI 2015. 
18 Sita in via Andrea da Bari, la galleria ospitò personali e collettive di Carla Accardi, Carlo Battaglia, Piero 
Dorazio, Achille Perilli, Gastone Novelli, Antonio Sanfilippo, Toti Scialoja, Giulio Turcato. Per un profilo della 
scena artistica barese cfr. DI LIDDO 2015. 
19 Si trattava di Mysteries and Smaller Pieces, inscenato il 19 marzo 1966 al Grand Hotel Oriente (cfr. l’annuncio in 
«La Gazzetta del Mezzogiorno», 20 marzo 1966, p. 3). 
20 Testimonianza di Mimma Pisani all’autore (Roma 30 maggio 2013) e Pietro Marino (Torino 2 novembre 2016).  
21 Riformulazione di un fotogramma di Anémic Cinéma, precisamente «Inceste du passion de famille, à coups trop 
tirès» con ogni probabilità tratto da SCHWARZ 1968, pp. 138, 153. 
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attrezzo da giardino interpolato a un altro peso ginnico (Rompicapo)22. L’operazione veniva 
giocata sul piano metalinguistico, non semplicemente citazionista. La figura muliebre, la carne 
macinata, la cioccolata, il gancio, lo scorrevole: più che le opere in sé, l’artista poneva a verifica 
l’immaginario duchampiano così come i desideri inconsci svelati da Marchand du sel, il diario 
appena tradotto in italiano23. Anziché l’inventore dei ready-made, era il torbido alchimista venato 
da patologie psicanalitiche e pulsioni incestuose per la sorella a finire al centro: esattamente il 
Duchamp ritratto dalle più recenti pagine di Arturo Schwarz24. 

 
 

 
 

Fig. 3: Vettor Pisani, Maschile, femminile e androgino. Incesto e cannibalismo in Marcel Duchamp, La Salita, 
Roma, aprile 1970. Foto Claudio Abate. © Archivio Claudio Abate 

                                                           
22 Le opere subirono alcune varianti durante l’allestimento, come si intende dalle foto nell’Archivio Abate. 
Inizialmente la Venere non era verniciata con colore bruno ma esibiva il naturale bianco del gesso. La carne era 
invece liberamente ammucchiata sul pavimento, solo in seguito chiusa nel cellophane. 
23 DUCHAMP 1969. «Ho mostrato degli oggetti che sono come delle parole per un critico d’arte. Ho fatto una 
mostra come fare il critico di Marcel Duchamp. Un critico che usa gli stessi pensieri, gli stessi mezzi e lo stesso 
linguaggio dell’artista, per parlarne» (l’artista in PISTOLETTO 1970, p.n.n.). 
24 SCHWARZ 1966; SCHWARZ 1968; SCHWARZ 1969. 
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Sin dal titolo iperbolico la mostra a La Salita tentava qualcosa di innovativo: un 
approccio all’arte di ordine mentale e insieme visionario. Inoltre esibiva una densità 
iconologica alla quale non si era abituati, distante dalla carica poverista quanto dalla 
rarefazione concettuale. Il tutto sfociò in un successo perché è vero che non esiste una sola 
recensione ma i giudizi sarebbero stati presto messi su carta. Ed erano tutti giudizi entusiasti, 
privi della cautela solitamente riservata a un esordiente. Importava poco perdersi in una tale 
bulimia di riferimenti maneggiati con disinvoltura (oltre a Duchamp, de Chirico, il 
cannibalismo, l’antropologia25): allo sguardo dei più, quelle opere congestionate di senso 
parvero indicare la strada sulla quale anche altri potevano indirizzarsi. Maurizio Calvesi parlò 
di «arte-critica», di un’arte cioè che «colpisce l’arte servendosi dell’arte»26. Alberto Boatto di 
«mostra critica»27. Filiberto Menna di «opera come critica»28. «Pisani – avrebbe ricordato Fabio 
Sargentini alla giusta distanza – se lo contendevano Bonito Oliva e Calvesi, una sorta di 
primogenitura critica»29. Almeno per un istante i romani videro quell’artista quasi come un 
risarcimento. Per quanto diversissimo e senza il suo vitalismo, lo riconobbero erede di Pascali: 
dal cui lutto meno di due anni prima stentavano ancora a risollevarsi30. 
 

2. Claudio Abate al contrario vantava una storia professionale eccezionalmente precoce. 
Figlio del pittore siciliano Domenico Abate Cristaldi, nato e cresciuto in via Margutta, il suo 
mondo era da sempre contiguo a quello degli artisti. A quindici anni, dopo un apprendistato 
dal fotografo Michelangelo Como, si era messo in proprio nel vecchio studio del padre 
iniziando a ritrarre su commissione dipinti e sculture. Nei primi Sessanta aveva poi lavorato 
come assistente dell’inviato «Life» e membro Magnum Erich Lessing in occasione delle sue 
incursioni romane. Sin dagli esordi, diversamente dalla maggioranza dei colleghi, aveva 
preferito la strada del fotografo indipendente, non vincolato ad agenzie. E pur 
disinteressandosi ai reportage da una città all’altra31 aveva dato prova di versatilità. Oltre 
all’arte – passione senza entrate certe – altri due fronti di lavoro: il teatro e il nudo femminile. 
Per circa una decade dal 1963 fu il fotografo di scena di Carmelo Bene32. I suoi scatti venivano 
esposti nei ridotti dei teatri prima degli spettacoli, poi pubblicati su «Sipario» e altre testate di 
settore. A fine decennio risaliva invece il lavoro per «Playmen»33. Di quel mensile erotico nelle 
edicole dal 1967, Abate non era un nome tra i tanti accreditati nel colophon, ma il fotografo di 
punta. Che ogni suo servizio – di norma a colori e corredato da testi da lui firmati – venisse 
anticipato già dai titoli in copertina dice molto del valore riconosciutogli. Mai ostentate o 
eccessivamente provocanti, le sue immagini esaltavano la torsione e l’intreccio dei corpi, il 
taglio ravvicinato della scena, l’intensità cromatica, i chiaroscuri a effetto. Il nudo diventava 
una pura espressione estetica, non pornografica: requisito essenziale per una rivista che a ogni 

                                                           
25 Sui tanti riferimenti iconologici sottesi alla mostra cfr. DALLA CHIESA 2012; CHERUBINI 2016, pp. 19-20; 
CHIODI 2017, pp. 92-96. 
26 CALVESI 1970, p. 15. 
27 BOATTO 1970, p. 17. 
28 MENNA 1970a. 
29 FABIO SARGENTINI 1990, p. 22. 
30 Solo due tra la pletora di titoli utili per intendere lo shock collettivo seguito alla scomparsa dell’artista: 
ARBASINO 1968 e TRUCCHI 1968. Tra i segni della precoce stima verso Pisani va ricordata anche l’istantanea 
collaborazione con Michelangelo Pistoletto (cfr. BELLINI 2016) e la presenza di un suo lavoro, Tavolo caricato a 
morte, sulla copertina di 7A

 BIENNALE DI PARIGI. ITALIA 1971. 
31 Tra i pochissimi reportage nella carriera di Abate figura quello seguito all’alluvione di Firenze, dove comunque 
l’attenzione si era rivolta soprattutto alle opere d’arte danneggiate.  
32 LANCIONI 2012. Il fotografo avrebbe lavorato anche con Leo de Berardinis, Perla Peragallo, Carlo Quartucci, il 
Living Theatre, il Beat 72, la Compagnia D’Origlia-Palmi.  
33 Su questa testata e più in generale sull’ondata di riviste erotiche nell’Italia del tempo cfr. PASSAVINI 2016, in 
particolare il quarto capitolo, Riviste senza pudore, pp. 53-67. Negli stessi anni foto di Abate appaiono anche in 
«Men» ed «Executive». In precedenza egli aveva lavorato per il fotoromanzo «Tribuna d’amore». 
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uscita sfiorava il milione di copie ma pativa cronicamente il rischio della censura. Se Abate 
poté dedicarsi con slancio agli artisti e alle vernici in galleria fu proprio grazie all’ottimo 
contratto – trecentocinquantamila lire mensili – assicuratogli da «Playmen»34.  

«Ero estremamente interessato alle loro proposte, a quella strana energia capace di 
trasmettere, all’esplosione creativa che provocavano e mi coinvolgeva»35. Davanti alle 
alternative del nuovo Abate aveva preso decisioni nette. Da metà Sessanta si era schierato con 
gli indirizzi più sperimentali, trascurando quanti rimanevano alla superficie del quadro. Aiutato 
dall’esperienza a teatro, aveva affrontato problemi che – per la prima volta in modo 
sistematico – le ricerche aperte nello spazio ponevano anche agli interpreti fotografici36. E 
d’intesa con gli artisti intuì presto l’importanza di ricavare un’unica immagine destinata a 
riviste e cataloghi: quella in grado di suggerire l’insieme dell’opera. Di norma Abate lavorava 
con agilità, munito di una Leica 35 mm a tracolla. Grandangolo (talvolta) e pellicola in bianco 
e nero (sempre). Non usava cavalletto. Rifiutava anche le luci artificiali, se non quelle già sul 
luogo: preferiva le opere come le vedevano artista e pubblico. Nei suoi scatti il nero 
abbondava e la ripresa veniva sovente scorciata dall’alto o dal basso. Anche la grana della 
pellicola assolveva un ruolo espressivo. Tutto ciò esaltava l’intensità dell’opera. Comunicava 
uno sguardo veloce, decisamente empatico. L’abilità nel far sentire lo spazio, l’attenzione ai 
volumi, al rilievo dei corpi erano peculiarità ulteriori. Abate possedeva un’innata vocazione per 
la forma, accresciuta – ricordava lui stesso – dai tanti pomeriggi passati da bambino nello 
studio del vicino, lo scultore Pericle Fazzini37.  

Per quanto ampio, il suo raggio d’azione rimaneva selezionato. Se non si allontanava da 
Roma per qualche mostra in provincia o all’estero, frequentava La Medusa di Claudio Bruni 
Sakraischik, L’Attico di Bruno e poi di Fabio Sargentini, l’Arco d’Alibert di Mara Coccia. 
Talvolta lo si vedeva a La Salita di Gian Tomaso Liverani. A La Tartaruga invece entrava senza 
strumenti: lì Plinio de Martiis svolgeva da sé il ruolo di fotografo. Nel gennaio 1969, una volta 
trasferitosi nel garage di via Beccaria 22, Abate avrebbe ricevuto l’esclusiva sugli eventi de 
L’Attico38. Ma nel clima informale dell’avanguardia romana egli non aveva stabilito solo 
rapporti professionali continuativi. Con Pascali e Kounellis, De Dominicis e Mattiacci, 
soprattutto, erano nati sodalizi scanditi da frequentazioni quotidiane. Alla comunità cui sentiva 
di appartenere, nel 1972 Abate avrebbe reso omaggio con un ciclo di lavori: grandi tele 
fotoimpresse con i profili degli amici. La loro immediata presentazione agli Incontri 
Internazionali d’Arte dice molto dell’attenzione riservata al fotografo39. Del suo irrinunciabile 
ruolo, per la verità, doveva esserci coscienza già da qualche tempo: almeno dal 1969, quando la 
retrospettiva su Pascali alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna aveva incluso nel percorso un 
documentario quasi esclusivamente montato con sue foto40. Oppure, nello stesso anno, 
quando il catalogo di When Attitudes Become Form aveva pubblicato lo scatto con i dodici cavalli 
di Kounellis: garantendo risonanza all’opera, all’artista, alla galleria, ma anche al suo nome41.  

                                                           
34 Testimonianza di Claudio Abate all’autore (Roma 15 febbraio 2016). Una selezione di suoi servizi: ABATE 

1968a, ABATE 1968b, ABATE 1968c, ABATE 1969a, ABATE 1969b, ABATE 1971, ABATE 1972. 
35 ABATE 1988. 
36 Sulla questione cfr. POINT & SHOOT. PERFORMANCE ET PHOTOGRAPHIE 2005; AFTER THE ACT 2006; LIVE 

ART ON CAMERA: PERFORMANCE AND PHOTOGRAPHY 2007. Sulle vicende della fotografia in Italia cfr. RUSSO 

2011 e SERGIO 2015. Per un repertorio dei fotografi d’arte italiani cfr. UNITED ARTISTS OF ITALY 2008. Sulle 
modalità rappresentative della neoavanguardia nella pubblicistica coeva cfr. SERGIO 2011, mentre sulla differente 
resa delle opere ambientali cfr. VIVA 2016. 
37 Testimonianza di Claudio Abate all’autore (Roma 15 febbraio 2016). 
38 Testimonianza di Fabio Sargentini all’autore (Roma 1° giugno 2013). 
39 INCONTRI 1972 1979, pp. 135-143. Colti secondo pose e atteggiamenti riconducibili al loro lavoro, i ritrattati 
erano Vito Acconci, Giorgio de Chirico, Gino De Dominicis, Mimmo Germanà, Jannis Kounellis, Eliseo 
Mattiacci, Michelangelo Pistoletto, Vettor Pisani. 
40 PASCALI 1969. 
41 LIVE IN YOUR HEAD 1969, p.n.n. Sull’opera nel suo contesto cfr. VIVA 2017. 
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In via del Babuino 125 
 

Sino al 1970 Abate aveva affrontato l’avanguardia del momento secondo due approcci 
sensibilmente diversi tra loro: proviamo a definirli, anche per intendere l’eccentricità di Stampo 
virile quanto degli altri lavori commissionati da Pisani. Nel primo caso le sue foto assolvevano 
uno scopo documentario e insieme promozionale. Durante l’inaugurazione – o perlomeno a 
mostra allestita – egli completava il servizio in galleria. Stampati i provini, selezionava con gli 
artisti lo scatto più efficace, al quale toccava in sorte una fama immediata. Dopo pochi giorni 
infatti sarebbe stato pubblicato sul manifesto della mostra, su riviste e quotidiani; ovviamente 
anche in catalogo, se edito. Da una sede all’altra e a distanza di anni, di norma la foto rimaneva 
la medesima: dunque diventava l’immagine ufficiale dell’evento, quella più di altre autorizzata a 
tramandarlo. «Deve necessariamente essere la foto definitiva dell’opera, riconosciuta e 
accettata dall’artista come fosse sua»42. Tre campioni memorabili tra 1967 e 1969, tutti riferibili 
a L’Attico: 32 metri quadrati di mare circa di Pascali, i cavalli di Kounellis, il compressore guidato 
sopra un letto di asfalto da Mattiacci. 

Oltre ad aver offerto numeri meno cospicui, il secondo caso ha trovato scarsa visibilità 
pubblica. Stavolta Abate entrava con i propri strumenti negli studi degli artisti misurandosi al 
loro fianco con l’opera in gestazione. Fissava su pellicola le prove, i tentativi, le fasi intermedie. 
Divenuto complice, il fotografo partecipava al momento più segreto della creazione. Infine 
consegnava materiale dall’uso privatissimo che, di fatto, aveva la stessa funzione di un disegno 
preparatorio per il pittore. Ciò si è ripetuto specialmente con Kounellis. Nell’Archivio Abate si 
conservano negativi e provini riferibili a uno dei suoi esiti più noti: la figura su base metallica, 
avvolta nel panno e con il cannello della fiamma ossidrica al piede. Esattamente il Senza titolo 
presentato nel giugno 1970 ad Amore mio43. Nella cinquantina di scatti ricavati 
nell’appartamento di Piazza Firenze – riconoscibile dal pavimento in cementine esagonali – 
scopriamo la graduale messa a punto dell’idea. La modella nuda sulla base, a carponi, frontale 
oppure di schiena, con piume di uccello o foglietti di carta in corrispondenza delle vertebre. 
Dati gli addendi di partenza, varia il modo di formularli. Nessuno ha mai avuto sentore di 
tante verifiche preliminari. Qualche tempo dopo ne sarebbero stati pubblicati un paio di 
esempi: ma decontestualizzati, quindi non riconducibili all’origine44. 

Stampo virile ci introduce a una terza, ancora intentata, modalità di lavoro. Adesso l’opera 
non accade davanti a un pubblico: non si tratta di un’azione, né di una performance. E 
nemmeno ci troviamo in galleria o nello studio dell’artista. Siamo invece nel laboratorio di 
Abate in via del Babuino. Lì, nel corso di un’unica seduta, Pisani ha acconciato la modella con 
la maschera appositamente per il suo obiettivo. Quindi la foto non congela un istante, 
discriminando tra i molti possibili e a seconda del punto di vista scelto da Abate, ma nasce su 
stretta indicazione di un artista consapevole già in partenza di volerne fare qualcosa a sé. Per 
una volta, in altre parole, la foto di Abate cede il proprio valore documentario diventando essa 
stessa opera. Foto e opera coincidono. Sono la stessa cosa. 

Sempre nella primavera-estate 1970 una tale pratica si è espressa anche in altre, non 
meno disarmanti, prove.  Classificato negli anni come un disegno a grafite (tanto inganna 
l’evidenza iperrealista opposta alla pulizia dello sfondo)45, Pesi e misure ritrae una tartaruga sul 
cui guscio grava un peso di piombo (Fig. 4).  Si tratta di una prima idea, l’anticipazione di un 
insieme più complesso:  Io non amo la natura,  la decina di testuggini zavorrate su un  pavimento  

 

                                                           
42 ABATE 1988. 
43 AMORE MIO 1970, p.n.n., e BELLONI 2012, p. 149. Utili informazioni sugli scambi Kounellis-Abate si ricavano 
da LANCIONI 2014. 
44 ALBUM 9-68/2-71 1971, p.n.n., e CELANT 1972, p. 52. 
45 BONITO OLIVA 1976, p.n.n., e LA SPIRALE DEI NUOVI STRUMENTI 1978, p. 120.  
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Fig. 4: Vettor Pisani, Pesi e misure, 1970. Foto Claudio Abate. © Archivio Claudio Abate 
 
 
 

 
 

Fig. 5: Vettor Pisani, Maschile, femminile e androgino. Incesto e cannibalismo in Marcel Duchamp. Azione: 
assassinio di Suzanne Duchamp, 1970. Foto Claudio Abate. © Archivio Claudio Abate 

 



Fabio Belloni 
_______________________________________________________________________________ 

13 
Studi di Memofonte 21/2018 

in placche d’acciaio esposta alla collettiva invernale Fine dell’alchimia46. Di questo «inquietante 
superstite del terziario e dei suoi diluvi»47 – come chiosò uno sconcertato Alberto Boatto su 
«Marcatrè» – spiccano le continuità con Stampo virile. Identico lo stacco tra figura e bianco 
accecante del fondo. Identico anche il dispositivo: una parte viva e organica contrapposta a 
una rigida come una corazza. In entrambi domina il dato della crudeltà perché se la maschera 
ha il valore di una museruola, il piombino fissato con la plastilina ha il sadico scopo di 
paralizzare al suolo la tartaruga.  L’effrazione delle regole naturali:  questo interessa  al  Pisani 
degli esordi, e ciò desta tanto più clamore in una stagione di ormai consolidate retoriche 
poveriste48. 

Il sottotetto di Abate si è poi trasformato in un teatro di posa per tableaux vivants 
dall’erotismo sfrontato. La nudità faceva ingresso nelle vicende della neoavanguardia italiana. 
In giacca bianca e con un mazzo di crisantemi in pugno, Pisani appare con la moglie al fianco 
del solito fondale. Dal soffitto scende una corda alla quale si lega un manubrio metallico. In 
primo piano, esattamente sotto a esso, una giovane donna al pavimento (Fig. 5). La sequenza è 
ricca: ben settantatré foto, come vediamo nel catalogo di Amore mio e subito dopo in quello di 
Bari49. In Maschile, femminile e androgino. Incesto e cannibalismo in Marcel Duchamp. Azione: assassinio di 
Suzanne Duchamp50 – titolo assegnato da Pisani – l’inquadratura rimane frontale ma da uno 
scatto all’altro quel corpo esanime viene progressivamente celato da un lenzuolo. In un’altra 
sessione – vista la scabrosità rimasta inedita, come ricordava Abate51 – cambia il taglio della 
ripresa e la temperatura si surriscalda (Fig. 6). Nel buio squarciato da un fascio di luce 
riconosciamo l’artista mentre trascina per le mani o per le caviglie la stessa modella. Sono 
scene torbide, emanano un’atmosfera da cerimonia sacrificale. Oltre che turbato, al loro 
cospetto l’osservatore si scopre nei panni del voyeur. Se lasciano interdetti è anche perché 
mancano di ogni possibile confronto: nel 1970 nessun altro – a Roma come altrove – riesce 
solo a immaginare allestimenti del genere. Meno di due anni prima Gillo Dorfles aveva parlato 
di «pornokitsch» nel suo già arcinoto volume Mazzotta. Alludeva alla depravazione di un gusto 
citando, tra i mille sottoprodotti dell’industria culturale, il surrealismo decadente di Delvaux, 
Magritte, Labisse52. Ecco, è proprio questa la linea sulla quale Pisani sembra assestarsi: 
aggiornandola nel presente grazie all’uso del medium fotografico. 

Quali, con più precisione, i suoi possibili riferimenti? Dinnanzi a quel desolato corpo 
nudo la mente corre a Étant donnés: 1. La chute d’eau, 2. Le gaz d’éclairage: «scena di una bellezza 
unica che combina un realismo perfetto da trompe-l’œil con la visione di uno scenario irrazionale 
[…]. La Sposa è allungata su un letto di ramoscelli secchi e foglie cadute. Le sue gambe sono 
aperte in modo provocante, e offrono la vista del suo sesso»53. Certo, il capolavoro estremo di 

                                                           
46 ALBUM 9-68/2-71 1971, p.n.n. L’opera sarebbe divenuta celebre a fine decennio grazie alla pubblicazione sulla 
copertina del fondamentale CALVESI 1978.  
47 BOATTO 1971, p. 82. L’articolo si riferisce all’opera vista a L’Attico, ma si correda dell’immagine con la 
tartaruga singola. Poche settimane dopo essa riapparve in ARTE POVERA. 13 ITALIENISCHE KÜNSTLER 1971, 
p.n.n. 
48 È appena il caso di ricordare l’uscita qualche mese innanzi di CELANT 1969. 
49 AMORE MIO 1970, p.n.n., e VETTOR PISANI 1970, p.n.n. La presentazione dell’intera pellicola – caso 
eccezionale per Abate – era dettata dal voler documentare la processualità dell’azione. Per quanto innovativa, la 
scelta aveva un precedente importante alle spalle. A inizio 1970 era infatti stato edito il catalogo di Campo urbano, 
nel quale – sin dalla copertina – Ugo Mulas presentava molti casi proprio in quei termini (CAMPO URBANO 1970). 
Sul tema del tableau vivant nella contemporaneità cfr. RYKNER 2014. 
50 Il titolo si legge in BONITO OLIVA 1972, p. 107. 
51 Testimonianza di Claudio Abate all’autore (Roma 15 febbraio 2016). 
52 DORFLES 1968, p. 222; nello stesso volume, cfr. anche VOLLI 1968. Alcuni titoli per intendere la sensibilità 
verso il tema: L’IMAGE ÉROTIQUE 1969, L’EROTISMO 1970, GORSEN 1973. Più in generale, sulla dimensione 
erotica sottesa a molte esperienze artistiche del tempo, il testo di rifermento è il classico MARCUSE 1968. Sul 
perturbante nel Surrealismo cfr. ANXIOUS VISIONS. SURREALIST ART 1990. 
53 A. Schwarz, cit. in TRINI 1969, p. 45. Sull’opera cfr. MARCEL DUCHAMP. ÉTANT DONNÉS 2009. 



Stampo virile. Vettor Pisani e Claudio Abate nel 1970 

_______________________________________________________________________________ 

14 
Studi di Memofonte 21/2018 

 
 
 
 

 
 

Fig. 6: Foglio di provini fotografici di Claudio Abate con azioni senza titolo di Vettor Pisani, Roma, 
primavera-estate 1970. © Archivio Claudio Abate 
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Duchamp – realizzato in segreto ed esposto post mortem nel 1969 – rimaneva ancora misterioso, 
per volontà dell’artista irriproducibile in foto54. Ma è anche vero che in una lunga intervista su 
«Domus» Arturo Schwarz – forse il solo in Italia ad averlo già ammirato al Philadelphia 
Museum of Art – era stato capace di evocarlo con dovizia tale da accendere la fantasia di 
chiunque. 

Credo però che se vogliamo intendere qualcosa in più dei primi lavori di Pisani vada 
anche considerato un ulteriore orizzonte di riferimenti, e cioè quello offerto dallo stesso 
Abate. Lo studio in via del Babuino – da lui sempre stimato come il migliore per la metratura 
generosa quanto per l’ampio lucernaio – era un continuo andirivieni di giovani bellissime 
modelle. Proprio lì infatti nascevano i servizi per «Playmen». Cambiava il committente ma il 
suo obiettivo trovava davanti l’identica umanità. Stupisce scorrere le pagine della rivista dopo 
aver conosciuto le foto per Pisani. Quasi stentiamo a percepirne la differenza, e non solo per il 
gradiente erotico o l’onnipresenza del fondale bianco. Vi riconosciamo gli stessi attori. Monica 
Strebel, Rubi Lynn, Gianni Macchia55: nomi ignoti ai cultori dell’arte; già conosciutissimi 
invece a quelli di «Playmen», come pure a quelli delle prime commedie erotiche56. Ne deriva un 
effetto di circolarità. Un mondo sfuma nell’altro, rendendo gli apporti pressoché indistinguibili 
tra loro. 
 
 

Carne e ferro 
 

1. Un volto e una maschera, combinati tra loro cercando un effetto di tensione 
reciproca: ‘carne e ferro’ verrebbe da dire citando un titolo della Nuova oggettività tedesca. In 
Stampo virile la maschera antigas testimonia un pericolo in atto, dunque una calamità dalla quale 
proteggersi. Le spalle nude fanno invece pensare a una figura svestita e quindi indifesa. 
Esaltato dal trucco quanto dalla geometria delle orbite, lo sguardo esercita un’attrazione 
ipnotica57. È uno sguardo chiaro, aperto, penetrante: decisamente in conflitto con il facciale 
che insieme al filtro nasconde il volto e lo prolunga sino a trasformarlo in un incubo 
tecnologico. Insomma, siamo davanti a un cortocircuito: una vera incongruenza tra piani 
semantici, perché se la maschera evoca l’immaginario bellico, il busto femminile ostenta il 
glamour degno di una copertina di «Vogue».  

Se questo close up esercita un effetto tanto straniante è anche per i riferimenti formali 
dall’opposta natura. Riferimenti ‘bassi’, alla tipica inquadratura delle fototessere automatiche58. 
E riferimenti ‘alti’, ad alcuni selezionati esempi della storia dell’arte, in primis quel Ritratto di 

                                                           
54 «Nessuna fotografia dell’ambiente o pubblicazione dei due libretti di note che l’accompagnano verrà permessa 
per quindici anni; la decisione tuttavia potrebbe essere riconsiderata. Credo che questo provvedimento apparirà 
giustificato a chi ha la possibilità di vedere l’opera. Nessuna foto potrebbe mai rendere giustizia alla sua bellezza e 
complessità. Non la si può godere per una via traversa. Non si può afferrare con una foto o una descrizione lo 
shock a cui si va incontro scoprendo il pezzo. Guardarlo è veramente una esperienza unica e intraducibile» (A. 
Schwarz, cit. in TRINI 1969, p. 46). Mi risulta che la prima pubblicazione dell’opera – perlomeno su una testata 
italiana – sia in CALVESI 1977, p. 134.  
55 Monica Strebel è stata la prima modella di Pisani, un paio di anni dopo riconoscibile anche ne Lo scorrevole, 
azione nello studio di Elisabetta Catalano; su questo lavoro BREMER 2016 e CHIODI 2017. Rubi Lynn e Gianni 
Macchia figurano invece in Carne umana e oro, pubblicata in 7A

 BIENNALE DI PARIGI. ITALIA 1971, p.n.n., e 
AICARDI [TRINI] 1972, pp. 18-19.  
56 Diretto nel 1969 da Fernando Di Leo, Brucia ragazzo, brucia è il film che lancia al grande pubblico Strebel e 
Macchia. Sulla fortuna del genere UN ANNO DI CINEMA D’AMORE 1971. 
57 «Truccammo le ciglia della modella per dare risalto allo sguardo: altrimenti si sarebbe perso dietro le lenti della 
maschera». Testimonianza di Claudio Abate all’autore (Roma 15 febbraio 2016).  
58 Sul genere e la sua fortuna cfr. il classico GILARDI 1978 e MUZZARELLI 2003. 
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giovane di Lorenzo Lotto appena riportato in auge da Giulio Paolini59. Di tagli come questi se 
ne sarebbero visti molti negli anni subito successivi. Giovanni Anselmo, Giuseppe Penone, 
Gino De Dominicis, Gilberto Zorio, Mario Ceroli, Michelangelo Pistoletto, Beppe Devalle60 
tra 1970 e 1976 hanno composto una formidabile galleria di ritratti e autoritratti. Certo, 
ognuno con le proprie ragioni, anche molto diverse tra loro: tutti comunque creando 
«immagini che ci guardano»61, dominate dalla frontalità come dallo sguardo in dialogo con 
l’osservatore. L’incunabolo di un simile modulo figurativo va forse riconosciuto nel volto di 
Jasper Johns a piena pagina su «Metro» nel 196262. Ma è ancora più probabile sia stata 
l’ammirazione per gli Screen test di Andy Warhol a favorirlo63. Documentati da Ugo Mulas nel 
fondamentale libro su New York e i suoi artisti64, da fine Sessanta gli Screen test hanno di fatto 
statuito un nuovo canone del ritratto contemporaneo: che se in origine si esprime con una 
videocamera da 16 mm, in Italia volge nel medium fotografico, talvolta conservando memoria 
della sequenza filmica grazie alla serialità degli allestimenti. 

Nel caso di Stampo virile la protagonista si chiama Michela. Non appartiene al mondo 
dell’arte, tantomeno a quello dello spettacolo. Viene dalla Svizzera e a inizio 1970 è la giovane 
fidanzata di Abate. Quindi lo scatto possedeva per lui un preciso valore affettivo: anche per 
questo, con ogni evidenza, ha scelto di autoritrarsi portandosi l’immagine al petto come 
abbiamo visto. In via eccezionale stavolta lo strumento è il banco ottico con pellicola Kodak 
6×6. Occorreva un fuoco nitidissimo, consentito solo da un mezzo del genere: ecco perché 
manca la grana tipica del 35 mm con cui sono nati i lavori più celebri di Abate. Ne è uscita una 
composizione essenziale e insieme studiata al dettaglio. La luce cade dall’alto: sbatte sul 
diaframma traforato, scivola sulla ghiera delle orbite, penetra tra le lenti disegnando una falce 
di luna vicina all’occhio sinistro, infine genera un’ombra scura sotto il filtro. I capelli 
impettinabili, la lieve sfocatura di quell’occhio, la lente destra rimossa e le fibbie della 
bardatura rompono a dovere il severo impianto simmetrico.  

Lo scatto definitivo giunge da una selezione tra dodici, come capiamo dalla stampa dei 
provini: per l’esattezza, il secondo della prima colonna a destra partendo dal basso  (Fig. 7). È 
davvero istruttivo conoscere questo documento.  Comprendiamo, per iniziare, che  Michela ha  
 

                                                           
59 La storia espositiva dell’opera è in DISCH 2008, p. 902. Giovane che guarda Lorenzo Lotto, peraltro, avrebbe 
guadagnato ampia visibilità dal momento in cui Tommaso Trini lo scelse a corredo di un suo articolo dedicato 
alla XXXV Biennale di Venezia (TRINI 1970). 
60 G. Anselmo, Lato destro, 1970; G. Penone, Rovesciare i propri occhi, 1970 (su questo lavoro cfr. GUZZETTI 2018); 
G. De Dominicis, Senza titolo (Il vecchio e il giovane), 1970; G. Zorio, Odio, 1971; M. Ceroli, Senza titolo, 1972; M. 
Pistoletto, Senza titolo, 1976; B. Devalle, Aetatis meae XXXVI, 1976. Analogo per l’inquadratura dei volti, va 
ricordato anche il manifesto della mostra Undici artisti italiani degli anni Sessanta allestita a Spoleto nel luglio 1967 in 
occasione del Festival dei Due Mondi.  
61 BREDEKAMP 2015. Sul tema del volto BELTING 2014. 
62 DORFLES–STEINBERG 1962, p.n.n. Scattata nel 1962, la foto è di Ed Meneeley. Una sua gigantografia sarebbe 
apparsa tra gli Oggetti in meno (1965-1966) di Michelangelo Pistoletto.  
63 Su questi lavori cfr. ANGELL 2006. Utile ricordare anche il ciclo The Thirteen Most Wanted Men esposto nel 
febbraio 1967 alla Galleria Sonnabend di Parigi: ventidue serigrafie con ritratti segnaletici disposti a dittico.  
64 NEW YORK. ARTE E PERSONE 1967, p. 318. «Warhol – avrebbe poi dichiarato il fotografo – è sicuramente 
riuscito a mettere in crisi le mie idee sulla fotografia, quello che pensavo del cinema, e in fondo i miei rapporti 
con la pittura, soprattutto con i suoi lavori cinematografici, quelli che presentano solo una serie di ritratti. Questi 
ritratti sono praticamente delle fotografie, primi piani di teste di amici, dove non succede assolutamente nulla, 
sembrano la proiezione ingigantita di una fotografia, una foto che batte le ciglia, deglutisce, niente altro, eppure 
questi piccolissimi avvenimenti assumono un’importanza eccezionale. Il rifiuto completo del movimento della 
macchina, di qualsiasi tipo di intervento, dà alle immagini una capacità distruttiva di quello che è il concetto e il 
senso del cinema, capovolgendo completamente ogni convenzione, e soprattutto chiarendo quanto di artificio e 
quanto di falso c’è in genere nel cinema che siamo abituati a vedere e a subire» (MULAS 1973, p. 38). Lo stesso 
fotografo avrebbe applicato il taglio degli Screen test al ritratto di Bonito Oliva apparso nella raccolta poetica Fiction 
poems (BONITO OLIVA 1968) e nel catalogo AMORE MIO 1970. 



Fabio Belloni 
_______________________________________________________________________________ 

17 
Studi di Memofonte 21/2018 

 
 

 
 

Fig. 7: Foglio di provini fotografici di Claudio Abate con Stampo virile di Vettor Pisani, Roma, 
primavera-estate 1970. © Archivio Claudio Abate 
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condiviso la seduta con un’altra anonima modella. La si riconosce per il diverso asciugamano 
al busto, gli occhi scuri e le spalle irrigidite. Facile intuire i motivi della scelta finale: la prima 
non possiede la grazia di Michela. I suoi occhi tradiscono un’espressione allucinata, 
lontanissima dalla serenità olimpica della compagna. Oltre a quella frontale, Abate e Pisani 
hanno poi sperimentato la posa di profilo. E proprio a riguardo diventa utile sapere un 
dettaglio rievocato dal fotografo: Michela era ricercata dall’Interpol, si trovava a Roma dopo 
essere fuggita da casa. Il rischio di sovraccaricare di senso è dietro l’angolo, ma viene da 
chiedersi se quelle pose degne di un commissariato di polizia siano qualcosa di più di semplici 
tentativi: uno scongiuro contro il rischio del fermo e dell’estradizione. È certo comunque che 
quando negli stessi giorni la ragazza fa da modella anche per Kounellis non si palesa mai per 
intero. Davanti a una lastra di metallo, il volto inclinato su una mensola, occhi «Piombo» e 
bocca «Alberi» occultati da cartigli fissati con il nastro adesivo, Michela continua a sconcertarci 
rimanendo ineffabile (Fig. 8). 

 
 

 
 

Fig. 8: Jannis Kounellis, Senza titolo, 1970. Foto Claudio Abate. © 
Archivio Claudio Abate 
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Che maschera ostenta Stampo virile? Finalmente i provini svelano quanto vorremmo 
sapere sin dal primo istante. Forse un esemplare corrente impiegato dagli americani in 
Vietnam? oppure uno israeliano nella Guerra dei sei giorni? o ancora un modello francese 
durante le barricate del Maggio? Niente di tutto ciò, non è nell’attualità la sua origine. Insieme 
a mese e anno – «9-1936» – stampigliati sul fondo del filtro, sono la lettera e il numero in 
rilievo sul lato sinistro del facciale a precisarne la distanza nel tempo. Michela indossa una 
maschera italiana: un modello territoriale ideato nel 1935, e da qui la sigla con il nome T3565. Il 
cerchio barrato è il marchio della ditta produttrice, precisamente la I.A.C. (Industria Articoli 
Caoutchouc) di Tivoli. Delle tre taglie disponibili, questa è la prima e più grande. Il manualetto 
cui si accompagnava ciascun esemplare vantava tutte le qualità di un prodotto di ultima 
generazione (visiera in gomma resistente all’invecchiamento, ottima aderenza, vetri 
infrangibili)66. In realtà la T35 sarebbe stata ricordata per ben altro: «la tensione esercitata dal 
facciale sulle tempie e la contemporanea tensione verso il basso determinata dal peso del filtro 
causano un senso di dolore alla fronte e alle tempie». Di ritorno dalla guerra in Etiopia, così 
lamentarono i primi militari che se ne servirono67. 

Quel modello di maschera ci fa dunque precipitare in un passato condiviso dagli italiani 
e che proprio da inizio Settanta gli artisti hanno avvertito l’esigenza di indagare con metodo. 
Se escludiamo le armi di Pascali, quella di Pisani e Abate è la prima opera dell’avanguardia 
italiana a confrontarsi con l’immaginario bellico, di conseguenza con le dittature nazifasciste. 
Per semplificare: Stampo virile prima del Fabio Mauri che nel 1971 inscena la performance Che 
cosa è il fascismo68. E Stampo virile prima della Giosetta Fioroni che nel 1974 da un atlante di 
medicina legale estrapola le foto della Germania hitleriana con ogni forma di parafilia69. Non si 
trattava di un’attitudine solo italiana, e neppure poteva dirsi confinata alle arti visive70. È stata 
Susan Sontag a lasciarci la lettura più persuasiva del fenomeno: edito nel 1974 il suo Fascino 
fascista rimane ancora oggi il punto di partenza irrinunciabile per avvicinarsi al tema. Se artisti, 
fotografi, registi e molti giovani – questa la tesi – si scoprivano attratti dai memorabilia 
nazifascisti (svastiche, stivali, maschere, catene e cappotti di cuoio) era perché essi emanavano 
un’attrazione sinistra e profondamente erotica. Stampo virile mancava tra i tanti esempi, anche 
internazionali, menzionati: eppure ci sembra di comprenderlo un po’ meglio leggendo le 
ultime potentissime righe del saggio.  

 
Tra sadomasochismo e fascismo c’è una connessione naturale, e può darsi che la gente invochi 
un passato nazista perché è in quelle immagini (più che in quelle memorie) che spera di trovare 
una riserva di energia sessuale. […] Il sadomasochismo è sempre stato l’estremo limite 
dell’esperienza sessuale: il sesso diventa esclusivamente sessuale, staccato dalla persona, dal 
rapporto, dall’amore. Non dovrebbe sorprendere il suo recente legame con la simbologia 
nazista. Mai, prima del nazismo, il rapporto padrone-schiavo era stato così consapevolmente 
trasformato in teoria estetica. Il Marchese de Sade aveva dovuto costruire il suo teatro della 
punizione e della delizia con rottami, improvvisando arredi e costumi e riti blasfemi. Adesso 
esiste uno scenario magistrale disponibile per chiunque. Il suo colore è il nero, il suo materiale è 
il cuoio, la sua seduzione è la bellezza, la sua giustificazione è l’onestà, il suo scopo è l’estasi, la 
sua fantasia è la morte71. 

 

                                                           
65 Sulle maschere antigas in dotazione all’esercito italiano negli anni tra le due guerre cfr. MONTAGNANI–
ZARCONE–CAPPELLANO 2011 (sulla T35 in dettaglio pp. 237-240). 
66 MASCHERA ANTIGAS I.A.C. 1935. 
67 Citato in MONTAGNANI–ZARCONE–CAPPELLANO 2011, I, p. 239.  
68 MAURI 1973, pp. 5-32. 
69 BOATTO 1974, pp. 27-29. 
70 Manca ancora uno studio sull’argomento, specialmente in ambito italiano. Per un’introduzione cfr. MIRRORING 

EVIL 2002. 
71 SONTAG 1982, p. 88. 
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Fig. 9: Vettor Pisani, Azione al Castello Svevo, Bari, 15 luglio 1970. Foto Claudio Abate. © Archivio 
Claudio Abate 

 
 

2. Pisani ideò Stampo virile in occasione della personale presso il Castello Svevo di Bari. 
Era stata la vincita della seconda edizione del Premio Pino Pascali – promosso dai genitori 
dell’artista con il patrocinio della Galleria Nazionale d’Arte Moderna72 – a garantirgli 
quell’importante sede. Inaugurazione: 15 luglio 1970. Tra la quindicina di lavori a parete e sul 
pavimento si riconoscevano quelli già transitati a La Salita, più alcuni altri in catalogo riferiti 
anche a date anteriori73. Duchamp rimaneva uno spettro onnipresente, ma non il solo. Si 
invocavano il Robert Motherwell di Elegy to the Spanish Republic poi, in termini più ellittici, il 
Claude Lévi-Strauss de Il crudo e il cotto. Scandita da archi e volte, muri in pietra e colonne in 
marmo, l’imponente fortezza medievale incideva sulla percezione dell’insieme. Ne 
condizionavano la resa anche i fari al suolo o al soffitto così da generare violenti squarci 
luminosi nella penombra. L’effetto era decisamente teatrale. Pisani esibiva il proprio talento 
visionario per via di opere disturbanti: alcune – ricordano le recensioni sui quotidiani – al 
punto da suscitare lo sdegno del pubblico74. Come Malinconica Pot, la tartaruga più veloce del mondo  

                                                           
72 Riunitasi il 4 giugno 1970 presso gli uffici della Galleria Nazionale d’Arte Moderna, la commissione di 
quell’edizione si componeva di Achille Bonito Oliva, Lara Vinca Masini, Filiberto Menna, Nello Ponente, Lea 
Vergine. Gli atti della seduta si conservano all’Archivio Storico della Galleria Nazionale d’Arte Moderna. Il 
Premio consisteva anche in una medaglia d’oro modellata da Lorenzo Guerrini. Sulla manifestazione in generale 
cfr. IL PREMIO PINO PASCALI 2010. 
73 VETTOR PISANI 1970, p. 14. 
74 ROSSANO 1970 e MOSTRA DI VETTOR PISANI 1970. Qualche mese dopo, vedendo l’opera Tavolo caricato a morte 
in mostra a Vitalità del negativo, Gillo Dorfles si sarebbe così espresso: «[…] L’ambiente sadomasochistico di 
Vettor Pisani, dove un tavolo di acciaio con animali da esperimento legati a catene metalliche e una luce 
accecante rivolta sull’operatore creava un’atmosfera di panico, troppo spesso ricorrente in tanti recenti resoconti 
di torture politiche e di esecuzioni carcerarie. Se sia lecito (o meglio se sia esteticamente e socialmente efficace) 
ammanire il pubblico uno spettacolo che è eticamente sconvolgente, sarebbe domanda ingenua: ritengo che 
nell’ambiente di Pisani giochi troppo la volontà di traumatizzare lo spettatore» (DORFLES 1976). 
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Fig. 10: Vettor Pisani, Studi da Marcel Duchamp e Nove stampi virili, allestimento presso il Castello Svevo, 
Bari 1970. Foto Claudio Abate. © Archivio Claudio Abate 

 
 
disposta nel cortile e prima ad accogliere i visitatori. Su una grande piattaforma circolare nera 
con scritte cubitali bianche – citazione da Anémic Cinéma – quattro cavie legate con un collare a 
un filo di acciaio erano obbligate a correre da un capo all’altro per trovare pane e acqua. Al 
centro invece una tartaruga girava vorticosamente su una macchinina telecomandata. Pisani 
insisteva sull’inversione delle regole naturali: animali veloci subivano un rallentamento, altri 
lentissimi un’accelerazione. 

L’ingresso in mostra avveniva dalla manica del castello. Lì si incontrava una decina di 
collage dedicati a Motherwell, che riprendendo il tipico modulo ovale dei suoi dipinti 
anticipava molto del seguito75. Poi un trittico di lavori dedicati al tema del «cannibalismo, 
magico, rituale o quello rimosso e dimenticato della società civile»76. Pisani sembrava stabilire i 
ponti con Pascali recuperando il dato antropologico che ne aveva distinto l’ultima stagione77. 
1) Una grande cesta di vimini posta a terra sopra una pelliccia: la colmavano grandi uova di 
struzzo, ciascuna bucata e svuotata del contenuto («Uova mangiate per soddisfare il bisogno 
primario della sopravvivenza biologica»78). 2) Poco distante Uova mangiate, uova culturate: serie di 
recipienti in alluminio con uova lasciate putrefare all’aria (in ordine: uova intere, gusci, albumi, 

                                                           
75 Pisani non ha mai dato conto in scritti o interviste dell’interesse per Motherwell. Si può immaginare derivasse 
dalla duplice attività professionale dell’artista, pittore e insieme critico, come aveva esaltato il catalogo della 
grande retrospettiva alla Galleria Civica d’Arte Moderna di Torino (1966). Firmato da Luigi Mallé, Robert 
Motherwell teorico e pittore era il titolo del saggio principale. Nell’ottica analitica di Pisani, dunque, Motherwell come 
parallelo di Duchamp.  
76 MENNA 1970b.  
77 Su questa fase dell’artista cfr. PASCALI SCIAMANO 2017. È proprio la vicinanza alle opere tarde di Pascali, ma 
anche a quelle del Kounellis 1968-1969, a rendere poco credibili le date (1965-1967) indicate in catalogo da 
Pisani. 
78 MENNA 1970b.  
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tuorli, tuorli coagulati, albumi coagulati, uova intere cotte e uova di cioccolato). 3) E ancora un 
ammasso di pelli di agnello trafitto da stendardi con il simbolo dell’Agnus Dei («è il 
cannibalismo religioso […] un’offerta rituale che chiama i fedeli a mangiare la carne e a bere il 
sangue del loro dio-uomo»79). 

Nel salone invece Pisani riallestiva la personale romana con varianti (il busto classico 
veniva rivestito da vera cioccolata e circondato dalla stagnola al pari di un uovo pasquale) e 
nuove inserzioni (un abito da sera maschile appeso a un attaccapanni80). Attraversava lo spazio 
una lunga fune di acciaio con un collare di cuoio. Il giorno dell’inaugurazione, davanti al 
pubblico e all’obiettivo di Abate, l’artista inscenò un’azione legandosi al cappio e lasciandosi 
dondolare (Fig. 9). Attigua al salone, l’ultima stanza, dove finalmente si incontrava Stampo virile 
riprodotto in serie su nove fogli a parete: nove come il numero degli Stampi maschili nel Grande 
vetro (Fig. 10)81. Al suo fianco alcuni collage ispirati alla Ruota di bicicletta e, poco oltre, un varco 
che consentiva di riaffacciarsi al centro del castello. L’accesso veniva interdetto da una catena e 
una targa dorata con la scritta «Silenzio. Marcel Duchamp».  

 
 
Il ritratto dell’alienazione 

 
1. «Le previsioni sugli effetti di una guerra con mezzi proibiti sono al di là 

dell’immaginabile:  contro gli aggressivi chimici e biologici non è più possibile alcuna difesa»82. 
Tra guerra fredda e conflitto vietnamita, antiamericanismo imperante e rincorsa ai rifugi 
antiatomici svizzeri la psicosi era iniziata da tempo. Si presagivano scenari apocalittici, 
avvelenamenti di massa, stermini di intere specie animali: la fine di una civiltà. Mentre ci si era 
già affrettati a indagarlo con gli strumenti della psicanalisi83, il dramma stava meritando tante di 
quelle disamine da far perdere il conto  (Fig. 11)84. La minaccia della catastrofe aveva generato 
una propria retorica, le cui ricadute – nella letteratura come nel cinema e nelle arti visive – 
rappresentavano ben più di un epifenomeno85. Ecco allora che nel 1970 una maschera antigas 
diventa l’esorcismo di un’angoscia collettiva.  Con la sua iconografia tutta novecentesca – 
spetta ai tedeschi della Nuova oggettività il primato86 – e dal formidabile impatto visivo, quello 
strumento di difesa ribadiva un presente senza scampo. In attesa del momento chiunque 
doveva esserne provvisto.  Ma nell’anno in cui New York celebrava il primo Earth Day – a 
Central Park, il 22 aprile – esso esprimeva anche una nuova sensibilità ecologista, rispetto alla 
quale gli artisti avrebbero palesato presto la loro adesione  (Fig. 12)87.  Per una ragione o per 
l’altra, tra Sessanta  e Settanta di maschere antigas capitava di vederne tante, ovunque,  di ogni  

                                                           
79 Ibidem. 
80 Derivato dal duchampiano Gilet (1958) visibile in SCHWARZ 1968, p. 199. 
81 Oggi non risulta traccia di queste stampe fotografiche. Ciascuna – ricordava Abate – poteva avere le misure di 
circa 40×30 cm. 
82 ZANNONI 1970, p. 118.  
83 FORNARI 1966, FORNARI 1969, FORNARI 1970. 
84 Cfr. almeno SAKKA 1969, HERSH 1970, LA GUERRA CHIMICA 1970. Sul tema in generale cfr. LA GUERRA 

CHIMICA. IMPERIALISMO ED ECOLOGIA 1972 e JACCHIA–AMADEI 1984. 
85 Sull’immaginario postatomico e i suoi riflessi nell’arte cfr. ATOMIC AFTERIMAGE 2008, DAMAGE CONTROL 

2013, CARAMIELLO 2016. 
86 OTTO DIX  2014. 
87 «POLLUTION» 1972. Maschere antigas erano presenze sicure anche nei continui scontri con la polizia, e non 
solo quelle dei militari. Così consigliava Ma l’amor mio non muore, primo manuale italiano di controcultura: «Ottime 
sono le maschere prodotte dalla Pirelli per la protezione delle polveri fini, tuttavia è opportuno usarle solo se lo 
scontro con le forze della repressione è preparato e giudicato politicamente rilevante, perché in caso di fermo, 
mentre è facile sbarazzarsi delle mascherine protettive, può costituire prova della volontà di resistere e quindi capo di 
accusa essere trovati con addosso maschere antigas» (…MA L’AMOR MIO NON MUORE 1971, p. 88. I corsivi sono 
dell’autore). 
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specie (Figg. 13-15). Che una tale inflazione non abbia intaccato la forza di Stampo virile depone 
solo a vantaggio di Pisani e Abate. 

Allusioni così trasparenti vanno a sommarsi ad altre, già di per sé richiamate dalla 
presenza di una maschera88. Giusto qualche anno prima la ricchissima letteratura sul tema era 
stata incrementata da Tre forme di esistenza mancata. Esaltazione fissata, stramberia, manierismo dello 
psichiatra svizzero Ludwig Binswanger. Quel difficile saggio giocato sul filo della metafora e 
denso di rinvii al Manierismo aveva affascinato anche gli italiani per l’interpretazione di una 
contemporaneità alienata, dove «il comportamento strano diventa un modo di sentire e vivere 
il mondo»89. Nella società – spiega la parte conclusiva – volto e maschera si sovrappongono: 
diventano il tutt’uno di un’esistenza svuotata. 

 
Esistere come maschera, vale a dire non dietro ma in una maschera (un ruolo), è l’opposto diretto 
dell’esistenza autentica e dell’autentica comunanza. Infatti l’adozione di questa maschera 
equivale a uno ‘svuotamento’ dell’esistenza, comporta il suo abbandono al nulla della paura e 
dell’angoscia e a un disperato tentativo di lottare contro di esse o di nasconderle. […] possiamo 
parlare di maniere schizofreniche quando l’esistenza si risolve completamente nel modello, nella 
maschera, quando l’opposizione tra esistenza e modello scompare, quando l’esistenza si ritira 
completamente nella maschera, nel ruolo o, in altri termini, quando viene completamente 
dominata da essi90. 

 
 

                                                           
88 Sul tema cfr. almeno LA MASCHERA, IL DOPPIO E IL RITRATTO 1991 e PIZZORNO 2008. 
89 BINSWANGER 1964, note di copertina. 
90 BINSWANGER 1964, p. 237. I corsivi sono dell’autore. 

Fig. 11: «Storia Illustrata», 151, 1970 (copertina) Fig. 12: Earth Day, New York, Central Park 22 
aprile 1970 (manifesto) 
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Fig. 13: L’anarchia, «Playmen», 8, 1969 

 
 

 
 
Fig. 14: Hair, «Playmen», 9, 1969  
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Fig. 15: «Ubu», 1, 1970 (copertina) 

 
 

Binswanger indagava la patologia clinica rivolgendosi ai colleghi psichiatri. Eppure le sue 
pagine stavano offrendo un modello persuasivo anche per artisti e critici d’arte: soprattutto per 
Bonito Oliva, che tra tutti gli è stato sicuramente il più debitore. Oltre al calco di lemmi icastici 
(«stramberia», «lateralità», anche nel suo caso sempre enfatizzati da caratteri in corsivo), deriva 
da lui l’idea del Manierismo come condizione storica affine al presente. Fu grazie a Tre forme di 
esistenza mancata che egli lanciò il refrain di ogni sua pagina del periodo, vale a dire il parallelo tra 
la marginalità dell’artista e quella dell’alienato. Nel 1971 le righe appena lette gli ispirarono 
Pèrsona, rassegna sulle ultime esperienze comportamentali guidata dal tema della maschera. 

 
La parola Pèrsona – spiegava Bonito Oliva in catalogo – è latina; invece i greci hanno Prosopon che 
significa la faccia, mentre Pèrsona in latino significa travestimento, o apparenza esteriore 
dell’uomo, contraffatta sul palcoscenico; e a volte più particolarmente quella parte di essa che 
maschera il viso, come una Maschera o Visiera […]. Personalità è Pèrsona, una maschera. Il 
mondo è un palcoscenico, l’essere una creazione teatrale. L’essere, dunque, come personaggio 
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recitato, non una cosa organica con una sua specifica locazione, il cui destino fondamentale sia 
quello di nascere, maturare, morire. […] Una persona non è mai se stessa, è sempre una 
maschera; una persona non possiede mai la propria persona, ma rappresenta sempre un altro dal 
quale è posseduto91. 

 
2. Nell’osservatore medio la presenza di Stampo virile doveva innescare più o meno questi 

ragionamenti. Pisani lo sapeva e non poteva che condividere: in fondo era stato proprio lui a 
incoraggiarli licenziando un’immagine ermetica ma aperta alle letture più varie. Qualche 
intendente appena un po’ dentro al suo mondo, poi, comprendeva ulteriori significati, 
parimenti ascrivibili a un duplice ordine. A suggerire il primo era già un titolo affine agli Stampi 
maschili del Grande vetro. «Gli Stampi – aveva precisato Duchamp nella personale costruzione 
mitologica – erano una specie di catafalco o di bara»92. Un corpo scuro e rigido, ambiguamente 
estroflesso: la maschera antigas esibiva parentele formali con quegli strani arnesi. Letto da 
un’altra prospettiva ancora però l’appello a Duchamp riservava spunti più stimolanti, quasi 
didattici. In un’Italia artistica dilacerata dalle tensioni post-contestatarie – come andare avanti? 
continuare un mestiere svilito dagli eventi? oppure rinunciarvi a favore di tutt’altro? – egli 
aveva raggiunto lo status di mito per il gesto radicale seguito proprio al Grande vetro. Il suo 
insegnamento, come esaltavano le chiose più illuminate, era limpido: si poteva lavorare 
sottraendosi al clamore del mondo e alle maglie del sistema («Duchamp innalza il proprio 
comportamento al rango di comportamento esemplare dell’artista del XX secolo. In una 
prospettiva mondana dove non trova posto la novità né il mutamento, il rifiuto dell’opera e il 
silenzio si delineano come le uniche soluzioni ragionevoli»93). Ecco allora che quella figura 
muta perché imprigionata da una maschera assume il valore dell’allegoria. Sull’esempio 
duchampiano, Stampo virile diventa un invito – anzi un’ingiunzione – al silenzio. 

Per comprendere il secondo livello di lettura occorre invece precisare un antefatto. 
Occorre cioè indietreggiare a fine maggio, quando in prossimità della chiusura della personale 
d’esordio Pisani ebbe un colpo di genio pubblicitario. Presa una foto dell’allestimento dove 
egli stesso appariva al fianco di Titina Maselli – l’amica che lo aveva introdotto a Liverani e alla 
sua galleria94 –, la fece diventare un comunicato stampa (Fig. 16). Poche righe battute a 
macchina e sovrimpresse spiegavano come i miasmi emanati dalla carne – la «carne umana 
macinata» al suolo – fossero ormai tali da impedire l’accesso in galleria. La chiusura si 
imponeva d’urgenza. 

 
Vettor Pisani informa che, a causa dell’avanzato stato di putrefazione della carne umana 
macinata esposta, è costretto a sospendere la mostra. È ormai accertata l’impossibilità di 
penetrare nello spazio-ambiente data l’irrespirabilità dell’aria. Ringrazia inoltre Marcel Duchamp 
per la sua viva e personale partecipazione alla mostra. Nella foto, l’autore del Grande vetro è 
appoggiato alla parete, equamente diviso in uno stampo maschile e in uno stampo femminile; la 
parte femminile guarda l’androgino fuori campo. La foto, tirata in mille copie firmate da Marcel 
Duchamp e da Sélavy, per il suo carattere di eccezionalità costituisce un documento storico95. 

 
L’episodio  destò impressione, non cadde nel vuoto.  Il suo ricordo acquistò accenti addirittura 
visionari.  Nei  giorni  successivi  –  mentre fervevano i  preparativi di  Amore mio  –  divenne il   
 

                                                           
91 BONITO OLIVA 1971, p.n.n. Pisani era uno dei partecipanti.  
92 In SCHWARZ 1968, p. 19. 
93 BOATTO 1969, p. 58. 
94 Testimonianza di Mimma Pisani all’autore (Roma 30 maggio 2013).  
95 Datato 28 maggio 1970, il documento si legge in VETTOR PISANI INFORMA CHE… 1970 e in DA LA SALITA DI 

ROMA 1970. 
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Fig. 16: Vettor Pisani informa che…, maggio 1970 (comunicato stampa) 

 
 
perno di uno scambio epistolare tra l’artista, Pistoletto96 e Bonito Oliva97  poi riportato proprio 
nel catalogo della mostra. Ma anche quella maschera – unico strumento per affrontare un 

                                                           
96 «Sono entrato nella stanza grigia, le pareti di cemento grezzo, il pavimento di linoleum, il soffitto a travi di 
legno scuro. Pochi faretti accesi incanalavano la luce in corridoi diritti che finivano per illuminare zone limitate 
dello spazio grigio. Una luce così. Ma devo dire che percepii quella luce in quello spazio ancor prima di avvertire 
il fetore. Sono entrato nella “stanza della Salita”, e la carne umana macinata, quella di Marcel Duchamp, che 
Vettor Pisani aveva posato sul pavimento, spandeva intorno un fetore insopportabile. C’era con me, la Maria, 
dentro c’era già Achille Bonito, Mimma stava al fianco di Vettor, e Lucio Fontana si chinò ad annusare Bolscioj, 
il mio cane meraviglioso. Non vedevo Henry Martin, ma egli era sicuramente dietro le mie spalle. Gli oggetti 
sparsi nell’ambiente grigio testimoniavano che lì c’era stata una mostra d’arte. Dico c’era stata, perché il fetore 
che emanava quella carne putrida allontanava ogni sospetto che la mostra potesse ancora essere visibile. Ma 
nessuno di noi fece cenno al fetore, nessuno reagì con parole o gesti. Ci rendemmo conto che la respirabilità di 
quell’atmosfera era al limite negativo, ma avvertimmo che ci saremmo ancora potuti difendere per qualche istante 
ed entrambi come se la mostra fosse ancora normalmente aperta» (in PISTOLETTO 1970, p.n.n.). 
97 «Caro Achille Bonito Oliva, Pistoletto nella sua lettera a me indirizzata e di tua conoscenza parla di un 
imprevedibile incontro avvenuto in uno spazio-ambiente già quasi impraticabile a causa della putrefazione della 
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ambiente così compromesso – ne diventava riflesso, anzi conseguenza. Ancora una volta la 
messa in scena possedeva un carattere metaforico, andava intesa alla luce della mobilitazione 
sessantottesca contro il sistema capitalista e la sua cultura. Era un pensiero condiviso: 
bisognava liberarsi da uno stato di cose talmente stantio da emanare un fetore letale, come 
Jean Dubuffet aveva spiegato meglio di altri nel pamphlet Asfissiante cultura98. Forse per questo 
in tutte le pubblicazioni Stampo virile appare a sé, isolato rispetto alle opere che gli succedono. 
Lo troviamo sempre all’inizio come un’antiporta: mettendo in allarme chiunque voglia 
varcarla.  
 

3. La guerra e la maschera, il sesso e la perdita di sé. Solo qualche stagione prima i temi 
di Stampo virile erano stati anticipati tutti insieme da un caso cinematografico 
straordinariamente acclamato. Sin dall’uscita nelle sale a inizio 1969 Dillinger è morto di Marco 
Ferreri aveva infatti acceso entusiasmi senza riserve. Se ne era ammirata l’asciuttezza formale, 
più ancora l’approccio indiretto al presente. Un film profondamente politico: questa la 
convinzione cui presto giunsero tutti. Esso esibiva una «capacità tutta nuova di cogliere 
l’orrore segreto del quotidiano»99, svelando «nel modo più vero possibile tutto il falso 
possibile»100. Era «la radiografia di una rivolta»101. Mai come in quel cimento Ferreri aveva dato 
prova di una «visione da entomologo, basata sul distacco, sulla “cattiveria” pervasa da umor 
sinistro»102. Per chi si occupava di arte, il fatto fosse stato girato quasi per intero 
nell’appartamento romano di Mario Schifano non faceva che accrescerne l’interesse. 

Rincasato dall’ufficio in una calda serata estiva, un designer di maschere antigas si 
preparava la cena in solitudine. Tradiva la consorte con la domestica. Scopriva per caso una 
pistola. Infine sparava alla moglie. Tutto accadeva in appena qualche ora ma l’incedere era 
lento, l’ambientazione claustrofobica. I gesti sconclusionati al limite del delirante 
amplificavano la nevrosi dell’uomo contemporaneo. Inoltre ogni oggetto – feticcio della 
ricchezza borghese – veniva sovraccaricato di senso: specie la maschera antigas, leitmotiv 
dell’intera pellicola, e non solo per il lavoro del protagonista. Bastavano gli istanti iniziali per 
accorgersene: ancora prima dei titoli di testa, tra i rumori assordanti della fabbrica al momento 
del collaudo di un nuovo modello.  E poi quando un comprimario si lanciava in un estenuante 
monologo sull’indispensabile uso della maschera per sopravvivere alla quotidianità103.  Alle sue  

                                                                                                                                                                                
carne umana macinata esposta. Io, in quell’occasione, ho raccontato a Pistoletto e ad altri presenti con grande 
cura dei particolari gli avvenimenti drammatici ai quali per un puro caso mi è stato possibile assistere. 
L’irrespirabilità dell’aria mi ha costretto a sospendere la narrazione dei fatti e a rimandarla a un altro possibile 
incontro. Intanto mi preme portare immediatamente a conoscenza Pistoletto, te e quanti altri possibili di un 
documento fotografico in cui Suzanne Duchamp è ripresa subito dopo il suo assassinio e prima della 
macinazione del suo corpo, avvenimenti dei quali io, Mimma Pisani e Maurizio Calvesi siamo stati testimoni 
incolpevoli» (V. Pisani, in AMORE MIO 1970, p.n.n.).  
98 «La cultura non fa altro che illuminare con una luce intensa certi prodotti, e spostare la luce a tutto vantaggio di 
essi, senza preoccuparsi del fatto che fa piombare tutto il resto nell’oscurità. È per questo che tutte le aspirazioni 
che non nascono direttamente da questi prodotti privilegiati sono destinate a morire per asfissia (perché la 
creazione respira quando riceve un po’ di luce, e soffoca quando ne viene privata)» (DUBUFFET 1969, p. 13. I 
corsivi sono dell’autore).  
99 FINK 1969, p. 213. 
100 UNGARI 1969, p. 42. 
101 FERRERO 1969, p. 12. 
102 G.C. Castello, cit. in DILLINGER E MORTO [1969], p. 7. Sul regista cfr. GRANDE 1974 e MARCO FERRERI. I 

CINEMA E I FILM 1995. 
103 «L’isolamento in una camera che non debba comunicare con l’esterno perché piena di un’atmosfera mortale 
[…], dove per sopravvivere è necessario portare una maschera, ricorda molto le condizioni di vita dell’uomo 
contemporaneo. […] Per esempio, il fatto di sapere di dover portare la maschera non dà un senso di angoscia? 
L’introiezione di questi bisogni ossessivi e allucinatori non dà come risultato l’adattamento alla realtà, ma la 
mimesi, la massificazione, l’annullamento dell’individualità. L’individuo trasferisce il mondo esterno all’interno. Vi 
è una identificazione immediata dell’individuo nella società, come un tutto identico. I bisogni per la 
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Fig. 17: Dillinger è morto, regia di Marco Ferreri, 1969 (film still) 

 
 
spalle, puntato con insistenza dalla camera, un grande pannello con tre figure su fondo bianco 
dava immagine al discorso (Fig. 17). Quindi fu proprio Dillinger è morto a ispirare Stampo virile? 
Dinnanzi alla sua raggelata evidenza, di sicuro, la mente dei contemporanei correva subito al 
film di Ferreri, intuendo il significato primo – e più vero – tra quella congestione di rimandi. Il 
volto celato da Pisani e Abate come il ritratto dell’alienazione104. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                
sopravvivenza fisica sono risolti proprio dalla produzione industriale, che propone ad esso come altrettanto 
necessari il bisogno di rilassarsi, di divertirsi, di comportarsi, di consumare in accordo con i modelli pubblicitari 
che rendono appunto manifesti i desideri che ognuno può provare. […] In queste condizioni di uniformità la 
vecchia alienazione diventa impossibile; quando gli individui si identificano con l’esistenza che è loro imposta e 
trovano in essa compiacimento e soddisfazione il soggetto dell’alienazione viene inghiottito dalla sua esistenza 
alienata». Pur senza precisare la fonte esatta, Ferreri dichiarò di aver tratto ispirazione per questo monologo da 
una pagina di Umberto Eco (DILLINGER E MORTO [1969], p. 9). Sul principio di alienazione in arte cfr. READ 

1968. 
104 Ma la consonanza tra Pisani e Ferreri non si limita a Dillinger è morto. Nel 1969 era infatti uscito Il seme dell’uomo, 
pellicola di fantascienza ambientata in un futuro postatomico dove il regista poneva al centro il tema del 
cannibalismo (come, d’altra parte, accadeva anche nei coevi Porcile di Pier Paolo Pasolini, 1969, e I cannibali di 
Liliana Cavani, 1970). 
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ABSTRACT 
 
 

Roma 1970. Vettor Pisani è un artista trentacinquenne appena salito alla ribalta, Claudio 
Abate un affermato fotografo rivolto alla documentazione dell’avanguardia. Proprio in 
quell’anno tra i due nasce una collaborazione destinata a lasciarci immagini memorabili. Di 
Pisani, delle sue opere installative quanto performative, Abate diventa infatti il primo e più 
sensibile interprete. L’articolo affronta Stampo virile, lavoro a quattro mani presentato nel luglio 
1970 presso il Castello Svevo di Bari in occasione della seconda edizione del Premio Pino 
Pascali. Si tratta del primissimo piano di una giovane donna completamente celato da una 
maschera antigas. È un’icona perturbante: la sua aggressività introduce un elemento ancora 
sconosciuto nelle coeve esperienze di punta, italiane quanto internazionali. 

 
 
Rome 1970. Vettor Pisani is a 35-year-old artist just rose to prominence, Claudio Abate 

an accomplished photographer specializing in documentation of the vanguard. They 
immediately started a collaboration wich that would have created many memorable pictures. 
Abate becomes the first and most sensitive interpreter of Pisani’s actions and performative 
works. This article investigates Stampo virile, four-handed artwork exhibited in July 1970 at 
Castello Svevo of Bari during the second edition of Premio Pino Pascali. A close-up of a 
young woman appears completely concealed by a mask. It is a disturbing icon: its 
aggressiveness introduces an element still unknown in contemporary italian and international 
art experiences. 



Francesco Guzzetti 
 

_______________________________________________________________________________ 

42 
Studi di Memofonte 21/2018 

«NOTE SULLO SPETTATORE» PER GIOVANNI ANSELMO: 

DOCUMENTAZIONE DI INTERFERENZA UMANA  
NELLA GRAVITAZIONE UNIVERSALE  

 
 

Premessa 
 
Documentazione di interferenza umana nella gravitazione universale è un titolo altamente 

evocativo e al contempo precisamente descrittivo di un lavoro di Giovanni Anselmo, nato 
come edizione in venti multipli più una prova d’artista, e come tale esposto per la prima volta 
nella primavera del 1971 alla Galleria Multipli di Giorgio Persano a Torino, insieme ad altre 
edizioni dello stesso artista (Fig. 1)1.  
 
 

 
 

Fig.1: Giovanni Anselmo, Documentazione di interferenza umana nella gravitazione universale, 1969-

1971, multiplo in 20 esemplari, fotografia su carta, 20 elementi, 3×3 cm cadauno, Edizioni 
Multipli, Torino. Foto © Paolo Mussat Sartor. Courtesy Archivio Anselmo 

 
 

                                                           
Questo articolo espande una parte della mia tesi di perfezionamento completata nel 2016 presso la Scuola 
Normale Superiore di Pisa (Senza titolo/Untitled 1970 c. Torino e il contesto internazionale dopo ‘Arte Povera’, relatore: 
professore Flavio Fergonzi). Alcuni risultati sono stati nel frattempo presentati a una lezione tenuta all’interno del 
corso di Storia dell’Arte Contemporanea dello stesso prof. Fergonzi, sempre presso la Scuola Normale Superiore, 
A.A. 2017-2018. Ringrazio sentitamente il professore e gli studenti per i preziosi stimoli ricevuti al termine di tale 
lezione. Un ringraziamento speciale va a Rocco Mussat Sartor (Archivio Anselmo), Jan Dibbets, Gabriella Perez 
(Magazzino Italian Art Foundation), Valentina Pero, Anne Rorimer. La ricerca è stata condotta anche in alcuni 
archivi, dei quali si dà conto nelle note che seguono. 
1 La mostra si svolse dal 27 aprile al 12 maggio 1971, in coincidenza con la personale alla Galleria Sperone.  
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È stata riproposta in molteplici occasioni, spesso con titoli lievemente variati e in diversi 
formati. Questo studio si concentra tuttavia sulla prima versione, particolarmente significativa, 
del momento di passaggio dagli anni Sessanta ai Settanta nell’Arte Povera – e più in generale 
nell’arte italiana – e del grado di consapevolezza con la quale gli artisti italiani si misuravano, in 
quel delicato torno di tempo, con la ricerca artistica internazionale.  

Nella sua prima versione l’opera si compone di venti fotografie stampate a contatto su 
carta, di formato 3×3 cm (quello dei negativi originali), tutte rappresentanti lo stesso, anonimo 
paesaggio di pianura innevata, con un sole al tramonto, basso sull’orizzonte (Fig. 2). Gli scatti 
erano stati realizzati dall’artista un pomeriggio dell’inverno 1969 durante una passeggiata in 
campagna, tenendo l’obiettivo sempre puntato verso il sole. Ogni fotografia era stata scattata 
durante una sosta effettuata ogni venti passi nel corso della camminata in direzione del sole, 
cioè verso ovest. Così facendo, l’artista ‘interferisce’ con il sistema di rotazione terrestre, 
procedendo in direzione contraria, cioè da est a ovest, e prolungando così, in una misura 
infinitesimale, la durata stessa del giorno2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2: Giovanni Anselmo, Documentazione di 
interferenza umana nella gravitazione universale, 
1969-1971, particolare. Foto © Paolo 
Mussat Sartor. Courtesy Archivio Anselmo 

 
 
1. Genesi nel contesto del lavoro di Giovanni Anselmo 
 
L’esecuzione dell’azione nell’inverno 1969 è confermata anche da quello che ne è 

verosimilmente il primo riferimento pubblicato. Ben prima dell’esposizione nella galleria di 
Persano, il progetto dell’opera era stato infatti espresso nelle pagine riservate all’artista nel 
catalogo di Gennaio 70, la rassegna di arte contemporanea italiana organizzata da Renato Barilli, 

                                                           
2 Per una scheda e uno spoglio delle varie versioni dell’opera si rimanda a BECCARIA 2016. Si veda anche la prima 
descrizione del lavoro in GIOVANNI ANSELMO 1973, p.n.n. 
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Maurizio Calvesi e Tommaso Trini presso il Museo Civico di Bologna dal 31 gennaio al 28 
febbraio 19703. Le pagine in questione sono occupate dalle immagini di due lavori – l’intero e 
un particolare di Per un’incisione di indefinite migliaia di anni e Verso l’infinito, entrambi del 1969 – e 
da alcuni appunti manoscritti. Vi si ritrova innanzitutto la descrizione di Verso l’infinito (Fig. 3):  

 
Il ferro ha una sua vita, viene scavato, messo insieme, in tondi, in blocchi, in barre, ma tende 
sempre, con suo comodo, a disperdersi, a volar via, con l’aiuto dell’aria e dell’acqua. Per andare 
oltre il tempo del ferro, per mantenere un certo quantitativo insieme all’infinito, ne ho 
comperato un blocco di 100 chilogrammi, l’ho fatto pulire e, dopo avergli scritto cosa volevo 
incidendo su una faccia: → ∞, l’ho ricoperto di grasso.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3: Giovanni Anselmo, Verso l’infinito, 
1969, incisione su ferro, vernice trasparente, 

36×19.5×16.2 cm. Foto © Paolo Mussat 
Sartor. Courtesy Archivio Anselmo 

 
 

Segue un appunto su un progetto non realizzato, da intendersi più come una specie di 
divagazione: «Mi piacerebbe costruire una grossa gabbia di ferro in cui, protetto, potermi 
immergere negli oceani tra gli squali più feroci ed affamati e porgere loro il cibo con le mani 
come se fossero affettuosi». Infine, l’artista annota un’azione compiuta, e ancora da 
formalizzare in opera: «In un pomeriggio di sole per i prati, con una corsa allo spasimo in 
direzione del tramonto, ho allungato il giorno di un soffio. (Spero di realizzare questo lavoro 
anche cinematograficamente)»4. 

L’ultimo appunto è un chiaro riferimento a Documentazione di interferenza umana nella 
gravitazione universale e rappresenta un efficace ante quem per datare la genesi dell’opera. La 
natura del lavoro era del tutto coerente con gli interessi di Anselmo in quel periodo: «Negli 

                                                           
3 Una prima ricognizione sulla mostra è in TRONCONE 2014, pp. 133-158. 
4 3A BIENNALE INTERNAZIONALE DELLA GIOVANE PITTURA 1970, p.n.n. 
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ultimi tempi», avrebbe detto l’artista a Mirella Bandini nel 1972, «ho fatto sovente lavori che 
partono da idee che sono di volta in volta il tempo in senso lato, o l’infinito, o l’invisibile, o il 
tutto, forse semplicemente perché sono un terrestre e cioè limitato nel tempo, nello spazio, nel 
particolare»5. Il tentativo di visualizzare condizioni assolute di spazio e di tempo e l’afflato 
poetico risultante dall’impossibile sforzo di misurare l’infinito attraverso l’infinitesimale 
caratterizzavano del resto l’intero complesso della partecipazione dell’artista a Gennaio 70. Alla 
mostra, infatti, Anselmo espose Per un’incisione di indefinite migliaia di anni e Un giro più del ferro, 
così presentate da Mirella Bandini:  

 
Una barra pesantissima di ferro interamente ricoperta di grasso (per mantenerla inalterata in un 
tempo infinito) e che appoggiata ad una parete, la inciderà lentissimamente per indefinite 
migliaia di anni; e la lastra quadrata di ferro con una zona circolare coperta da vernice protettiva, 
che quando la ruggine avrà completato la costruzione del ferro non protetto, apparirà come “un 
giro di ferro in più”6. 

  
A questi lavori se ne aggiungeva un terzo, sempre del 1969, presentato per la prima volta 

proprio alla rassegna bolognese: Senza titolo, o Pietra alleggerita, in cui, per dirla con le parole 
dell’artista: 

 
tiro nuovamente in ballo la forza di gravità. Una pietra del peso di 75 kg. circa è appesa il più 
alto possibile, agganciata con un cavo d’acciaio a una parete. Per una certa legge fisica, la pietra, 
allontanata dal centro della terra, risulta impercettibilmente alleggerita, e c’è dunque da pensare 
che, trasportata più in alto in un certo punto dell’universo, per esempio tra il sole e la terra, essa 
perda totalmente il suo peso e possa identificarsi perfettamente con l’idea del volo7. 

 
La misurazione dell’infinito spazio-temporale e delle diverse condizioni fisiche della 

materia risultanti dalle molteplici possibilità di combinare posizione e durata di un’azione è lo 
sforzo maggiore cui tendeva l’artista in quel momento. In questo senso è significativo che 
proprio la rassegna bolognese sia stata la prima occasione nella quale Anselmo presentò anche 
un lavoro relativo alla famosa salita sullo Stromboli del 1965, l’evento originario di avvio del 
suo percorso di artista (Fig. 4)8. Gennaio 70 si distinse infatti, nella selva di esposizioni di quel 
periodo, per la presentazione di una serie di video d’artista realizzati da alcuni dei partecipanti 
alla rassegna. Chiamati a misurarsi con il medium spesso per la prima volta, molti degli artisti 
dell’Arte Povera realizzarono delle riprese, e tra essi Anselmo presentò un video intitolato 
Nell’istante in cui appaiono queste scritte è trascorso il tempo, che un giorno la mia ombra, partita all’alba 
dalla cima dello Stromboli, ha impiegato per percorrere una distanza pari a quella fra il Sole e la Terra. 
Nonostante i video di Gennaio 70 siano andati perduti, Renato Barilli, curatore della sezione, li 
aveva presentati in un articolo pubblicato su «Marcatrè»9. La ripresa durava poco più di otto 
minuti, cioè il tempo impiegato dalla luce a coprire la distanza tra il Sole e la Terra, e ricreava il 
momento epifanico vissuto dall’artista il 16 agosto 1965 quando, assistendo al sorgere del sole 
dalla cima dello Stromboli, si era accorto che, in quel preciso istante, il proprio corpo non 
proiettava alcuna ombra, o, meglio, che l’ombra del corpo era perfettamente verticale – in 

                                                           
5 BANDINI 1973, ripubblicato in BANDINI 2002, p. 26. 
6 BANDINI 1970, p. 40. 
7 ANSELMO 1972, p. 55. L’installazione dell’opera in mostra è documentata da una famosa fotografia di Paolo 
Mussat Sartor che coglie l’artista mentre osserva dal basso la pietra appesa al muro. 
8 La formalizzazione compiuta del significato di questo momento è la monografia pubblicata nel 1979 in 
occasione della mostra organizzata alla Kunsthalle di Basilea e allo Stedelijk Van Abbemuseum di Eindhoven, 
dove viene pubblicata la fotografia dell’artista sullo Stromboli, e nella cui presentazione Jean-Christophe 
Ammann avvia la riflessione proprio da quel momento (GIOVANNI ANSELMO 1979, pp. 3, 15, 26, 47). 
9 BARILLI 1970. 
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linea con la propria figura stante – e proiettata all’infinito nello spazio. La descrizione del 
video non consente di comprendere esattamente come fosse; la menzione da parte di Barilli di  

 
 

 
 

Fig. 4: Giovanni Anselmo, La mia ombra verso l'infinito dalla cima dello Stromboli durante l'alba 

del 16 agosto 1965, 1965, diapositiva a colori, 24×36 m. Foto Enrico Longo Doria. 
Courtesy Archivio Anselmo 

 
 
una «misurabile “durata” di vuoto o di non-immagine sullo schermo» per restituire attraverso 
l’ombra l’azione della luce lascia pensare a una registrazione focalizzata sulla durata della 
ripresa più che su un contenuto di immagine10.  

Il video è particolarmente indicativo per contestualizzare la genesi di Documentazione di 
interferenza umana, perché tocca il motivo centrale della sperimentazione sul medium condotta 
da Anselmo in quel momento. I tre lavori esposti a Gennaio 70 si fondano ancora su una 
dimensione oggettuale; è il loro dato materiale di superficie e di tridimensionalità che 
determina lo sforzo di visualizzare l’infinito, attraverso l’evocazione di un processo di 
corruzione del materiale stesso (Per un’incisione di indefinite migliaia di anni e Un giro più del ferro) o 
il posizionamento fisico nello spazio che visualizza le forze agenti su una precisa situazione 
(Pietra alleggerita). L’impiego consapevole e sistematico dei media di ripresa a partire dal 1969-
1970 consentiva invece di visualizzare l’infinito in una modalità che chiamava in causa 
direttamente il soggetto. Come scrisse Lea Vergine,  

 
from 1969 onwards Anselmo in a certain sense sees himself as an object; the artist investigates 
his own body and the things outside it, he investigates what is happening in himself and what is 
happening to him. […] Anselmo makes no act of faith, nor does he try and sympathise with the 
phenomenon he is dealing with; if anything, he attempts to penetrate it and to supply the person 
observing it with a system for retracing his process and thus to become part of the phenomenon 
itself11. 

                                                           
10 Ivi, p. 142. Titolo e durata del video figurano nella lista a p. 144. 
11 VERGINE 1973, pp. 29-30. 



«Note sullo spettatore» per Giovanni Anselmo:  

Documentazione di interferenza umana nella gravitazione universale  

_______________________________________________________________________________ 

47 
Studi di Memofonte 21/2018 

Documentazione di interferenza umana nella gravitazione universale si poneva dunque come 
snodo di passaggio verso l’elaborazione di una nuova tipologia di lavori, nei quali l’indagine 
delle situazioni ambientali già tipica dell’artista non era più affidata ai processi delle materie. Al 
contrario, tale ricerca era centrata nella propria esperienza fisica di sguardo, percezione e 
azione, e di conseguenza la loro formalizzazione nell’opera si basava sull’immedesimazione 
dello spettatore e sulla possibilità di ricreare in vario modo quell’esperienza originaria. Non si 
dimentichi che, in contemporanea con la mostra dei multipli del 1971, Anselmo esponeva alla 
galleria di Gian Enzo Sperone le prime opere della serie Tutto, affini nella messa a fuoco della 
fisicità di un’esperienza, più che della materialità di un oggetto12. 

Il lungo tempo di gestazione intercorso tra l’esecuzione dell’azione nell’inverno 1969, la 
pubblicazione dell’appunto nel catalogo di Gennaio 70 e l’esposizione finale dell’edizione di 
Documentazione di interferenza umana nella gravitazione universale alla Galleria Multipli nel 1971 si 
deve dunque anche al delicato momento di sperimentazione e messa a punto di media nuovi 
da parte dell’artista, il cui impiego della fotografia è certamente peculiare rispetto al lavoro 
degli altri artisti italiani13. In questo senso, un lavoro del 1970 segna la maturazione verso la 
modalità prescelta di realizzazione e presentazione del multiplo. «…una foto in direzione del 
cielo con una macchina fotografica avente il fuoco sull’infinito e stampata poi nelle misure 
massime consentite dalla carta. La foto (a colori) poggia sul pavimento ed è tenuta contro il 
muro da un vetro delle stesse dimensioni che viene poi fissato alla parete»14: così Anselmo 
descrisse Foto dell’infinito attraverso il cielo, noto anche come Infinito, una grande fotografia 
monocroma, di intenso colore turchese, alta un metro e mezzo, che, installata secondo le 
indicazioni dell’artista stesso, riproporrebbe allo spettatore l’esperienza dell’osservazione del 
cielo (Fig. 5)15. L’impiego del medium fotografico da parte dell’artista è dunque mirato alla 
‘presentazione’ effettiva di un’esperienza, più che alla sua ‘rappresentazione’; Anselmo stesso 
si è mostrato in più sedi consapevole di questa distinzione: «La fotografia è in un certo modo», 
disse proprio commentando Infinito, «l’equivalente di un “istante”. Se la fotografia dal punto di 
vista del tempo è così estrema, il modo più conseguente di ricorrere a essa è quello di farne un 
uso estremo, condurla al massimo delle sue possibilità»16. Sul filo della restituzione esatta, non 
tanto di un’immagine, quanto dell’esperienza implicata dalla formulazione di quell’immagine, si 
collocano anche altri due lavori fotografici, dai quali non a caso sono state tratte edizioni 
presentate nel 1971 alla Galleria Multipli, insieme a Documentazione di interferenza umana nella 
gravitazione universale e ad un multiplo basato sulla celebre diapositiva raffigurante l’artista sulla 
cima dello Stromboli nel 1965, a riprova della crescente importanza di quell’esperienza nel suo 
lavoro17. La prima edizione è Entrare nell’opera (Fig. 6), che rappresenta forse la prova più 
evidente dell’inversione prospettica verificatasi nel lavoro di Anselmo a partire dal 1969, 
quando l’artista fece di sé stesso l’oggetto di indagine, come rilevava Lea Vergine nell’articolo 
già ricordato del 1973; è la possibilità tecnica dell’autoscatto a determinare la natura del lavoro,  

                                                           
12 MINOLA–MUNDICI ET ALII 2000, pp. 190-191. Cfr. anche GUERCIO 2011. 
13 Per una ricognizione sulla fotografia nell’arte tra anni Sessanta e Settanta nel contesto internazionale si rimanda 
a LIGHT YEARS 2011 (in particolare cfr. ivi, pp. 163-171). 
14 ANSELMO 1972, p. 57. 
15 Le misure 153×102 cm provengono dalla didascalia con cui l’opera è pubblicata nel catalogo della rassegna di 
arte contemporanea di Torre Pellice del 1972, in cui era stata esposta in una collettiva, insieme a lavori di Beppe 
Devalle, Piero Fogliati, Pietro Gallina e Giulio Paolini, curata da Giovanni Romano (ROMANO–ABBATE–
CHIAPATTI 1972, p.n.n.). A chi scrive risulta un’altra versione dell’opera, di formato quadrato e dimensioni più 
piccole, dal titolo Infinito. Fotografia dell’infinito attraverso il cielo, pubblicata in BOETTI/SALVO 2017, p. 258. 
16 VILIANI 2007, p. 220. 
17 GUADAGNINI 1989, p. 171. Il multilpo La mia ombra verso l’infinito dalla cima dello Stromboli durante l’alba del 16 
agosto 1965 è la stampa, su un foglio 50×70 cm, di un disegno precedente, nel quale l’artista aveva incollato la 
diapositiva nell’angolo in basso a sinistra del foglio e aveva tracciato due linee a matita che, partendo da un punto 
in quell’angolo e toccando le estremità della figura di Anselmo nell’immagine, si proiettavano all’infinito (cfr. 
«CHE FARE ?» 2010, pp. 62-63; ARTE POVERA. LES MULTIPLES 1996). 
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Fig. 5: Giovanni Anselmo, Infinito 
(Foto a colori dell’infinito attraverso il 
cielo), 1970, fotografia su carta, 

153×102 cm. Foto © Paolo 
Mussat Sartor. Courtesy Archivio 
Anselmo 

 
 
 

 
 

Fig. 6: Giovanni Anselmo, Entrare nell’opera, 1971, multiplo in 25 esemplari, fotografia con 

autoscatto su carta, 46×61 cm, Edizioni Multipli, Torino. Courtesy Archivio Anselmo 
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Fig. 7: Giovanni Anselmo Lato 
destro, 1971, multiplo in 50 
esemplari, fotografia su carta da 

negativo voltato, 50×38 cm, 
Edizioni Multipli, Torino. Foto © 
Paolo Mussat Sartor. Courtesy 
Archivio Anselmo 

 
 
 
dal momento che la regolazione temporale dell’esecuzione dell’immagine aveva dato all’artista 
il tempo di sdoppiarsi tra esecutore e soggetto, di ‘essere’ presente nel luogo che si era trovato  
innanzitutto a ‘osservare’, lungo la direzione cui puntava l’apparecchio di ripresa18. La seconda 
fotografia è Lato destro (Fig. 7), un autoritratto ottenuto stampando il negativo rovesciato, in 
modo tale che il lato destro del volto, che usualmente apparirebbe sulla parte sinistra nello 
sguardo dello spettatore, fosse coincidente invece anche con la destra di chi guarda:  

 
…è come se una persona guardasse me attraverso di me. Invertendo il negativo mostro il mio 
viso così come si sente, com’è, e non come sembra. La scritta “lato destro” l’avevo posta sul lato 
destro del mio collo, scritta al contrario, in modo tale che ribaltando il negativo essa comparisse 
scritta nel senso corretto19. 

  
Lo specifico tecnico del medium fotografico determina dunque la natura e il significato 

di ‘presentazione’ di questi lavori. Documentazione di interferenza umana nella gravitazione universale è 
ugualmente basato sul funzionamento e le possibilità della macchina fotografica, in una 
modalità però in parte distinta, per la quale è necessaria un’ulteriore contestualizzazione. 

 

                                                           
18 VILIANI 2007, p. 220. 
19 Ivi, p. 221. Cfr. anche ANSELMO 1972, pp. 55-56.  
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2. Confronti e rapporti in ambito internazionale 
 
L’alternativa tra presentazione e rappresentazione che informava l’uso della fotografia di 

Anselmo trovava una singolare risonanza nel contesto artistico internazionale a cavallo tra 
anni Sessanta e Settanta.  

Era stato Seth Siegelaub, dal punto di vista dell’organizzazione delle mostre e delle 
strategie di comunicazione del lavoro della nuova avanguardia artistica, a individuare nella 
‘presentazione’ – «how you are made aware of the art» – il nodo problematico e a scioglierlo 
nei termini dell’identificazione tra una pratica artistica intrinsecamente non visuale, ma basata 
semmai sulla presentazione di idee, e una pratica espositiva e comunicativa primariamente 
informativa, di pura presentazione di dati20. Tra gli artisti promossi da Siegelaub in quegli anni, 
Douglas Huebler era in particolare attento all’impiego della fotografia in termini di 
presentazione; con Robert Barry, Joseph Kosuth e Lawrence Weiner, Huebler costituiva il 
gruppo di artisti intorno a cui Siegelaub stava articolando la propria attività di ‘organizzatore’, 
come amava definirsi. Nell’occasione di Prospect 69, la rassegna di gallerie organizzata a 
Düsseldorf da Konrad Fischer e Hans Strelow nel 1969, la partecipazione di Siegelaub si era 
concretizzata nella pubblicazione di interviste ai quattro artisti nel giornale della mostra. È in 
questa sede che Huebler, analizzando il proprio lavoro, disse che «the photographs really are 
documents and as such have no function as “representations”»21. 

Il lavoro di Douglas Huebler potrebbe essere un riferimento utile a capire la forma 
finale di Documentazione di interferenza umana nella gravitazione universale. Rispetto agli altri lavori 
fotografici di Anselmo sopra citati, da Infinito a Entrare nell’opera a Lato destro, Documentazione 
assume una forma diversa, essendo composto non da un’unica immagine, ma da una sequenza 
di scatti. Torna alla mente la nota pubblicata nel catalogo di Gennaio 70, riferita all’azione 
presentata nel multiplo: «In un pomeriggio di sole per i prati, con una corsa allo spasimo in 
direzione del tramonto, ho allungato il giorno di un soffio. (Spero di realizzare questo lavoro 
anche cinematograficamente)»22. Nella ricerca di una forma ‘cinematografica’ di realizzazione 
si situa il confronto con il lavoro di Douglas Huebler e si può anche spiegare perché sia 
intercorso un anno dall’esecuzione materiale della corsa alla forma finale dell’opera. 

Sulla scorta del desiderio espresso dall’artista di realizzare l’opera 
«cinematograficamente», Documentazione di interferenza umana nella gravitazione universale, come 
anticipato, si compone di venti fotografie che documentano le soste compiute dall’artista ogni 
venti passi in linea retta. Non c’è nessuna ricerca di perfezione tecnica nella realizzazione delle 
immagini; le riprese furono effettuate dall’artista in modo del tutto amatoriale, con un 
apparecchio Instamatic, così da restituire la nuda ‘presenza’ di un’azione condotta nei massimi 
termini di anonimità23. L’azione compiuta era infatti ridotta ai minimi termini del semplice atto 
di camminare, così come il paesaggio prescelto era il più anonimo possibile, formalizzato quasi 
come un anti-paesaggio, identico in ciascuno degli scatti.  

«Because the work is beyond direct perceptual experience, awareness of the work 
depends on a system of documentation. This documentation takes the form of photographs, 
maps, drawings and descriptive language»: queste parole di una famosa dichiarazione di 
Huebler pubblicata in uno dei cataloghi-mostre di Seth Siegelaub erano state riproposte nella 
pagina di presentazione all’interno del volume Arte povera curato da Germano Celant alla fine 
del 196924. Il rilievo assunto in quel periodo da termini come ‘documentazione’ nella messa a 
fuoco dell’attività critica e della prassi artistica fu immediatamente recepito anche in Italia, e 

                                                           
20 SIEGELAUB 1969, p. 202. 
21 DOUGLAS HUEBLER 1969. 
22 3A BIENNALE INTERNAZIONALE DELLA GIOVANE PITTURA 1970, p.n.n. 
23 Informazioni ricevute per corrispondenza con l’Archivio Anselmo del 28 ottobre 2018. 
24 JANUARY 1969, p.n.n., ripubblicato in CELANT 1969a, p. 43. 
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forse il titolo così descrittivo – nella sua prima formulazione – del multiplo di Anselmo, 
Documentazione di interferenza umana nella gravitazione universale, traduceva proprio il senso di quel 
«documentation» tanto ricorrente, specialmente nel lavoro di artisti come Huebler. Tra 1969 e 
1970, intorno a occasioni come Prospect 69, all’interno di una rete di gallerie internazionali 
sempre più interconnesse, si strinsero i rapporti tra Celant, Gian Enzo Sperone e Siegelaub, 
che avrebbero condotto alla spedizione in Italia di copie dei cataloghi realizzati da quest’ultimo 
– che sarebbero poi stati menzionati da Celant tra i modelli della sua «critica acritica»25 – e a un 
programma di mostre presso la Galleria Sperone, che tra 1969 e 1970 portò i quattro artisti di 
Siegelaub a Torino.  

 
 

 
 

Fig. 8: Douglas Huebler, Duration Piece #8 (Torino), 1969, 12 stampe fotografiche, testo 

dattiloscritto, 40×420 cm (fotografie: 20,3×25,3 cm cadauno; testo: 28×21,5 cm). © Collection 
du macLYON . © photo Blaise Adilon  

 
 

Il 24 marzo 1970 era stata la volta di Douglas Huebler, che presentò alcuni dei suoi 
Duration Pieces, tra i quali Duration Piece # 9, già presentato a When Attitudes Become Form a Berna, 
e che, basato su un sistema di spedizione di una scatola, potrebbe essere confrontato con certi 
lavori postali di Boetti26. Un’altra opera presentata alla mostra era Duration Piece # 8 (Torino) 
(Fig. 8), realizzato nel capoluogo piemontese nel dicembre 1969, durante il primo viaggio in 
Europa dell’artista, viaggio che, tra la fine del 1969 e il gennaio 1970, lo avrebbe portato a 

                                                           
25 CELANT 1969b, p. 44. 
26 MINOLA–MUNDICI ET ALII 2000, p. 161.  



Francesco Guzzetti 
 

_______________________________________________________________________________ 

52 
Studi di Memofonte 21/2018 

Torino, Parigi, Amsterdam e Londra27; secondo la logica tipica dei suoi Duration Pieces, l’artista 
aveva ripreso fotograficamente un’attività ripetuta in un lasso di tempo determinato, in questo 
caso la vista che gli si parava davanti agli occhi girando la testa alla propria destra ogni due 
minuti durante una camminata lungo Corso Vittorio Emanuele (Fig. 9)28. Le dodici fotografie 
che compongono il lavoro documentavano dunque la visione dell’artista scandita secondo un 
ritmo temporale regolare; si tratta di immagini del tutto prive di ogni qualità estetica, di pura 
documentazione, così come l’azione compiuta, una semplice passeggiata, non poteva assumere 
nessun significato ulteriore al di là dell’evidenza del suo svolgersi. Nello stesso periodo in cui 
Huebler passeggiava lungo Corso Vittorio Emanuele, Giovanni Anselmo camminava verso il 
sole al tramonto in un campo innevato; le premesse dell’azione, e la formalizzazione finale del 
lavoro da parte dell’artista italiano non sono lontane dal lavoro di Huebler, che avrebbe potuto 
dunque rappresentare un riferimento utile nella ricerca della forma ‘cinematografica’ in cui 
infine si presenta Documentazione di interferenza umana nella gravitazione universale. L’impiego della 
fotografia e la traduzione di una durata in una sequenza di scatti erano stati intesi talvolta da 
Huebler anche come modalità di confronto con l’infinito e con le sue impossibili modalità di 
misurazione, non diversamente da come Anselmo considerava la ripresa fotografica. Già 
Location Piece # 11, realizzato a Los Angeles per uno dei cataloghi-mostre cruciali di Siegelaub 
del 1969, si confrontava direttamente con processi cosmici come la rotazione terrestre, in 
modo non dissimile dal tentativo di Anselmo di interferire nella gravitazione universale29. 

 
 

 
 

Fig. 9: Douglas Huebler, Duration Piece #8 (Torino), 1969, particolare. © Collection du macLYON. 
© photo Blaise Adilon  

 

                                                           
27 Sui lavori fatti da Huebler in quel viaggio, tra i quali Variable Piece # 22 (Torino), cfr. GODFREY 2011, pp. 60-62. 
28 Per una contestualizzazione dei Duration Pieces nel lavoro dell’artista cfr. PAUL 1993. 
29 Per la mostra July, August, September 1969 Huebler aveva infatti calcolato il numero di miglia percorse da un 
punto apposto su un muro di Los Angeles, seguendo la rotazione terrestre, per l’esatta durata dell’iniziativa, 
dunque dal 1° luglio al 30 settembre (JULY, AUGUST, SEPTEMBER 1969 1969, pp. 9-10). Siegelaub spedisce il libro 
a Celant, come risulta da una minuta di lettera datata 7 luglio 1969 (Seth Siegelaub Papers, [I.D.3]. The Museum 
of Modern Art Archives, New York).  
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Ma erano soprattutto altri lavori di Huebler a confrontarsi con l’infinito temporale, tutti 
basati sul medesimo principio:  

 
Dodici fotografie sono state fatte come la documentazione di un sistema di “tempo” nel quale 
ogni livello successivo è una riduzione, alla metà, del tempo precedente: si avvicina ad una ora 
intera del tempo di Greenwich, ma è impossibile raggiungerla, allo stesso tempo che si descrive 
la distanza lineare al punto che le possibilità fisiche, non teoriche, per successivi livelli di 
documentazione sono finite30. 

  
 

 
 

Fig. 10: Douglas Huebler, Durata Duration, Torino, Sperone editore, 1970, p.n.n. Duration Piece 
#3 (Torino), 1970 (particolare) 

 
 

Queste parole traducevano la presentazione di Duration Piece # 3, realizzato a Torino in 
previsione della mostra da Sperone nel gennaio 1970 (Fig. 10). In esso l’artista compiva una 
camminata per le strade della città, svoltando a destra ogni volta dopo aver percorso una 
distanza nella metà esatta del tempo impiegato a percorrere il tratto precedente (prima 
mezz’ora, poi quindici minuti, poi sette minuti e trenta secondi, e così via), fino ad arrivare a 
una durata infinitesimale; la somma di ciascun lasso di tempo percorso e misurabile si 
approssimava alla durata di un’ora, senza appunto poterla mai raggiungere. Il lavoro era stato 
pubblicato in un volumetto dal titolo Durata Duration, parte di una collana di libri d’artista editi 
in occasione delle mostre personali di alcuni artisti presso la Galleria Sperone – e costituenti 
parte integrante delle mostre stesse – a cura di Germano Celant e Pier Luigi Pero. Nella stessa 
pubblicazione era documentato anche un altro lavoro basato sul medesimo principio – 
Duration Piece # 4 (Paris) – mentre un ulteriore esemplare, fondato sempre sul tentativo 

                                                           
30 HUEBLER 1970, p.n.n. 
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impossibile di raggiungere la durata esatta di un’ora sommando unità temporali 
progressivamente dimezzate – Duration Piece # 5 (Amsterdam) – era stato esposto nell’estate del 
1970 alla mostra Conceptual art Arte povera Land art organizzata da Germano Celant alla Galleria 
Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, un’occasione cruciale di incontro e 
aggiornamento sulla scena artistica internazionale31. 

Un tentativo pressoché impossibile di misurare l’infinito, il confronto tra unità 
incommensurabili e dimensioni infinitesimali di tempo e di spazio, così come la ricerca del 
maggior grado di anonimità possibile sia nelle azioni compiute sia nella loro traduzione visiva, 
facevano dunque del lavoro di Huebler un utile riferimento per Giovanni Anselmo. Al 
contempo, la qualità antiestetica delle riprese dell’artista americano restituiva il senso di 
casualità di ciò su cui il suo sguardo si poteva posare nell’esecuzione di un’azione, laddove, 
invece, uno degli elementi determinanti di Documentazione di interferenza umana nella gravitazione 
universale è proprio la replica del medesimo soggetto in ciascuna fotografia, la pressoché 
ossessiva inquadratura della stessa linea di orizzonte. La fissità dell’obiettivo rappresenta il 
fattore di maggior evidenza di quella componente ‘cinematografica’ cercata dall’artista, 
indispensabile per restituire il senso di istante qualsiasi su cui Deleuze fondava l’immagine 
cinematografica come riproduzione del movimento. Proseguendo sulla linea del teorico 
francese, nel lavoro di Anselmo è attraverso la replicazione della stessa inquadratura che 
emergono la funzione del piano come sezione di una durata, e la mobilità della cinepresa e il 
montaggio come modalità della documentazione del movimento32. 

Sotto questo profilo, un lavoro di Huebler che maggiormente si avvicina agli interessi di 
Anselmo era Duration Piece # 1 (Torino), pubblicato in apertura del libro di Sperone e composto 
di sessantuno fotografie di una fontana nel Giardino di Sambuy nel capoluogo piemontese, 
eseguite in base a otto diversi sistemi di scansione delle riprese entro una specifica unità 
temporale (Fig. 11)33. La sequenza di sessantuno scatti, uno per pagina, tutti con la medesima 
immagine della fontana, si sposa idealmente con la forma del libro, che, in un puro processo di 
rimediazione, diviene un dispositivo cinematografico di restituzione di una durata temporale 
per inquadrature.  

D’altro canto, anche altri artisti in quella stagione documentavano fotograficamente i 
sottili cambiamenti di stato e di condizione di uno stesso luogo nel tempo. Era il caso di Jan 
Dibbets, una figura di riferimento nel contesto internazionale, e ben nota anche a Torino. 
Intorno al 1969 l’artista aveva realizzato alcuni lavori composti da serie di scatti che, presi a 
distanza regolare di tempo l’uno dall’altro, documentavano le sottili variazioni di ombra in 
posti come il suo stesso studio – una serie almeno era stata presentata a Prospect 69, dove 
l’artista, sostenuto dal gallerista tedesco Konrad Fischer, espose una nutrita serie di lavori34. 
Una parte delle riprese dello studio venne anche pubblicata su due pagine contigue riservate 
all’artista olandese nel catalogo di Conceptual art Arte povera Land art, così riproponendo 
l’originaria presentazione in un’unica fila orizzontale di queste fotografie (Fig. 12)35. Risulta dai 
documenti d’archivio che per la rassegna torinese Fischer avesse anche mandato un altro 
lavoro fotografico dello stesso tipo, uno studio per Shadows in Konrad Fischer Gallery, una 

                                                           
31 Ivi, p.n.n. Duration Piece # 5 (Amsterdam) venne prestato alla rassegna torinese da Giuseppe Panza (ARTE ANNI 

SESSANTA E SETTANTA 1988, cat. 16, pp. 212, 263). Il lavoro venne descritto nella recensione alla mostra su 
«Bolaffi Arte» (ARTE POVERA A TORINO 1970, p. 60). 
32 DELEUZE 1984, pp. 38-43. 
33 HUEBLER 1970, p.n.n. 
34 Si tratta di The shadows in my studio as they were at 27-7-69 from 8.40-14.10 photographed every 10 minutes, parzialmente 
documentato nel giornale della rassegna (PROSPECT 69 1969, p. 36). Su questi e i successivi lavori di Dibbets qui 
considerati cfr. VERHAGEN 2014, pp. 58-63. 
35 CONCEPTUAL ART ARTE POVERA LAND ART 1970, pp. 108-109. La didascalia dell’opera riporta: «The shadow 
of my studio photographed every 10 minutes between 8.40 and 14.10 (a series of 34 photos), 1969» (ivi, p.n.n.). 
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tipologia anch’essa piuttosto nota nelle mostre e nelle pubblicazioni del periodo36. Chi scrive 
non ha conferme se lo studio fosse stato poi effettivamente esposto alla mostra; se Anselmo 
ne fosse stato a conoscenza, dal piccolo formato del lavoro – un collage di diciannove 
fotografie su un foglio 50×65 cm – avrebbe potuto trarre un modello utile per la decisione di 
stampare a contatto, e dunque in dimensioni minuscole, le fotografie della prima versione di 
Documentazione di interferenza umana nella gravitazione universale37. Il foglio riportava anche uno 
studio a matita di Dibbets con l’indicazione sulla disposizione in orizzontale di tutte le 
fotografie. In questo modo, come nel lavoro di Anselmo, veniva restituito un senso di 
progressione, e al contempo di pura documentazione dell’immagine ripresa. Nel marzo 1971, 
poco più di un mese prima della personale dell’artista italiano in concomitanza della quale le 
sue edizioni vennero esposte alla Galleria Multipli, Dibbets ebbe la sua prima personale da 
Sperone (Fig. 13)38. In essa dispose su due pareti contigue un lavoro composto da una 
lunghissima sequenza orizzontale di ottanta fotografie di una finestra della sua casa di 
Amsterdam riprese a distanza di tempo regolare tra i tre e gli otto minuti il 21 dicembre 1970 
dalle 8:46 alle 16:31; in The Shortest Day at My House in Amsterdam, l’artista olandese presentava 
una versione particolarmente forte del suo lavoro fotografico sulla «luce-tempo», come lo ebbe 
a definire all’epoca Mirella Bandini recensendo la mostra su «NAC», e coniando un binomio 
che non sarebbe forse dispiaciuto ad Anselmo39. 

 
 

 
 

Fig. 11: Douglas Huebler, Durata Duration, Torino, Sperone editore, 1970, p.n.n. Duration Piece 
#1 (Torino), 1970 (particolare) 

                                                           
36 Una serie completa venne pubblicata nel catalogo di Konzeption – conception, la mostra di progetti dell’arte 
concettuale organizzata dallo stesso Fischer e da Rolf Wedewer a Leverkusen: J. Dibbets, Shadows in Konrad Fischer 
Gallery, 1969, 19 fotografie b/n, 24×18 cm cadauna; 34×342 cm in totale (KONZEPTION – CONCEPTION 1969, 
p.n.n.). 
37 La polizza assicurativa per una spedizione dalla galleria di Konrad Fischer elenca, di Dibbets, un generico 
«ombre fotogr.» (polizza assicurativa n. 4301/13, 21 maggio 1970, SMO 685, Archivio dei Musei Civici di 
Torino). Non risulta alcuna traccia dell’effettiva esposizione, ma la presenza a Torino di quello specifico 
esemplare è stata confermata a chi scrive da Jan Dibbets (corrispondenza del 6 aprile 2016). Le opere dell’artista 
di cui si trovi documentazione sono due Perspective Corrections pubblicate in ARTE POVERA A TORINO 1970, p. 60. 
38 MINOLA–MUNDICI ET ALII 2000, p. 183. 
39 BANDINI 1971, p. 35. 
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Fig. 12: Conceptual art Arte povera Land art, Catalogo della mostra, Torino 1970, pp. 108-109. In alto: Jan 
Dibbets, The shadows in my studio as they were at 27-7-69 from 8.40-14.10 photographed every 10 minutes, 1969 
(particolare). In basso: Jan Dibbets, Flood Tide, 1969 (particolare) 

 
 
 

 
 

Fig. 13: Veduta della personale di Jan Dibbets alla Galleria Sperone di Torino, 1971. Sulle 
pareti si vede The Shortest Day at My House in Amsterdam, 1970. Foto © Paolo Mussat Sartor 
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3. Quadro e formato: originalità di Anselmo 
 
Pur se verosimilmente anche debitore verso riferimenti internazionali come Dibbets e 

Huebler, Documentazione di interferenza umana nella gravitazione universale se ne distingue al 
contempo nettamente, per caratteristiche proprie dell’arte di Giovanni Anselmo. Per quanto 
riguarda il confronto con i lavori di Dibbets, la maggior differenza è nell’approccio alla 
realizzazione delle opere. Con attitudine più prossima ai suoi interventi di Land Art e a lavori 
come Flood Tide – pure noto in quel momento a Torino – l’artista impiegava il medium 
fotografico come pura ripresa di cambiamenti di stato ambientali, senza una relazione fisica 
con sé stesso in quanto esecutore di un’azione40. L’assoluta immobilità dello strumento di 
ripresa è la condizione necessaria per la realizzazione dei lavori, in linea con le parole stesse 
dell’artista: «I don’t make the ETERNAL work of ART, I only give visual information. I’m 
more involved with the process than the finished work of art»41.  

Per quanto la dimensione di «luce-tempo» fosse affine alla ricerca di Anselmo, il rigore 
schematico e l’assertività dell’attitudine di Dibbets determinano una differenza sostanziale tra i 
rispettivi lavori. Ugualmente, anche la funzione documentaria e di presentazione 
dell’immagine fotografica dei Duration Pieces di Douglas Huebler, per quanto affondasse in 
interessi non dissimili dall’orizzonte dell’artista italiano, se ne distingueva infine per una certa 
radicalità. Così dichiarava l’artista sulle pagine del giornale di Prospect 69: 

 
My work in no way changes or is changed by the environment where it is experienced. That 
happens when art is contained within a visual form. My pieces are not visual […]. I use the 
camera as a “dumb” copying device that only serves to document whatever phenomena appear 
before it through the condition set by a system. No “aesthetic” choices are possible. Other 
people often make the photographs. It makes no difference42. 

  

Per quanto fortemente antiestetiche per soggetto e qualità della ripresa, le fotografie che 
compongono Documentazione di interferenza umana nella gravitazione universale non riportano a un 
simile grado di anonimità, quasi di anti-soggettività, come invece traspare nelle parole di 
Huebler. D’altro canto, il rigoroso schema di movimenti e di tempi che scandisce l’esecuzione 
di ciascuno dei suoi lavori veniva sfumato da Anselmo nell’unica indicazione generale di scatti 
effettuati ogni venti passi.  

Il lavoro dell’artista italiano era sospeso tra evocazione poetica ed evidenza oggettiva già 
agli occhi dei primi commentatori: «Is this perhaps a naive magical technique, used for 
obtaining contro lover natural forces, for ensuring that man has a continuino guarantee of 
first-person speech where these forces are concerned?», si chiedeva Lea Vergine a proposito di 
Documentazione nell’articolo del giugno 1973, «Or is it a verification technique which, allowing 
its application to be repeated, through the series of respective elements of the sunset-
phenomenon, reproduces the constituent relationships of the objects itself?»43. Documentazione 
di interferenza umana nella gravitazione universale preserva infatti un grado di evocazione e di 
soggettività, rispetto a un impiego ‘fattualista’ del medium fotografico – per usare un termine 
con cui è stato efficacemente definito il lavoro di artisti come Huebler tra anni Sessanta e 
Settanta –, cioè un uso ‘studiously unevocative’ del mezzo di ripresa, in funzione puramente 
documentaria e condizionata dalla natura tecnica della macchina fotografica, senza selezioni a 
priori di soggetti o strumenti significativi44. Per quanto ne potesse condividere le premesse, 
Anselmo non sembra in ultimo aderire alla lettura antidealista e antiumanista dell’immagine 

                                                           
40 Alcuni scatti di Flood Tide sono pubblicati in CONCEPTUAL ART ARTE POVERA LAND ART 1970, pp. 108-109. 
41 CELANT 1969a, p. 103. 
42 DOUGLAS HUEBLER 1969. 
43 VERGINE 1973, p. 31. 
44 La definizione di «factualist photography» è di Joshua Shannon (SHANNON 2017, pp. 1-19, 46-65). 
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fotografica. L’uso stesso della Kodak Instamatic per realizzare le riprese di Documentazione di 
interferenza umana nella gravitazione universale riporta precisamente le tracce dell’azione compiuta, 
ben lontano dunque dal senso di passività con cui Robert Smithson elesse la Instamatic a 
strumento di ripresa meccanica nella presentazione del suo lavoro sui Monuments of Passaic:  

 
The monument was a bridge over the Passaic River that connected Bergen County with Passaic 
County. Noon-day sunshine cinema-ized the site, turning the bridge and the river into an over-
exposed picture. Photographing it with my Instamatic 400 was like photographing a photograph. 
The sun became a monstrous light-bulb that projected a detached series of “stills” through my 
Instamatic into my eye. […] I was completely controlled by the Instamatic (or what the 
rationalists call a camera)45. 

 
Il nodo del confronto con il lavoro di altri artisti si risolve nello specifico statuto del 

medium di ripresa ai fini di tradurre «cinematograficamente» un’esperienza. Le categorie 
deleuziane dell’‘immagine-movimento’ possono nuovamente soccorrere nell’identificazione 
della divergenza tra opere come i Duration Pieces di Huebler e Documentazione di interferenza umana 
nella gravitazione universale. Entrambi i lavori rappresentano infatti due versioni dell’‘immagine-
percezione’, ossia quel regime dell’immagine-movimento in cui le immagini delle cose si 
organizzano in rapporti di azione e reazione intorno a un centro, a un’immagine in particolare. 
Tanto gli scatti di Huebler quanto quelli di Anselmo sono una selezione, tra tutte le immagini 
possibili, di quelle determinate a partire dal piano dell’inquadratura della macchina di ripresa, e, 
nella complessità delle rispettive articolazioni, si dispongono in un’immagine-percezione più 
‘oggettiva’ – è il caso di Huebler, che attraverso il rigido «sistema» di regole di combinazione 
spazio-temporale si estranea di fatto dall’immagine ripresa nelle fotografie – o più ‘soggettiva’ 
– è il caso di Anselmo, che ‘entra nell’opera’, è presente e interno al punto di vista delle 
immagini inquadrate46. 

L’opposizione tra i due poli era comunque complessa già nel pensiero di Deleuze, che 
ne articolava infatti l’alternativa e il mutuo scambio di caratteristiche di visione e ripresa. Lo 
stesso approccio di Huebler, alla fine, non sembra, e non può, realizzare compiutamente 
quella totale oggettività, o anti-soggettività fattualista, dichiarata nelle intenzioni, risolvendosi 
semmai in una continua messa in discussione del significato stesso dell’immagine fotografica. 
Le parole dell’intervista pubblicata sul giornale di Prospect 69 tradivano un’apertura al 
significato:  

 
The essential quality of existence concerns where one is at any instant in time; that locates 
everything else. Location, as a phenomenon of space and time, has been transposed by most art 
forms into manifestations of visual equivalence: that is, as an experience located at the ends of 
the eyeballs. I am interested in transposing location directly into “present” time by eliminating 
things, and appearance itself47.  

 
Era esattamente nella connessione tra tempo dell’azione e tempo della percezione 

dell’immagine, nella possibilità di trasporre i due momenti in un’unica esperienza, che risiedeva 
la natura cinematografica del lavoro di Huebler, e decisamente anche di Documentazione di 
interferenza umana nella gravitazione universale. Teorizzando le forme della nuova letteratura 
d’avanguardia nota come nouveau roman, lo scrittore e regista francese Alain Robbe-Grillet – 

                                                           
45 SMITHSON 1967, pp. 48-49. Si potrebbe anche ipotizzare una circolazione di questo fondamentale articolo di 
Smithson tra gli artisti torinesi, non diversamente da quanto Tommaso Trini ricordava rispetto alla propria 
traduzione del suoarticolo sull’entropia, sempre su «Artforum», che ne aveva determinato ampia fortuna tra artisti 
italiani (DI CAPUA 1990, p. 377). 
46 DELEUZE 1984, pp. 91-108. 
47 DOUGLAS HUEBLER 1969, p.n.n. 
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ben noto in Italia e del quale Huebler dichiarava esplicitamente l’influenza48 – giustificava 
l’importanza del regime cinematografico della visione per i nuovi autori con parole che 
possono aiutare a comprendere anche il senso del lavoro di Anselmo:  

 
It is not the camera’s objectivity which interests them, but its possibilities in the realm of the 
subjective, of the imaginary. They do not conceive the cinema as a means of expression, but of 
exploration, and what most captures their attention is […] the possibility of presenting with all 
the appearance of incontestable objectivity what is, also, only dream or memory—in a word, 
what is only imagination49.  

 
La possibilità di una resa ugualmente ‘oggettiva’ delle immagini, quale che fosse la loro 

natura, reale o immaginaria, risiedeva per l’appunto nel particolare di temporalità attuato nel 
cinema; attraverso la pratica stessa del montaggio come composizione di immagini il cinema 
sembrava vivere in una condizione costante di ‘presente’, sempre connesso al tempo della 
visione:  

 
The film, like the musical work, is even timed in a definitive fashion (whereas the duration of a 
reading can vary infinitely, from one page to the next, and from one individual to the next). On 
the other hand, as we have said, the cinema knows only one grammatical mode: the present 
tense of the indicative. […] in the modern narrative, time seems to be cut off from its 
temporality. It no longer passes. It no longer completes anything. And this is doubtless what 
explains the disappointment which follows the reading of today’s books, or the projection of 
today’s films. As much as there was something satisfying in a “destiny”, even a tragic one, by so 
much do the finest works of our contemporaries leave us empty, out of countenance. Not only 
do they claim no other reality than that of the reading, or of the performance, but further they 
always seem to be in the process of contesting, of jeopardizing themselves in proportion as they 
create themselves50. 

 
La suggestione, in sé forte, del ‘tempo presente’ del medium cinematografico, 

estendibile più in generale alla composizione di immagini di ripresa, tocca infine il punto più 
preciso su cui si misura l’aspetto forse più significativo di Documentazione di interferenza umana 
nella gravitazione universale. La commisurazione del tempo dell’immagine con il tempo della 
percezione è una diversa formulazione di un problema più sostanziale, il rapporto con lo 
spettatore, e la tipologia di rapporto immaginata dall’artista nella concezione stessa dell’opera. 
Il ‘tempo presente’ coniugato dai Duration Pieces di Huebler è del tutto indeterminato, la 
visualizzazione finale dell’opera è una dimostrazione del sistema su cui il lavoro era 
originariamente fondato. Il tempo di Documentazione di interferenza umana nella gravitazione 
universale è invece fortemente improntato alla restituzione dell’esperienza dell’artista e al 
coinvolgimento dello spettatore nella sua dinamica esecutiva.  

Il primo fascicolo di «DATA», la rivista di Tommaso Trini, del settembre 1971, si apriva 
significativamente con un articolo dello stesso Trini che indagava la dinamica complessa del 
rapporto non tanto tra opera e spettatore, quanto tra artista e spettatore come fattore attivo 
nel pensiero e nella creazione dell’opera stessa. Il critico fondava la propria analisi sul 
paradigma di visione istituito da Étant donnés di Marcel Duchamp, nel quale la possibilità 
limitata di osservazione attraverso uno spiraglio istituiva una fruizione individuale, singolare, 
privatizzata – a fronte di qualsiasi utopia di un’arte per un pubblico collettivo e di massa – il 

                                                           
48 PAUL–HUEBLER 1993, p. 116. 
49 ROBBE-GRILLET 1965, p. 149. Quella usata è la traduzione inglese (edizione originale Pour un nouveau roman, 
Parigi 1961): lo stesso anno usciva anche l’edizione italiana (Il nuoveau roman, traduzione di L. De Maria, M. 
Militello, Milano 1965). 
50 Ivi, pp. 151, 155. 
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cui svolgimento era mirato innanzitutto a rendere l’osservatore consapevole della propria 
esclusione dall’opera. La sottrazione del soggetto allo sguardo nell’opera di Duchamp era 
dunque la scoperta dell’invisibile attraverso un atto di visione, e la presa di coscienza dell’al di 
qua dell’opera, della condizione di esterno all’opera nella quale si situa l’osservatore. Il regime 
di spettatorialità dell’avanguardia artistica si muoveva, per Trini, intorno al condizionamento di 
uno spettatore, per usare le sue parole, «privatizzato» ed «esternizzato»:  

 
È rivendicando il suo punto esteriore di osservazione che lo spettatore può oggi praticare l’arte 
come oggetto di conoscenza. Esteriorità oggettivamente motivata sia dalla enorme 
accumulazione di oggetti d’arte verificatasi in questi decenni (non può ritenersi destinatario di 
tutti), sia dalla frammentazione delle varie ipotesi di ricerca (non può dividersi fra tutte) […]. 
Inutile, impossibile, fungere ancora da conoscitore e posterità. Può solo essere testimone e 
materiale fra materiali51. 

 
La condizione di «materiale fra materiali» di uno spettatore non più universale e 

onnisciente genera una tensione e una dinamica complessa di relazione, nella quale ogni 
componente del lavoro – tecniche, luoghi, presentazione ed esecuzione – era ripensata in virtù 
di quel rapporto, risolvendosi spesso nell’alternativa tra un regime ‘spettacolare’ di fruizione, 
nel quale lo spettatore era attivamente coinvolto con il rischio però di ridursi a produttore di 
un consenso, e uno ‘scientifico’ e analitico, nel quale la concezione dell’osservatore come il 
depositario della verifica della ricognizione condotta nell’opera rischiava di scontrarsi spesso 
con l’impreparazione a ricostruirne il funzionamento. Lo sforzo di Giovanni Anselmo in 
quegli anni sembra esattamente quello di uscire da questa dicotomia e di esplorare una terza 
via di rapporto. Al contrario del ‘fattualismo’ di Huebler e della fissità di Dibbets, autori di 
lavori che tendono verso una fruizione di tipo scientifico come inteso da Trini, l’estrema 
riduzione di mezzi di Documentazione di interferenza umana nella gravitazione universale puntava a 
restituire un’esperienza con il maggior grado di immediatezza possibile.  

Osservava ancora Tommaso Trini: 
 

La fotografia è in gran parte dei casi il documento elevato a potenza di opera. È anche il mezzo 
più usato per riportare tutti i nuovi luoghi fisici e mentali nella galleria e nel museo: il cerchio è 
regolarmente chiuso. Ciò rende molto problematico l’ultimo e più radicale atto che è nei voti di 
molti giovani artisti: l’evasione dalla cultura. Si tratterà di portarne fuori anche noi52. 

 
Per tentare infine di uscire dal circolo vizioso del museo, Anselmo ricorse ai fattori più 

semplici, ma allo stesso tempo fondamentali, nella determinazione e fruizione dell’opera, cioè 
il formato in cui erano stampate le fotografie e la loro disposizione nello spazio. Nella prima 
versione, le fotografie di Documentazione di interferenza umana nella gravitazione universale erano 
state stampate su carta a contatto, dunque nelle dimensioni originali del negativo, 3×3 cm, e la 
prima scelta di allestimento prevedeva che fossero esposte a circa un metro di distanza l’una 
dall’altra53.  

Come gli spiragli di Étant donnés, così immagini di formato tanto piccolo 
presupponevano uno spettatore «privatizzato», individuale, e una visione molto ravvicinata 
(Fig. 14). Si  può  dire che il  formato  quadrato di ciascuna  stampa sia  «un’apertura del  muro  

                                                           
51 TRINI 1971, p. 17. 
52 Ibidem. 
53 Non esistono, a quanto risulta a chi scrive, fotografie della mostra alla Galleria Multipli del 1971. Lo scatto 
storico di Paolo Mussat Sartor che documenta il multiplo era stato realizzato nello studio dell’artista, con le 
singole fotografie appese a distanza ravvicinata per poter consentire un’efficace ripresa d’insieme (corrispondenza 
con l’Archivio Anselmo del 5 novembre 2018). 
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Fig. 14: Giovanni Anselmo, Documentazione di interferenza umana nella gravitazione universale, 1969-1971, 
allestimento affine all’originale in occasione della mostra «Che fare?» Arte Povera – The Historic Years, 
Vaduz, Kunstmuseum Liechtenstein, 2010. © 2010 Kunstmuseum Liechtenstein, Stefan Altenburger 
Photography, Zürich 

 
attraverso la quale si debba assistere a un avvenimento reale, sovente […] estremamente 
momentaneo. In questo caso il formato ha da assuefarsi generalmente alle esigenze 
dell’azione»54: le parole con cui Jacob Burckhardt già nel 1886 individuava temi e problemi del 
formato come condizione necessaria della costruzione di un’opera d’arte sono attualissime e 
valide anche per comprendere la natura del lavoro di Anselmo, e confermano quanto la 
reazione dell’artista agli stimoli internazionali si nutra dell’analisi delle costanti di ogni epoca 
della storia dell’arte per tradurre l’azione con la massima efficacia possibile. L’adattamento 
dell’azione al formato di Burckhardt si estende in questo caso allo spettatore. La sequenza 
delle immagini e la distanza tra l’una e l’altra richiedono un osservatore in movimento, che 
cammini lungo il muro e, in una dinamica di continuo avvicinamento per vedere i singoli scatti 
e distanziamento per proseguire verso l’immagine successiva, percorra la distanza totale 
occupata dal multiplo, ossia venti metri, venti come i passi, compiuti i quali l’artista si era 
fermato e aveva scattato ciascuna di quelle fotografie. La dimensione cinematografica 
immaginata da Anselmo nelle note pubblicate sul catalogo di Gennaio 70 si distanziava dunque 
da quella dei lavori di Dibbets e Huebler anche nella fruizione – i lavori dei due artisti non 
prevedono necessariamente il movimento dello spettatore – e istituiva, in una modalità forse 
anche elementare, ma certo di grande immediatezza, un rapporto di assoluta corrispondenza 
tra tempo dell’artista-esecutore dell’azione originale e tempo dello spettatore-esecutore 

                                                           
54 J. Burckhardt, Quadro e formato, in BURCKHARDT 1990, p. 413. 
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dell’azione percettiva, declinando dunque in una sorta di identificazione quel ‘tempo presente’ 
del cinema di cui scriveva Robbe-Grillet55. 

Documentazione di interferenza umana nella gravitazione universale è dunque stato un cantiere di 
fondamentale importanza nell’evoluzione del percorso di Giovanni Anselmo, il quale, nella 
lunga gestazione dell’opera, vi ha messo alla prova modalità di realizzazione e presentazione 
poi attuate anche in molti altri lavori del periodo. Innanzitutto, negli altri multipli esposti alla 
galleria di Persano nel 1971 – sia nella stampa con la corsa dell’artista di Entrare nell’opera sia nel 
ribaltamento percettivo e concettuale della visione attuato rovesciando il negativo da cui è 
stato tratto Lato destro – l’artista offriva altre versioni dello scambio con lo spettatore nella 
restituzione di un’esperienza innescata dalle modalità di presentazione dell’immagine 
fotografica. Di questo Anselmo era subito consapevole: «Non come gli altri mi guardano», 
recitava la didascalia di un’immagine di Lato destro pubblicata nel catalogo di una celebre 
mostra di Arte Povera a Monaco di Baviera nel 1971, «ma come io mi guardo. Non è 
importante il mio sguardo, bensì il punto di vista»56. Anche le serie di proiezioni di diapositive 
di Infinito e Particolare, avviate rispettivamente nel 1971 e nel 1972, cercavano nuovi orizzonti di 
rapporto con lo spettatore, così come le successive sperimentazioni con il medium fotografico 
– è il caso in particolare di alcuni lavori realizzati del 1972, di cui chi scrive conosce due 
versioni, una delle quali significativamente intitolata Qui e là, in cui la tensione tra la condizione 
di interno ed esterno all’opera era potentemente visualizzata attraverso un altro dispositivo di 
condizionamento della visione, la cornice (Fig. 15)57. 

Per la posizione che occupa nel percorso dell’artista italiano e per l’altissimo grado di 
consapevolezza nel confronto con riferimenti internazionali, Documentazione di interferenza umana 
nella gravitazione universale rappresenta un incipit forte del decennio degli anni Settanta. 
L’indagine sulle possibilità del medium fotografico, l’analisi profonda dei rapporti con lo 
spettatore, la messa in tensione delle pratiche di realizzazione e soprattutto di presentazione 
furono temi ricorrenti soprattutto nella prima metà del nuovo decennio, ai quali l’affermazione 
di una rete internazionale di incontri e rapporti contribuì aprendo nuovi orizzonti agli artisti 
italiani. Il caso di Giovanni Anselmo si situa perfettamente in quella stagione di messa a fuoco 
delle rispettive identità artistiche al di là di raggruppamenti e di etichette – a cominciare da 
quella di ‘Arte Povera’ – e di presa di coscienza dei limiti e delle possibilità della 
sperimentazione incessantemente perseguita per tutta la seconda metà degli anni Sessanta. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
55 «Disponendo queste fotografie lungo una parete, a una certa distanza l’una dall’altra, consento all’osservatore 
che si muove lungo questa parete di compiere una traiettoria simile alla mia, non necessariamente in direzione del 
sole che tramonta, comunque anch’essa una traiettoria di interferenza nella gravitazione universale» (VILIANI 

2007, p. 220). Cfr. anche RORIMER 2016, pp. 74-75. 
56 «Nicht wie mich die anderen sehen, aber wie ich mich sehe. Nicht mein Gesicht ist wichtig, sondern der 
Gesichtpunkt» (ARTE POVERA. 13 ITALIENISCHE KÜNSTLER 1971, p.n.n.). La mostra rappresentò notoriamente il 
momento di conclusione della stagione storica dell’Arte Povera come gruppo. 
57 Qui e là, stampato su tela, è attualmente nella collezione Olnick Spanu di New York. L’altra opera conosciuta, 
Senza titolo, è di formato quadrato, stampata su tavola, ed è in collezione Marzona ((E COSI VIA) 2001, p.n.n.). 
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Fig. 15: Giovanni Anselmo, Qui e là, 1972, fotografia su tela emulsionata, alluminio, 150×116×3.5 cm. 
New York, Olnick Spanu Collection. Photo Marco Anelli 
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ABSTRACT 
 
 

L’articolo si concentra sulla prima versione di Documentazione di interferenza umana nella 
gravitazione universale, presentato come multiplo da Giovanni Anselmo alla Galleria Multipli di 
Torino, nel 1971. Ricostruendone la complessa gestazione, sia in seno al catalogo dell’artista 
sia a confronto con possibili interlocutori e fonti dell’arte concettuale internazionale (Jan 
Dibbets, Douglas Huebler), questo studio si sofferma sulla messa a fuoco da parte di Anselmo 
di uno specifico statuto del medium fotografico nella creazione dell’immagine e di un nuovo 
regime di spettatorialità, che preannuncia molti sviluppi dell’arte italiana degli anni Settanta.  
 
 

The article deals with the earliest version of Documentazione di interferenza umana nella 
gravitazione universale (Documentation of Human Interference in Universal Gravity), a photographic 
work made by Giovanni Anselmo and presented for the first time as an edition at the Galleria 
Multipli in Turin, in 1971. By contextualizing the work within the artist’s practice at the turn 
of the 1960s and the early 1970s as much as comparing it with the work of international 
conceptual artists, such as Jan Dibbets and Douglas Huebler, the essay aims to shed light on 
Anselmo’s endeavor to reassess the tenets of photography as a medium as well as to envision 
a new kind of spectatorship, thus paving the way to major developments of Italian art in the 
1970s. 
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LA FINZIONE DELL’ESORDIO: 
SANDRO CHIA ALLA GALLERIA LA SALITA, ROMA 1971 

 
 

Premessa 
 
Esemplare per metodo, il catalogo ragionato di Giulio Paolini si apre con una 

scrupolosa precisazione della sua curatrice Maddalena Disch:  
 

Il catalogo prende avvio con Disegno geometrico, realizzato nella seconda metà del 1960 e 
considerato da Paolini come l’autentico incipit della sua carriera artistica – i pochi lavori realizzati 
prima di questa data, oggi dispersi, sono ritenuti dall’artista sperimentazioni o prove anteriori alla 
consapevolezza della sua vocazione1.  

 

L’arte del Novecento ci ha abituato a simili espunzioni. Quasi sempre, a farne le spese 
sono state le prove giovanili di un artista – e non solo per la loro plausibile immaturità. Da 
quando, infatti, le carriere artistiche hanno cominciato a essere ordinate e documentate, 
tramandate da puntuali curricula e appendici fotografiche, il problema dei propri esordi si è 
presentato agli artisti in tutta la sua chiarezza. L’opera prima (o la prima esposizione) è 
divenuta un momento cruciale per la loro autodefinizione, essendo il punto d’avvio di due 
processi interrelati: da un lato, l’istituzione del proprio canone; dall’altro, l’occultamento – o, 
viceversa, l’indicazione – della propria genealogia. Quello che nelle biografie d’artista era stato 
il topos della ‘scoperta del talento’2, intesa come la precoce rivelazione di una abilità tecnica 
innata, divina, priva d’ogni apprendistato, si è venuto via via sostituendo, nell’età 
contemporanea, con una forma di introibo che è destinato a possedere, sotto ogni aspetto, un 
valore programmatico. Non sono soltanto i tempi a essere mutati – nel Trecento o nel 
Quattrocento la vocazione artistica viene dalla natura e si rivela al cospetto di essa, nel 
Novecento, invece, avviene con una premonizione fortuita o col prestigio curricolare di un 
debutto –, ma le ragioni stesse che individuano, quasi sempre a posteriori, il momento incoativo 
di una carriera. Oscurare i propri modelli formativi o ripudiare gli errori di gioventù, infatti, 
può non essere la ragione più profonda di simili rimozioni, come il caso di Paolini sembra 
attestare. Quest’ultimo, anzi, suggerisce come l’esigenza di conferirsi un inizio, un’origine 
operativa, risponda nell’arte contemporanea a istanze poetiche prima ancora che agiografiche. 
L’incipit scelto da Paolini, pur restando il racconto di una profezia, com’era per le biografie 
artistiche del passato, è innanzitutto la risposta a tre esigenze distinte e connesse: la 
designazione di un ruolo per l’artista, in un’epoca dove non sono più sufficienti né le 
competenze tecniche né le patenti accademiche; la delimitazione di una poetica coerente, che 
redima ciò che spesso è stato un erratico procedere delle ricerche; e, infine, il riscatto della 
propria giovinezza, riconoscendo in essa una precoce consapevolezza o i prodromi – mai 
disattesi – della maturità. 

   Un tale problema, il problema dei propri esordi appunto, si era posto alla generazione 
di Paolini con un’evidenza fino ad allora inedita. Tutto un fronte di artisti si era trovato, in 
quegli anni, dinanzi alla questione di non ricadere nella retorica del debutto, presentandolo 
nelle forme ingenue dello spontaneismo romantico o del culto dell’originalità. Ad avere questa 
incombenza era stata, perlopiù, una linea di ricerca metalinguistica. Per coloro che, infatti, 
intendevano l’arte come una forma di indagine autoriflessiva o come una costante tensione 
con le fonti e i modelli del passato3 lo schema avanguardista della novità non era certo più 

                                                           
1 Nel suo ambito cronologico il catalogo è tra i migliori per rigore filologico (DISCH 2008, I, p. 41). 
2 Due classici sul tema sono KRIS 1967, pp. 58-78, e KRIS–KURZ 1980. 
3 Una mostra e un testo di Paolini del 1968, capitali in tal senso, sono stati chiariti in FERGONZI 2016. 
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sostenibile, nemmeno quando si trattava dell’abbrivio. L’arte italiana, fra anni Sessanta e 
Settanta, offre un’abbondante casistica di esordi a taglio, per così dire, ‘metalinguistico’. Oltre 
a Paolini c’erano stati gli ermetici riferimenti a Marcel Duchamp, da cui aveva preso avvio 
Vettor Pisani4, le narcisistiche immedesimazioni di Salvo5 e i decadenti tableaux vivants di Luigi 
Ontani6, fino ad arrivare alla generazione dei futuri pittori postmoderni, con gli inizi 
performativi di Alberto Abate7 o quelli – di cui ci occuperemo in questo articolo – di Sandro 
Chia. Avendo come oggetto il funzionamento stesso del linguaggio artistico o l’intertesto 
storico che lo fondava, tutti questi artisti dovevano in qualche misura conferire al proprio atto 
originario una prospettiva dalle conseguenze più calcolate. In nessun modo il prologo poteva 
essere congedato, una volta raggiunta la maturità, con quell’atteggiamento autoindulgente o 
imbarazzato che si riserva alle fasi più tentennanti e confuse della giovinezza: esso doveva 
invece corrispondere al momento esatto di edificazione delle proprie fondamenta, in una 
coerenza che saldava metodi e poetiche. 
 Per chiarire ciò che qui si intende, torniamo sull’esempio iniziale di Paolini e della sua 
prima opera riconosciuta, ossia Disegno geometrico (Fig. 1)8. Realizzata nel 1960, la tela è 
accostabile ad altri suoi quadri del periodo dal simile carattere autoriflessivo, tesi a indagare i 
supporti stessi della pittura e le operazioni preliminari che la istituiscono9. Disegno geometrico 
possiede, però, rispetto a questo gruppo di opere, una primazia che è anche concettuale: essa 
raffigura una serie di linee e archetti che, nel disegno tecnico, servono alla preparazione del 
foglio bianco, ovverosia alla sua squadratura. Si tratta di un metodo geometrico, appunto, che 
consente di tracciare, ai bordi del foglio, una cornice che delimita formalmente la superficie di 
azione di chi disegna o il campo entro cui avverrà la rappresentazione. Nella sua estrema 
essenzialità quest’opera consente a Paolini di ‘prendere la parola’, di individuare l’incipit del 
proprio percorso in un’immagine che si dà, allo stesso tempo, come potenziale e incoativa. 
Disegno geometrico è destinata a essere un esordio poiché essa è sia un avvio operativo, valido per 
qualsiasi immagine, sia una dichiarazione d’intenti circa l’interesse metalinguistico che sarà – 
ed effettivamente è stato – dell’artista. Essa è qualcosa di più del compimento del proprio 
proposito (una corrispondenza tra quanto ci si è prefissato e quanto è poi avvenuto resta 
essenziale per riconoscere un esordio come tale): è un’opera che delimita mentre annuncia, 
prepara tanto quanto riassume. Si pone come gesto operativo che dà avvio sia al campo 
convenzionale della rappresentazione sia all’intera carriera dell’artista. Ogni opera di Paolini 
che l’abbia succeduta, per così dire, può essere allora letta come una variante di quest’ultima o 
come uno dei molteplici esiti che essa racchiudeva in potentia. Disegno geometrico manifesta così 
una doppia proprietà che la qualifica come esordio: essa è la visualizzazione stessa di un inizio 
e di ciò che esso racchiude, ossia la rivelazione di un’inesauribile potenzialità a venire.  
 
 

1. Gli esordi di Sandro Chia 
 

Se, nel caso di Giulio Paolini, la questione dell’esordio si risolve nel momento, 
deliberato quanto trasparente, della ricostruzione filologica, in una sorta di aferesi 
documentaria dettata dalle ragioni della poetica, vi sono stati altri casi in cui l’inizio è venuto a 
coincidere con un’oculata finzione; una  finzione che ha rimosso nell’atto  stesso in cui ha dato  

                                                           
4 LANCIONI 1998, pp. 43-44; VETTOR PISANI: EROICA/ANTIEROICA 2016. 
5 SALVO 2007. 
6 MECUGNI 2011. 
7 Anche Abate era partito da rimandi duchampiani, inscenando una partita di scacchi (LANCIONI 1998, p. 50). 
8 DISCH 2008, I, p. 49, scheda n. 1; II, pp. 869-871. 
9 Al XII Premio Lissone del 1961 Paolini espose un Senza titolo di simile spirito riduzionista e metapittorico che 
attesta le sue precoci ricerche in quella direzione (DISCH 2008, I, pp. 54-55, scheda n. 10; II, pp. 872-873). 
Sull’opera cfr. il libro, di prossima pubblicazione, ad essa dedicato: BELLONI 2019. 
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Fig. 1: Giulio Paolini, Disegno geometrico, 1960, 10×60 cm, tempera e inchiostro su tela, Fondazione 
Giulio e Anna Paolini, Torino © Giulio Paolini. Foto Mario Sarotto. Courtesy Fondazione Giulio e 
Anna Paolini, Torino 

 
 
avvio. Un esempio di tal genere è proprio quello di Sandro Chia. Com’è noto, infatti, egli 
debuttò ufficialmente nell’aprile del 1971, con una mostra intitolata L’ombra e il suo doppio, 
presso la Galleria La Salita di Roma10. Secondo la versione corrente, accreditata da varie 
interviste e numerose biografie, Chia era giunto nella Capitale qualche mese prima, dopo un 
periodo formativo nella sua città d’origine, Firenze11. Fresco di diploma, si era rivolto a Gian 
Tomaso Liverani, il direttore de La Salita, conscio della fama di scopritore di talenti che lo 
circondava12 – presso la sua galleria avevano già esordito, a quella data, Tano Festa, Richard 
Serra, Vettor Pisani e lo stesso Paolini13. La personale, da subito indicata come il suo debutto14, 
era in realtà una piccola palingenesi, se non un vero e proprio cambio di identità. Sandro Chia, 
infatti, era soltanto uno pseudonimo che celava un’attività espositiva cominciata già nel 1967, 
sotto il vero nome anagrafico di Alessandro Coticchia. Di tale pregresso, tuttavia, egli aveva 
cancellato ogni traccia appena giunto a Roma, riformulando totalmente il suo curriculum15. 

                                                           
10 Per una prima ricostruzione della mostra cfr. LANCIONI 1995, p. 40, e LANCIONI 1998, pp. 45-46. 
11 Questa ricostruzione biografica, avallata da numerose interviste, fu ufficializzata con MANTURA 1988b, p. 82; e 
ancora oggi costituisce la versione fornita dallo stesso artista, come si ascolta nella fondamentale intervista che 
ricostruisce la sua carriera durante gli anni Settanta, realizzata per un ciclo di incontri della Quadriennale di Roma, 
curato da Daniela Lancioni e intitolato L’arte negli anni ’70. Le parole e le immagini (SANDRO CHIA 2012). 
12 È lo stesso artista a ricordarlo ancora in SANDRO CHIA 2012. 
13 Cfr. LANCIONI 1998, pp. 28, 34, 38, 43-45. 
14 Sin dall’unica recensione nota della mostra si parla di «Prima mostra personale di Sandro Chia» (SANDRO CHIA 

1971). 
15 Esistono due curricula che, se comparati, testimoniano questa rimozione. Il primo, del tutto sconosciuto, 
apparve prima della mostra a La Salita (ALESSANDRO COTICCHIA 1970). Il secondo, invece, apparve dopo questo 
finto esordio ed elideva l’intero periodo fiorentino, come si evince dal catalogo del Premio Bolaffi 1973, in cui 
l’artista fu segnalato dal critico Giovanni Carandente (CHIA 1973, p. 56). 
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Le ragioni di questa omissione, che perdura ancora oggi, sono quantomeno duplici. La 
prima di esse deriva da quanto accadde in seguito, quando Chia fu incluso dal critico Achille 
Bonito Oliva nella fortunata Transavanguardia, al principio degli anni Ottanta16. Entrato a far 
parte di un ‘proditorio’ nucleo di giovani pittori neofigurativi (gli altri erano Francesco 
Clemente, Enzo Cucchi, Nicola De Maria, Mimmo Paladino) che aveva ripudiato i linguaggi 
effimeri e ‘de-materializzati’ dell’Arte Concettuale e dell’Arte Povera, egli si trovò davanti a un 
ingombrante trascorso. A differenza di simili tendenze, emerse in altri contesti nazionali – si 
pensi, ad esempio, a pittori tedeschi come Anselm Kiefer –, i transavanguardisti non potevano 
vantare una carriera altrettanto integerrima. Essi non erano stati sin dagli esordi dei pittori, ma 
si erano piuttosto avvicinati a questo medium tradizionale dopo aver sperimentato i più 
disparati mezzi in voga negli anni Settanta17. Le performance, le installazioni e, soprattutto, le 
fotografie che i transavanguardisti avevano realizzato prima della loro svolta pittorica del 
1977-1978 finirono così per essere tralasciate dai cataloghi e dalle monografie posteriori a 
questa data. Nella narrazione critica, che enfatizzava gli antagonismi e accentuava le proprie 
tesi filopittoriche, i loro esordi ‘concettuali’ non trovarono cioè un’adeguata collocazione, 
nemmeno se intesi come una benefica anticamera della pittura. Il loro destino fu, pertanto, 
quello di essere semplicemente non documentati fino a una fase abbastanza recente, quando 
un clima più pacificato e pluralista ha stimolato la riscoperta di questo periodo giovanile18. 

La brusca metamorfosi che subì la carriera di questi artisti, ad ogni modo, non è 
sufficiente a chiarire perché L’ombra e il suo doppio sia stata comunque indicata da Chia come il 
suo debutto espositivo. Un secondo ordine di ragioni dovette intervenire. La sua ‘rinascita’, 
sotto pseudonimo, non soltanto gli consentì un’operazione abbastanza comprensibile (quella 
di occultare la sua fase giovanile, da lui forse ritenuta debole e confusa), ma gli diede anche la 
possibilità di conferirsi un’origine programmatica, un avvio profetico ed emblematico. Lo 
testimonia il fatto che le riproduzioni de L’ombra e il suo doppio furono le uniche ad aggirare 
l’autocensura con la quale Chia bonificò, retroattivamente, la sua carriera da tutti i trascorsi 
concettuali19. Detto altrimenti, L’ombra e il suo doppio sopravvisse a due rimozioni incrociate: da 
un punto di vista curricolare, essa rinnegò l’intero periodo fiorentino che l’aveva preceduta, 
divenendo la prima voce del suo elenco d’esposizioni; da un punto di vista documentario, 
invece, essa rimase l’unica testimonianza della sua fase concettuale, che andava grossomodo 
dal 1971 al 1975-1976, quando – a detta dello stesso Chia – egli si era riavvicinato dapprima al 
disegno e poi alla pittura20.  

Da quanto abbiamo potuto appurare, dopo la svolta pittorica le occorrenze fotografiche 
della mostra a La Salita furono almeno tre (altre riproduzioni, di cui daremo conto in seguito, 
apparvero invece senza la volontà dell’artista). Le prime due riguardano la medesima immagine 
in cui è possibile osservare due ombre proiettate su quattro tele bianche: nella scena l’artista 
accovacciato impugna una matita, mimando la tracciatura del profilo di un’altra ombra, quella 

                                                           
16 Per una panoramica su questa tendenza: TRANSAVANGUARDIA 2002; BELLONI 2008; LA 

TRANSAVANGUARDIA ITALIANA 2011. 
17 Per gli esordi di questi artisti rimando a VIVA 2007-2008 e VIVA 2009. Per quanto riguarda la produzione di 
alcuni di loro durante gli anni Settanta cfr. anche ALTAMIRA 1993; CASERO 2012; VIVA 2013; CASERO 2015. 
18 La fase giovanile di questi artisti è stata documentata solo a partire da monografie recenti, pubblicate in 
occasioni espositive o su iniziativa degli artisti stessi (SANDRO CHIA 1988; SANDRO CHIA 1997; SALLIS–ECCHER 

2001; AMMANN 2007; CELANT 2017). 
19 A parte le eccezioni riportate nella nota precedente (SANDRO CHIA 1988, 1997), tutta la produzione di Chia 
antecedente al suo ritorno alla pittura scomparve dalle sue monografie. Si prenda come esempio il suo primo 
catalogo a taglio retrospettivo (SANDRO CHIA 1983). 
20 Le prime opere pittoriche di Chia, visibili nei suoi cataloghi, non datano mai oltre il biennio 1975-1976 (cfr. 
SANDRO CHIA 1980, pp.n.nn.; SANDRO CHIA 1983, pp. 16, 155; SANDRO CHIA 1997, pp. 48-49). L’unica 
eccezione è un olio su tela, intitolato Non sono che l’anello…, datato al 1974: SANDRO CHIA 1980, numero 37, p.n.n. 
Tale tesi viene suffragata dallo stesso artista in alcune dichiarazioni (MANTURA 1988a, p. 7; CHIA/DI CORATO 

1997, p. 10). 
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di un volatile. Tralasciando la patente allusione al mito di Butade – di cui disquisiremo più 
avanti – questa foto apparve in due distinte occasioni. La prima fu un libro d’artista, 
pubblicato nel 1978, che dava testimonianza della transizione di Chia dall’installazione al 
disegno e in cui l’immagine fu accompagnata da alcuni versi (Fig. 2)21. La seconda, invece, fu il 
catalogo di una collettiva, già in clima di Transavanguardia22. In ciascuna fattispecie la 
riproduzione era l’unica fotografia anteriore al 197523. La terza occorrenza de L’ombra e il suo 
doppio risale, invece, alla fine degli anni Ottanta, quando una documentata ricostruzione di 
Bruno Mantura rese noti, per la prima volta, alcuni materiali fotografici presenti nell’archivio 
Liverani e inerenti al periodo più concettuale dell’artista24. Tale catalogo è ancora oggi il solo, 
se si escludono le pubblicazioni non riconducibili all’iniziativa di Chia, che offra un’appendice 
fotografica su alcune installazioni del periodo 1971-197525. Fra i minimali riprodotti in 
quell’occasione la mostra fu rappresentata da uno scatto, simile a quello già menzionato, in cui 
l’artista era stavolta alle prese con l’ombra di un profilo floreale. Questa riproduzione, ricavata 
da quella che era con ogni probabilità la cartolina di invito alla mostra (Fig. 3), non faceva che 
ribadire l’allusione alla celebre leggenda pliniana sulle origini della pittura26. 

Il piano mitologico che emerge dalla messinscena di queste fotografie è utile anche a 
comprendere il motivo della loro fortuna nel canone dell’artista. Richiamandosi al mito 
originante della figlia di Butade, L’ombra e il suo doppio era una mostra che, sebbene risentisse di 
un certo ascendente concettuale, consentiva a posteriori di poter fondare tutta la carriera 
pittorica di Chia su un gesto iniziale di carattere metapittorico. L’autonarrazione che quel 
prologo legittimava divenne allora quella di un artista che, nonostante l’aperta ostilità verso la 
pittura di molte neoavanguardie dell’epoca, aveva principiato la sua opera senza rinunciare agli 
strumenti del fare pittorico, riabilitandoli però all’interno di un impianto metalinguistico e 
installativo27. D’un sol colpo, insomma, L’ombra e il suo doppio si ergeva nel percorso artistico di 
Chia come la prova di una vocazione precoce ma intempestiva, come il presentimento di un 
mestiere che sarebbe arrivato soltanto più tardi: una rappresentazione del principio di quello 
stesso mestiere che sovrapponeva due modi di raccontare le origini, quello del mito e quello 
autobiografico.  
 
 

2. L’ombra e il suo doppio: documentazione e allestimento 
 

In una vicenda in cui la simulazione autobiografica contamina l’attendibilità dei 
documenti sarà bene ripartire da qualche certezza filologica. L’ombra e il suo doppio – il titolo è 
attestato dalla cartolina della mostra (Fig. 3)28 – si era tenuta presso la sede di via Gregoriana 5, 
dove  Liverani  aveva  trasferito la sua attività  nella primavera del 196729, al  primo piano di un  

                                                           
21 «L’ombra è nulla / Un nulla che dava da fare / Il frammento è un frammento di nulla / Un nulla da fare / MA 
VIVIDO E A TRE DIMENSIONI!* / *Ulteriori pitture aiuteranno a localizzarlo. Aprile 1971» (CHIA 1978, 
p.n.n.). 
22 EGONAVIGATIO 1980, p.n.n. 
23 Le immagini de L’ombra e il suo doppio erano le uniche ante 1976, tranne una Senza titolo datata erroneamente al 
1973 (ivi, p.n.n.), ma ascrivibile al 1975 se comparata con l’identica iconografia dell’opera Applicazione razionale 
(1975), pubblicata in BONITO OLIVA 1976, p. 117. Anche nel libro d’artista non v’erano, ad eccezione di questa, 
opere datate prima del 1975 (CHIA 1978). 
24 Cfr. MANTURA 1988b, pp. 82-86.  
25 Non appare un caso che la medesima biografia sia stata riproposta in altri cataloghi priva, però, delle fotografie 
del periodo più concettuale dell’artista (cfr., ad esempio, BIOGRAFIA 1991). 
26 PLIN., Naturalis Historia, XXXV, 151. 
27 Questa la tesi sostenuta dallo stesso artista nell’intervista SANDRO CHIA 2012. 
28 Difficile comprendere se questo cartoncino, che annuncia la data e reca un’immagine di Chia davanti all’opera 
già installata in galleria, sia da ritenere un invito o una cartolina disponibile in sala per i visitatori. 
29 LANCIONI 1998, p. 39. 
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Fig. 2: Una pagina con la riproduzione de 
L’ombra e il suo doppio, in CHIA 1978 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3: Cartolina di invito [?] alla mostra di 
Sandro Chia, L’ombra e il suo doppio, Galleria 
La Salita, Roma 1971 
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edificio che già ospitava una facoltosa galleria30. La data d’inaugurazione era stata il 16 aprile31 
e quella di chiusura il 5 maggio, com’è attestato da un breve annuncio32 e dalla datazione sulle 
opere, apposta da Chia a conclusione dell’evento33. La mostra si era ben inserita nella 
programmazione neoavanguardista de La Salita, volta a dare spazio a linguaggi sperimentali e 
giovani esordienti34. La personale di Chia, infatti, giungeva dopo le due di Ferruccio De Filippi 
e Giulio Paolini, ed era seguita da quella dell’artista francese Gérard Titus-Carmel e da una 
collaborazione tra Vettor Pisani e Michelangelo Pistoletto35. 
 
 

 
 

Fig. 4: Sandro Chia, foglio dattiloscritto per L’ombra e il suo doppio, 
in COLLEZIONE LIVERANI 2001 

 
 

De L’ombra e il suo doppio sono conservati almeno due nuclei documentari: il primo è 
quello presso l’archivio del gallerista, mentre il secondo è quanto rimasto in possesso 
dell’artista. I materiali presenti nell’archivio Liverani, oggi non consultabile, sono costituiti 
dalla cartolina della mostra (Fig. 3), da un foglio dattiloscritto, che era forse destinato ai 
visitatori (Fig. 4), e da alcune fotografie dell’allestimento. A pubblicare una parte di questi 
documenti sono stati, in ordine cronologico, Bruno Mantura, nel già menzionato catalogo del 
198836, Daniela Lancioni, in un circostanziato regesto sull’attività de La Salita37, e un catalogo 
della casa d’aste Pandolfini, che corredò nel 2001 la vendita della collezione Liverani38. A 

                                                           
30 Grazie a un ricordo dell’artista Gianni Dessì, che iniziò a frequentare la galleria da adolescente, si è potuto 
comprovare che allo stesso indirizzo, ma al piano terra, era ubicata la Galleria Marlborough.  
31 La data d’inaugurazione si trova sulla cartolina della mostra e in una segnalazione sulla stampa (LE MOSTRE. 
ROMA 1971). 
32 Ibidem. 
33 Si evince da tutte le schede dedicate in successivi cataloghi alle opere di questa mostra: ARTE MODERNA E 

CONTEMPORANEA 1994, scheda n. 111; COLLEZIONE LIVERANI 2001, p. 93; BONANI–LANCIONI 2013, p. 307. 
34 LANCIONI 1998, pp. 39-45. 
35 Ivi, p. 45. 
36 MANTURA 1988b, pp. 82-83.  
37 LANCIONI 1998, pp. 45-46. Una prima ricostruzione era già in LANCIONI 1995, p. 40. 
38 COLLEZIONE LIVERANI 2001, p. 93. 
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quanto è dato sapere, il secondo nucleo documentario, conservato presso l’archivio dell’artista, 
è invece composto da una ventina di negativi di una sessione fotografica che lo ritrae 
all’interno della sala allestita. Una selezione di queste immagini è stata proiettata durante la 
cruciale intervista che Sandro Chia ha rilasciato nel 2012, nella serie di incontri presso la 
Quadriennale di Roma, curati sempre da Daniela Lancioni39. Da entrambi i nuclei è probabile 
che provenissero anche le esigue riproduzioni della mostra pubblicate a ridosso di 
quest’ultima: una minuscola foto in bianco e nero, che lasciava intravedere una veduta 
complessiva dell’allestimento, apparsa su «Bolaffi Arte» del giugno 197140, e un minimale con 
l’artista in posa davanti a una delle tele, nel solito gesto di tracciare il profilo di un’ombra 
(ancora una volta si trattava della sagoma di un volatile)41. 

A soccorrere la ricostruzione filologica, ci è giunta soltanto una recensione anonima 
dell’esposizione42, la quale consente tuttavia di decifrare con buona approssimazione 
l’allestimento originario. La restante parte delle testimonianze scritte è equamente divisa tra 
fonti primarie e fonti secondarie. Sia Chia43 sia Giovanni Carandente44, critico che all’epoca era 
vicino all’artista, hanno ricordato in diverse circostanze lo svolgimento di quella mostra, 
aggiungendo dettagli essenziali per la sua comprensione. Mentre sono già state menzionate le 
ricostruzioni storiche che di essa hanno fornito prima Mantura45 e poi Lancioni46, basandosi 
soprattutto sull’archivio de La Salita.  

Per quanto riguarda l’allestimento, esso era congegnato all’interno di uno spazio assai 
regolare e flessibile. La galleria di Liverani, infatti, era stata ricavata da alcuni locali abitativi e si 
componeva di un piccolo ufficio, di un’anticamera e di un’unica sala espositiva a pianta 
rettangolare47. Grazie alle foto dell’archivio Chia è possibile evincere quali fossero le 
dimensioni e le scelte museotecniche adottate per questo spazio (Fig. 5). La sala corrispondeva 
a una normale stanza d’appartamento (era alta all’incirca 350 cm e il perimetro doveva 
misurare pressappoco 400×650 cm). Le pareti erano state dipinte di un colore neutro, grigio 
cemento48, e a tre quarti dell’altezza, senza interferire troppo con la visione, scorrevano delle 
sottili guide per le catenelle dei quadri – queste ultime, comunque, non furono impiegate da 
Chia. L’illuminazione era totalmente artificiale e proveniva da due binari paralleli, sospesi al 
soffitto, con dei faretti mobili e orientabili. Alla sala si accedeva da un ingresso rettangolare, al 
centro del lato più corto, che si opponeva a una parete con una porta sulla sinistra, camuffata 
dalla tinteggiatura omogenea, e un’alta finestra sull’angolo, oscurata con una tenda alla 
veneziana. Per il suo aspetto simmetrico e la sua sobria funzionalità questo spazio viene 
ancora oggi ricordato da Chia come un luogo ideale per le esposizioni49. Ed effettivamente, 
proponendosi come il classico contenitore asettico, in linea con la grammatica espositiva 
dell’epoca, questa stanza si prestava con estrema versatilità sia al classico allestimento di quadri 
sia alle installazioni più contemporanee: quanto, insomma, di più idoneo all’operazione ibrida 
che Chia aveva in mente per la sua personale. 

                                                           
39 Si tratta delle foto proiettate durante l’intervista del 2012 (SANDRO CHIA 2012). Si coglie l'occasione per 
ringraziare Daniela Lancioni per i suggerimenti e l’aiuto negli studi da noi condotti per questo articolo. 
40 LE MOSTRE. ROMA 1971. 
41 La foto apparve nel già citato catalogo del Premio Bolaffi (CHIA 1973, p. 56). 
42 Le nostre ricerche condotte nelle biblioteche specializzate e presso le biblioteche nazionali di Firenze e di 
Roma non hanno individuato altre recensioni se non quella già nota in bibliografia (SANDRO CHIA 1971). 
43 In tal senso, è fondamentale di nuovo l’intervista rilasciata da Chia alla Quadriennale nel 2012 (SANDRO CHIA 

2012). 
44 CARANDENTE 1989. 
45 MANTURA 1988b, p. 82. 
46 LANCIONI 1998, pp. 45-46; BONANI–LANCIONI 2013, p. 307. 
47 Ringrazio ancora Gianni Dessì per la sua testimonianza. La pianta della galleria è deducibile osservando le foto 
pubblicate in LANCIONI 1998, pp. 39-45. 
48 La descrizione delle pareti dello spazio espositivo proviene da SANDRO CHIA 2012. 
49 Ibidem. 
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Fig. 5: Veduta dell’allestimento de L’ombra e il suo doppio, 1971. Archivio 
Sandro Chia, Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 6: Veduta della parete d’ingresso de 
L’ombra e il suo doppio, 1971. Archivio 
Sandro Chia, Roma 

Fig. 7: Veduta dell’allestimento verso la 
parete a destra dell’ingresso de L’ombra e il 
suo doppio, 1971. Archivio Sandro Chia, 
Roma 
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Fig. 8: Sandro Chia davanti ai quattro oggetti collocati 
sul pavimento a L’ombra e il suo doppio, 1971. Archivio 
Sandro Chia, Roma 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9: Sandro Chia posa davanti 
ai quadri ricalcando l’ombra a 
L’ombra e il suo doppio, 1971, in 
COLLEZIONE LIVERANI 2001 
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Per L’ombra e il suo doppio egli ideò un dispositivo che era a metà fra l’installazione e la 
mostra di pittura, o meglio, che conferiva ai quadri una posizione installativa50, tale da istituire 
tra loro un sistema di relazioni spaziali non alterabile. L’artista aveva sfruttato la simmetria 
rettangolare della sala per collocare al centro di ogni parete – l’unica eccezione fu la parete 
d’ingresso51 (Fig. 6) – quattro tele accostate a formare un quadrato compatto. Ognuna di esse 
– nell’insieme erano sedici – recava soltanto l’imprimitura bianca ed era contrassegnata, in 
basso a destra, da un timbro con l’iscrizione «Frammento d’ombra» (la dicitura alludeva al 
fatto che i quattro gruppi di quadri accoglievano ciascuno la proiezione parziale dell’ombra di 
un oggetto). Per ottenere un simile dispositivo, Chia aveva oscurato la stanza impiegando 
come fonte luminosa una batteria di quattro faretti, posti al centro del pavimento e orientati 
rispettivamente verso l’oggetto da illuminare (Fig. 7). L’effetto complessivo era simile a quello 
di un teatro d’ombre, multiplo e speculare, in cui le tele affrontate fungevano da schermi 
incompleti per l’apparizione delle sagome. Posti di fronte alle rispettive luci, gli oggetti scelti 
dall’artista erano quattro, senza evidenti connessioni tematiche tra loro: entrando si poteva 
osservare, sulla parete di fondo, l’ombra di alcune rose di plastica in un vaso; il modellino di 
un biplano, sulla sinistra; quello di uno storno impagliato52, sulla destra; e infine l’ombra di due 
fiale sistemate sulla sommità di un piccolo podio, sulla parete d’ingresso53. Per giustificare un 
simile accostamento, che combinava kitsch domestico e feticismo hobbistico, Chia ha addotto 
la tesi di una «falsa analogia» tra queste coppie d’oggetti, riferendosi alla loro ingannevole 
somiglianza: l’ombra dell’aeroplanino di fronte a quella del volatile, oppure le medesime 
forme, collo allungato su corpo cilindrico, evocate dalle fialette e dal vaso di fiori (Fig. 8)54. 

Grazie alla ricostruzione filologica di Lancioni è noto che l’artista aggiunse una seconda 
fase a questo dispositivo visuale, di per sé così muto e scenografico. Il giorno conclusivo della 
mostra, il 5 maggio 1971, egli tracciò a matita, su ciascuna tela, il profilo descritto da queste 
ombre55, siglando ogni quadro con la data, l’ora di esecuzione, la firma e un’intitolazione che 
recitava: «Frammento d’ombra» (timbro) e «Dall’immagine della rosa di plastica» o ancora 
«Dall’immagine dell’aeroplano» (a penna), a seconda dell’oggetto raffigurato56. Ogni tela venne 
intesa – da qui l’enfasi sulla frammentarietà – come un’opera autonoma, recando 
inevitabilmente un’immagine parziale e interrotta dell’ombra del suo soggetto.  
 Per spiegare questo epilogo figurativo, sovvengono almeno tre ipotesi, fra loro assai 
diverse. La prima di esse è che l’azione fisica di riportare il contorno delle ombre dischiudeva, 
quasi in modo didascalico, l’allusione al mito di Butade. Le stesse riproduzioni della mostra 
che Chia impiegò nei suoi cataloghi successivi, sebbene non riferibili al finissage57, riprendevano 
letteralmente l’iconografia di questo mito, offrendo l’immagine dell’artista nell’atto di ricalcare 

                                                           
50 Su questo concetto si rimanda al precedente studio: VIVA 2013. 
51 Come si evince dalle foto conservate da Chia, essendo il centro di questa parete impegnato dall’ingresso stesso, 
l’artista dovette scostare asimmetricamente le tele sulla sinistra (SANDRO CHIA 2012). 
52 L’identificazione ornitologica si deve al dattiloscritto che corredava la mostra (CHIA 1971). Cfr. Fig. 4. 
53 L’elenco degli oggetti è riportato sin dalla prima recensione (SANDRO CHIA 1971). 
54 È lo stesso artista a spiegarlo ancora in SANDRO CHIA 2012. 
55 LANCIONI 1995, p. 40; LANCIONI 1998, pp. 45-46. Secondo una più recente ricostruzione della studiosa, 
l’operazione conclusiva fu condotta davanti al pubblico (LANCIONI 2013, p. 121). 
56 Si evince dai cataloghi in cui le opere sono apparse: ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 1994, scheda n. 111; 
COLLEZIONE LIVERANI 2001, p. 93; BONANI–LANCIONI 2013, p. 307. 
57 Le riproduzioni nell’archivio di Chia, proiettate durante l’intervista SANDRO CHIA 2012, mostrano l’artista 
completamente solo, in una fase che sembra più quella allestitiva. Nell’altra foto documentata, in cui l’artista è 
vestito in modo differente (pantaloni e camicia scura), conservatasi presso l’archivio di Liverani, l’artista posa 
davanti al quadro con lo storno, evocando l’atto del ricalcare (cfr. LANCIONI 1995, p. 36; LANCIONI 1998, p. 46; 
ANNI 70. ARTE A ROMA 2013, n. 62, p. 164). Un’altra foto, realizzata con ogni evidenza a ridosso di quest’ultima 
(si deduce dal vestiario e dalla pettinatura) fu pubblicata in CHIA 1973, p. 56. 
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un’ombra58 (Figg. 2, 3, 9). La seconda ipotesi è che l’artista volesse rivestire di una modernità 
semiotica un gesto tecnico, come la proiezione e il ricalco, abbondantemente usurato dalla 
Pop Art – a cui, peraltro, non mancava di alludere l’unica recensione alla mostra: «L’uso del 
proiettore è entrato da tempo nelle tecniche artistiche di derivazione pop come supporto alla 
trasformazione oggettuale di immagini tratte da fotogrammi o di ombre proiettate»59. 
All’interno di un’installazione che sembrava rimarcare le origini mimetiche della pittura Chia 
poteva ovviare a questo anacronismo sconfessando la riconoscibilità dei soggetti60 o 
enfatizzando il ruolo semiologico della cornice pittorica, sia come delimitazione del campo 
visivo sia come interruzione di ogni continuità fra rappresentazione e realtà. D’altronde, lo 
stesso titolo della mostra, alludendo al ‘doppio’ di un fenomeno, l’ombra, che è già di per sé 
un’ulteriore apparenza, sembrava insinuare il più severo insegnamento platonico, circa 
l’illusorietà delle immagini, in seno al mito fondativo dell’arte come mimesi. Tradizione e 
attualità, teorie antiche e attardato gusto pop potevano essere altrettante insidie per un 
esordiente di quegli anni, in un conclamato clima postpoverista di fine della pittura. Un’ultima 
ipotesi – la più prosaica – è che si trattasse di una inevitabile reificazione delle opere. Per 
ammissione dello stesso Chia, infatti, le sedici tele disegnate erano un necessario 
compromesso con le esigenze di un autorevole gallerista come Liverani, alle prese con un’arte 
sempre più effimera e impalpabile61. La franchezza dell’artista sembra trovare riscontro in 
almeno un paio di considerazioni. Innanzitutto, non è possibile non sottolineare come vi fosse 
un’accomodante contraddizione nel ricondurre un’installazione così rarefatta e scenografica 
allo status di quadro da cavalletto. In secondo luogo, la quasi inesistente storia espositiva di 
ciascun Frammento d’ombra accentua l’impressione che le opere fossero state confezionate per il 
collezionismo privato, mentre ciò che interessava l’artista, con la riprova delle foto pubblicate 
sui suoi cataloghi, era l’operazione in sé.  

Fra gli originari quattro nuclei di tele, se si esclude il gruppo raffigurante le due fiale, 
sono documentabili le vicende di tre. I quadri Dall’immagine dell’aeroplano sono passati in un’asta 
milanese di Christie’s, nel 1994, con diretta provenienza dalla collezione Liverani e di essi non 
vi sono ulteriori testimonianze da quella data62. Gli altri due nuclei, dedicati all’ombra dello 
storno (Fig. 10) e delle rose di plastica (Fig. 11), furono con ogni probabilità presenti nella 
mostra retrospettiva sulla Galleria La Salita del 199863. Il primo, rimasto nella collezione di 
Liverani, fu venduto nella relativa asta, dedicata a questo lotto da Pandolfini, nel 200164. Il 
secondo, invece, di proprietà di un collezionista privato, è stato nuovamente esposto, a 
quindici anni di distanza, nella mostra Anni 70. Arte a Roma65. Grazie a queste due occorrenze 
sono disponibili le riproduzioni fotografiche di entrambi i nuclei, i quali, a differenza di quanto 
previsto dal loro autore, non furono mai disgiunti. L’osservazione di queste opere rivela 
qualche aspetto interessante circa la loro tecnica. Facendo affidamento sull’orario, riportato in 
basso dallo stesso artista, queste tele furono eseguite in un lasso di tempo abbastanza 

                                                           
58 Le uniche due foto incluse da Chia nei suoi cataloghi erano quelle in cui era visibile la sua ombra che mimava il 
ricalco, a sua volta, dell’ombra dell’oggetto. Ne esistevano due versioni: quella davanti alla rosa di plastica, 
riportata nela cartolina della mostra (e in MANTURA 1988b, p. 83); e quella davanti allo storno, riproposta in CHIA 

1978, p.n.n., ed EGONAVIGATIO 1980, p.n.n. 
59 SANDRO CHIA 1971. 
60 SANDRO CHIA 2012. 
61 Ibidem. 
62 ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 1994, scheda n. 111. 
63 La mostra fu realizzata nel 1998 nello Spazio per l’Arte Contemporanea Tor Bella Monaca a Roma. Per 
l’occasione venne pubblicato il regesto GIAN TOMASO LIVERANI 1998. Pur non esistendo un elenco delle opere 
in mostra, la sua curatrice, Daniela Lancioni, sulla base delle fotografie d’allestimento, ricorda che furono esposte 
sia le quattro tele con la rosa di plastica sia quelle con lo storno. 
64 COLLEZIONE LIVERANI 2001, p. 93.  
65 ANNI 70. ARTE A ROMA 2013, n. 62, p. 164; BONANI–LANCIONI 2013, p. 307. 
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circoscritto, pressappoco dalle 18:00 alle 20:00 di quel 5 maggio 197166. Ciascun quadro 
dovette impegnare Chia poco più di un quarto d’ora, sebbene non sia facile ricostruire oggi la 
sequenza esatta con cui egli procedette67. Ciò che si evince dalle immagini, tuttavia, sembra 
indebolire l’ipotesi di una trascrizione delle ombre così incalzante e asettica. Se si pongono a 
confronto le riproduzioni dell’allestimento e l’immagine riportata a matita sulle tele, non si fa 
fatica a scorgere una difformità tra le due versioni. Osservando le fotografie dell’epoca (Fig. 3), 
in effetti, si può notare come l’ombra della rosa attraversasse in modo asimmetrico le quattro 
superfici bianche, sbilanciata verso i due quadranti a destra. Da ciò derivava un’elusiva assenza 
d’ombre negli altri due quadranti di sinistra: a malapena il segno lanceolato di due foglie; 
difetto che Chia cercò di correggere. Le opere finali (Fig. 11), infatti, presentano delle 
immagini lievemente rimpicciolite, che sono frutto o di un avvicinamento degli oggetti alle tele 
o di un allontanamento della fonte luminosa. Questo aggiustamento compositivo sembra 
dunque destinato a evitare l’horror pleni dei quadranti più spogli. Tutta una serie di dettagli del 
fiore, che nell’installazione erano esclusi dalla superficie pittorica, sono al contrario visibili nel 
disegno conclusivo: l’ombra ingigantita del bocciolo, prima alto sulla parete, è convertita ora in 
una gradevole antesi68 che rievoca le eleganze floreali di alcune fonti visive degli anni 
Sessanta69. O, ancora, il vaso monofiore, il cui collo stretto e conico ricadeva, proiettato, sotto 
il bordo del quadro, si ritrova integro in una delle quattro tele finali. Accostando queste 
immagini nell’insieme, dunque, si comprende come, al momento del ricalco, fosse venuta 
meno la coerenza prospettica dell’assetto originario in galleria: i cambi di scala, le ripetizioni di 
dettagli (Figg. 10, 11) svelano come la relazione spaziale fra oggetti, superfici e fonti luminose 
fosse stata alterata nei sedici quadri, in modo da ottenere per ciascuno un’immagine autonoma 
e convincente. 

In buona misura, l’artificiosità di questa operazione non fa che confermare come Chia 
fosse perlopiù concentrato sul carattere profetico della sua mostra, conservandone la memoria 
fotografica e le allusioni mitologiche più scoperte anziché i prodotti reificati. Se quello a La 
Salita doveva essere un falso debutto, allora il suo carattere programmatico andava accentuato 
dai parallelismi col mito, dalla circolazione delle foto anziché delle opere. 
 
 

3. Gli esordi di Alessandro Coticchia 
 

Sin dagli anni Ottanta, di Sandro Chia esiste una biografia abbastanza canonizzata. 
Secondo quest’ultima la sua infanzia si era svolta nel centro di Firenze – città che, ovviamente, 
non avrebbe mancato di esercitare un ascendente sul ragazzo – dove, circondato da musei e 
capolavori artistici, il giovane aveva seguito studi regolari, prima presso l’Istituto d’Arte e poi 
presso l’Accademia di Belle Arti70. Alla fine di questo periodo, attorno al 1970, egli aveva 
intrapreso, con spirito beat, un avventuroso viaggio in Europa, per poi stabilirsi a Roma al 
termine di quello stesso anno71.  

 

                                                           
66 Tale congettura deriva dalla visione diretta (o dedotta dalle riproduzioni e dalle didascalie) degli orari riportati 
su ciascun quadro (ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 1994, scheda n. 111; COLLEZIONE LIVERANI 2001, p. 
93; ANNI 70. ARTE A ROMA 2013, n. 62, p. 164; BONANI–LANCIONI 2013, p. 307). 
67 L’esempio più certo è dato dalla visione diretta, alla mostra del 2013, del Frammento d’ombra. Dall’immagine della 
rosa di plastica e dalla relativa riproduzione in catalogo (ANNI 70. ARTE A ROMA 2013, n. 62, p. 164). 
68 Il bocciolo fiorito è rappresentato rovescio rispetto alla disposizione in galleria (ibidem; Fig. 3). 
69 Un convincente paragone con le Rose di Jannis Kounellis e, di riflesso, con alcuni disegni a tema vegetale di 
Ellsworth Kelly si trova in DI DOMENICO 2017-2018, p. 63. 
70 MANTURA 1988b, p. 82. 
71 Ibidem. Le stesse vicende sono state narrate dall’artista in SANDRO CHIA 2012. 
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 Fig. 10: Sandro Chia, Frammento d’ombra. Dall’immagine dello 
storno, 1971, 80×80 cm, matita e inchiostro a tampone su tela, 
ubicazione ignota, in COLLEZIONE LIVERANI 2001 
 
 

 

 
 
Fig. 11: Sandro Chia, Frammento d’ombra. Dall’immagine della rosa di 
plastica, 1971, 80×80 cm, matita e inchiostro a tampone su tela, 
collezione privata, in ANNI 70. ARTE A ROMA 2013 
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A questo racconto ufficializzato è possibile affiancare una serie di evidenze 
documentarie che sono emerse dalle nostre ricerche72. Alessandro Coticchia, prima di divenire 
il più celebre Sandro Chia, aveva infatti iniziato la sua attività espositiva almeno quattro anni 
prima della personale a La Salita. Ancora studente, sin dall’ambiente dell’Istituto d’Arte, 
frequentato fino al 196473, egli aveva stretto un sodalizio con altri coetanei, come Renato 
Ranaldi, Remo Salvadori e Andrea Granchi74. Il gruppo si era poi consolidato in Accademia, 
frequentando le classi di pittura di Afro Basaldella e di Ugo Capocchini75, e finendo con 
l’ampliarsi ad altri artisti e creativi toscani nell’organizzazione di qualche evento espositivo 
(Marco Bagnoli, Alfredo Picchi, Giovanni Ragusa, Ermanno Manco ecc.)76.  

Il periodo formativo di Coticchia, stando all’unico curriculum disponibile ante 197177, si 
concluse nel 1969, non prima del suo esordio come artista. Nel 1967 aveva partecipato a una 
biennale sull’incisione a Tolentino78 e aveva trascorso un periodo a Parigi, frequentando 
l’Académie des Beaux-Arts ed esponendo in occasioni non meglio precisate79. Un anno più 
tardi era stato accettato in una mostra-premio a tema, sullo sport80, ed era stato insignito di 
una borsa di studio per giovani artisti del Comune di Firenze, la quale prevedeva in 
contropartita la donazione di opere: La radice, la nuvola e l’albero e Rospo che non esiste, realizzate 
nello stesso anno, furono i due assemblage ceduti in quell’occasione all’attuale Museo 
Novecento81. Entrambe sono le prime opere note dell’artista e manifestano un repentino 
cambiamento di tecniche e di stile. Mentre Rospo che non esiste82 è una divertita e subliminale 
allusione all’apparato genitale femminile, condotta in toni tra il kitsch surrealista e l’astrazione 
psichedelica83, La radice, la nuvola e l’albero è un accrochage più giocoso che reimpiega materiali 
posticci (diamanti in plastica, manti d’erba finta ecc.) in una figurazione di sapore più infantile.  

La prima (vera) personale dell’artista si tenne l’anno seguente presso la Galleria 
Inquadrature 33, diretta da Marcello Innocenti84. Di questa mostra, inaugurata il 14 ottobre 
1969, si è conservato un pieghevole con un testo di presentazione di Claudio Popovich, un 
critico d’arte attivo in quegli anni a Firenze, ma la cui vicenda è oggi poco conosciuta85. Le 
uniche immagini visibili nella brochure (Fig. 12) (una nuvola, un labirinto e una scatola da cui 
fuoriusciva una sorpresa a molla, a forma di cuore) lasciano dedurre che Chia si stesse 
avvicinando, in quel frangente, a una figurazione di cultura pop e fumettistica. 

                                                           
72 Tali ricerche furono avviate per la nostra tesi di dottorato (VIVA 2007-2008). 
73 ALESSANDRO COTICCHIA 1970. 
74 La notizia proviene da una testimonianza di Remo Salvadori riportata in STORIA DELL’ISTITUTO D’ARTE DI 

FIRENZE 1994, p. 238. 
75 Sul milieu artistico attorno all’Istituto d’Arte e all’Accademia fiorentini cfr. VEZZOSI 1999 e LUCCHESI 2005. 
76 GATTUSO, RAGUSA 1969; CASTELLUCCI 1970; QUESTE FOTO SONO VALIDE 1970. 
77 ALESSANDRO COTICCHIA 1970. Qualche notizia biografica su quella stagione, seppure inesatta in alcuni punti, 
si trova in un recente articolo su quotidiano derivato da un dialogo con Chia: AMOREVOLI 2002. 
78 In ALESSANDRO COTICCHIA 1970 viene segnalata la partecipazione alla «Biennale dei giovani per l’incisione di 
Tolentino». In realtà le biennali si tennero negli anni pari, 1966 e 1968. 
79 Si evince sempre dal suo primo curriculum vitae documentato (ALESSANDRO COTICCHIA 1970). Il periodo 
parigino è menzionato anche nelle biografie successive, ma soltanto per una visita a una retrospettiva di Pablo 
Picasso (MANTURA 1988b, p. 82). 
80 In tale occasione l’artista espose due opere, di cui sono noti solo i titoli, rispettivamente Anatomia riflessa del 
campione e Paesaggio subacqueo (V MOSTRA NAZIONALE ARTE E SPORT 1968, p. 32, nn. 32-33). 
81 Siamo a conoscenza di queste due opere per aver preso parte, nel 2013, ai lavori di schedatura della collezione 
del Museo fiorentino. 
82 L’opera è visibile online sul sito del Museo del Novecento : http://www.museonovecento.it/collezioni/rospo-
che-non-esiste/. 
83 “IL ROSPO CHE NON ESISTE E L’IDENTITÀ CREATIVA” 2017. 
84 ALESSANDRO COTICCHIA 1969. Un accenno alla mostra si trova nel più ampio resoconto sulle mostre 
fiorentine di quel mese: VINCA MASINI 1969. Sulla galleria cfr. INNOCENTI 1973. 
85 POPOVICH 1969a. Il testo era una versione ridotta dell’articolo dedicato a «S. C.» (Sandro Coticchia) 
(POPOVICH 1969b). 

http://www.museonovecento.it/collezioni/rospo-che-non-esiste/
http://www.museonovecento.it/collezioni/rospo-che-non-esiste/
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Un’ulteriore svolta dovette giungere, comunque, proprio nei mesi della sua personale, 
quando partecipò ad alcune mostre presso il Centro Tèchne, diretto da Eugenio Miccini86, ed 
entrò contestualmente in contatto con il Gruppo 70 fiorentino e con le sperimentazioni 
verbo-visive di alcuni suoi membri87. Da questo momento in poi – e sino al suo approdo a 
Roma – l’interazione fra testo e immagine, che era stato fra i temi d’indagine di artisti 
fiorentini come Lamberto Pignotti, Lucia Marcucci o lo stesso Miccini, divenne uno dei 
principali filoni poetici di Coticchia. A differenza di questi ultimi, più concentrati sul 
détournement dei messaggi massmediatici, quello di Chia si configurava come un modo più 
eccentrico e soggettivo di esaltare le relazioni analogiche e associative con l’immagine, 
ricorrendo a un registro testuale irriverente, canzonatorio e pseudo-favolistico. Lo 
testimoniano bene un paio di cataloghi che l’artista realizzò, assieme ai suoi sodali 
d’Accademia, nel 1970. Abbinati a eventi autogestiti, questi libri lasciavano spazio 
all’intervento artistico più libero: Coticchia proponeva dei racconti visivi corredati da una 
prosa disinvolta e dai compiaciuti toni antintellettualistici, giocosa e nonsense a confronto con 
gli stravaganti montaggi fotografici (Figg. 13, 14)88. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12: Brochure per la mostra 
personale di Alessandro Coticchia 
(Sandro Chia), Galleria Inquadrature 
33, Firenze 1969 

                                                           
86 Sul Centro si rimanda a un breve scritto del suo fondatore: MICCINI 1973. 
87 Sul Gruppo 70 cfr. PIGNOTTI 1973. Per un panorama sul periodo e il clima culturale fiorentino cfr. 
CONTINUITÀ. ARTI IN TOSCANA 2002; FIAMMA VIGO E ‘NUMERO’ 2003. 
88 GATTUSO, RAGUSA 1969, p.n.n.; QUESTE FOTO SONO VALIDE 1970, p.n.n. 
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Fig. 13: Alessandro Coticchia (Sandro Chia), La verità sui fiore-cuore, 1968-1969, in GATTUSO, 
RAGUSA 1969 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fig. 14: Alessandro Coticchia (Sandro 
Chia), Viaggio promenade al cimitero di 
pelliccia, 1970, in QUESTE FOTO SONO 

VALIDE 1970 
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Le ultime due partecipazioni espositive di questo periodo fiorentino risalgono invece alla 
primavera (una mostra-scambio tra Firenze e Zagabria, curata da Pier Luigi Tazzi)89 e all’estate 
del 1970 (una contro-mostra organizzata a Montepulciano, in risposta alla più celebre Amore 
mio)90. Il viaggio che condusse Chia a Roma – a cui si fa sempre riferimento nelle sue biografie 
– andrebbe dunque collocato nell’autunno di quell’anno e rappresenterebbe un vero e proprio 
spartiacque, dopo il quale l’artista rigenerò integralmente il proprio curriculum. 

Ciò che questa sommaria ricognizione sulla sua formazione (rimossa) lascia trapelare è 
qualcosa che ne rende ancor meno spiegabile l’occultamento. A ben vedere, molti degli aspetti 
stilistici e poetici che saranno del Chia pittore, a non più di dieci anni di distanza, si ritrovano 
incubati sin da queste opere giovanili: l’infantilismo irriverente, quella figurazione a un tempo 
goffa e fumettistica, quei titoli che giocano, nei modi di una filastrocca, con le aspettative 
visive di chi osserva. Per quale ragione, dunque, questi esordi furono destinati all’oblio se essi 
potevano costituire un plausibile retroterra per la sua adesione alla Transavanguardia? Le 
motivazioni sono senz’altro molteplici e non tutte complesse: Chia non fece che tenere fede, 
infondo, a una scelta palingenetica che aveva compiuto irreversibilmente col suo falso esordio 
del 1971. Inoltre, la perifericità delle iniziative a cui aveva preso parte prima di quella data non 
invogliava certo a riesumarle in tempi più fortunati. Nonostante ciò, la ragione principale di 
questa opzione – insistiamo – restava una ragione programmatica. Esordire nel 1971, 
seguendo un indirizzo metalinguistico, significava compiere un gesto già consapevole della 
propria cornice linguistica, già foriero delle proprie conseguenze metodologiche, già radicato 
in una storia che lo precedeva e lo fondava. In tal senso, principiare dalle origini stesse della 
pittura possedeva la giusta circolarità concettuale: era l’auspicio di divenire artista mentre si 
evocava la prima inconsapevole artista della tradizione (la figlia di Butade), era un modo 
moderno di guardare all’antico, era la chiarezza teorica di principiare dall’oscurità degli inizi. 
 
 

4. Butade e Artaud 
 

La leggenda della figlia di Butade, tramandata da Plinio il Vecchio, è assai nota come 
fonte letteraria91. Tuttavia, essa è forse meno conosciuta nella sua traduzione iconografica. In 
un articolo degli anni Cinquanta – senz’altro troppo specialistico per un artista – lo storico 
dell’arte Robert Rosenblum aveva ricostruito proprio la fortuna visiva del soggetto a cavallo 
fra Neoclassicismo e Romanticismo92. Riscoperto per affermare la primazia del disegno di 
puro contorno, l’episodio delle origini corinzie della pittura si era diffuso fra gli artisti europei 
del Sette-Ottocento in chiave altrettanto programmatica. Le opere discusse da Rosenblum, di 
cui la più accessibile era forse The Corinthian Maid di Joseph Wright of Derby (Fig. 15)93, 
ricalcavano la medesima impostazione: in una scena d’ambientazione notturna la figlia di 
Butade era colta con la matita (o un pennello) nella mano destra mentre contornava sulla 
parete l’ombra del suo amato, assopito o intento ad abbracciarla, a seconda delle versioni. 
Rosenblum aveva definito questo soggetto come un topico esempio di «Neoclassicismo 

                                                           
89 MOSTRA SCAMBIO 1970, p.n.n. 
90 La mostra è menzionata in CONTINUITA. ARTI IN TOSCANA 2002, p. 201. Sulla mostra Amore mio, curata negli 
stessi mesi da Achille Bonito Oliva presso Palazzo Ricci a Montepulciano, cfr. BELLONI 2012 e LONARDELLI 
2018. 
91 PLIN., Naturalis Historia, XXXV, 151. 
92 ROSENBLUM 1957. 
93 L’opera, oggi presso la National Gallery di Washington, era all’epoca in collezione privata. Essa viene discussa 
da Robert Rosenblum anche in un suo celebre libro del 1967, tradotto in Italia più tardi: ROSENBLUM 1984, p. 60, 
n. 16. Non è stato appurato se Chia conoscesse qualcuna delle opere riprodotte nell’articolo.  
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erotico»94 che fondeva, col medesimo pretesto, la fascinazione per l’antichità e i valori morali 
di un’epoca (bellezza, fedeltà, sublimazione del sentimento amoroso). 

 
 

 
 

Fig. 15: Joseph Wright of Derby, The Corinthian Maid, 1782-1784, 106,3×130,8 cm, olio su 
tela, Paul Mellon Collection, National Gallery of Art, Washington 

 
 

Nonostante la rarità di molte delle immagini scovate da Rosenblum, un paragone con le 
foto de L’ombra e il suo doppio sembra rivelare più di qualche assonanza iconografica: 
l’installazione intera era ambientata in una stanza buia e lo stesso Chia si era più volte fatto 
fotografare nel medesimo atto di impugnare una matita e di seguire, intento, il profilo di 
un’ombra. A differenza delle fonti neoclassiche, però, il suo dispositivo visivo sembrava porre 
più enfasi sulle questioni poietiche: sulla scissione tra rappresentazione e realtà o 
sull’introiezione dell’atto del figurare, come forma consapevole di separazione o di 
distanziamento dall’oggetto raffigurato (la stessa vicenda della figlia di Butade evocava, 
sebbene in toni sentimentali, questo distacco esorcizzato dalla figurazione). L’intera 
installazione di Chia forniva più di un indizio sull’illusorietà di una equivalenza tra l’oggetto e 
la sua immagine. I rapporti di somiglianza erano messi in discussione nel momento stesso in 
cui venivano inscenati: la ‘falsa analogia’ tra le coppie di oggetti scelti dall’artista, il potere 
trasfigurante di un’ombra ingigantita, la frammentazione dell’intero causata dalle quattro tele 
accostate. Nell’atto stesso in cui evocava l’origine della pittura, il suo mito fondativo, Chia 
manifestava una moderna consapevolezza circa la semiotica dell’immagine, inscenando sia una 
forma di scetticismo sia una forma di fascinazione verso la mimesi. 

                                                           
94 Ivi, p. 60. 
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Non è un caso che anche il titolo, L’ombra e il suo doppio, insistesse su questo aspetto. Se 
la sua interpretazione era ambivalente – il ‘doppio’ dell’ombra poteva essere tanto l’oggetto 
che la proiettava quanto l’immagine che ne derivava –, le sue connotazioni platoniche, riferite 
al celebre mito della caverna, erano più scoperte. L’intero congegno di proiezioni e ombre, 
anzi, sembrava concretare quella che era stata la complessa metafora visiva di Platone: in 
qualche modo, Chia agiva ambiguamente rendendosi complice dell’immagine, ma alludeva 
pure al suo spettacolo illusorio e deformante. Il ‘doppio’, infatti, finiva per invocare la 
duplicazione di un altro ‘doppio’, un simulacro di quell’ombra che era, a sua volta, una 
proiezione indiretta, per quanto indicale, del suo referente. L’enfasi sul ‘doppio’ poteva 
pertanto suscitare un ventaglio molto ampio di riferimenti – ad esempio, la raccolta borgesiana 
Elogio dell’ombra95 o il risaputo archetipo junghiano dell’ombra come inconscio e doppio 
dell’Io96 – ma sembrava restare ancorato, escludendo la figura umana dai propri soggetti, a un 
piano innanzitutto poietico. Esso chiamava in causa l’archetipo dell’artista tutt’al più come 
creatore di tale simulacro, come agente, cioè, di questo raddoppiamento specioso. Nonostante 
nell’arte italiana coeva, insomma, non mancassero gli esempi di sdoppiamento e di allusione a 
un alter ego psichico, da Alighiero Boetti a Salvo, quello di Chia era un ragionamento più 
spersonalizzato che cercava la sua legittimazione nel mito anziché nel narcisismo o nella 
schizofrenia. La nozione di ‘doppio’ investiva l’opera d’arte come manufatto che sorgeva da 
un atto di duplicazione, da una catena di trasferimenti iconici che creavano tanto l’effigie 
somigliante quanto il sosia imperfetto del proprio referente. Chia intendeva rivolgersi così alle 
radici stesse della teoria dell’arte occidentale e cercare quelle vie che avevano preceduto 
l’affermarsi della mimesi come paradigma della rappresentazione. Erano origini che, per 
quanto leggendarie, dimostravano la convenzionalità o l’artificiosità di tale paradigma e, allo 
stesso tempo, aprivano un nuovo varco per la sua praticabilità nel presente. 

L’ispirazione per una simile impresa intellettuale poteva offrirla una letteratura 
concentrata sullo studio della civiltà greca, a cui tali origini si facevano risalire. Testi 
fondamentali come Mito e pensiero presso i greci di Jean-Pierre Vernant, per offrire un esempio 
illustre, avevano cercato di chiarire come il ‘doppio’ fosse una categoria dell’arte arcaica non 
riducibile alla teoria della mimesi. Rintracciando le origini rituali e religiose della scultura greca 
negli idoli come il kolossós, Vernant aveva chiarito:  
 

…nella Grecia arcaica […] è lecito parlare […] d’una vera categoria psicologica, la categoria del 
‘doppio’, che presuppone un’organizzazione mentale diversa dalla nostra. Un ‘doppio’ è tutt’altra 
cosa che una immagine. Esso non è un oggetto ‘naturale’, ma non è neanche un prodotto 
mentale: né un’imitazione d’un oggetto reale, né un’illusione della mente, né una creazione del 
pensiero. Il doppio è una realtà esterna al soggetto, ma che, nella sua apparenza stessa, s’oppone, 
per il suo carattere insolito, agli oggetti familiari, allo scenario consueto della vita. Esso si muove 
su due piani contrastanti ad un tempo: nel momento in cui si mostra presente, si rivela come 
qualcosa che non è di qui, come appartenente ad un inaccessibile altrove97. 

 

Un simile approccio al problema della figurazione, che Vernant definiva di «psicologia 
storica»98, poteva dischiudere a Chia più di qualche suggestione sulle origini magiche ed 
etnoantropologiche dell’arte. Questa idea di ‘personificazione’ che Vernant anteponeva alla 
nascita, in Occidente, della rappresentazione come mimesi poteva sembrare una via per 
riscattare la somiglianza iconica da ogni funzione descrittiva. Il ‘doppio’ era un simulacro che 
rievocava in absentia e, soprattutto, sostituiva il proprio referente. Per questa ragione, forse, 

                                                           
95 La raccolta fu tradotta quell’anno (BORGES 1971). Citata dallo stesso artista (SANDRO CHIA 2012) tra i suoi 
riferimenti dell’epoca, essa fu commentata sulla stampa a partire dall’estate (BIANCHINI 1971; RAGO 1971). 
96 Sul tema cfr. TREVI–ROMANO 2009. 
97 VERNANT 1970, p. 348. 
98 «Studi di psicologia storica» era il sottotitolo del libro di Vernant (Ivi, copertina). 
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Chia scelse per la sua mostra degli oggetti che erano dei doppi miniaturizzati di altrettanti 
referenti reali (aereo, rosa, storno, bottiglia) e attese soltanto il finissage prima di realizzare il 
loro ricalco. Non era soltanto un meccanismo per frustrare lo spettatore, secondo lo Zeitgeist 
concettuale, ma anche il coerente differimento che il mito di Butade comportava: l’ombra si 
trasformava in tableau soltanto un attimo prima della scomparsa definitiva del suo referente. Ai 
sedici Frammento d’ombra di Chia era solo concesso di rievocare gli oggetti con una somiglianza 
interrotta, attraverso una sineddoche visiva. Ciò che, frattanto, s’offriva all’osservatore era 
l’officina che annunciava, allo stesso tempo, la nascita di quelle raffigurazioni e di un nuovo 
artista. 

C’era ovviamente un altro riferimento obbligato a una nozione di ‘doppio’ ed era quello 
contenuto nel titolo, un’evidente parafrasi de Il teatro e il suo doppio di Antonin Artaud99. 
Tradotto in pieno 1968, il libro era presto divenuto un testo fondativo per molta 
dell’avanguardia teatrale italiana100. Tuttavia, il ‘doppio’ era qui da intendersi, con un gioco di 
parole, come la vita, vale a dire come un modo di ripensare la relazione stessa fra arte e vita101, 
e cioè in un’accezione non accostabile a quella di Chia. In quest’ultimo, invece, il mito e 
l’immagine giungevano come forma di consapevolezza e di distanziamento, ossia come 
qualcosa di opposto, secondo quanto scriveva all’epoca Jacques Derrida, al messaggio 
vitalistico di Artaud102. D’altra parte, di quel ‘teatro della crudeltà’ artaudiano, a cui tutti 
stavano guardando in quel frangente, non v’era traccia evidente ne L’ombra e il suo doppio. 
Mancavano lo scopo catartico e l’esibizione sadica, nonostante i modelli fossero a portata di 
mano. A Roma, nei mesi precedenti la mostra, era stata più volte inscenata la tragedia I 
Cenci103, una scelta emblematica in tal senso. O, ancora, nelle arti visive Artaud era stato 
l’ispiratore inquieto di alcune opere. Lo era stato in forma dichiarata nella pittura di Sergio 
Sarri, che lo aveva più volte omaggiato raffigurando dispositivi di costrizione, di esibito 
masochismo e di crudele alienazione dell’individuo104. E lo era stato, stavolta in forma più 
ermetica, nelle installazioni di Vettor Pisani dove il supplizio era inscenato con l’«humour nero 
e liturgico, da teatro della crudeltà»105. Se quest’ultimo esempio, sia per la contiguità (Pisani 
aveva tenuto nel 1970 la sua prima personale da Liverani) sia per le assonanze poetiche 
(un’arte metalinguistica che si riferiva soprattutto a Marcel Duchamp), era quello più calzante, 
il modo d’intendere Artaud da parte di Chia restava eccentrico rispetto alla sua ricezione 
presso l’arte sperimentale italiana. 

Per comprendere quanto fosse singolare questa interpretazione non bisogna tanto 
ricorrere all’analisi iconografica, quanto al paratesto che accompagnava L’ombra e il suo doppio. 
Oltre al suo titolo, infatti, la mostra era corredata da un breve dattiloscritto, a firma dell’artista, 
che è stato reso noto soltanto nel 2001106 (Fig. 4). Il testo, che qui riportiamo integralmente 
con alcune note sulle sue fonti letterarie, era un occulto centone che fondeva tra loro le 
citazioni da alcuni testi dello Śivaismo e, soprattutto, da una raccolta di poesie e racconti di 
Artaud, Al paese dei Tarahumara e altri scritti, edita nel 1966 e meno fortunata del suo manifesto 
teatrale:  
 

                                                           
99 ARTAUD 1968. 
100 BALZANO 2009. 
101 Jacques Derrida, prefatore del libro, coglieva in questo modo il senso del titolo (DERRIDA 1968, p. XXX). 
102 Ivi, pp. XXVI-XXIX. 
103 Il dramma di Artaud, ispirato alla storia di Beatrice Cenci e accluso ne Il teatro e il suo doppio, era stato inscenato 
dalla compagnia teatrale romana Alla Ringhiera dapprima al teatro Uomo, nel dicembre 1970, e in replica al teatro 
Litta, nel marzo 1971 (I «CENCI» 1971). 
104 Nel novembre 1970 il pittore Sergio Sarri dedicò una personale ad Artaud e al suo ‘teatro della crudeltà’ 
(SARRI 1970; CRISPOLTI 1974). 
105 Così era definita l’installazione di Pisani nella recensione BOATTO 1970, p. 18. 
106 COLLEZIONE LIVERANI 2001, p. 93. 
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Tutta l’intelligenza è solo un’ampia eventualità e si può perderla107 con uno spostamento del 
“credere108 alle cose in rapporto alla loro ombra”109. Ma non so cosa ciò significhi. Mentre uno è 
mentalmente tutto occupato su di un dato oggetto, nasce improvvisamente un altro pensiero: 
 
Danza di tutta la notte110 
il sé è la mente111 - 
il sé è un danzatore112  
la realizzazione della luminosità 
proviene dalla mente113 - 
un aeroplano 
una rosa 
un uccello chiamato “storno” 
due fiale 
se illuminati producono l’espansione di quattro 
ombre114. 
 

La scelta di citare, sebbene in via subliminale, la raccolta del 1966 corrispondeva 
senz’altro a una diversa ricezione del drammaturgo francese. Quello nelle pagine dell’edizione 
Adelphi, infatti, era un Artaud molto più intimo e disperato, specialmente nelle sue denunce 
sulla brutalità delle terapie psichiatriche, ma era anche un Artaud più visionario e coinvolto 
nelle esperienze magico-psichedeliche. Proprio quest’ultimo aspetto era alla base della 
disinvolta ed ermetica commistione di quel dattiloscritto, fra testi induisti e viaggi fra gli 
indigeni messicani di Artaud. Con una certa vaghezza, che apparteneva più che altro alle 
frange hippie della sua generazione, Chia mescolava allusioni ipnagogiche, cifrati rimandi alla 
psichedelia e il piano assolutamente mistico dell’illuminazione induista. In qualche modo, nella 
sua oscura organizzazione, questo brano era il racconto di una rivelazione artistica («nasce 
improvvisamente un altro pensiero»), di un’ispirazione che arrivava con l’allentarsi della 
ragione («Ma non so cosa ciò significhi») e con la deviazione delle tecniche meditative 
(«Mentre uno è mentalmente tutto occupato su di un dato oggetto»). 

Questo breve testo, per quanto criptato, rinvigorisce l’impressione che l’apparato visivo, 
notturno e umbratile, concepito da Chia, avesse un forte valore mistagogico. Nell’alludere ai 
meccanismi imperscrutabili dell’invenzione artistica, esso tornava su quell’aspetto magico e 
antropologico che si è già notato disquisendo del ‘doppio’: Chia impersonava, in qualche 
modo, la figlia di Butade, compiendo una sorta di rito dal valore iniziatico. Il suo gesto 
d’esordio, quindi, era tanto una forma di autodeterminazione quanto un atto propiziatorio: un 
voler essere riconosciuto come artista, che cercava di tenere insieme consapevolezza 

                                                           
107 Chia estrapolò liberamente alcune frasi dal libro di Artaud del 1966. Quella qui trascritta proviene da un brano 
nella raccolta poetica Le Pèse-nerfs (Il Pesa-nervi) del 1925-1927, lì ripubblicata. Il verso originale recita: «Bisogna 
capire che tutta l’intelligenza è solo un’ampia eventualità, e che si può perderla» (ARTAUD 1966, p. 36). 
108 Ibidem. La frase proviene ancora da Le Pèse-nerfs, da un passaggio anteriore a quello appena citato, e recita: «Il 
sonno proveniva da uno spostamento del credere». 
109 Le fuorvianti virgolette sembrano parafrasare un’espressione platonica del mito della caverna: «In ogni caso – 
continuai – [i prigionieri] riterrebbero che il vero non possa essere altro se non le ombre di quelle cose artificiali» 
(PL., Repubblica, VII, 515c). 
110 La frase «Danza di tutta la notte» si riferisce, nel testo originale di Artaud, al rito del peyotl presso gli indigeni 
tarahumara in Messico (ARTAUD 1966, p. 130). 
111 Questo è il primo verso di una serie di tre che Chia estrasse dai cosiddetti aforismi di Śiva, contenuti in uno 
dei testi fondativi del Tantrismo, attribuito a Vasugupta. Queste scritture servivano ad accompagnare la preghiera 
e la meditazione. Il verso corrisponde al primo aforisma della Terza Luce. Del movimento dei poteri: «1. Il sé è la 
mente» (TESTI DELLO ŚIVAISMO 1962, p. 42). 
112 Nono aforisma della Terza Luce. Del movimento dei poteri: «9. Il sé è un danzatore» (ivi, p. 43). 
113 Dodicesimo aforisma della Terza Luce. Del movimento dei poteri: «12. La realizzazione della luminosità proviene 
dalla mente» (ibidem). 
114 Il testo è stato trascritto dalla riproduzione in COLLEZIONE LIVERANI 2001, p. 93. 
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metalinguistica e misticismo, allusione al mito e letture à la page, creazione artistica e magia 
etnologica.  
 
 

5. Premonizioni 
 

In uno scritto del 1986, redatto all’indomani della morte di Joseph Beuys115 – il maestro 
dell’arte come attivismo politico, che aveva però formato l’ultima generazione di pittori 
tedeschi –, Chia compì in modo esplicito quell’operazione retrospettiva di cui ogni esordio, 
per essere tale, ha bisogno:  
 

Penso a cosa sia l’arte ed il tempo si arresta e lentamente torna indietro, ieri moriva 
Joseph Beuys, venticinque anni fa decidevo nella gloria di una notte di consacrare la mia 
vita alla pittura e all’arte116. 

 
L’allusione era di per sé limpida: ormai giunto all’apice del successo, il pittore 

identificava il momento della rivelazione del proprio mestiere con quella notte del 1971, 
descritta nell’arcano dattiloscritto che accompagnava L’ombra e il suo doppio. A oltre due decadi 
di distanza, quell’esposizione reggeva ancora egregiamente il suo ruolo fondativo, di avvio di 
quella che si sarebbe potuta definire, mutuando le parole di Ernst Kris, una tappa essenziale 
nella «biografia prescritta»117 di un artista: la rivelazione del suo talento, il manifestarsi 
improvviso e spontaneo della sua vocazione, nelle forme di una epifania giovanile. In un’epoca 
come gli anni Ottanta, di ritorni pittorici e fulgidi successi di mercato, l’autonarrazione di una 
gavetta difficile, di un apprendistato laborioso, era meno affascinante dei topoi radicati nelle 
biografie degli artisti e del folgorante manifestarsi del loro destino.  

Ciò che, tuttavia, è ancora più sorprendente è come L’ombra e il suo doppio abbia rivestito 
la sua funzione di origine, premonitrice e consapevole, non soltanto lungo tutta la carriera di 
Chia, ma, appunto, fin dall’inizio. Alludendo al mito per autodichiararsi come una forma di 
principio, quell’esposizione palesava l’esigenza di costruire la propria carriera in una forma 
specifica e particolare, in linea con certa arte metalinguistica di quel tempo. Esempi di tal 
genere, ai quali attingere nel 1971, non erano certo esigui. L’anno prima, come già accennato, 
presso la Galleria La Salita Vettor Pisani aveva tenuto la sua prima personale, riscontrando un 
immediato interesse della critica118. Da subito era emerso l’approccio metalinguistico della sua 
arte119, che prendeva la parola a partire dal commento dell’arte altrui, o meglio, dei fondamenti 
storici dell’arte presente. Maschile, femminile e androgino. Incesto e cannibalismo in Marcel Duchamp era 
una complessa installazione, non priva di tratti cruenti e cupe allusioni psicanalitiche, in cui 
Pisani aveva reinterpretato l’opera di uno dei maestri indiscussi per l’Arte Concettuale e, più in 
generale, per il secondo Novecento120. Al di là dei contenuti specifici, l’elemento di maggiore 
originalità di una simile operazione era proprio l’assenza d’ogni ricorso alla retorica 
dell’innovazione avanguardista. L’attitudine espressa da Vettor Pisani era piuttosto quella di un 
distanziamento tipico dell’atto metalinguistico: il tentativo di parlare dell’arte del passato 
impiegando una strumentazione visivo-teorica nuova. In modo fondato, l’attuale storiografia 
ha sottolineato come questo atteggiamento di Pisani costituisse una duplice abiura sia verso il 

                                                           
115 La datazione del testo si evince proprio dal riferimento, ivi contenuto, alla morte dell’artista tedesco, deceduto 
il 23 gennaio 1986. 
116 CHIA 1988, p. 87. 
117 Si tratta dell’adesione, conscia o inconscia, a modelli biografici tramandati all’interno di una tradizione 
professionale o di uno status sociale. Cfr. il già menzionato KRIS 1967, p. 77.  
118 LANCIONI 1998, p. 43. 
119 Cfr. la recensione alla mostra (BOATTO 1970). 
120 Su questi riferimenti a Duchamp da parte di Pisani cfr. VIVA 2013, pp. 56-57; BREMER 2016; CHIODI 2017. 
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mito dell’originalità sia verso una visione storicista dell’evoluzione artistica. Sviluppando forme 
conclamate di «epigonalità»121 o constatando malinconicamente la perdita «della potenza 
immaginativa dell’arte d’avanguardia»122, le frequenti citazioni colte effettuate da Pisani erano 
state davvero i prodromi – come certa critica militante intuì123 – della stagione dell’eclettismo 
postmoderno; stagione di cui Chia sarà un indiscusso emblema. 

Tornando al 1971, comunque, un modello ancor più puntuale poteva essere quello 
offerto da Giulio Paolini. Ne L’ombra e il suo doppio i debiti teorici e allestitivi nei suoi confronti 
erano abbastanza scoperti. Innanzitutto, la disposizione simmetrica e speculare delle tele, che 
poneva ciascun quadro in una sorta di condizione ‘installativa’124, riprendeva il congegno 
prospettico già adottato da Paolini in Quattro immagini uguali (Fig. 16). Esposta nell’epocale 
Vitalità del negativo, la prima tappa nella istituzionalizzazione delle neoavanguardie italiane, 
l’installazione fu con ogni probabilità vista da Chia non appena questi arrivò a Roma, agli inizi 
del 1971125. Da quel sistema di reciprocità prospettica, per cui ogni tela recava l’immagine delle 
altre tre, poste al centro di ciascuna parete, egli dovette riprendere i modi allestitivi126 e l’idea di 
un posizionamento dei quadri in chiave installativa, di vicendevole corrispondenza. Tradendo 
in parte le premesse paoliniane, che puntavano piuttosto a rendere evidente la convenzionalità 
prospettica della visione incarnata da un quadro, Chia convertì tale dispositivo in una 
dichiarazione circa il processo figurativo di costruzione dell’immagine. Da un sistema 
autoriflessivo, com’era quello di Paolini, che richiedeva una concentrazione dell’atto su sé 
stesso, della visione sul proprio funzionamento, Chia si era spostato verso una visualizzazione 
della genesi dell’opera. In entrambi i casi, cioè, si trattava di una mise en abîme, di un’opera che 
dichiarava la propria ‘finzionalità’127, tematizzando sé stessa con intenti, però, divergenti: nel 
primo si evidenziavano le norme che presiedevano alla rappresentazione in Occidente; nel 
secondo, invece, l’atto magico e indicale che, in quella stessa tradizione, aveva originato la 
rappresentazione. In entrambe le immagini si assisteva a due forme di atemporalità: nella 
prima si trattava di quella sincronica e universalizzante della prospettiva, nella seconda della 
riattualizzazione ciclica del mito. L’una concepiva un dispositivo autoriferito, dentro al quale si 
dichiarava l’artificio dei rimandi reciproci, l’altra inscenava il laboratorio, la ‘camera oscura’ in 
cui l’immagine, dalla realtà, si proiettava nello spazio della tela. Dall’interrogazione sul vedere, 
insomma, ci si traslava nel campo della gestazione iconica e delle ragioni autoriali, sebbene 
Chia riconducesse tutto ciò all’ambito impersonale della leggenda.  

Una seconda suggestione paoliniana dovette provenire, inoltre, dalla mostra che aveva 
preceduto, a La Salita, L’ombra e il suo doppio. Nel marzo del 1971, infatti, Paolini aveva dedicato 
un’intera esposizione alla sua prima opera riconosciuta, ossia a quel Disegno geometrico (Fig. 1) da 
cui abbiamo preso avvio in questo articolo. Nella sala della galleria l’artista aveva allestito sette 
riproduzioni fotografiche, stampate su tela emulsionata, di quello stesso quadro, attribuendo a 
ciascuna di esse un autore e un titolo fittizio128. Assolutamente borgesiana e labirintica, 
quest’operazione poneva un’estrema enfasi sulla questione dell’esordio e dell’origine 
preparatoria dell’immagine come una vera e propria dichiarazione d’intenti. Nella 

                                                           
121 BREMER 2016. 
122 CHIODI 2017, p. 96. 
123 Cfr. le tesi di Maurizio Calvesi (ARTE ALLO SPECCHIO 1984) o di Achille Bonito Oliva sulla «citazione deviata» 
(BONITO OLIVA 1978) che riecheggiano spesso fino ai testi critici sulla Transavanguardia.  
124 VIVA 2013. 
125 La mostra si tenne al Palazzo delle Esposizioni a Roma fino al gennaio 1971 (VITALITÀ DEL NEGATIVO 1970; 
UGO MULAS. VITALITÀ DEL NEGATIVO  2010; GOLAN 2014).  
126 Le quattro tele che componevano Quattro immagini uguali, allestite per Vitalità del negativo e oggi disperse, 
misuravano come le tele scelte da Chia, 80×80 cm, e furono esposte su un simile fondo grigio (DISCH 2008, I, p. 
213, scheda n. 202; II, p. 923). 
127 Sulla tradizione della ‘metapittura’ cfr. PERICOLO 2015. 
128 LANCIONI 1998, p. 45; DISCH 2008, I, pp. 214-215, scheda n. 204; II, pp. 923-924. Cfr. anche BELLONI 2019. 
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moltiplicazione di autori e titoli, essa sottolineava l’impersonalità metastorica di quella 
immagine e, allo stesso tempo, dimostrava come ciascuna origine non fosse altro che il 
riconoscimento, effettuabile soltanto a posteriori, del chiarirsi di un progetto poetico. La 
vocazione metalinguistica dell’arte di Paolini si trovava così confermata sia in quello stesso 
avvio, così essenziale e colmo di potenzialità, sia nella rievocazione di quell’avvio che, 
retrospettivamente, compiva la sua mostra del 1971. Per un approccio che di fatto confutava 
ogni forma di evoluzione teleologica con cui si erano spesso legittimate, nel Novecento, molte 
avanguardie, il principio di una carriera si autodenunciava come non più fondato sul mito della 
novità e dell’invenzione ex nihilo. La questione dell’esordio e dell’origine non diveniva, 
pertanto, un atto di creazione pura e autodeterminata, bensì una forma di ricongiunzione col 
passato. Ogni avvio doveva essere, cioè, la ripetizione di un altro avvio e il saldarsi con la 
tradizione che aveva istituito le condizioni per quell’avvio. L’incipit, per un artista 
metalinguistico, era dunque il modo di operare con consapevolezza questa saldatura con la 
storia dell’arte, senza ricadere in formule ingenue di originalità avanguardista o di creatività 
romantica. Istituendosi come ricongiunzione, ogni debutto era così fondato sulla capacità di 
sussumere il passato – o gli avvii che l’avevano preceduto – e di lasciar intravedere una 
potenzialità per la ricerca a venire. 

Quanto, di questa accorta filosofia della storia, Chia potesse assimilare nel 1971 è di 
certo un problema aperto e da indagare ulteriormente. Tuttavia, al di là delle assonanze formali 
con Paolini (i medesimi impianti allestitivi o la simile nudità delle tele), L’ombra e il suo doppio 
sembrava tener ben presente la possibilità di darsi allo stesso tempo un’origine e un avvio 
attraverso il doppio gioco di un riferimento colto al passato e di uno, autoriferito, al proprio 
lavoro. Scegliendo le allusioni al mito, all’illuminazione mistica, all’etnologia, Chia sembrò 
preferire da subito, agli strumenti rigorosi della semiotica che circolavano in quegli anni, 
un’evocazione più magica delle origini. Nel commutarsi dei modelli e dei problemi di un’arte 
metalinguistica, Chia aveva piuttosto concepito l’inizio come un’iniziazione: il ripetersi di un 
gesto leggendario che, quasi per cooptazione ideale e immaginaria, avrebbe propiziato il suo 
ingresso nella secolare congrega degli artisti.  
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Fig. 16: Giulio Paolini, Quattro immagini uguali, 1969, quattro elementi, 40×40 cm, matita 
su tela preparata. Fotografia di Ugo Mulas dell’allestimento per la mostra Vitalità del 
negativo, ritoccata da Giulio Paolini. Fotografie Ugo Mulas © Eredi Ugo Mulas. Tutti i 
diritti riservati.  
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ABSTRACT 

 
 

Fra anni Sessanta e primi anni Settanta, in Italia, molti giovani artisti conferirono al loro 
esordio un carattere programmatico. Tale aspetto emerse soprattutto in un’arte dalla 
vocazione metalinguistica che aveva tra i suoi capiscuola figure come Giulio Paolini e Vettor 
Pisani. A partire da simili esempi, l’articolo prende in esame il falso debutto di Sandro Chia 
presso la Galleria La Salita di Roma, fra l’aprile e il maggio del 1971. Intitolata L’ombra e il suo 
doppio, la mostra era un’allusione al celebre racconto pliniano sulle origini della pittura e fu da 
subito indicata da Chia, surrettiziamente, come la sua prima personale. Attraverso la 
ricostruzione documentaria dell’esposizione e dei veri esordi dell’artista, e attraverso un’analisi 
della fitta trama di rimandi culturali, questo studio si interroga sul valore poetico e poietico 
attribuito a questo esordio dallo stesso artista. 

 
 
Between the 1960s and the 1970s many Italian young artists attributed to their debut the 

value of a manifesto. This aspect soon appeared in those pioneers, such as Giulio Paolini or 
Vettor Pisani, who carried out a metalinguistic kind of art. Starting from those examples, this 
article studies Sandro Chia’s false debut at the La Salita Gallery in Rome, between April and 
May 1971. Entitled L’ombra e il suo doppio (The Shadow and its Double), the show alluded to 
the well known Pliny the Elder’s tale about the origins of Painting and it was, misleadingly, 
recognized as his first solo show by Chia. Reconstructing the real career of the artist by a 
philological approach to the documents, this article adresses the poietic and poetic value 
attributed by Chia to his own debut. 
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SENZA NUMERO. ALIGHIERO BOETTI 1972 
 
 
Premessa 
 

Nel 1972 Alighiero Boetti esponeva a documenta 5 Senza numero (Fig. 1), oggi più noto 
come Lavoro postale (permutazione matematica)1. La corrispondenza intercorsa tra Boetti e Harald 
Szeemann in occasione dell’allestimento della mostra informa però come originariamente 
l’opera da presentare dovesse essere Mappa del 1971, primo esemplare dell’iconica serie con 
cui Boetti avrebbe tradotto su scala globale quella ‘formazione di forme’ iniziata nell’estate del 
1967 e giunta a un primo esito già in Planisfero politico del 19692. La scelta di Mappa per 
documenta 5, in quel 1972 che segnava l’inizio di soggiorni regolari e prolungati in 
Afghanistan, poteva risultare particolarmente calzante; e «DATA», giusto a pochi mesi 
dall’apertura della mostra, dedicava a quell’opera la copertina di maggio3. Ma la presenza 
dell’arazzo a Kassel era stata messa in discussione dall’artista già a fine gennaio per una 
nebulosa «tensione culturale»4, a cui avrebbe fatto seguito, come da catalogo, l’invio di Senza 
numero5. 

Alla luce di questa preistoria Senza numero, realizzata appositamente per documenta in 
sostituzione di Mappa, in un frangente che la testimonianza biografica qualifica come 
contraddistinto da contrastanti opzioni visuali, merita un’indagine accurata, che potrebbe 
smentire la scarsa attenzione riservatale fin dal suo primo apparire a Kassel6. 

 
Peculiarità di un’opera, doppio registro di una visione 

 
Senza numero appartiene alla serie delle permutazioni matematiche, incentrata sulla 

                                                           
1 DOCUMENTA 5 1972, pp. 17, 30. Senza numero è oggi conservato presso il Museo Stedelijk di Amsterdam, da cui 
è stato acquisito nel 1973 tramite la Galleria Art & Project. Per approfondimenti cfr. 20 JAAR VERZAMELEN 

1984, p. 169. 
2 documenta archiv(da), d5, Mappe 54. Per un affondo sulla carriera di Boetti e il suo reinserimento nel contesto 
di vicende che lo condusse alla realizzazione delle Mappe, cfr. MESSINA 2013. 
3 SAUZEAU BOETTI 2012, pp. 21-22; «DATA» 1972. 
4 da, d5, Mappe 54. Boetti parla di «tensione culturale» in una lettera inviata a Szeemann in occasione 
dell’allestimento di documenta 5. Nella corrispondenza, in riferimento all’indecisione su quale opera inviare, 
l’artista si immagina anzi come un «St. Patrick», «lontano mito», legato mani e piedi a dei cavalli che lo tirano agli 
opposti «punti cardinali», perché «Boetti» da una parte voleva esporre Mappa, mentre «l’altro», Alighiero, avrebbe 
preferito optare per una targhetta d’ottone con inciso il proprio nome da apporre a ideale richiamo civico del 
Fridericianum, all’entrata del museo. La descrizione coincide col disegno di St. Patrick, datato 1976, che raffigura 
in maniera stilizzata proprio un uomo tirato agli opposti punti cardinali da dei cavalli; l’immagine, dalla sintesi 
grafica evidente, riecheggia anche la croce di S. Patrizio, della vecchia bandiera irlandese. A tal proposito è 
suggestivo notare come la lettera in cui appare la descrizione è inviata da Boetti in risposta a una lettera di 
Szeemann datata 1° febbraio. Solo il giorno prima, l’Irlanda del Nord si era fatta teatro di una delle più spietate 
repressioni da parte dell’esercito britannico, ovvero il ‘Bloody Sunday’: un dramma, questo, nei giorni successivi 
rilanciato a tambur battente da televisioni e testate. (CIRIELLO 1972; AMMANN 1990, p. 24). 
5 Tra i primi a riaccendere le luci sul capitolo Alighiero Boetti e documenta 5 è stato Mario García Torres in 
occasione di documenta 13, attraverso un’operazione artistica condotta a metà strada fra scavo archeologico e 
reenactment storico. Per documenta 13, dislocata tra diverse città tra cui Kassel e Kabul, Torres ha realizzato anche 
un film, Tea, registrato nella capitale afghana, presso quel che era il One Hotel. Per approfondimenti cfr. 
DOCUMENTA 13 2012, pp. 46-47; GARCÍA TORRES 2017, p. 119. 
6 L’unica recensione di documenta 5 in cui appare una fotografia di Senza numero, scattata da Paolo Mussat Sartor, 
sembra essere quella comparsa su «DATA» a firma Tommaso Trini. La presenza di Senza numero a Kassel è 
tuttavia testimoniata anche da una fotografia inerente alla performance di Paul Cotton, in cui è possibile 
intravedere l’opera alla destra dell’artista (cfr. TRINI 1972, p. 72; Getty Research Institute (GRI) Archives, Harald 
Szeemann Papers, documenta 5: Questioning Reality, Series IV. Photographs, item 196). 
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costruzione di vere e proprie ragnatele visive, «a scopo di pittura» avrebbe detto l’artista7, 
armonicamente svolte attraverso una scansione tonale, e al contempo normativamente 
ancorate alla regola della permutazione che traduce in severa ma fluida griglia tutta l’intensità 
di un’operazione lasciata apparentemente al solo piacere dell’occhio. 

A uno sguardo d’insieme, l’opera si presenta in forma di sei pannelli di pari grandezza 
uno accostato all’altro; ogni pannello è costruito con 120 lettere, organizzate in 24 file di 5, per 
un totale di 720. Le lettere, realmente spedite e dunque affrancate, timbrate e datate, 
divengono superfici per altrettante combinazioni, di sei francobolli ciascuna, della stessa serie, 
ma di colori, quindi valori, differenti.  

Ogni pannello, dei sei francobolli, mantiene costante il primo. Tale espediente, se da una 
parte conferisce armonia visiva, dall’altra non è che traduzione in forma della regola 
permutativa di base: tenendo fermo per ciascun pannello uno dei sei elementi, si stabiliscono 
tutte le combinazioni possibili attraverso la permutazione degli altri cinque. La regolarità del 
procedimento emerge anche dal fatto che le 120 combinazioni all’interno di ciascun pannello 
si succedono dapprima tenendo invariati i primi due francobolli per ogni colonna, poi i primi 
tre ogni sei permutazioni, sino a esaurire tutte le possibilità, secondo un dinamico e serrato 
ritmo progressivo. E se la prima combinazione, nel primo pannello, è realizzata in maniera da 
porre i francobolli in ordine di valore, dal più alto al più basso, l’ultima combinazione 
dell’ultimo pannello, in maniera simmetricamente opposta, progredisce rovesciata, dal 
francobollo di valore più basso a quello di valore più alto. Le combinazioni sono verificabili 
secondo un doppio ordine, cromatico e filatelico: blu, verde chiaro, rosa, rosso e grigio nel 
primo caso, 70 lire, 50 lire, 40, 25, 10 e 5 nel secondo caso. Un’osservazione attenta permette 
poi di stabilire che la prima serie di francobolli corrisponde alla messa in sequenza dei primi 
francobolli di ciascun pannello, dando luogo a una anomala, ma pur plausibile, mise en abîme. 

Il gioco permutativo di Senza numero si svolge nell’opera fino a saturarne la superficie: se 
contiamo, per un totale di 190.800 delle vecchie lire; o, se guardiamo, attraverso 720 possibilità 
di spaziare liberamente a livello visivo, ma sempre all’interno di una regola data. E 
ripercorrendo la modularità e ripetizione di tasselli cromatici in differenti combinazioni, 
sembra quasi di poter immaginare l’artista al ‘cimento’ con la procedura di costruzione 
dell’opera, quale regola matematica sostanziata in forma. 

Tra coincidenza e rifrazione delle componenti fisiche, filateliche e quantitative del 
lavoro, e in apparente contrasto tra la procedura permutativa e il titolo Senza numero che pare 
eluderne il principio numerico, Boetti, in ossequio al prediletto binomio tra ‘ordine’ e 
‘disordine’8, sembra sfidarci sin dall’incipit al gioco enigmistico.  

Il numero, unità minima elementare alla base di una struttura geneticamente aritmetica, e 
già protagonista dei valori filatelici in sequenza, si ripresenta anche a un ulteriore livello. In 
quasi ogni lettera incalzano i timbri di spedizione9, a loro volta accompagnati da un’entropica 
costellazione di annulli filatelici, che garantiscono, pur entro una temporalità serpentinata, 
l’unità dell’opera: dai primi timbri del 29 febbraio agli ultimi del 30 marzo. La cronologia, 
generalmente progressiva, è caratterizzata da scombinamenti interni e improvvisi scarti, dovuti 
all’inserimento delle lettere nel circuito postale: una realtà sistematica, ma incidentata, che 
scompagina la linearità dell’opera, tuttavia incardinata nel coerente rigore dell’alternanza 
cromatica.  

Nella complessità dei pannelli Senza numero si presenta dunque quale costruzione di un 

                                                           
7 CORÀ 1984, p. 139. 
8 Come noto, si trattava di un binomio molto caro a Boetti, connaturato al proprio operare pressoché dagli 
esordi. Per esempio era già apparso in una corrispondenza con Szeemann in occasione di When Attitudes Become 
Form (AMMANN 1990, p. 30; GRI Archive, Harald Szeemann Papers, Box 268, Folder 3). 
9 Si tratta della numerazione convenzionalmente usata per tracciare la posta espressa, che nel caso di Senza numero, 
a livello visivo, diviene parte integrante dell’opera. Dal «2.760» della prima lettera al «167.760» dell’ultima. 



Giacomo Biagi 
_______________________________________________________________________________ 

105 
Studi di Memofonte 21/2018 

rabesco regolare per francobolli: un polittico bidimensionale di matrice minimal, la cui 
astrazione poggia convincentemente sul metodo della permutazione matematica. 

Ma questa griglia, di ascendenza concettuale, viene inestricabilmente a saldarsi, per l’uso 
dei francobolli che recano l’immagine dell’Italia turrita, con un iconismo altrettanto ripetuto, 
ostentato però in una serialità il cui resistente e piatto simbolismo contrasta con il meccanismo 
generatore della permutazione.  

L’ancipite visività di Senza numero consente di indagare l’intreccio dei riferimenti cui 
Boetti attinge nel 1972, per arricchire, con un’inedita attenzione alle possibilità iconiche, il più 
consueto panorama delle ricerche concettuali. 

 
 

 
 

Fig. 1: Alighiero Boetti, Senza numero (Lavoro postale – permutazione matematica), 1972, 
settecentoventi buste affrancate e timbrate (francobolli italiani); sei pannelli, 145,4 x 86,7 cm 
ciascuno, Amsterdam, Stedelijk Museum, © Alighiero Boetti, by SIAE 2019 

 
 
Fonti concettuali della permutazione 
 
Le dichiarazioni di Boetti su «Bit» del luglio 1967 indicano entro quali coordinate l’artista 

intendeva posizionarsi all’interno di una stagione caratterizzata da un fervido sperimentalismo 
di forme e materiali: a fronte di una compresenza tra l’interesse per il gesto e l’attenzione alle 
strutture primarie10 egli sviluppa un’indagine originale sulle possibilità espressive di forme 

                                                           
10 Da una parte era vivida la dialettica tra arte italiana e l’happening e Fluxus. Basti pensare che il 26 aprile del 
1967, parallelamente all’inaugurazione del Museo Sperimentale d’Arte Contemporanea, Torino sarebbe divenuta 
teatro di happenings e azioni realizzati per le strade, nelle principali gallerie e nella Sala delle Colonne del Teatro 
Stabile della città. Un’occasione a cui «Bit» avrebbe dedicato pressoché l’intero numero di maggio e che avrebbe 
portato a un vivido confronto tra i principali circuiti artistici torinesi e alcune delle personalità internazionali di 
Fluxus. In particolare, Boetti sarebbe stato tra gli artisti attivamente coinvolti nel festival Les mots et les choses. 
Concert fluxus / art total, organizzato da Ben Vautier, Ugo Nespolo e Gianni Emilio Simonetti presso la Galleria Il 
Punto di Remo Pastori. Dall’altra, se in Italia l’estate del 1967 sarebbe stata dominata da mostre come Lo spazio 
dell’immagine a Foligno e Fuoco Immagine Acqua Terra presso l’Attico a Roma, a livello internazionale si assiste alla 
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modulari semplici. Definisce la sua produzione recente come l’espressione di una «energia di 
comando allo stato puro», ma dal vitalismo necessariamente troncato in «senso organizzativo» 
attraverso linee e forme che, «come in un disegno», individuavano lo scheletro di una «pura 
visione teorico-astratta», in una continua oscillazione tra «limiti» e «volontà»11. 

Quasi in dialogo con Pistoletto, che pochi mesi prima aveva parlato degli Oggetti in meno 
come esito di una percezione individuale e contingente, ma «definitivamente esternata» e 
sublimata in surrogati e forme di volta in volta differenti12, Boetti riportava l’attenzione alla 
dimensione di ogni singola opera, quale relazione di unità elementari così ordinate in insiemi 
coesi. Già alla prima personale presso la Galleria Stein nel gennaio 1967 l’artista aveva 
presentato opere fra loro differenti, ma perlopiù accomunate da un’attitudine al combinare, 
all’accumulare e al giustapporre in «senso organizzativo» forme modulari: simmetricamente 
sovrapposte in Catasta, ritmicamente giustapposte in Mazzo di tubi, cromaticamente alternate 
all’interno di Zig-zag (Fig. 2). Cemento e Tubi Eternit, del 1967, confermavano in Boetti la 
tendenza a rendere il senso della costruzione per combinazione o incastro di parti in relazione, 
ma col fine di una visione, nel suo insieme, grafica. Nel primo caso un quadrato di cemento 
era caratterizzato da una superficie riempita da 100 quadratini più piccoli (Fig. 3); nel secondo, 
10 tubi in eternit quadrangolari e dall’interno cavo erano inseriti l’uno dentro l’altro.  

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                
piena affermazione delle strutture primarie - già presenti sulle principali piattaforme di informazione artistica 
dall’anno precedente -, come all’incedere di una nuova stagione. È di giugno lo storico numero di «Artforum» 
dedicato alla nuova Scultura americana in cui all’ultima parte di Notes on Sculpture di Morris seguiva Paragraphs on 
Conceptual Art di LeWitt, mentre sul numero estivo di «Arts Magazine» usciva Serial Art Systems: Solipsism di Mel Bochner. 
(FUOCO IMMAGINE ACQUA TERRA 1967; LO SPAZIO DELL’IMMAGINE 2009; BOCHNER 1967; MORRIS 1967; 
LEWITT 1967; BOCHNER 1966; SMITHSON 1966; MORRIS 1966). Cfr. anche «BIT» 1967a, in particolare CONCERT 

FLUXUS 1967. 
11 «BIT» 1967b, p. 9. 
12 PISTOLETTO 1966, in particolare p. 15. 

Fig. 2: Alighiero Boetti, 8, 50 (Zig-Zag), 1966, 
struttura in alluminio e tessuto; 51,4×51,4×51,4 
cm r.: 2000 (Luisa Mensi) Fondazione CRT 
Progetto Arte Moderna e Contemporanea, 
deposito permanente, Castello di Rivoli Museo 
d’Arte Contemporanea; Galleria Civica d’Arte 
Moderna e Contemporanea, Torino, © Alighiero 
Boetti, by SIAE 2019 

 

 
Fig. 3: Alighiero Boetti, Cemento, 1967, cemento; 
45×150×150 cm, opera distrutta, © Alighiero 
Boetti, by SIAE 2019 
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Tommaso Trini in particolare, in occasione della personale alla Bertesca del dicembre 
1967, riconosce come il procedere dell’artista sia caratterizzato da una tensione tra dimensione 
scultorea e pratica disegnativa, dove i vuoti pareggiano i pieni. Le opere, pur tridimensionali, 
appaiono ridotte a «superfici privilegiate» di una visione autocontenuta e colta nel suo 
progressivo strutturarsi. La fisicità e la profondità sono subordinate alla formazione di 
«immagini» che documentano di un’esperienza ordinatrice ritmata dall’assemblaggio 
elementare13. Dai tubi ai fogli di eternit, dall’accatastare al combinare, ad assumere rilievo è 
l’organizzato strutturarsi delle singole parti. Le realizzazioni non si caratterizzano come 
volumi, ma come progressiva percezione di un’idea, di un combinato disporsi che sblocca, 
attraverso l’organicità del gesto, la rigidità e l’inerzia dei materiali utilizzati14. «Lo si consideri 
pure un costruttore di oggetti – afferma Trini –, il ricercatore di una nuova forma altrettanto 
ricettiva: ma lui è essenzialmente e per vocazione un “visualizer” del pensiero mentre si fa»15. 

La visualizzazione di una proceduralità autoevidente ed esposta nel suo programmatico 
farsi, in «senso organizzativo», sembra fungere da trasversale ossatura alla ricerca dell’artista, 
dalle esperienze del 1967, attraverso la sovrapposizione dei centrini di carta delle Colonne del 
196816, sino alla ritmica visualizzazione di una percezione individuale nel Cimento dell’armonia e 
dell’invenzione17 del 1969, caratterizzata dal ricalco di superfici quadrettate, un’opera che nella 
biografia dell’artista coincide però con un punto di passaggio determinante fra due stagioni. Il 
1968 rappresenta lo zenit della vicenda poverista, da Boetti ricordata ex post come «il ‘periodo 
gioioso’»18, ma al contempo caratterizzato da utopie e illusioni, come «un anno barocco al 
massimo»19. Dalla pubblicazione dello scritto di Germano Celant sulle pagine di «Flash Art», 
Arte povera. Appunti per una guerriglia alle mostre Arte Povera - IM Spazio, di qualche mese 
precedente, e Arte Povera alla Galleria de’ Foscherari del 1968, il biennio si era caratterizzato 
per una stagione come sospesa tra demistificazione e ‘impoverimento’ della componente 
oggettuale, a favore di un operare orientato sempre più al coinvolgimento spaziale, 
all’interazione e all’azione20. Questa atmosfera sarebbe culminata in Arte povera + Azioni povere 
ad Amalfi, nell’ottobre del 1968. Vere protagoniste delle tre giornate sarebbero state le azioni 
diffuse per le strade, le piazze e i dintorni della città. La mostra da una parte segna un 
simbolico culmine dell’attitudine comportamentista ben rappresentata in tal senso dalla 
scenografica teatralità de L’uomo ammaestrato di Pistoletto o dall’azione improvvisata per le vie 
della città di Richard Long; dall’altra si pone come spartiacque fra due stagioni, segnato da 
espliciti malumori tra gli artisti stessi nei confronti di un’arte esclusivamente intesa come 
evento, come azione e al contempo irrigidita dalle categorie imposte dall’etichetta celantiana21. 
In tal senso sempre Boetti, anche se a distanza di qualche anno, avrebbe ricordato l’esperienza 
amalfitana come «la nausea della fine» di un periodo dinamico, ma «da droghiere», a cui, nelle 
sue parole, sarebbe seguito il lavoro dei «quadratini a ricalco»22: alle coordinate spaziali, 
materiali e artistiche vertiginosamente dilatate di Amalfi, il Cimento dell’armonia e dell’invenzione 
avrebbe opposto «uno spazio piccolissimo, veramente povero nel senso della semplicità, come 

                                                           
13 TRINI 1967, p. 21. 
14 Ivi, pp. 21-24. 
15 Ivi, p. 25. 
16 ALIGHIERO BOETTI 2009-2015, I, pp. 196-197. 
17 La prima versione del Cimento dell’armonia e dell’invenzione viene esposta a Berna, in occasione di When Attitudes 
Become Form. Il sottotitolo, 42 ore, esprimeva il tempo impiegato da Boetti per la realizzazione dell’opera. Si 
trattava di un’indicazione dal carattere autoevidente che, seppur riformulata, sarebbe tornata anche in Senza 
numero (ivi, pp. 224, 321).  
18 BANDINI 2002, p. 32. Intervista in parte pubblicata nel terzo numero di «NAC» del 1973, ma datata settembre 
1972. 
19 Ivi, p. 30. 
20 Per approfondimenti cfr. ARTE POVERA 2011, pp. 34-103, TRONCONE 2014, in particolare pp. 65-124. 
21 Ivi, pp. 103-124. 
22 BANDINI 2002, pp. 29-32. 
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un foglio di carta quadrettata» funzionale a costruire «una regola che ti soddisfi e ti trovi a 
cimentarti in una cosa che più è piccola più ti dà una libertà d’azione individuale, incredibile, 
una possibilità di indagine, di informazione»23. Parallelamente, dalla nomenclatura dei colori 
industriali, dal Rosso Gilera 60 1232 al Bleu Cannes 12 33, il quadrato si riformulerà in griglia, per 
giungere, sino a una delle prime permutazioni, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, del 197024, dove piccoli 
quadrati formati dall’accostamento di 5 tratteggi di colori differenti sono moltiplicati in 120 e 
coagulati a formare un quadrilatero di 12 quadrati × 10. Il piccolo disegno da una parte 
sembra rappresentare il ritorno esplicito al senso organizzativo della stagione del 1967: la 
combinazione di semplici unità giunge a conformarsi in insieme geometrico, ma ritmato dalla 
messa in evidenza della sua progressiva realizzazione; dall’altra sembra una premessa 
sperimentale ai Lavori postali successivi, di cui Senza numero, svolto mediante 720 permutazioni 
che si fanno sineddoche di un movimento dinamico, di una tensione e moltiplicazione visiva 
tutta interna a sé stessa, sarà nel 1972 il primo significativo esito. 

Ma per il passaggio dalla modularità tridimensionale del 1967 a una progettualità 
bidimensionale quale quella di Senza numero, un ruolo doveva averlo giocato la circolazione, tra 
il 1969 e il 1970, delle ricerche concettuali statunitensi. L’adozione di un sistema permutativo 
di base aveva avuto un importante precedente in Drawing Series I di Sol LeWitt (Fig. 4), 
comparso sul celebre Xerox Book edito da Seth Siegelaub25, dove l’artista americano aveva 
presentato 24 permutazioni di un quadrato realizzato da 4 quadrati più interni, accompagnate 
dall’abbozzo del progetto che ben chiarificava il processo permutativo, iniziato dalla 
combinazione 1234 e terminato, secondo una logica progressiva e inversa, con 4321. 
Altrettanto significativi sono per Boetti i rimandi a Map of Itself del 1967 di Michael Baldwin e 
Terry Atkinson, come pure agli Xeroxed graph sheets di Lawrence Weiner questi ultimi comparsi 
sempre sullo Xerox Book. In questa rete di fonti visive possiamo collocare il Cimento dell’armonia 
e dell’invenzione26, vera e propria partitura grafica e individualizzata di linee e forme, sospese e 
adese a un tempo alla griglia quadrettata. Tuttavia, i ricalchi e gli affondi di volta in volta 
differenti e quasi timbrici con i quali è costruito il fluido e vibrante rabesco, indicano anche, 
oltre l’innegabile matrice concettuale, una memoria biografica, per la familiarità di Boetti, figlio 
di una violinista, con i registri di una cultura musicale classica, cui fa esplicito riferimento la 
citazione, nel titolo, della raccolta dei dodici concerti di Vivaldi. La riconnotazione identitaria 
da parte di Boetti di ricerche ridotte a segno grafico e griglia è percepibile anche nelle 
permutazioni che rispetto alla normativa cadenza di LeWitt si presentano quali visioni 
autocontenute, ma arricchite da una diversa sensibilità, a carattere iconico. 

L’attenzione dell’artista nei confronti dei nuovi idiomi sullo scenario internazionale è 
confermata dai Viaggi postali del 1969-1970, che appare come declinazione ludica e personale 
di Duration Piece 9 di Douglas Huebler, pubblicato sul catalogo di When Attitudes Become Form. Il 
progetto, in tutto simile a quello dell’artista americano, aveva difatti previsto di indirizzare 25 
lettere, come 25 le lettere dell’alfabeto, a destinatari che compongono una topografia 
individuale, da Giulio Paolini a Seth Siegelaub, da Tommaso Trini a Marcel Duchamp27. La 

                                                           
23 Ivi, p. 36. 
24 ALIGHIERO BOETTI 2009-2015, I, pp. 163-164, 262.  
25 Il parallelismo tra le permutazioni di Boetti e la ricerca di LeWitt è stato già osservato in MESSINA 2013, p. 216. 
Il cosiddetto Xerox Book è CARL ANDRE, ROBERT BARRY, DOUGLAS HUEBLER, JOSEPH KOSUTH, SOL LEWITT, 
ROBERT MORRIS, LAWRENCE WEINER 1968. 
26 Ivi, pp.n.nn. 
27 Qui di seguito si riporta il testo di Site Sculpture Project Duration Piece 9 di Huebler: «On January 9, 1969, a clear 
plastic box measuring 1” × 1” × ¾” was enclosed within a slightly larger cardboard container that was sent by 
registered mail to an address in Berkeley, California. Upon being returned as ‘undeliverable’ it was left altogether 
intact and enclosed within another, slightly larger container and sent again as registered mail to Riverton, Utah–
and once more returned to the sender as undeliverable. / Similarly another container enclosing all previous 
containers was sent to Ellsworth, Neb.; similarly to Alpha, Iowa; similarly to Tuscola, Mich.; similarly and finally 
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pratica postale, pienamente inserita nel contesto delle ricerche fenomenologiche della 
contemporaneità, convergerà in Senza numero, ma ad altezza del 1972 per la mappatura di una 
temporalità e un percorso sostanziati in collage di lettere, dove concomitante protagonista e 
obiettivo è una diversa dimensione, parietale e visiva. 
 

 
Un iconismo mediato 
 
In Senza numero si insinua, nel sistema permutativo di base di ascendenza concettuale, un 

muto iconismo: in un ritmo alternato e sincopato di colori si susseguono 4320 Italie turrite, 
banali, objets trouvés, in uniformità e di profilo; sino a saturazione del polittico e di chi guarda 
(Fig. 5). L’insistente retorica di successione e sequenza di un profilo femminile dalla fissità 
asettica e centrata, pure attraverso la realtà povera di un oggetto già fatto o ready-made (il 
francobollo), sembra risultare da un sotteso confronto con Andy Warhol, in particolare con 
Thirty-Five Jackies (Fig. 6), una versione del 1964 della serie delle Jackie Kennedy, che avrebbe 
trovato ampia circolazione in Italia e sarebbe stata esposta nel 1968, alla Biennale di Venezia28. 
Sulla griglia uniforme di un azzurro ceruleo erano scanditi veri e propri profili in effigie, 
dall’inclinazione obliqua umanizzante, ma nell’insieme astrattiva, uno di seguito all’altro, dal 
ritmo incalzante e serrato; capaci di registrare ed esorcizzare sotto apparenza muta il sentito 
trauma dell’attualità. Non è questo l’unico caso in cui Boetti attinge a repertori visivi differenti, 
come il Concettualismo e la Pop Art. 

Già dal 1967 l’artista aveva stabilito una strabica attenzione ai diversi registri di una 
contemporaneità come sospesa tra strutture primarie, comportamento e rappresentazione. In 
occasione della prima personale alla Bertesca egli aveva visualizzato l’irriducibilità di una 
temperie in semplice equazione: AB : AW = MD : L (Alighiero Boetti sta a Andy Warhol 
come Marcel Duchamp sta a Leonardo). Stampati presso l’Italscreen di Genova, gli esemplari 
bianchi e blu di una Jackie di Warhol sintetizzavano all’interno di un quadrato l’operare 
dell’artista tra Pop e Dadaismo. Boetti era intervenuto sulla Jackie, recuperando il gesto 
duchampiano: aveva aggiunto baffi e frange, a seconda delle versioni differenti, declinate da un 
più consueto surrealismo, al politico e al cinematografico. Le varie versioni si 
accompagnavano a un catalogo introdotto da una serie di fotografie in sequenza, ma dalla 
temporalità scompaginata, che riprendevano l’artista durante una seduta dal barbiere. Le due 
parti si facevano emblematiche di un legame e uno iato, di un concavo e un convesso tra due 
polarità fra loro in frizione, in un discontinuo travaso fra fenomenologia e rappresentazione29. 
Gli scatti fotografici che fissavano i momenti dell’azione sembravano affermare una sintonia 
con le ricerche comportamentiste; la sovversione ironica e spregiudicata, nel segno di 
Duchamp, delle Jackie di Warhol si faceva invece ludico incrocio, dalla valenza identitaria, di 
due protagonisti dell’attualità: Duchamp, emblema della rivoluzione dada e della 
demistificazione delle categorie dell’arte, e Andy Warhol, icona e simbolo del pop30. 

                                                                                                                                                                                
to Hull, Mass., which accomplished the ‘marking’ of a line joining the two coasts of the United States […] during 
a period of six weeks of time. / That final container, all registered mail receipts, and a map join with this 
statement to form the system of documentation that completes this work» (LIVE IN YOUR HEAD 1969, pp.n.nn.). 
Per un approfondimento sui Viaggi postali e il successivo dossier, cfr. OBRIST–BOETTI 2017, pp. 47-57. 
28 Questa versione, dopo una timida comparsa in uno scatto di Mulas in New York. Arte e Persone, sarebbe 
riapparsa anche in Il Kitsch. Antologia del cattivo gusto di Dorfles. In più, nel 1970, sarebbe stata ripubblicata nel 
catalogo-libro ad accompagnamento della grande retrospettiva dedicata ad Andy Warhol, organizzata dal 
Pasadena Art Museum e con ulteriori tappe negli Stati Uniti e in Europa (NEW YORK. ARTE E PERSONE 1967, p. 
68, e VENEZIA. XXXIV ESPOSIZIONE BIENNALE 1968, pp.n.nn.; DORFLES 1968, p. 297; COPLANS 1970, p. 98). 
29 Cfr. ALIGHIERO BOETTI 1967. 
30 La personale di Boetti alla Bertesca inaugura a pochi giorni dalla pubblicazione di Arte povera. Appunti per una 
guerriglia di Germano Celant, in cui il critico aveva individuato nel gesto duchampiano il tipico esempio con cui 
agire liberamente all’interno delle categorie dell’arte, in equilibrio tra libertà e rappresentazione. Nelle parole del 
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Fig. 4: Particolare dell’intervento di Sol LeWitt all’interno dello Xerox Book, 1968 

 
 

 
 

Fig. 5: Alighiero Boetti, Senza numero, 1972 (dettaglio del primo pannello), © Alighiero Boetti, 
by SIAE 2019 

                                                                                                                                                                                
critico Duchamp era emblematico esempio del dislocamento sostenuto, perché l’artista, ideatore dei ready-mades, 
«non si è mai fatto trovare dove si pensava di reperirlo» (CELANT 2011, p. 34). In più, nel 1967, si assiste alla 
pubblicazione di ben tre monografie sulla Pop Art in Italia. Alle porte dell’estate Mazzotta in particolare 
pubblicherà Pop Art di Lucy Lippard, per il quale in copertina due Jackie di Andy Warhol sono poste a sigillo di 
un titolo così ridotto a logo, tra il fumettistico e il pubblicitario (LIPPARD 1967; BOATTO 1967; NEW YORK. ARTE 

E PERSONE 1967). 
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Fig. 6: Particolare del catalogo-libro a cura di 
J. Coplans Andy Warhol, 1970 con Thirty Five 
Jackies, 1964 di Andy Warhol 

 
 
Sin da questa data la ricerca di Boetti sembra dunque caratterizzata da un’assorbente 

attenzione per opzioni visuali e linguistiche eterogenee e dall’artista liberamente coniugate in 
un’inedita contaminazione. Anche Formazione di forme (Fig. 7) può fare da campione. Il 
parallelismo con Map to Not Indicate… di Michael Baldwin e Terry Atkinson a livello visivo 
risulta palmare31, ma l’operazione di Boetti differisce dall’isolamento di matrice analitica degli 
artisti inglesi. Map to Not Indicate… rappresenta una tipica decostruzione autoreferenziale, 
linguistica e visiva, di una mappa: lo Stato del Kentucky e quello dello Iowa, neutralmente 
isolati nella posizione in cui apparirebbero, sono accompagnati dai nomi di Stati, fiumi e baie 
dell’America settentrionale ‘non indicati’ visivamente, ma riportati in elenco sotto 
l’immagine32. Al contrario, i territori di Boetti si caricano di una visione che non si esaurisce 
nell’isolamento: il ricalco non rappresenta una semplice sottrazione, ma un’indicazione di 
esistenza, che sposta sul piano simbolico l’operazione esclusivamente linguistica di Baldwin e 
Atkinson. 

La disposizione a dittico della zona militare ricalcata dall’artista, con la prima pagina 
della testata torinese da cui è stata prelevata, sembra piuttosto stabilire una dialettica con 
ricerche dal carattere più marcatamente identitario, come quelle di On Kawara, che con la serie 
I read del 1966, aveva iniziato ad accompagnare ciascun Date Painting con un articolo di 
giornale letto nello stesso giorno raffigurato sulla tela e spesso posto a corredo di essa stessa 
(Fig. 8). In entrambe le pratiche si assiste dunque alla registrazione del mutare dell’attualità 
attraverso le singole esperienze di lettura, individuate e operate da ciascun artista33.  

                                                           
31 CHIODI 2010, pp. 163-164. 
32 Per un approfondimento al riguardo cfr. anche MESSINA 2013, p. 213. 
33 Ciascun Date Painting è generalmente accompagnato da un contenitore il cui fondo è ricoperto da un ritaglio di 
giornale letto nel giorno della realizzazione della tela. In tal senso molti i possibili confronti fra Boetti e On 
Kawara: suggestiva è la simmetria tra l’Empire State Building di alcune cartoline inviate da quest’ultimo e la Mole 
antonelliana di altre cartoline spedite da Boetti, come esplicito è il dialogo tra la serie Date Paintings del primo e 
l’analoga serie realizzata dal nostro artista (Si veda: L’ART CONCEPTUEL 1989-1990, p. 184; WHEELER 2015, pp. 
109-117, 139-147 e 220; ARTE CONCETTUALE 2006, pp. 78-93; ALIGHIERO BOETTI 2009-2015, I, pp. 189-194). 
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Fig. 7: Alighiero Boetti, Formazione di forme (Territori occupati da Israele), 1967, matita 
e penna su carta (ricalco), pagina di giornale; due elementi, 58×40 cm ciascuno, 
Genova, Rinaldo Rossi, © Alighiero Boetti, by SIAE 2019 

 

 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
   Fig. 8: On Kawara, Jan. 14 1970, 1970 
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L’emblematico esito per Boetti sarebbe stato Dodici forme dal 10 giugno del 1967, esposta 
da Sperone nel luglio 1971. I territori nella loro intermittente disposizione sulla superficie delle 
lastre, danno vita a un gioco di isole dalla frastagliata linearità, in una ritmica e consecutiva 
successione. Ma il cinico isolamento di regioni colpite da scontri armati e prelevate dalla prima 
pagina de «La Stampa», conferisce alla serie un valore iconico enfatizzato dalla ripetizione, che 
sembra ancora una volta implicare un rapporto con Andy Warhol, il quale sin dall’inizio degli 
anni Sessanta aveva prelevato ritratti e fotografie dalle prime pagine e dalle copertine di 
magazine per la realizzazione di serie e opere come i Disasters o Sixteen Jackies: immagini di 
personaggi ed episodi simbolo delle dinamiche, spesso drammatiche, della contemporaneità, 
allineate in sequenze serrate e numerate34. In Boetti, dunque, questa ‘formazione di forme’ si 
costituisce in primo luogo come un individuare, in secondo luogo come un ricalcare dei 
territori di guerra: i cui contorni dipendono dalle cariche di artiglieria e dai raid aerei; le cui 
posizioni si definiscono nella sequenza del loro apparire sul giornale torinese. In un terzo 
momento l’isolamento riconforma questa geografia in isole dai confini smerigliati, che 
sembrano quasi galleggiare nei riquadri; a loro volta disposti all’interno della superficie delle 
lastre. I pieni e i vuoti si equivalgono in un gioco visivo che procede dall’interno di ciascuna 
area verso l’esterno e viceversa. Ciascuna forma può essere liberamente seguita in una svolta 
linearità che coglie però, silenziosamente, il conformarsi della storia. Così in Dodici forme dal 10 
giugno 1967 iconismo e neutralità si pareggiano l’un l’altra e concorrono a una visione alternata: 
isolata dalla cronaca, ma individuata dall’artista. 

Dopo le Jackie della Bertesca, dopo la reiterata comparsa del francobollo in sintagmate 
sintassi in tutto simili ai tagli e montaggi del pop americano, per esempio sulle lettere dei 
Viaggi postali35, sarà attraverso le permutazioni del 1970 e del 1971, sempre più numerose e 
incalzanti e dalla cadenza linguistica suggestivamente coerente alla ripetizione di Warhol, che 
l’Italia turrita giungerà a Senza numero. Dalla permutazione di tre, poi di quattro, poi di cinque 
fino a sei, in un crescendo metodico, ludico e sperimentale; e nella cadenza di un registro, 
visivo e seriale, ancipite. 

 
 
Italia turrita come «ready-medium»: un simbolismo controverso 
 
Il riferimento a una matrice pop americana non esaurisce il significato di Senza numero.  
Rispetto all’algida serialità di Warhol, caratterizzata dalla moltiplicazione di immagini 

prelevate dalla cronaca, emblematiche di una prospettiva tutta e solo contemporanea, l’Italia 
turrita è un’immagine recuperata da una tradizione desueta; e l’alternanza ritmata cui è 
sottoposta, permutazione dopo permutazione sottende una coerenza di bachiana memoria, 
tutta e solo di Boetti.  

Ma la simmetria sussiste: la ripetizione meccanica operata da Warhol del volto di 
Jacqueline Bouvier, colto nei momenti precedenti e successivi all’assassinio pubblico di John 
Fitzgerald Kennedy, avrebbe fissato nelle forme dell’arte il trauma di un’intera nazione. Il lutto 

                                                           
34 Un’attenzione nei confronti delle prime di copertina, secondo quella poetica dello sdoppiamento e dello scarto 
tra due incoerenti eppure simmetriche realtà, in Boetti si sarebbe ripresentata più volte, per esempio nella serie 
Corriere della Sera (ANDY WARHOL 1988, in particolare pp. 38-83; ALIGHIERO BOETTI 2009-2015, II, pp. 237-239). 
35 In Viaggi postali i francobolli sembrano costruire e disegnare, in maniera libera, ma narrativa, rispondenze 
simmetriche e dialoghi muti. Se nella lettera indirizzata a Ciacia e Tommaso Trini le immagini di una Storia tutta 
italiana, il S. Giorgio di Donatello e l’Italia turrita, si raffrontano in silente e speculare simmetria, ma 
frontalmente, nella lettera a Seth Siegelaub gli stessi personaggi in effigie sembrano adesso darsi le spalle. Se nella 
lettera a Sara Levi tre Italie turrite si susseguono, orizzontalmente, in un gioco di rovesciamenti e sguardi 
incrociati con un altro S. Giorgio, è nella lettera a Panza di Biumo che cinque Italie turrite si dispongono, in una 
disordinata sintassi visiva, tutte attorno allo Sciatore, simbolo del campionato alpino del 1970 (ALIGHIERO 

BOETTI 2009-2015, I, pp. 238-239). 
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della first lady sarebbe stato vissuto come violenta interruzione di una stagione, almeno sulla 
carta riformista; avrebbe rappresentato in tal senso una ‘Nuova Frontiera’ mancata36. E se 
Andy Warhol aveva elevato Jackie Kennedy a fredda icona di un’America moderna, Boetti, 
parallelamente, sembrava indicare nell’Italia turrita la sineddoche di un Paese come sospeso e 
al giro di vite tra contestazione e riflusso. 

L’artista non ha mai riconosciuto un valore simbolico ai francobolli, anzi dimostrandosi 
in tal senso schivo e reticente37; ciò nonostante, dal Foglio 17 di Insicuro Noncurante, opera a 
quattro mani di Boetti e Giovan Battista Salerno, è possibile evincere come il francobollo per 
l’artista rappresentasse un «ready-medium», che, se  
 

scelto bene comunica immediatamente informazioni precise sulle caratteristiche geografiche, 
antropologiche, culturali del luogo di provenienza. Ne fissa i momenti storici distintivi, gli assetti 
e gli accadimenti politici. I timbri postali – a loro volta – raccontano dettagliatamente la storia 
del messaggio, lo convalidano, lo rendono operante38.  

 
E forse è da questa osservazione che è possibile partire. 
Anzitutto l’Italia turrita. La scelta di per sé derivava da due motivazioni: in primo luogo 

la serie era caratterizzata, nel mantenimento dell’icona centrale, da un ampio ventaglio di 
tonalità differenti e certamente strategico a un’articolata strutturazione visiva di stampo 
sistematico. Ma l’allegoria si caratterizza per una resistente iconografia archeologica che si fa 
vettore oggettivo della sedimentata realtà, politica e culturale, dell’Italia. Passata alla storia 
come Siracusana39, questa versione venne introdotta nel circuito postale nel 1953 su disegno di 
Vittorio Grassi, per poi essere stampata a più riprese. La serie, di tipo ordinario, divenne 
velocemente un’icona popolare e diffusa a livello nazionale; forse anonima, ma non di meno 
capace di ricondurre paradossalmente a un’identità senza colori40. 

In secondo luogo la cronologia. Le permutazioni dell’Italia turrita diverranno ricorrente 
leitmotiv nel repertorio di Boetti a partire dal 197041, a ravvicinata distanza da Italia rovesciata e 
Odio, due opere con le quali, rispettivamente nel 1968 e nel 1969, Fabro e Zorio, compagni di 
strada di Boetti nella compagine poverista, alludevano a un’atmosfera nazionale incendiata, a 
livello culturale e politico. Dagli scontri di Valle Giulia nella primavera del 1968, attraverso le 
bombe alla Fiera di Milano e ai treni del 1969, sino alla strage di Piazza Fontana, il 12 
dicembre, il Paese stava scivolando, repentinamente, negli anni di piombo. E, in tale contesto, 

                                                           
36 «New Frontier» è il motto con cui Kennedy aveva lanciato idee, in ambito di politica interna e sociale, 
particolarmente ambiziose e progressiste (TESTI 2008, pp. 202-212). 
37 Anche se l’ambiguità è evidente. Si pensi all’intervista di Mirella Bandini (cfr. BANDINI 2002, p. 41). 
38 Cit. BOETTI, SALERNO 2017. Il testo è estratto da Alighiero e Boetti – Insicuro Noncurante, ottantun fogli scritti da 
alighiero e boetti dal 1966 al 1975 con manuale di conoscenza di giovan battista salerno, un libro a quattro mani realizzato da 
Boetti e Giovan Battista Salerno, ma mai pubblicato. Parte dei fogli qui contenuti, rimasti a stato di bozza, sono 
stati pubblicati in occasione di Minimum/Maximum, nel 2017 (MINIMUM/MAXIMUM 2017).  
39 Pur nel mantenimento del tipo iconografico di Cibele madre di tutti gli dei, come per il valore del 1929 simbolo 
dell’Italia, la serie deve il suo nome a delle monete siracusane del IV secolo a.C. a cui Vittorio Grassi si era 
ispirato (I FRANCOBOLLI DELLO STATO ITALIANO 1959, p. 193). 
40 Eppure, problematica. In tal senso la storia filatelica dell’Italia turrita è di per sé indicativa. Da una delle prime 
versioni del 1924 alla Serie Imperiale del 1929, sino alla Siracusana, l’immagine appare come vero e proprio 
simulacro vuoto e conteso fra ideologie e stagioni agli antipodi, eppure tratto identitario nazionale irrinunciabile, 
di volta in volta strappato e riconnotato, anche politicamente (SASSONE. CATALOGO COMPLETO DEI 

FRANCOBOLLI D’ITALIA 2002, in particolare pp. 305, 312, 417). 
41 Il francobollo italiano, come noto, non è l’unico tipo nel corpus dell’artista. In sintonia con quella dilatazione 
esperienziale e geografica tipica di Boetti, altri saranno i lavori caratterizzati da un utilizzo combinatorio di 
francobolli di serie differenti. Un esempio può essere la serie con i francobolli etiopi, in cui il ritratto 
dell’imperatore Hailé Selassié appare ripetuto e messo in sequenza, talvolta dritto talaltra rovesciato, secondo una 
logica cifrata che Boetti avrebbe interpretato ex post come messa in codice di un messaggio: «Eritrea libera» 
(SAUZEAU BOETTI 2001, pp. 148-149). 
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la pubblicazione di La strage di Stato. Controinchiesta nel 197042 non farà che aumentare la 
tensione interna di un Paese, incrinando ancor più i già provati confini tra autorità e 
autoritarismo da una parte, tra controinformazione e azione armata dall’altra. La cronaca, dal 
1970 in avanti quotidianamente minata dal sospetto del colpo di Stato e da terrorismi di vari 
colori, disegna e riporta il ritratto di un’Italia e di un’identità continuamente in bilico, che dal 
1971, sulla spinta delle vicende del golpe Borghese, non vedrà che aumentare la temperatura di 
un dibattito43. 

E il primo semestre del 1972 rappresenta un vero e proprio momento di passaggio, di 
trauma e in qualche modo di restaurazione. Per l’Italia il 1972 segna l’inizio effettivo del 
terrorismo rosso, con il sequestro del manager della Sit-Siemens Idalgo Macchiarini; per l’Italia 
significa il tentativo fallito, il 15 marzo, di Giangiacomo Feltrinelli di apporre della dinamite a 
un traliccio dell’alta tensione, con la grottesca morte dello stesso attentatore; per l’Italia, il 17 
maggio, avrebbe significato omicidio Calabresi. Vicende che riflettevano tutta la debolezza 
dell’apparato politico di un Paese che in questo frangente avrebbe affrontato uno dei momenti 
di maggiore instabilità, col crollo del governo quadripartitico di Colombo, dal debole 
riformismo, e il passaggio al primo governo, monocolore, di Andreotti44, che per strategia o 
impossibilità durerà solo nove giorni, conducendo il Paese per la prima volta nella storia 
repubblicana a elezioni anticipate, attraverso una campagna elettorale di una violenza condotta 
all’eccesso45. E realizzata a partire dal 29 febbraio, il giorno successivo alla caduta del primo 
governo Andreotti, l’operazione di Boetti sembra farsi sostanziata registrazione in presa 
diretta, dinamica e serrata, di una «tensione culturale», di un’atmosfera o di un capitolo muto, e 
di una storia: individuale e collettiva. 

L’opera però viene consegnata in ‘busta chiusa’, a informare è solo il dato visivo. Lo 
svolgersi della partitura di 4320 Italie turrite, colorate e ripetute in diversa combinazione, 
mantiene fermo un delicato equilibrio in cui il dato storico risulta sì esibito, ma trasposto 
nell’autonomia della visione. In tal senso non sarebbero mancate combinazioni per 
permutazione e progressione quale la serie caratterizzata dai francobolli italiani, rossi e verdi, 
sul bianco sfondo delle lettere, dal sotteso rimando, cinicamente ironico, a una problematica 
nazionalità, ripetuta e rifratta tra colore ed effigie46. Infine, nella primavera del 1973, a seguito 
di documenta 5, il punto più alto delle permutazioni avrebbe saturato, percorrendoli, gran 
parte degli spazi della Galleria John Weber, in occasione della personale dell’artista: con 
Victoria Boogie-Woogie la permutazione di sette francobolli dell’Italia turrita perimetrava 
un’intera parte della galleria, tra orizzontalità e verticalità di una successione prismatica, tensiva 
e intensiva, capace di accompagnare e chiudere lo spettatore al centro di un imploso labirinto 
retinico, temporale e iconico, visivo ed espanso. E il titolo stesso, per l’esplicito riferimento 
all’opera di Mondrian, realizzata proprio nella città in cui Boetti esponeva la sua monumentale 
permutazione, apriva ad altre, senza numero, possibilità e interpretazioni. Victoria Boogie-Woogie 
faceva poi da anticamera e premessa a una Mappa, un altro universo di una geografia simbolica 

                                                           
42 LA NUOVA SINISTRA 1970. 
43 Per approfondimenti cfr. CRAINZ 2005, pp. 363-413; DONDI 2015, pp. 207-278, in particolare pp. 265-278. 
44 Se il primo governo Andreotti si insedierà a metà febbraio, la crisi politica, con evidenza, si era manifestata in 
tutta la sua gravità sin dall’inizio dell’anno (MONICELLI 1972; TROVATI 1972; RAPISARDA 1972; DE LUCA 1972; 
RONCHEY 1972; MORAVIA 1972). 
45 Alla luce del contesto meglio si comprende come a documenta 5 le opere di ben tre italiani si facessero in 
qualche modo espressione di una tensione avvitata e intestina, interna come esterna all’opera stessa. Vettor Pisani 
in particolare presentava la celebre versione de L’eroe da camera con l’aggiunta di una scritta in oro, «SPQR», eco di 
una sinistra romanità, e una bandiera tricolore; queste due accompagnate dal nudo femminile appeso al gancio de 
Lo Scorrevole. Una ‘metafora reale’, sì, ma anche un reale allegorico. Pure nella resistenza dell’opera; pure 
nell’eclettismo dei riferimenti; pure nella prospettiva strutturalista o semiotica – come allora d’uso –. CRAINZ 

2005, pp. 391-400, 411-413; BREMER 2016. 
46 ALIGHIERO BOETTI 2009-2015, II, p. 77. 
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dalla medesima sensibilità narrativa e cromatica ridotta in opera47. 
La presenza dell’Italia turrita nel repertorio di Boetti, dopo una prima, forse necessaria, 

comparsa nel 1968-1969, attraverso un’intermittente reiterazione nel 1970, avrebbe dunque 
raggiunto apice d’intensità e progressiva espansione nell’arco temporale tra il 1972 e il 1973 
con la tessitura di vere e proprie partiture retiniche capaci di ricondurre dall’esperienza 
all’opera. E Senza numero esposto a Kassel, tra iconismo e astrazione, simbolismo e percezione, 
sembrava contrapporre alla semplice gioia di una visione tutto l’urto di un’epoca. Ma nella sua 
integrità. 

 
 
I Vedenti  
 
Nella fascia inferiore di Senza numero, sulle trenta lettere con l’intera superficie lasciata a 

vista, si ripete la scritta «I VEDENTI», ottenuta con un’accurata perforazione che genera 
un’ambigua percezione di vedo-non vedo: attraverso i fori è infatti possibile percepire alcuni 
punti tracciati a biro che seguono sulla superficie sottostante il profilo della scritta; talvolta 
tutti visibili, con un’emersione delle lettere per intero, talaltra come in disasse, altre volte 
ancora come completamente assenti (Figg. 9, 10).  

Il particolare si richiama a un precedente lavoro di Boetti, I Vedenti, datato 1967, ma 
esposto probabilmente per una prima volta nel maggio del 1970. Con quest’opera l’artista 
aveva tradotto, mediante il diretto affondo delle dita nella viscosità della materia, l’azione del 
vedere in un puro gesto percettivo e tattile, corporale e immediato48, quasi a voler dare 
sostanza visiva, secondo una strutturazione ispirata al codice Braille, a una parola utilizzata dai 
non vedenti per delineare coloro che al contrario vedono. Rispetto alla versione del 1967, dalla 
matericità ancora evidente, il dettaglio di Senza numero testimonia dell’evoluzione del 
vocabolario di Boetti. All’altezza del 1972, la riduzione della visione a una parola forata su 
lettere postali e ripassata in maniera intermittente in modo palmare sembra stabilire una 
dialettica, da sempre presente, con Giulio Paolini. In una condivisone di contesti ed esperienze 
rinnovata a più riprese, i due artisti si erano confrontati con la nuova ‘visione’ del 
Concettualismo americano, a livello materiale ridotta ai minimi termini e documentata sullo 
Xerox Book per esempio da Robert Barry e Douglas Huebler. Barry aveva riportato sulle 
venticinque pagine a lui riservate ‘un milione di punti’ disposti rigorosamente uno di seguito 
all’altro fino alla meccanica saturazione del formato di ciascuna pagina. Huebler aveva 
pubblicato un intervento tra le cui pagine due punti, A e B, rappresentano «la fine di due linee 
che partono dal piano del disegno e terminano alla cornea dell’occhio sinistro» (Fig. 11)49.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
47 STITELMAN 1973, p. 59. 
48 ALIGHIERO BOETTI 2009-2015, I, p. 158. 
49 CARL ANDRE, ROBERT BARRY, DOUGLAS HUEBLER, JOSEPH KOSUTH, SOL LEWITT, ROBERT MORRIS, 
LAWRENCE WEINER 1968, p.n.n. 
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Fig. 9: Alighiero Boetti, Senza numero, 1972 (dettaglio del quinto pannello) © 
Alighiero Boetti, by SIAE 2019 

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 10: Alighiero Boetti, Senza numero, 1972 (dettaglio del sesto pannello) © Alighiero 
Boetti, by SIAE 2019 
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Fig. 11: Particolare dell’intervento di 
Douglas Huebler all’interno dello Xerox 
Book, 1968 

 
 
È in questo contesto, all’indomani di When Attitudes Become Form e in concomitanza alla 

rinnovata stagione concettuale da Sperone50, che si inserisce Vedo di Paolini (Fig. 12). Ma la 
ricerca di Paolini, pure nella riduzione, si presenta come una ‘composta contro-narrazione’ 
rispetto alle coeve ricerche americane51. In coerenza alla poetica che trasversalmente 
caratterizza il corpus dell’artista, Vedo, realizzata nel 1969 e trasposta per una prima volta a 
parete nel gennaio 1970, intendeva tracciare «quell’area vagamente ellittica corrispondente al 
mio campo visivo», attraverso una concentrazione dei fondativi dell’arte nel minimum della 
materia52. Pienamente inserito nelle coordinate artistiche di una stagione dai linguaggi agli 
antipodi, Paolini non manca al confronto con la nuova visione segnica ed elementare, 
riconiugandola secondo una prospettiva letteralmente individualizzata. Realizzata a matita, in 
Vedo l’irregolarità dei vuoti e delle distanze tra ciascun punto è dettata e mediata dal 
movimento e dalla prospettiva dell’artista. Analogamente la puntinatura realizzata da Boetti 
entro i fori de «I VEDENTI» all’altezza di Senza numero sembra recuperare quel segnare e 

                                                           
50 Il 29 settembre 1969 Gian Enzo Sperone inaugurava i nuovi spazi della galleria in Corso San Maurizio con un 
calendario espositivo pressoché dedicato alla nuova stagione concettuale. Da Carl Andre a Joseph Kosuth, da 
Lawrence Weiner a Robert Barry, da Douglas Huebler a Sol LeWitt, i principali artisti che avevano preso parte 
allo Xerox Book sarebbero stati così presentati a livello espositivo nel contesto torinese. Per alcuni di questi si 
trattava della prima personale in Europa (MINOLA–MUNDICI ET ALII 2000, pp. 140-169). 
51 Per un approfondimento sulla ricerca di Paolini come ‘composta contro-narrazione’ rispetto al determinismo e 
alla riduzione sostenuti da altri protagonisti dell’arte e della critica, cfr. BANN–SOUTIF ET ALII 2016, in particolare 
VIVA 2016. 
52 La citazione è tratta da MESSINA 2018, p. 101, a sua volta ripresa da una nota dell’artista apparsa nel catalogo 
della mostra Qui Arte contemporanea 1966-1977, curata da M. Margozzi, Roma, 2012. Per approfondimenti sulla 
poetica di Paolini e sull’argomento si veda MESSINA 2018, in particolare pp. 101-102; DISCH 2008, pp. 202-203; 
VOLPATO 2014, in particolare pp. 59-63. 
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indicare che in tal modo entra a far parte di un insieme di segni prima di tutto visivi, ma dal 
carattere composito. 

 
 

 
 

Fig. 12: Giulio Paolini, Vedo (la decifrazione del mio campo visivo), 1969, 
Foto Anna Piva. Courtesy Fondazione Giulio e Anna Paolini 

 
 
Da una parte Senza numero è esplicitamente immagine di sé e del suo strutturarsi: difatti 

alle lettere con la scritta «I VEDENTI», le sole trenta con la superficie lasciata a vista, si 
accompagnano, sui lati brevi di ciascuna busta, delle lettere capitali riportate a biro nera, che se 
poste in sequenza tra sdoppiamento, scombinamento e qualche iato recitano: 
«TTRREENNTTAASSOOIIVVEEDDEENNTTMAADDEEIIIMEIINNIITTAALLYY», 
ovvero «Trenta so[no] i vedenti made in Italy». Similmente ai sottotitoli dei primi Cimenti e alle 
frasi poste a cornice delle Mappe, l’iscrizione è in cortocircuito con le coordinate fisiche e 
temporali dell’opera: trenta sono i giorni impiegati per la sua esecuzione come trenta sono le 
lettere in qualche modo ‘vedenti’, che sembrano così delineare la base di un simbolico polittico 
della postmodernità. 

Dall’altra il ‘made in Italy’ sembra posto a sigillo di un’operazione o una produzione 
seriale, ma dalla qualità ludicamente garantita in virtù dell’indicazione di provenienza, ossia 
l’Italia. E il segnare alla base dell’opera la parola «I VEDENTI», ripetuta trenta volte e 
nell’economia del lavoro quasi invisibile; l’iconismo dei francobolli, sì di ascendenza pop, ma 
combinato al ritmo della permutazione, a sua volta scandita attraverso 720 lettere; la 
costellazione sistematica, ma entropica dei timbri; sono elementi e numeri, ripetuti e 
combinati, che sfociano in un lavoro nella sua stratificazione complesso. Il simbolismo è 
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resistente, accumulato, ma il gioco visivo è esposto: come avrebbe detto Tommaso Trini in 
riferimento a Boetti, è il gioco di un artista vedente con le stanche e seriali forme dell’attualità, 
ma qui estaticamente esposte in un mosaico organizzato. Non a caso Trini torna a parlare di 
Boetti in tal senso alle porte di documenta 553. La ‘visione’ dell’artista, nel 1967 «visualizer del 
pensiero mentre si fa»54, è adesso messa in scena di un soggetto che è «spettatore di altre opere 
e altri artisti, specie d’avanguardia, più precisamente è spettatore della storia dell’arte»55. Ma si 
presenta come una visione intuitiva e mobile, maturata nell’avvicendarsi delle precedenti 
esperienze e sfociata in un «bricolage costruttivo» che «tutto ha assunto, registrato, come in 
una comédie visuelle che vede la fine delle avanguardie colte»56. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
53 TRINI 1973, pp. 113-118. 
54 TRINI 1967, p. 25. 
55 TRINI 1973, p. 114. 
56 Ivi, p. 117. 
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ABSTRACT 

 
 

Senza numero è un’opera realizzata da Alighiero Boetti nel 1972 ed esposta a documenta 
5, la quinta edizione dell'esposizione di arte contemporanea di Kassel, Germania, curata da 
Harald Szeemann nel medesimo anno. Come emerge dalla corrispondenza intercorsa tra 
Szeemann e l’artista in occasione dell’allestimento, l’opera inizialmente da presentare a Kassel 
doveva essere Mappa, 1971, il primo esemplare dei planisferi politici ricamati, una scelta però 
ritrattata dall’artista a qualche mese dall’inaugurazione. Primo monumentale esito delle 
permutazioni matematiche e in concomitanza alla stagione delle Mappe, Senza numero, realizzata 
appositamente per documenta 5, rappresenta un punto cronologicamente di rilievo nella 
biografia di Boetti. Il lavoro si presta quale superficie privilegiata per una ricostruzione dei 
possibili riferimenti a cui l’artista attinse per lo sviluppo di un linguaggio come sospeso tra 
registro iconico e concettuale, nato da un’attenzione assorbente nei confronti delle differenti 
opzioni, procedurali e visuali, dell’attualità. Parallelamente si presta quale espediente per 
cogliere la coerente evoluzione della poetica dell’artista, dalle prime ricerche presentate alla 
Galleria Stein nel gennaio del 1967 sino al 1972, pure nel serrato avvicendarsi, sperimentale e 
analitico, di differenti stagioni. Le coordinate temporali di realizzazione dell’opera, la 
corrispondenza intercorsa tra l’artista e Harald Szeemann, come il valore generalmente 
riconosciuto ai Lavori postali, permettono anche di riconsiderare il carattere resistente, ma 
simbolico, di questa realizzazione e in generale di quelle caratterizzate dalla permutazione e 
dalla combinazione dei francobolli italiani, recanti l’effigie dell’Italia turrita.  

 
 
Senza numero is a work executed by Alighiero Boetti in 1972 and exhibited at documenta 

5, the fifth edition of the contemporary art exhibition held in Kassel, Germany, curated by 
Harald Szeemann in the same year. From the correspondence between the artist and Harald 
Szeemann, it is possible to learn that initially the work to be exhibited at documenta 5 should 
have been the very first example of Boetti’s Maps series, but the artist retracted this choice a 
few months before the opening. The final decision to exhibit Senza numero, in place of one of 
his Maps, allows us to have a closer look at a work that from a chronological point of view 
plays a relevant role in within the artist’s production and biography. Senza numero, a work 
realized beginning of the period in which Boetti was working on his Maps series, represents 
the first important outcome of his Lavori Postali, in particular from the series created through 
the mathematical permutations of the Italian stamp, which depicting the allegorical effigy of 
Turreted Italy. The component items and the construction of the work appear as a clear 
synthesis of many of the former interests of Boetti. This paper thus aims to map out the 
possible visual references of the artist for the creation of Senza numero, whose composite and 
original visual rhythm seems to stem out of a simultaneous and attentive look at the pop and 
conceptual trends of the period. At the same time, this paper will reassess the work as an 
exemplary moment within the coherent evolution of the production of Boetti. The historical 
and temporal contexts of the execution of the work, the correspondence between the artist 
and Harald Szeemann, as well as the value generally attributed to works which – like the one at 
issue – incorporate combinations and arrangements of stamps, ultimately allow us to 
reconsider the resistant but symbolic character of this surface, as an abstract but narrative 
vision. 
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TONINELLI 1972: 
MAURO STACCIOLI E «IL LAVORO DELLO SCULTORE» 

 

 
Premessa 
 
A pochi mesi dalla sua scomparsa, la fisionomia artistica di Mauro Staccioli appare ben 

definita e non sembrerebbe lasciare spazio a riletture1: l’artista si caratterizza come uno 
scultore ambientale i cui interventi plastici rielaborano il rigore geometrico della Minimal Art 
con l’intento di ridisegnare il paesaggio entro il quale sono inseriti. Le letture che 
maggiormente hanno determinato questa vulgata sono a firma di critici militanti più o meno 
coetanei dell’artista: primo fra tutti Enrico Crispolti, promotore di molte delle iniziative che lo 
videro protagonista. Queste letture sono imprescindibili, poiché danno conto di come le opere 
di Staccioli venissero interpretate a ridosso della loro esecuzione; ma, come avviene di 
frequente, simili posizioni critiche risentono di un punto di vista condizionato dai riferimenti 
forniti dall’artista e dalla narrazione che egli stesso andava elaborando attorno al proprio 
percorso. 

Influenzata da una pluridecennale attività artistica imperniata sulla progettazione di 
interventi urbani e di scala ambientale, la bibliografia più recente ha utilizzato 
retrospettivamente questa lunga stagione come chiave di lettura anche della sua prima maturità 
artistica, che viene fatta significativamente coincidere con le esposizioni di scultura all’aperto 
tenutesi tra l’estate del 1972 e quella del 1973 nella città natale di Volterra. Senza nulla togliere 
all’importanza di queste occasioni per i successivi sviluppi dell’artista, simili letture non si 
misurano con il problema della effettiva formazione del linguaggio di Staccioli, trascurando 
una serie di rapporti contestuali senza i quali le coordinate del suo lavoro risultano difficili da 
comprendere. 

A tal proposito la mostra tenutasi a Milano tra il marzo e l’aprile del 1972 presso la 
Galleria Toninelli si pone come un passaggio decisivo per la comprensione del lavoro 
dell’artista. Si tratta infatti della prima occasione in cui Staccioli ha avuto l’opportunità di 
esporre le proprie sculture in una mostra personale. Concepita come un vero e proprio 
biglietto da visita per la scena artistica milanese, questa mostra venne intesa come l’occasione, 
per un artista ormai trentacinquenne, di rimettere a fuoco il suo recente percorso. 

Indagare questa mostra non significa soltanto aggiungere un nuovo tassello alla 
conoscenza del lavoro di Staccioli, ma anche interrogarsi sul significato di alcune scelte di 
linguaggio delle opere fatte da un artista ancora legato a un’idea tradizionale di scultura e 
disegno, proiettato in un contesto espositivo ed editoriale dove le punte più avanzate della 
ricerca erano dominate, politicamente e artisticamente, dall’Arte Povera. Nella presa di 
posizione nei confronti di questi artisti si cela infatti l’occasione per un decisivo 
aggiornamento dello scultore volterrano, deciso a impiegare un linguaggio all’avanguardia pur 
senza rinunciare al senso e alla pratica del proprio mestiere. La mostra alla Galleria Toninelli è 
stata inoltre la prima occasione in cui Staccioli ha collaborato con un fotografo professionista, 
Enrico Cattaneo, con il quale si sarebbe poi sviluppato un lungo sodalizio. Per artisti come 
Staccioli, le cui sculture degli anni Settanta (spesso intrasportabili oppure distrutte dopo la 

                                                           
L’articolo è la rielaborazione di un seminario svoltosi nel luglio 2018 nell’ambito del corso di Storia dell’Arte 
Contemporanea tenuto presso la Scuola Normale di Pisa dal professore Flavio Fergonzi, che ringrazio per i 
preziosi consigli e l’attenta supervisione. Per aver supportato la ricerca con materiali e testimonianze ringrazio 
Luigi Filippo Toninelli, Enrico Cattaneo, Enrico Crispolti e Andrea Alibrandi (Archivio Mauro Staccioli). 
1
 Nell’ultimo decennio le seguenti pubblicazioni hanno tentato una prima sistemazione dell’opera e degli scritti 

dell’artista: LOERS 2000; MAURO STACCIOLI. IDEA 2000 (raccolta di scritti); MAURO STACCIOLI. VOLTERRA 2009; 
MAURO STACCIOLI. GLI ANNI DI CEMENTO 2012. 
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chiusura delle mostre per le quali erano state realizzate) sono note in larga misura grazie alla 
fotografia, mettere a fuoco il rapporto con chi ha eseguito gli scatti da Toninelli può essere 
rivelatore delle strategie d’immagine dell’artista stesso. 

 
 
1. Milano e l’Arte Povera 
 
Nel ripercorrere la biografia dell’artista il 1970 si impone come l’anno di svolta; nel 

febbraio, infatti, Staccioli prese la decisione di trasferirsi definitivamente a Milano. Cresciuto in 
provincia, nel capoluogo lombardo Staccioli dovette misurarsi con un ambiente artistico di 
aggiornamento internazionale e all’avanguardia rispetto al quale la sua precedente produzione 
non poteva che apparirgli irrimediabilmente datata. Dopo aver concluso nel 1954 la propria 
formazione da ebanista a Volterra, l’artista era stato impegnato principalmente dalla militanza 
nel PCI e dall’insegnamento di storia dell’arte e disegno, attività che lo portò prima in un liceo 
a Cagliari e poi a Lodi, dove entrò nella dirigenza della sezione locale del partito e visse fino al 
trasferimento a Milano. A partire dal 1958 Staccioli si dedicò principalmente alla grafica e alla 
pittura, aderendo a una koinè post-informale dove convivevano la gestualità di Emilio Vedova 
e un’incerta figurazione di sapore surrealista. Anche le prime prove di scultura, presentate alla 
IX Quadriennale romana del 1965, trovano nell’ultimo Marino Marini e in Henry Moore i 
principali punti di riferimento. 

A Milano, a partire dal febbraio 1970, Staccioli ebbe quindi l’occasione di fare i conti 
con le dirompenti novità che da qualche anno avevano scosso lo scenario internazionale 
dell’arte moderna, come l’Arte Povera e le altre esperienze processuali. I primi frutti di questo 
confronto vennero presentati nel settembre del 1971 in una collettiva tenutasi a Grenoble2. 
Realizzati probabilmente nei mesi precedenti3, i lavori esposti rappresentano un brusco scarto 
rispetto al passato. Il catalogo riproduce 3 cubi cemento4 (Fig. 1), un’opera composta da tre 
massicci volumi allineati: nella faccia superiore di ognuno si innesta la sezione a gomito di un 
tubo di ferro. I riferimenti figurativi che caratterizzavano la produzione precedente sono stati 
eliminati a favore di una volumetria geometrica totalmente astratta; ma complicata da 
un’artigianalità aggressiva tanto per l’uso dei materiali (il cemento nel quale vengono lasciati a 
vista i segni della cassaforma lignea) quanto per il modo con cui un materiale grezzo viene 
combinato con un elemento industriale che esibisce una paradossale eleganza grafica. 

Un svolta così improvvisa risulta incomprensibile se osservata da una prospettiva 
interna all’opera dell’artista; si può forse capire, però, alla luce della reazione alle sollecitazioni 
delle gallerie milanesi più all’avanguardia. Una breve cronologia degli eventi può aiutare in 
questo senso. Nel gennaio 1970 la Galleria Toselli aveva ospitato le strutture primarie di 
Piacentino; a marzo si susseguirono la mostra di Pistoletto all’Ariete e di Pascali da Jolas; tra 
l’aprile e il giugno sempre di quell’anno l’attenzione della stampa di settore fu monopolizzata 
dalle discusse mostre Amore Mio a Palazzo Ricci di Montepulciano e Conceptual art Arte povera 
Land art  di  Torino; a ottobre era invece possibile percorrere gli ambienti di Gianni  Colombo  
 

                                                           
2
 INTOX 1971. 

3
 A partire da CRISPOLTI 1981, la realizzazione dei 3 cubi cemento è collocata nel 1969. Non è stata tuttavia trovata 

documentazione che confermi questa datazione, dichiarata dall’artista e mai messa in discussione in altra sede. 
Molte delle sculture a cui fa riferimento il testo pubblicato in occasione di Intox sono databili con sicurezza al 
1971 (come indicano le didascalie scritte dall’artista stesso sul verso di alcune fotografie spedite a Crispolti nel 
febbraio del 1972). La prossimità formale di queste opere ai 3 cubi cemento permette inoltre di spostarne la 
datazione con una certa sicurezza tra la fine del 1970 e i primi mesi del 1971, prima della stesura, avvenuta nel 
giugno di quell’anno, del testo per la mostra di Grenoble in cui l’opera compare citata. 
4
 INTOX 1971, p.n.n. 
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Fig. 1: Mauro Staccioli, 3 cubi cemento, 1971, 40×50×40 cm cadauno, cemento e tubi in ferro, opera 
dispersa. Foto Staccioli. Courtesy Archivio Mauro Staccioli, Volterra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2: Giovanni Anselmo, Torsione, 
1968, cemento, legno e pelle di mucca, 
in CELANT 1969 
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da Marconi per poi passare alle opere di Merz esposte alla Galleria Lambert e a quelle di 
Anselmo da Toselli. L’Arte Povera ne usciva come assoluta protagonista5.  

Per capire cosa potesse rappresentare il gruppo che si era raccolto attorno a Germano 
Celant per l’artista volterrano, può essere utile affiancare i 3 cubi cemento di Grenoble a Torsione 
di Giovanni Anselmo (Fig. 2), opera realizzata nel 1968. Un confronto del genere appare 
insidioso se limitato al piano delle vicinanze formali; ma sono proprio queste vicinanze a 
suggerire l’atteggiamento con cui Staccioli poteva misurare nel 1970 la propria distanza verso il 
dominante linguaggio poverista. Il modo in cui vengono trattate le superfici del cubo di 
cemento in Anselmo e in Staccioli rivela, infatti, un’opposta concezione della materia. Estratto 
il blocco dalla cassaforma, Anselmo ne ha levigato ogni lato per ricavarne un volume puro, 
enfatizzando così la discontinuità (e insieme il dialogo, sottilmente perturbante) con la qualità 
tattile e visiva della pelle di mucca. L’artista volterrano al contrario non ha cancellato le tracce 
impresse dal legno della cassaforma sulle facce laterali del cubo, ottenendo così un elaborato 
effetto brutalista. A differenza di Anselmo, che insiste sul valore tautologico del cemento, 
Staccioli utilizza il materiale secondo un procedimento invalso nella tradizione modernista: 
quello di sfruttare gli incidenti del processo di lavorazione per ricercare una superficie che 
dialoghi con il volume6. 

Un’altra differenza si evidenzia nella combinazione dei singoli elementi che 
costituiscono le due opere. Torsione mette in campo un paradosso giocato sul contrasto tra un 
elemento statico e regolare come il cemento e la fluidità antiform della pelle di mucca: un 
materiale mutevole e manipolabile con caratteristiche fisiche agli antipodi rispetto al cemento. 
Nei suoi tre cubi Staccioli elabora invece un esercizio grafico che consiste nell’innestare un 
elemento curvilineo su un volume squadrato. Non si ha traccia di disegni a essi direttamente 
riferibili; tuttavia la grande mole di schizzi e progetti coevi fa dedurre che la scultura sia stata 
analiticamente studiata7. Nei suoi fogli Staccioli mette a punto una serie di ipotesi per sculture 
e interventi ambientali (in larga misura destinate a rimanere sulla carta): si tratta di studi 
preliminari nei quali, con pochi tratti di penna a mano libera, vengono segnati prospetti, 
assonometrie e ambientazioni delle opere progettate; ogni schizzo è accompagnato inoltre da 
precise annotazioni relative alle misure e ai materiali da utilizzare. 

L’opera di Staccioli esce da questo confronto come una presa di posizione polemica 
contro un’avanguardia che aveva fatto dell’«anarchia linguistica e visuale» la propria bandiera8: 

                                                           
5
 PIACENTINO 1970; PISTOLETTO 1970; PASCALI 1970; AMORE MIO 1970; CONCEPTUAL ART, ARTE POVERA, 

LAND ART 1970; GIANNI COLOMBO 1970. 
6
 A dimostrazione della diversità di intenti tra Staccioli e Anselmo, va notato come nelle varie dichiarazioni tra il 

1969 e il 1972 Anselmo non ricorra mai al termine «scultore» o «sculture» per definire sé stesso o la propria 
opera. Vengono adottati termini più generici come «strutture», «pezzi» o «lavori» (cfr. in particolare CELANT 1969, 
p. 109, ANSELMO 1972 e BANDINI 1973). Molte delle riflessioni teoriche di Staccioli ruotano proprio attorno a 
lemmi tradizionali della scultura e delle problematiche legate alla sua esecuzione o al ruolo dello scultore nella 
società contemporanea. Il termine «scultura» è utilizzato in una lettera del maggio 1972 indirizzata a Enrico 
Crispolti per definire le opere esposte da Toninelli pochi mesi prima. In uno degli interventi nel catalogo della 
mostra Volterra 73 l’autore riflette invece sulla possibilità che «il lavoro dello scultore possa da solo risolvere 
problemi non suoi», rivelando una salda consapevolezza tanto dell’identità quanto dei limiti di quello che rimane 
un «lavoro» inteso in senso tradizionale (M.STACCIOLI, Intervento senza titolo, in VOLTERRA 73 1973, p.n.n.). 
7
 Tra il 1970 e il 1972 Staccioli realizza un nucleo di disegni su pagine di quotidiani («L’Unità», «Rinascita» e il 

«Correre della Sera»), oggi conservati presso l’Archivio Mauro Staccioli. A partire dal maggio del 1971 l’artista si 
dedica a una serie di tavole a pastello su carta Ingres di dimensione 50×70 da accompagnare all’esposizione delle 
proprie sculture. Cfr. MAURO STACCIOLI. GLI ANNI DI CEMENTO 2012, pp. 27 e segg. 
8
 CELANT, 1968a, p.n.n.; sul concetto di «anarchia linguistica» e sulla sua valenza riduzionista cfr. ARTE POVERA - 

IM SPAZIO 1967, p.n.n. («Siamo in periodo di decultura. Cadono le convenzioni iconografiche e si sbriciolano i 
linguaggi simbolici e convenzionali») e CELANT 1968a, p.n.n. («[…] Gettare alle ortiche ogni “discorso” univoco e 
coerente […] Un’arte che trova nell’anarchia linguistica […] il suo massimo grado di libertà ai fini della 
creazione»). 
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3 cubi cemento è l’opera di un artista convinto invece del valore e dell’identità specifica dei 
linguaggi artistici. 

Il confronto con l’Arte Povera non si risolve tuttavia solo in questa forma di rifiuto e di 
capovolgimento di intenti. Una breve nota di lavoro scritta nel giugno del 1971 testimonia 
infatti l’attenta riflessione condotta intorno ai problemi di linguaggio e di contenuto messi in 
campo dal gruppo poverista: 

 
“Situazione-ambiente”, i miei oggetti stabiliscono un duplice, esplicito rapporto con la realtà. Da 
una parte utilizzo materiali poveri, […] dall’altra svolgo un continuo recupero di questi materiali 
in termini di linguaggio, ne faccio delle “forme struttura” che superano il piatto legame 
denotativo, il riferimento intuitivo immediato, in vista della proiezione emblematica di situazioni 
inquietanti, della condizione aggressiva e mortificante della società tecnologica e consumistica 
[…]9. 

 
In questo testo ci sono due passaggi in particolare nei quali si può trovare un riferimento 

puntuale alla poetica dell’Arte Povera. Staccioli inizia la sua riflessione indicando il dato 
formale che condivide con molti di quegli artisti, l’utilizzo dei «materiali poveri», per poi 
rivendicare la sua individualità nella composizione di questi materiali, evitando quello che 
viene qui definito come «piatto legame denotativo». Siamo di fronte a una scelta terminologica 
particolare, poiché recupera direttamente quella «denotazione che è identificazione totale» 
utilizzata da Celant nel 1967 per indicare l’aderenza assoluta del contenuto di un’opera 
poverista alla sua concretezza e «banalità» oggettuale10. Nonostante la rivendicazione 
dell’autonomia delle scelte linguistiche («recupero di questi materiali in termini di linguaggio»; 
«forme struttura»), Staccioli doveva essere consapevole del fatto che queste sculture potessero 
essere fraintese come epigone dell’Arte Povera: l’autore, pubblicando questo testo tre mesi 
dopo, sotto lo pseudonimo di P. Rossi, modificò tutti i passaggi che potevano prestarsi 
all’equivoco. Da «poveri» i materiali divennero «semplici», una scelta di lessico meno 
compromettente; al «legame denotativo» venne preferito un più neutro «dato intuitivo 
immediato»11. 

Il lemma e il sintagma che rivelano invece la posizione teorica di Staccioli sono 
«linguaggio» e «proiezione emblematica». 

Si era precedentemente osservata l’importanza del primo termine per i testi scritti da 
Germano Celant tra 1967 e 196812: il linguaggio era stato indicato come l’ostacolo da evitare al 
fine di raggiungere una primitiva condizione di comunione con la natura13. Al tempo stesso 
questo termine era stato identificato con i meccanismi repressivi e omologatori 
dell’establishment, caricandosi di coloriture politiche e culturali reazionarie. Staccioli invece, 
rivendicando la propria operazione come un «recupero [del materiale] in termini di 
linguaggio», sta confermando l’identità specifica del proprio lavoro: una pratica scultorea 
coerente, fondata sul disegno e sul progetto14. 

                                                           
9 Questo dattiloscritto, datato giugno 1971, proviene dall’Archivio di Enrico Crispolti. Si tratta di una nota intesa 
a chiarire il senso dei lavori esposti a Grenoble tra il settembre e il novembre dello stesso anno. Venne pubblicato 
tradotto nel catalogo della mostra francese e in italiano per la personale fiorentina del 1972 alla Galleria 
Inquadrature “33” sotto lo pseudonimo di P. Rossi e con l’abbandono della narrazione in prima persona. 
10

 CELANT 1967, p. 134. 
11

 MAURO STACCIOLI 1972a 
12

 Cfr. supra nota 6. 
13

 «[…] due sono le scelte: o l’assunzione (la cleptomania) dei linguaggi codificati, artificiali, il comodo dialogo 

con il sistema […], l’osmosi con ogni “rivoluzione” subito integrata, […] la “complicatio” visuale, il 
diffusionismo linguistico, oppure, all’opposto, il libero progettarsi dell’uomo e della natura» (ivi, p. 133). 
14

 Questa posizione avvicina Staccioli a quel gruppo di artisti di area romana e milanese (Nicola Carrino, 

Gianfranco Pardi, Giuseppe Spagnulo e Giuseppe Uncini) che, tra il febbraio e il marzo 1972, sarebbe stato 
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«Emblema» è una parola proveniente dalla recente tradizione critica della seconda metà 
degli anni Cinquanta. L’utilizzo più efficace di questo termine risale alle parole di Francesco 
Arcangeli che, nel 1948, descrisse in questo modo l’operazione messa in atto da Picasso in 
Guernica: «[…] il realista Picasso non descrive naturalisticamente gli uomini e le cose, ma ne dà, 
in chiara e spietata sintesi, gli emblemi; il mondo visibile non è descritto analiticamente, ma 
concentrato, scarnito, sintetizzato attraverso la più rigorosa semplificazione formale e 
coloristica»15. Nella nota di lavoro di Staccioli la scelta di questo termine coincide quindi con 
una decisa presa di posizione: definire la propria opera come «proiezione emblematica» 
significa legittimarne la natura astratta senza però rinunciare alla componente simbolica e 
contenutistica che la contrappone all’autoreferenzialità che veniva letta negli artisti riuniti 
attorno a Germano Celant. 

Nello Staccioli tra 1970 e 1971 il confronto con l’Arte Povera non fu tuttavia solo per 
opposizione. Dopo le sculture del 1965, ancora realizzate a modellazione e intaglio, all’inizio 
del 1971 l’artista opta per la costruzione di oggetti minimali, composti assemblando materiali 
eterogenei e abbandonando la logica espositiva della scultura su basamento a favore 
dell’occupazione diretta dello spazio dello spettatore. Nonostante i pregiudizi con cui un 
comunista ortodosso come lui poteva visitare le numerose mostre milanesi dedicate all’Arte 
Povera16, Staccioli doveva essere rimasto colpito dall’attrattiva sensoriale che queste opere 
esercitavano imponendo con violenza e senza mediazioni la propria presenza nello spazio e 
costringendo lo spettatore a un confronto continuo e talvolta persino disturbante. 

Una tale suggestione è comprensibile solo tenendo conto del possibile scollamento 
esistente tra le opere di Gianni Piacentino, Pino Pascali, Giovanni Anselmo, Mario Merz prese 
di per sé, nei loro valori visuali, e la lettura critica che le aveva mediate. La forza eversiva di 
questi lavori poteva infatti ritrovarsi non solo nella «regressione pre-iconografica»17 e primitiva 
dei manufatti, né solo nelle tendenze anticapitalistiche e rivoluzionarie a cui alcuni critici 
intendevano legarli18. Staccioli dovette affrontare queste opere per quello che visivamente 
erano, individuandovi soluzioni plastiche da utilizzare come una iniezione di modernità sul 
fronte specificamente scultoreo. Nelle opere di Boetti, Merz, Anselmo, Pascali e Piacentino 
erano transitate infatti alcune delle soluzioni del Minimalismo americano, tra le quali una 
logica espositiva ‘espansa’19 secondo cui le sculture occupavano, senza la mediazione di un 
basamento, lo spazio della galleria normalmente destinato allo spettatore, che veniva quindi 
coinvolto in un confronto più diretto e fisico con l’opera. La ricezione del Minimalismo tra gli 
scultori italiani era stata molto problematica a causa dell’eccessivo concettualismo che veniva 

                                                                                                                                                                                
protagonista della mostra dal titolo Progetto, intervento e verifica nel Salone delle Cariatidi di Palazzo Reale a Milano 
(PROGETTO, INTERVENTO E VERIFICA 1972). 
15

 F. ARCANGELI, Astrattismo e realismo, «La Fiera Letteraria», 12 dicembre 1948, cit. in FERGONZI 1996, II, p. 159. 
16

 Sui non facili rapporti tra le avanguardie processuali e la politica culturale del PCI, cfr. BELLONI 2015, pp. 19-

27, 201-202. 
17

 CELANT 1967, p. 133. 
18

 È emblematico a tal proposito che la critica anglo-americana, non calata nel contesto di dibattito culturale da 

cui nacque l’Arte Povera, interpretò queste opere sempre da un punto di vista fondamentalmente plastico. Il testo 
del 1967 Arte Povera e IM - Spazio venne addirittura inserito in chiusura all’antologia di testi chiave per l’evoluzione 
della scultura del Novecento (subito dopo Specific objects di Donald Judd) nel catalogo della grande mostra parigina 
QU’EST-CE QUE LA SCULPTURE MODERNE? 1986. Già nel 1968, poi, Antonio Del Guercio aveva portato 
l’attenzione sulla fragilità dei legami tra temi celantiani come la «deculturazione» e il «continuo gioco di 
contrappunto tra la qualitativa raffinatezza delle forme e la loro aggiornatissima culturalità» leggibile invece nelle 
opere poveriste (DEL GUERCIO 1968). 
19

 MORRIS 1966, p. 23. «The situation is now more complex and expanded» è la frase con cui si conclude la 

seconda parte delle Notes on Sculpture di Robert Morris, nella quale viene affrontato il problema del rapporto fisico 
tra lo spettatore e l’oggetto scultoreo. Si tratta di uno dei passaggi cruciali di queste riflessioni, nel quale viene 
descritta l’importanza determinante dello spazio che separa il fruitore dall’opera. 
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letto nell’impersonalità e nella freddezza esecutiva delle primary structures20. L’Arte Povera 
invece, con la varietà e la vitalità materica che la distinguevano, divenne un possibile, più 
fruibile tramite per l’aggiornamento degli artisti italiani su queste dirompenti novità 
d’oltreoceano21. 

Il crescente interesse di Staccioli a instaurare un confronto più serrato tra l’opera e lo 
spettatore è testimoniato anche dalla proposta, di poche settimane successiva ai 3 cubi cemento, 
per la seconda Rassegna San Fedele tenutasi a Milano tra l’autunno del 1971 e l'aprile 1972. 
L’artista concepì un ambiente vero e proprio, il Progetto Minosse: si trattava di un labirinto 
percorribile costituito da pannelli di legno spatolati con intonaco cementizio, alcuni dei quali 
portano affisse delle riproduzioni di ganci da macelleria: sono segni aggressivi, con ricordi di 
un’iconografia ancora praticata nelle opere del Realismo Esistenziale, concepiti per amplificare 
la sensazione di disagio e oppressione di un percorso claustrofobico. 

Per quanto letterario e occasionale (questo tipo di interventi non avrà infatti seguito nel 
catalogo dell’artista) il Progetto Minosse si rivela interessante per le motivazioni teoriche che 
Staccioli accompagna alla proposta del suo lavoro: 

 
Ambiente-idea che coinvolga, che agisca in modo totale circondando l’individuo costringendolo 
a vivere una situazione, a stabilire con essa un rapporto che non sia esteticamente di tipo 
aristocratico e tradizionale. 
Un rapporto diretto e immediato quindi, dal di dentro dell’opera. Per quanto ho potuto 
verificare sul mio lavoro recente, questa diretta totalità di rapporto tra individuo e lavoro si è 
stabilita, però ancora da una angolazione ottica di tipo tradizionale: l’oggetto al centro dello 
spazio e l’individuo-spettatore che gli gira attorno. 
In questo caso, […] l’individuo stabilisce con l’elemento esplicativo più diretto e aggressivo, il 
gancio, un rapporto esistenziale necessariamente critico: il rapporto non è soltanto ottico ma 
ambientale, quindi coinvolge in una totalità di relazione spazio-vita22. 

 
Nel testo citato emerge con chiarezza la direzione che stava prendendo il lavoro di 

Staccioli negli ultimi mesi del 1971 e la volontà di aggiornarsi sulle più avanzate riflessioni 
teoriche intorno alla scultura. Attraverso l’idea, derivata da Germano Celant, di ambiente 
come rottura dei confini tra arte e vita23, Staccioli sta infatti mettendo a fuoco il programma di 
una scultura non più legata alla percezione tradizionale dell’oggetto plastico («l’oggetto al 
centro dello spazio e l’individuo-spettatore che gli gira attorno») ma orientata a un suo 
sviluppo ambientale e immersivo. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
20

 Sul problema della ricezione italiana della Minimal Art la bibliografia è ancora circoscritta ad alcuni affondi 

specifici: GIACOBBE 2009 e VIVA 2016. 
21

 «La scultura abbraccia lo spazio, si fa spazio. Si dilata su e con le pareti e diventa architettura. […] così gli 

artisti, per conquistare questa nuova dimensione, dispongono gli oggetti in rapporto alla partecipazione globale 
del pubblico. Iniziano a eliminare la dicotomia tra sensibile e razionale, uniscono tridimensionalmente pensiero 
ed azione, per far emergere l’uomo come totalità di più sensi» (CELANT 1968b, p. 46) 
22 Questo dattiloscritto, da collocarsi prima del 30 settembre 1971, proviene dall’Archivio di Enrico Crispolti. Si 
tratta di una nota intesa a chiarire la scelta di esporre un’opera ambientale come il Progetto Minosse. Il testo è stato 
pubblicato per la prima volta in CRISPOLTI 1981, pp. 14-15. 
23

 «Il recupero dello spazio non lo costringe [lo spettatore] più ad osservare, a percepire, a vedere passivamente, 

ma lo invita a vivere» (CELANT 1968b, p. 46). 
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2. Toninelli 1972 
 
La prima mostra personale di Staccioli, inaugurata alla Galleria Toninelli Arte Moderna 

alla fine del marzo 197224, si colloca subito dopo le vicende fin qui ricostruite. Dopo quasi due 
anni di intensa sperimentazione a contatto con le più avanzate proposte milanesi, Staccioli si 
sentì pronto per proporsi sulla scena della città come uno scultore moderno. 

Secondo una testimonianza rilasciata a chi scrive da Luigi Filippo Toninelli, figlio di 
Renzo Toninelli (al tempo proprietario della galleria), fu l’artista stesso a proporre al gallerista 
la mostra, che venne così concepita e ordinata secondo le sue proprie volontà25. All’inizio del 
1972 Toninelli Arte Moderna non faceva parte del circuito milanese di spazi espositivi 
all’avanguardia che aveva i suoi cardini nelle gallerie Schwarz, Lambert, Toselli e Marconi. Le 
mostre che si tenevano in quegli anni alla Galleria Toninelli alternavano maestri del primo 
Novecento, qualche raro esponente dell’Espressionismo Astratto e pittori locali di minore 
importanza ma dal sicuro ritorno commerciale26. Tanto gli artisti rappresentati quanto gli spazi 
espositivi rispondevano all’identikit di una galleria borghese, estranea agli interessi di un artista 
come Staccioli. I motivi che spinsero dunque il volterrano a scegliere quel luogo per la sua 
prima personale milanese appaiono sostanzialmente di ordine economico e biografico. 
Toninelli Arte Moderna era sempre stata una galleria a vocazione esplicitamente mercantile, 
lontana dai rischi della sperimentazione militante. È probabile che Staccioli sperasse di 
intercettare il gradimento di una clientela solida come quella di coloro che la frequentavano. 
Accanto alle motivazioni economiche, occorre poi tenere in considerazione i contatti che 
Staccioli si era potuto costruire frequentando gli ambienti culturali vicino al partito comunista 
milanese. Uno dei personaggi più influenti di quel contesto era Francesco Vincitorio, direttore 
della rivista «NAC»: fu lui, di fronte all’insistenza di Staccioli, ad accordarsi con il proprietario 
della Galleria Toninelli (le cui mostre erano segnalate di frequente sulle pagine di «NAC»), 
proponendo una mostra di scultura tra il marzo e l’aprile del 1972, un momento 
tradizionalmente morto della sua stagione espositiva27.   

Alle prese con la sua prima personale milanese28, Staccioli curò con molta attenzione 
ogni dettaglio riguardante la propria immagine e la propria storia d’artista. Nel catalogo le 
informazioni biografiche sono raccolte in apertura, con un curioso espediente che allude 
esplicitamente alle schede segnaletiche di polizia. Uno Staccioli dallo sguardo severo e dalla 
barba incolta è ritratto in due fotografie, una frontale e una di profilo (Fig. 4), con una 
modalità poliziesca rilanciata con grande fortuna dal modello warholiano dei Thirteen Most 
Wanted Man del 1964. Subito sotto sono riportati i punti essenziali della sua biografia: una 
particolare insistenza è riservata al legame con il Partito Comunista Italiano, del quale viene 
riportato il numero della tessera di iscrizione. Lo straniamento provocato da questa 
presentazione diventa ancora più evidente al confronto con le fotografie che avevano 

                                                           
24

 MAURO STACCIOLI 1972b. 
25

 Testimonianza rilasciata allo scrivente a Milano il 16 maggio 2018. 
26

 La storia espositiva della Galleria Toninelli Arte Moderna dal 1970 fino a poco dopo la mostra di Staccioli è la 

seguente: Robert Motherwell (gennaio 1970), Franz Kupka (febbraio 1970), Aldo Turchiaro (marzo-aprile 1970), 
Guglielmo Achille Cavellini (maggio-giugno 1970), Marino Marini (ottobre-novembre 1970), Mauro Reggiani 
(novembre-gennaio 1970-1971), Attilio Steffanoni (febbraio 1971), Opere di una raccolta privata (aprile-maggio 
1971), Renato Guttuso (giugno-luglio 1971), Arturo Martini (ottobre-novembre 1971), Renato Guttuso (febbraio-
marzo 1972), Mauro Staccioli (marzo-aprile 1972) e Renato Guttuso (maggio-giugno 1972). 
27

 Questa ricostruzione è frutto di un intreccio di ricordi orali avuti da Luigi Toninelli (nell’intervista di cui sopra) 

e da Enrico Crispolti (intervista rilasciata il 6 novembre 2017 a chi scrive). Quest’ultimo conobbe Staccioli 
proprio grazie alla mediazione di Vincitorio (CRISPOLTI 2018). 
28

 Nel febbraio dello stesso anno alcune delle opere esposte da Toninelli erano state presentate per una decina di 

giorni in una piccola galleria fiorentina, la Galleria Inquadrature “33”, passando però quasi del tutto sotto 
silenzio. 
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accompagnato i piccoli cataloghi delle mostre precedenti: in esse Staccioli si presentava 
solitamente di tre quarti, in giacca e cravatta e ben curato, nell’atto di pulire i pennelli (Fig. 3). 

Tale inedito autoproporsi, unito alla calcolata mancanza di un apparato bibliografico in 
catalogo29, delinea questa mostra come una sorta di spaesante biglietto da visita: di chi cancella 
il proprio passato e gioca tutte le sue carte nel confronto con il contesto artistico 
contemporaneo milanese30. 

La personale era articolata in entrambe le stanze della Galleria Toninelli. Osservando le 
fotografie che Enrico Cattaneo ha scattato all’allestimento, la prima sala sembra avere una 
funzione prettamente introduttiva; le sculture infatti sono di dimensioni contenute31, 
appoggiate a terra oppure su piedistalli, mentre a una parete è appesa una serie di quattro 
grandi disegni di formato 50×70 del 1971 (Fig. 5).  

 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
29

 I cataloghi delle mostre precedenti riportavano puntigliosamente quelle cui l’artista aveva preso parte, anche le 

più secondarie. Nel giro di pochi anni questa mostra si sarebbe imposta come punto d’avvio della sua biografia 
d’artista, con una significativa censura del decennio precedente.  
30

 Questo aspetto venne subito registrato da chi conosceva il percorso di Staccioli, come ad esempio Aurelio 

Natali: «Le sculture di Mauro Staccioli alla Galleria Toninelli appaiono al termine di una lunga pausa dentro la 
quale si è andato realizzando un complesso processo di revisione critica del precedente lavoro e la completa 
ristrutturazione dei suoi termini espressivi» (NATALI 1972). 
31

 Nella prima sala erano esposte sei sculture: Spazio occupato, 1971, 25×60×60 cm, cemento e punta in ferro; 

Piramide, 1971, 55×50×50 cm, cemento e acciaio inox; Senza titolo (barriera), 1971, tre elementi di 20×60×20 cm 
cadauno, cemento e barra angolare in ferro; Sbarra inclinata, 1972, 50×50×40 cm, cemento e barra angolare in 
ferro; Senza titolo, 1971, 200×40×40 cm, cemento e ferro (MAURO STACCIOLI. GLI ANNI DI CEMENTO 2012, pp. 
73, 80-81, 86). 

Fig. 3: Ritratto di Mauro Staccioli nel 1965, 
in MAURO STACCIOLI 1965 

 

Fig. 4: Doppio ritratto di Mauro Staccioli nel 
1972, in MAURO STACCIOLI 1972 
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Fig. 5: Enrico Cattaneo, fotografia d’allestimento della prima sala alla Galleria Toninelli, aprile 1972, 
Milano. © Enrico Cattaneo. Courtesy Archivio Mauro Staccioli, Volterra 

 
 

 
3. Sculture e disegni 
 
Eseguite a penna e pastello su carta Ingres a grammatura spessa, queste eleganti tavole 

grafiche si riferiscono solo in parte ad alcune delle opere esposte; altre sembrano progetti di 
sculture non ancora realizzate. I tratti che definiscono le forme sono netti, precisi e isolano 
completamente le figure disegnate dallo sfondo neutro e privo di indicazioni spaziali, fatta 
eccezione per la linea dell’orizzonte (Fig. 6).  

L’accostamento delle sculture a questo genere di opere grafiche ha, secondo chi scrive, 
un duplice significato. Se da una parte Staccioli intendeva esporre lavori che, per il formato 
contenuto e persino per l’eleganza formale, potessero incontrare con più facilità i gusti del 
visitatore, il reale valore di questa operazione risiede nel continuo gioco di corrispondenze che 
viene suggerito a chi percorre gli spazi della galleria: l’occhio di costui è infatti spinto a 
muoversi tra le sculture e la loro traduzione grafica, un contrappunto che stimola la messa a 
fuoco e la verifica della coerenza interna dell’opera attraverso differenti media. 

La dialettica tra opera e disegno è stata uno dei nodi centrali della riflessione, 
sviluppatasi tra il 1969 e il 1970, sull’identità della scultura. Quando, il 28 marzo 1972, venne 
inaugurata la mostra di Staccioli alla Galleria Toninelli, la mostra Progetto, intervento e verifica era 
conclusa da soli nove giorni. Questa esposizione, ospitata tra febbraio e marzo nel Salone delle 
Cariatidi di Palazzo Reale a Milano, era stata un punto di svolta nella riflessione sul rapporto 
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tra la scultura e le metodologie progettuali a essa sottese32. I quattro scultori coinvolti, Nicola 
Carrino, Gianfranco Pardi, Giuseppe Spagnulo e Giuseppe Uncini, avevano elaborato un 
serrato dialogo tra il momento progettuale e la realizzazione concreta dell’opera. Tanto nel 
catalogo quanto nell’allestimento il disegno aveva infatti rivestito un’importanza fondamentale: 
dagli schizzi preliminari ai progetti esecutivi, tutte le fasi dell’elaborazione grafica dell’opera 
avevano assunto una posizione di primaria importanza e il visitatore aveva la possibilità di 
ricostruire tanto i principi compositivi delle sculture quanto le modifiche e i ripensamenti che 
ne avevano accompagnato la realizzazione (Fig. 7).  

Staccioli tuttavia sfrutta l’accostamento tra disegno e opera in un modo differente 
rispetto alla dialettica scultura-progetto messa in atto nel Salone delle Cariatidi. Le tavole 
esposte alla Galleria Toninelli non sono disegni progettuali: mancano infatti di indicazioni 
relative a misure o materiali da impiegare. Questi fogli vanno piuttosto interpretati come 
disegni d’après delle opere o tavole derivate da progetti rimasti sulla carta. Piuttosto che fornire 
allo spettatore la chiave per l’officina creativa dello scultore, Staccioli preferisce suggerire una 
lettura specifica delle opere esposte: il tratto nero che separa tra loro le aree campite a pastello 
definisce l’immagine di un solido dominato da un’implacabile perfezione geometrica, smorzata 
solamente nel momento in cui l’occhio del visitatore si sposta dalle carte agli incidenti di 
superficie e alle imperfezioni delle sculture. Riportando l’attenzione dello spettatore sulla 
coerenza dei valori formali (in questo caso insistentemente grafici) delle opere, Staccioli sta 
segnando un confine tra il suo lavoro e le pratiche di assemblaggio di molti artisti a lui 
contemporanei (tra i quali Alighiero Boetti, Mario Merz, Michelangelo Pistoletto e Giovanni 
Anselmo): un confine definito dalla progettazione e dall’elaborazione grafica della scultura. 
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 PROGETTO, INTERVENTO E VERIFICA 1972. 

Fig. 6: Mauro Staccioli, Senza titolo, 1971, 
50×70 cm, penna e pastello su carta Ingres. 
Courtesy Archivio Mauro Staccioli, Volterra 

Fig. 7: Nicola Carrino, Costruttivo 1/70, 1970, in 
PROGETTO, INTERVENTO E VERIFICA 1972 

 



Toninelli 1972: Mauro Staccioli e «il lavoro dello scultore» 
_______________________________________________________________________________ 

139 
Studi di Memofonte 21/2018 

 
 
Figg. 8, 9: Enrico Cattaneo, fotografie dell’allestimento alla Galleria Toninelli (a sinistra la prima sala, a 
destra la seconda), aprile 1972, Milano. © Enrico Cattaneo. Courtesy Archivio Mauro Staccioli, 
Volterra 

 
 

4. Staccioli attraverso la fotografia: Enrico Cattaneo e Man Ray 
 
La seconda sala, introdotta da un Senza titolo del 1971 alto oltre due metri, segna un 

deciso cambiamento nel ritmo allestitivo della mostra. Questo ambiente era infatti occupato da 
quattro gruppi di sculture fuori scala inserite com’erano nello spazio della galleria, non diverso, 
per metratura, da un interno borghese33. Lo spettatore si muoveva ora tra blocchi di cemento 
irti di lame e di travi appuntite. 

Il differente ritmo allestitivo tra la prima e la seconda sala è fedelmente testimoniato dal 
servizio fotografico di Enrico Cattaneo, effettuato nell’aprile del 197234 (Fig.8-9). Esistono 
delle significative differenze tra gli scatti dedicati alla prima sala e quelli dedicati alla seconda: 
innanzitutto il rullino è utilizzato in larga misura per il secondo ambiente (dei trentasei scatti 
totali, solamente sette documentano la prima stanza); l’aspetto che però distingue 
maggiormente le riproduzioni delle due sale è il rapporto che il fotografo instaura con le 
opere, e la conseguente scelta di una differente tipologia di scatto. Cattaneo ha impiegato 

                                                           
33

 I quattro gruppi di sculture sono: Senza titolo (barriera), 1971, scultura singola di 250×84×22 cm, cemento e 

tubolari di ferro acuminati; Senza titolo, 1971, due elementi di 270×50×50 cm cadauno, cemento e barra in ferro; 
Senza titolo, 1972, tre elementi di 50×70×50 cm cadauno, cemento e barra angolare in ferro; Anticarro, 1971, tre 
elementi di 62×62×62 cm cadauno, cemento e barre angolari in ferro. Dai provini a contatto rinvenuti 
nell’Archivio del fotografo Enrico Cattaneo (inventario 35 mm, n. 2462) si deduce la presenza di due ulteriori 
opere, non visibili dalle fotografie dell’allestimento fino ad ora pubblicate e probabilmente collocate in un terzo 
ambiente: le due opere sono Muro con gancio, 1971, 200×100×16 cm, legno spatolato con intonaco cementizio e 
gancio di ferro, e probabilmente Condizione barriera, 1971, 270×100×34,5 cm, ferro verniciato nero. 
34

 Nell’Archivio del fotografo è conservata una pagina di provini a contatto con i trentasei scatti realizzati alla 

Galleria Toninelli (inventario 35 mm, n. 2462). 
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inizialmente un’impostazione tipica della fotografia di architettura35: il punto di vista a media 
altezza favorisce l’ampiezza del campo ottico e la documentazione il più neutra possibile del 
maggior numero di sculture. Per il secondo ambiente viene invece abbandonata la staticità di 
questa impostazione per sperimentare inquadrature meno canoniche: l’approccio è in questo 
caso più reportagistico36, sia per la presenza dell’artista in alcuni scatti, sia per la preferenza di 
punti di vista inusuali e di dettagli che spostano l’attenzione dalla documentazione delle opere 
alla descrizione dell’esperienza del fotografo in veste di spettatore. Questo cambiamento 
rispecchia il modus operandi che Roberto Del Grande ha identificato nella produzione di 
Cattaneo37: un fotografo che alla documentazione analitica dell’ambiente o dell’allestimento ha 
sempre preferito un approccio partecipato, che sia piuttosto una registrazione della propria 
esperienza con le opere. 

Le fotografie dedicate alla seconda sala sembrano fermarsi sulla descrizione di un vero e 
proprio ambiente. È probabile che le discussioni intrattenute da Cattaneo con lo scultore lo 
avessero in qualche modo condizionato a leggere le opere più recenti come a un insieme 
coerente di elementi38, spingendolo a documentare la mostra (almeno per quanto riguarda la 
seconda sala) non come una sequenza di sculture, ma fotografando le opere da punti di vista 
ravvicinati e ribassati in modo da enfatizzare una sensazione di incombenza e di immersione 
più adatta alla fotografia di environment che alla tradizionale documentazione di allestimento. 

Il catalogo della mostra merita una particolare attenzione per le fotografie delle opere, in 
gran parte realizzate da Cattaneo39. Le sculture appaiono immerse in un ambiente illuminato in 
modo tale da far risaltare gli incidenti e le asperità materiche delle superfici, e i perentori scarti 
geometrici dei profili. La luce direzionale accentua i chiaroscuri con le lunghe ombre prodotte 
dagli elementi in ferro. Enfatizzando in questo modo la perentorietà geometrica e la qualità 
materica del lavoro di Staccioli, Cattaneo ne offre una lettura disturbante, in cui le sculture 
somigliano ad apparizioni minacciose, emerse dall’oscurità, capaci di respingere lo spettatore 
con le loro lame affilate.  

Queste fotografie risultano ancora più significative se si tiene conto delle modalità con 
cui veniva abitualmente fotografata la scultura tra il 1970 e il 1972: lo spoglio di queste annate 
sulle principali riviste di settore40 conferma la persistenza, per questa tipologia di scatti, di 
opere scontornate o fotografate su un fondo neutro e senza indicazioni spaziali41. Quando è 

                                                           
35

 VIVA 2016, p. 263. 
36

 Ibidem. 
37

 «Dapprima il fotografo sembra prendere le misure, analizzare lo spazio e le opere che lo riempiono. 

Passeggiando intorno alle sculture pare poi divertirsi a intessere fili immaginari che collegano le opere tra di loro, 
ma è un tessuto puramente visivo e nient’affatto analitico. Alla visione ravvicinata delle sculture, che indugia sulla 
qualità dei materiali […], si alternano visioni di insieme. Con l’andare degli scatti riusciamo a scorgere una logica 
narrativa che corrisponde ad una forma di fruizione dello spazio espositivo» (DEL GRANDE 2013-2014, pp. 186-
187). Per ulteriore approfondimento delle modalità di lavoro di Enrico Cattaneo, cfr. DEL GRANDE 2012. 
38

 In una testimonianza rilasciata allo scrivente il 16 novembre 2018, Cattaneo dichiara di aver frequentato 

l’artista fin dal momento del suo arrivo a Milano, all’inizio del 1970. 
39

 MAURO STACCIOLI 1972b. Sono di Cattaneo le fotografie alle pp. 9, 11, 13, 15 e 17. Le tre riprodotte alle pp. 5 

e 7, ambientate nello studio milanese dell’artista, sono state scattate da Staccioli stesso e fanno parte di un’unica 
campagna fotografica da collocarsi probabilmente nell’estate del 1971 (prima della mostra a Grenoble). 
40

 Questa verifica è stata effettuata su «Domus», «NAC», «Casabella», «Flash Art» e «Art International». 
41

 Le medesime caratteristiche sono state descritte da Denis Viva per la fotografia di scultura nella seconda metà 

degli anni Sessanta: «un oggetto scontornato, irrelato, stagliato su un fondo neutro, sotto una luce orientata 
oppure con qualche timido indizio ambientale: un paesaggio senza profondità di campo oppure un pavimento ed 
una parete che fungessero da sfondo, da pagina bianca, per la scultura» (VIVA 2016, p. 266). 
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utilizzata una luce direzionale42 è raro che vengano raggiunti dei chiaroscuri così accentuati; la 
fotografia di sculture minimaliste è caratterizzata in genere da un uso più atmosferico dei 
mezzi toni, allo scopo di ridurre i contrasti luminosi e accentuare il dialogo tra opera e sfondo. 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’atmosfera ricercata dal fotografo in questi scatti sembra piuttosto confrontarsi con le 

letture fotografiche che Man Ray aveva dato dei propri ready-made nel volume Oggetti 
d’affezione, pubblicato da Einaudi nel 197043. Affiancando la copertina del libro, sulla quale è 
riprodotto il Cadeau del 1921, a una delle fotografie di Cattaneo dedicate a Staccioli si può 
infatti verificare la somiglianza delle fotografie per il punto di vista, la fonte luminosa 
impiegata e gli effetti chiaroscurali prodotti (Fig. 10-11). 

In quegli anni Man Ray stava vivendo un momento di particolare celebrità a Milano. Nel 
1969 era stato protagonista di una personale allo Studio Marconi, ripresa fotograficamente 
dallo stesso Cattaneo; nel 1972 il gallerista Arturo Schwarz aveva fatto realizzare una serie di 
multipli dei suoi ready-made, compreso il Cadeau. Al fotografo americano era inoltre stata 
dedicata una grande mostra nell’estate del 1971, divisa tra gli ambienti della Galleria Milano, 
dello Studio Annunciata e della Galleria Schwarz. L’oggetto surrealista era stato il grande 
protagonista della rassegna Metamorfosi dell’Oggetto tenutasi a Palazzo Reale all’inizio del 1972. In 
quell’occasione le letture di Werner Haftmann e Jörn Merkert44 identificarono questa tipologia 

                                                           
42

 Questo tipo di luce era usato con una certa frequenza nella fotografia di sculture materiche, in modo da 

enfatizzarne i valori di superficie (SCULTORI ITALIANI CONTEMPORANEI 1971). (Lo scrivente si riferisce alle 
fotografie delle sculture di Nino Cassani e Quinto Ghermandi). 
43

 RAY 1970. 
44

 All’epoca rispettivamente il direttore e il vicedirettore della Neue Nationalgalerie di Berlino. 

Fig. 10: Mauro Staccioli, Cemento e ferro, 1972, opera 
distrutta, foto Cattaneo, in MAURO STACCIOLI 1972 

 

Fig. 11: Man Ray, Oggetti d’affezione, 
1970, copertina con riproduzione 
del Cadeau del 1921 
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di arte oggettuale con l’archetipo formale e concettuale tanto del Nouveau Réalisme quanto di 
tutte le avanguardie processuali che ne erano derivate, e vi avevano riconosciuto l’inizio della 
rottura di un rapporto unidirezionale tra opera e spettatore: 

 
Ritroviamo concetti analoghi nel movimento happening dell’inizio degli anni Sessanta e 
nell’attuale process-art. L’artista si fa istigatore e iniziatore di processi miranti ad una 
trasformazione totale della realtà esistente. Le azioni rivendicano un carattere di modello, 
permangono allo stato di schema, ma trasformano l’osservatore in partecipante […]. Visti in 
questa prospettiva i grandi spazi dischiusi dalla land-art o più semplicemente l’evasione delle arti 
dai musei, appaiono come tendenze nella medesima direzione45. 

 
Questa compresenza di sintesi formale e coinvolgimento dello spettatore era stata negli 

stessi mesi identificata dalle letture critiche anche nelle sculture di Staccioli. La recensione di 
Aurelio Natali scritta per la mostra alla Galleria Toninelli ci consegna il ritratto di un artista 
capace di coniugare una «tensione espressa senza mediazioni» e un «discorso più diretto, attivo 
[rispetto a un atteggiamento soltanto esistenziale], disposto a coinvolgere più gente […] di 
quanta ne possa contenere una galleria»46. In un contesto simile non doveva essere difficile, 
per un visitatore aggiornato sul dibattito in corso, notare il richiamo al mondo dada e 
surrealista nelle sculture di Staccioli: interpretabili dunque come oggetti potenzialmente 
manipolabili ma al tempo stesso respingenti e minacciosi.  

Alla luce di questi dati la fotografia del Cadeau di Man Ray può essere stata un 
riferimento (consapevole o inconsapevole che sia) presente a Cattaneo negli scatti eseguiti per 
Staccioli47. Man Ray fotografo aiutava a tradurre tanto la carica espressiva e la tensione formale 
di queste sculture quanto le atmosfere disturbanti che esse evocavano. 

Le fotografie pubblicate nel catalogo della mostra alla Galleria Toninelli hanno 
un’importanza particolare nel percorso dell’artista: è stata infatti l’ultima occasione in cui le sue 
sculture vennero riprodotte come oggetti stagliati su uno sfondo indefinito (secondo 
un’impostazione ancora legata alla tipologia della fotografia di scultura). A partire dalla mostra 
Mauro Staccioli. Sculture in città, tenutasi nell’agosto del 1972 per le strade di Volterra e curata da 
Crispolti48, tutte le fotografie dedicate da Cattaneo alle opere di Staccioli avrebbero avuto 
come sfondo specifiche ambientazioni in scenari urbani o naturali. In questa occasione si 
sarebbe infatti definito il durevole legame dell’artista con una dimensione ambientale e 
monumentale della scultura. Le fotografie delle opere nel catalogo della Galleria Toninelli non 
vennero mai più ripubblicate, né nei cataloghi del tempo né nelle pubblicazioni recenti49 . 
L’immagine che lo scultore voleva dare dei propri lavori non corrispondeva più infatti alla 
dimensione oggettuale (insieme coinvolgente e destabilizzante) appena descritta: Staccioli era 
ormai interessato alla valorizzazione di una più stretta sinergia tra la scultura e l’ambiente nel 
quale questa sarebbe stata inserita. 

                                                           
45 MERKERT 1972, pp. 86-87. 
46

 NATALI 1972. 
47

 I due fotografi si conoscevano di persona e Cattaneo già nei primi anni Settanta stava riflettendo sulle 

operazioni di Man Ray per alcune sperimentazioni di fotografia artistica (DEL GRANDE 2013-2014, pp. 163-165). 
48

 MAURO STACCIOLI. SCULTURE IN CITTÀ 1972. 
49

 Cfr. supra nota 1. 
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ABSTRACT 
 
 

L’articolo è dedicato all’analisi della prima mostra personale milanese di Mauro Staccioli, 
tenutasi alla Galleria Toninelli Arte Moderna nel marzo 1972. Prendendo avvio dall’arrivo 
dello scultore a Milano nel febbraio 1970, si ripercorrono le principali esposizioni che lo 
vedono coinvolto fino all’apertura della mostra da Toninelli, con una particolare attenzione al 
rapporto con l’Arte Povera, affrontato sia a livello visivo che testuale. Dopo aver ricostruito le 
particolari dinamiche nelle quali è nata questa mostra, ne viene approfondito il peso e il 
significato rispetto al percorso di Staccioli. Il primo snodo su cui è imperniata l’analisi di 
questa occasione espositiva è il rapporto tra opera e disegno, affrontato in dialogo con 
l’elaborazione di un nuovo rapporto tra scultura e progetto portato avanti da numerosi artisti 
nella Milano dei primi anni Settanta. L’altro aspetto approfondito è il rapporto privilegiato tra 
il fotografo Enrico Cattaneo e le sculture di Staccioli. Attraverso le fotografie degli ambienti 
della Galleria Toninelli e delle singole opere esposte, si riflette da un lato sulle strategie 
d’immagine messe in campo dall’artista nella presentazione del proprio lavoro; dall’altro sui 
cortocircuiti visivi che possono aver condotto Cattaneo a recuperare le fotografie dei ready-
made di Man Ray come riferimento tecnico e interpretativo per fornire una specifica lettura 
delle sculture di Staccioli. 

 
 
The paper analyzes the first solo exhibition of Mauro Staccioli in Milan, at the Toninelli 

Arte Moderna Gallery in March 1972. It starts from the sculptor’s arrival in Milan in February 
1970; it continues analyzing the main exhibitions to which Staccioli took part until the show at 
Toninelli’s Gallery. Specific attention is given to the comparison with Arte Povera, from both 
a visual and a textual point of view. After a reconstruction of the background of this show, the 
essay investigates its importance and meaning in relation to Staccioli’s path. The first point of 
this section concerns the bond between sculpture and drawing, studied in relation with the 
elaboration of a new connection between works and their projects conducted by many artists 
in Milan around 1970-1972. The other main issue is the privileged partnership between the 
photographer Enrico Cattaneo and Staccioli’s sculptures. Through the photos of both the 
rooms of Toninelli’s Gallery and the single sculptures, this paper analyzes on one side the 
artist’s image strategy in presenting his works; on the other side it searches for the visual 
references that could have driven Cattaneo to rediscover the photographs of Man Ray’s ready-
mades as a technical and interpretative key to represent Staccioli’s sculptures. 
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CAMBIARE L’IMMAGINE  
E I DISEGNI LEONARDESCHI DI GIUSEPPE PENONE

* 
 
 

Premessa 
 

«Se c’è un ritorno al disegno, lo si deve ancora all’esigenza di apprendere e non di 
rappresentare»1. Formulata alla fine del 1976 a introduzione di una mostra milanese di opere 
su carta, l’ipotesi di Tommaso Trini riassume il dibattito italiano intorno al disegno che è già 
articolato a metà degli anni Settanta, sull’onda di un sicuro interesse internazionale2. Precedenti 
ai proclami della Transavanguardia e al ritorno all’individualismo espressivo, alla citazione e al 
ritorno ai mezzi tradizionali dell’arte3, le riflessioni su questo tema della prima metà del 
decennio affermano inevitabilmente la preminenza ormai stabile delle funzioni analitica e 
progettuale del disegno nel panorama italiano; d’altro canto, si comprende come l’ambito 
prevalentemente concettuale degli artisti e delle opere presi in esame problematizzasse – e 
questa è anche la premessa delle considerazioni di Trini – ogni proposta di rappresentazione in 
senso figurativo. 

La sostanziale conferma di quest’ipotesi viene dalla mostra che fornisce il miglior 
campione di opere denominate ‘disegni’ proprio all’altezza del 1976, ovvero 
Drawing/transparence organizzata da Achille Bonito Oliva presso la Galleria Studio d’Arte 
Cannaviello a Roma4. In coincidenza eloquente con la epocale Drawing Now organizzata dal 
Department of Drawing del Museum of Modern Art di New York5, la mostra romana – di 
fatto dimenticata nella ricostruzione storica di quegli anni – raduna i fogli statunitensi e italiani 
degli anni Sessanta e Settanta attorno al tema della ‘trasparenza’ del disegno, inteso come 
luogo di diretta sedimentazione dell’idea artistica. Nelle parole di Bonito Oliva, «nell’arte 
contemporanea il disegno diventa direttamente il momento autosufficiente dell’idea che 
diventa forma, del segno che si accontenta della propria leggerezza. […] il disegno, nella sua 
smaterializzazione, favorisce un accorciamento di distanza tra progetto ed oggetto»6. 
Osservazioni come quella per cui «ormai pubblico e privato, in quanto al disegno, 
coincidono», o l’ininfluenza delle condizioni materiali dell’esecuzione («l’artista, attraverso il 

                                                           
Il presente studio è stato formulato per la prima volta come seminario presso la Scuola Normale di Pisa, 
all’interno del corso di Storia dell’Arte Contemporanea del professore Flavio Fergonzi nell’A.A. 2017-2018. Della 
metodologia proposta nel corso, della discussione seguita al seminario e delle occasioni di confronto con le 
ottime colleghe e gli ottimi colleghi mi sono avvalso in ogni momento della ricerca. Oltre a loro e al professore, 
desidero ringraziare l’Archivio Penone di Torino, nella persona di Paola Tartaglino, per la generosa disponibilità 
alla condivisione delle informazioni e alla consultazione dei materiali; e Giuseppe Penone per il fondamentale 
colloquio svolto davanti alle sue opere. 
1 TRINI 1976, p. 1. La mostra dal titolo lacaniano La cosa disegnata è inaugurata il 2 dicembre 1976 presso la 
Galleria Studio Marconi di Milano. 
2 Va ricordata, come poco più avanti nel testo, almeno l’importante mostra statunitense Drawing Now, transitata 
tra 1976 e 1977 anche in Svizzera e in Germania; all’origine del testo in catalogo di Bernice Rose (DRAWING 

NOW 1976, pp. 9-95) si riconosce l’impostazione di un seminale articolo pubblicato su «Artforum» nel 1969, 
intitolato The Possibilities of Drawing (PLAGENS 1969). In Europa si può segnalare il fondamentale numero di 
«Kunstforum International dedicato alle FUNKTIONEN DER ZEICHNUNG 1976. 
3 Per un vaglio circostanziato del significato attribuito al disegno nella teoria della Transavanguardia e nelle opere 
di Mimmo Paladino, Francesco Clemente, Sandro Chia, Enzo Cucchi e altri, con un’approfondita analisi della 
retorica di Achille Bonito Oliva, cfr. BELLONI 2008, in particolare pp. 73-85. 
4 Presso la sede di Palazzo Massimo alle Colonne ruotano nella primavera del 1976 due raccolte di disegni: dal 26 
gennaio al 5 marzo cinquantasei fogli di altrettanti artisti americani, dal 6 marzo al 7 aprile un numero uguale di 
opere italiane. Oliva ottiene prestiti internazionali da gallerie private quali la Sonnabend e la Gibson di New York 
o la Templon e la Lambert di Parigi (BONITO OLIVA 1976). 
5 Aperta al MoMA dal 21 gennaio al 9 marzo 1976 (DRAWING NOW 1976). 
6 BONITO OLIVA 1976, [pp. 8-9]. 
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disegno, si spoglia di ogni ricatto materico, di ogni tentazione»7), si riferiscono ai progetti, ai 
diagrammi e ai lavori più marcatamente concettuali della mostra del 1976. In un simile 
contesto le poche opere che si confrontano con la figurazione spiccano per incongruenza, 
magari ironica come nel ‘travestimento’ da Antonello da Messina di un Autoritratto benedicente di 
Salvo, o per la radicale dipendenza dalla fotografia, nel disegno a matita Lato destro di Giovanni 
Anselmo o in Io non amo la natura di Vettor Pisani8. 

La questione si complica quando all’interno delle tensioni generiche tra concettuale e 
figurativo si posiziona un’opera come quella inviata da Giuseppe Penone proprio a 
Drawing/transparence. Un artista tipicamente aniconico, che Bonito Oliva avrebbe ascritto, 
evitando il lemma di Arte Povera, all’Arte Processuale (in cui «il segno è al servizio di un 
processo formativo che privilegia lo svolgimento e la durata […]. Qui il disegno diventa la 
trama leggera che rimanda all’energie della natura e del pensiero»9), entrava con Cambiare 
l’immagine (Fig. 1) nel campo ambiguo della figurazione. 

Il presente studio tenta la lettura di quest’opera, realizzata da Penone nel 1973, e avvia 
da essa l’analisi delle implicazioni figurative che già da tali pochi cenni appaiono dense nel 
contesto del disegno italiano degli anni Settanta, come si pone nei termini di Trini o di Bonito 
Oliva. Partendo dalla ricostruzione il più possibile ravvicinata di questo lavoro, i binari 
dell’indagine seguiranno poi il caso di Penone ‘disegnatore’, esemplare per la complessità del 
suo rapporto con la figurazione, per concentrarsi sul dialogo decisivo con un modello alto e 
attentamente selezionato come la grafica di Leonardo da Vinci. 

 
 
1. Cambiare l’immagine (1973) 
 
Difficilmente il lettore del catalogo del 1976 potrebbe verificare nell’illustrazione un po’ 

sfocata di Cambiare l’immagine la sua singolare didascalia, «Carta morsicata e sanguigna». Dal 
vero invece (ma l’opera è oggi di ubicazione ignota10) ci si poteva accorgere del rilievo, in 
corrispondenza del campo vuoto della bocca spalancata, dell’impronta dell’arco dentale 
dell’artista impressa sulla carta. In basso, a destra, la firma e la data sono accompagnate dal 
titolo e dal numero di serie 5. Di altre sei opere oggi conosciute con questo titolo, numerate in 
una sequenza che non allude a un’elaborazione progressiva11, vi sono scarsissime attestazioni 
coeve: queste poche tracce costituiscono tuttavia una prima pista per l’interpretazione 
dell’opera. 

Un anno dopo l’invio del disegno a Drawing/transparence, Penone sembra confermarne 
l’importanza selezionandolo in Rovesciare gli occhi, il volume commissionatogli da Paolo Fossati 
per la collana Einaudi Letteratura12. La prima ‘monografia’ sulla sua attività, cominciata da 
meno  d i un  decennio,  pone in  sequenza  cronologica  opere dal 1968 al 1975, associando ai 

                                                           
7 Ivi, p. 9. 
8 Per quanto riguarda l’opera di Pisani, l’indicazione della tecnica «carboncino su carta» che compare in catalogo 
va messa in discussione: l’illustrazione è con ogni probabilità un particolare ravvicinato della serigrafia, oggi nota 
e coincidente con le misure dell’opera esposta nel 1976 (50×70 cm), che è tratta da una fotografia di Claudio 
Abate realizzata in occasione della performance omonima all’interno della mostra Fine dell’alchimia all’Attico (28-
29 dicembre 1970).  
9 BONITO OLIVA 1976, [p. 14]. 
10 L’ultima attestazione nota agli studi dell’opera in questione è l’illustrazione all’interno del catalogo della 
personale di Grenoble del 1986 (GIUSEPPE PENONE 1986, p. 54). 
11 La precisazione, come il racconto dell’esecuzione di Cambiare l’immagine, viene direttamente dall’artista. 
12 PENONE 1977. Per una ricostruzione della vicenda editoriale, cfr. RUSSO 2014, pp. 270-271. La pubblicazione 
cadeva in corrispondenza della prima personale presso un’istituzione pubblica e soprattutto del primo catalogo 
dedicato a Penone, realizzati dalla Kunsthalle di Lucerna con la curatela di Jean Christoph Ammann (GIUSEPPE 

PENONE 1977). Il saggio in catalogo di quest’ultimo veniva tradotto in italiano in appendice al volume Einaudi 
(PENONE 1977, pp. 133-140). 
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Fig. 1: G. Penone, Cambiare l’immagine n. 5, 1973, matita su carta, 49×34,5 cm, ubicazione ignota. 
© Archivio Penone  
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titoli e alle date le documentazioni fotografiche dei lavori e alcuni testi, distinti in citazioni 
virgolettate e più frequenti brani autografi di Penone stesso13. Rovesciare gli occhi non è scevro di 
selezioni, scarti e riletture creative da parte dell’artista stesso, in un’operazione retrospettiva 
che coinvolge anche Cambiare l’immagine. Sotto quest’unico titolo compare, oltre a un 
particolare del n. 5 già citato, anche l’esemplare n. 214: riprodotto a tutta pagina, si tratta di un 
collage realizzato applicando la fotografia di uno studio leonardesco della lingua su un foglio 
mancante dell’angolo superiore destro per l’effetto della masticazione della carta da parte 
dell’artista (Fig. 2).  

 
 

 
 

Fig. 2: G. Penone, Cambiare l’immagine n. 2, 1973, tecnica mista e 
collage su carta in cornice di legno e vetro, 44×31,5 cm, collezione 
privata. © Archivio Penone 

 
 

                                                           
13 Sono raccolti i testi autografi fino ad allora pubblicati in altri cataloghi o inscritti in qualche modo sulle opere 
stesse; per quanto riguarda le citazioni, a volte esse sorprendono per l’eclettismo delle fonti, come i due brani a 
commento degli Alberi, tratti entrambi da due note d’autore da Il millesimo-secondo racconto di Sheherazade di Edgar 
Allan Poe (PENONE 1977, pp. 46-47). 
14 Ivi, pp. 92-93. 
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Nella sequenza del 1977 le pagine di Cambiare l’immagine cadono in una sezione piuttosto 
precisa, dedicata al tema dell’impronta: i vetrini schiacciati su tutto il corpo dell’artista di 
Svolgere la propria pelle (1970-1971) o il Guanto di lattice scolpito secondo il calco quasi 
impercettibile delle impronte digitali (1972) hanno infatti come motivo conduttore l’indagine 
sulla pelle come dispositivo di contatto e produzione di impronte. Il significato di ‘immagine’ 
per le opere di questi anni può essere precisato come il risultato di un processo meccanico di 
pressione, di frottage o ricalco15; lo dimostra fra l’altro una precoce intervista allo stesso 
Penone raccolta nel 1973, cioè a ridosso dell’elaborazione di questi lavori: «la pelle è un 
elemento che lascia immagini secondo le infinite possibilità dell’uomo di toccare le cose o di 
esistere comunque; anche l’aria e l’acqua prendono le forme in negativo e quindi le impronte 
della pelle»16. Un’immagine dunque aniconica e processuale, legata antropologicamente 
all’esistenza percettiva dell’uomo, secondo un orientamento che dimostra peraltro la 
pervasività e la persistenza delle indicazioni poveriste di Germano Celant. 

Oltre al posizionamento rispetto alle altre opere, il libro d’artista del 1977 presta un 
ulteriore commento a Cambiare l’immagine nel brano che accompagna le due illustrazioni. Si 
tratta di una rielaborazione del mito classico del re Mida fatta da Penone stesso: 

 
Mida aveva uno sviluppatissimo senso tattile che era andato esercitando fin dalla prima infanzia. 
Egli pensava che il tatto fosse altrettanto importante della vista ed in grado di procurare analoghi 
piacevoli sofisticati processi conoscitivi e di identificazione. Questa sua necessità lo spingeva a 
toccare, palpare, tastare le cose e traeva ogni volta tesoro da queste esperienze. Fu questa 
curiosità esasperata che lo spinse a voler indagare le cavità della bocca, dell’esofago, dello 
stomaco con dell’oro bollente. Ingerì il liquido ed ottenne la «lettura» che i cibi normali non gli 
avevano mai dato perché l’oro era caldo, pesante e si solidificava17. 

 
Epurata dal risvolto moralistico dell’originale, la vicenda di Mida viene reinventata in 

chiave ‘tattile’ per inserire coerentemente l’opera all’interno della ricerca sulla pelle e sulle 
immagini come impronte. La redazione del brano è infatti riferibile al 1977 e alla costruzione 
interna del libro d’artista, in cui questo e altri riferimenti mitologici rivelano uno dei materiali 
di lavoro di Penone, ovvero il manuale scolastico Mitologia classica illustrata di Felice 
Ramorino18. 

                                                           
15 Può essere utile porre a confronto Cambiare l’immagine e l’unico altro lavoro che fa riferimento al termine, 
ovvero Coincidenza di immagini, anch’esso datato al 1973 (ivi, p. 108). Anche in questo caso oggetti diversi vanno 
sotto lo stesso titolo, così da far emergere la costante del procedimento piuttosto che il risultato materiale: al 
centro della riflessione di questo lavoro è la produzione di immagini oggettive e non arbitrarie, perché coincidenti 
con l’organo (la pelle, le dita) che le produce. 
16 BANDINI 1973, p. 89. Eloquenti sono gli esempi riferiti ai lavori riconducibili a Svolgere la propria pelle: «La prima 
possibilità di immagine che ho dato della mia pelle è stata quella ottica-fotografica […]: ho fotografato tutta la 
pelle del corpo come un’unità, servendomi di un vetrino per appiattirne l’area, di modo che in un punto 
l’immagine collima esattamente con la superficie della pagina stessa. […] In “Emulsione fotografica” che 
riproduce l’impronta della mia pelle applicata sulla finestra o sul neon, entrambi elementi luce, agisce innanzi 
tutto come una diapositiva, la cui immagine ricopre un determinato spazio; in secondo luogo è il primo punto 
d’impatto della luce sull’elemento vetro che isola lo spazio interno da quello esterno, ed è quindi un elemento 
divisorio e di confine come la stessa pelle. La medesima cosa accade nella “Punta delle Dita”, premute contro un 
vetro o specchio, poiché questi elementi sono divisori tra la realtà e la riflessione della stessa e quindi 
dell’immagine» (ibidem). 
17 PENONE 1977, p. 92. 
18 Cfr. questo brano dal testo del 1967: «Mida, spinto dalla sua avarizia, chiese si convertisse in oro ciò che egli 
toccasse col suo corpo. Fu soddisfatto; ma il piacere divenne per lui ben presto un intollerabile tormento; giacché 
in oro mutavasi perfino il pane che ei voleva mangiare e l’acqua che voleva bere» (RAMORINO 1967, p. 215). 
L’individuazione della fonte nel diffusissimo manuale Hoepli è assai verosimile perché il testo viene citato 
direttamente in altri due brani del 1977. Tra virgolette a p. 85, vicino a Svolgere la propria pelle/Pietra, Penone 
inserisce un breve inciso sulla creazione degli uomini («Prometeo, figlio di Giapeto e Climene, formò gli uomini 
col limo e coll’acqua mentre Atena spirò in essi il soffio della vita») calcato da Ramorino («Prometeo, figlio di 
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Mettendo insieme titolo, contesto e ‘parafrasi’ mitologica, è insomma possibile giungere 
a una lettura di Cambiare l’immagine dall’interno della sua pubblicazione in Rovesciare gli occhi e 
avvicinare di seguito alcuni confronti. 

È innanzitutto evidente la sovrapposizione di Mida con l’artista stesso, all’insegna 
dell’innato «sviluppatissimo senso tattile» inteso come «processo conoscitivo e di 
identificazione»: le immagini della bocca e della lingua non alludono pertanto al senso del 
gusto ma sempre a quello del tatto e dunque alla scultura. Le azioni dell’artista sono in effetti 
‘scultoree’ e adoperano il foglio in senso plastico: questo avviene sia nel rilievo del calco dei 
denti, effettuato umettando la carta e facendola poi asciugare; sia nell’increspatura della 
masticazione e nella sottrazione di volume del foglio, studiatamente teso a mostrare la parete 
dietro all’opera19. Il lessico di questi interventi deriva vistosamente dalle opere su carta di 
Giulio Paolini20. È utile il confronto con una serie sicuramente ancora viva nella memoria di 
Penone nel 1973, ovvero Apollo e Dafne, presentata alla Libreria Stampatori di Torino nel 
maggio del 1971: da un lato, le ‘metamorfosi’ da un elemento all’altro comportavano strappi, 
segni a matita dell’artista e accartocciamenti che possono aver suggerito a Penone le modalità 
operative di Cambiare l’immagine; dall’altro, il posizionamento di Paolini rispetto all’immagine di 
partenza presa da Poussin, tra pretesto tematico e affinità elettiva, andrà tenuta a mente di 
fronte ai prelievi leonardeschi di Penone21. Questo primato della scultura sul disegno si legge 
nell’esecuzione stessa dell’esemplare n. 5, in cui l’intervento grafico a sanguigna è realizzato in 
un momento successivo all’impronta dei denti: da quest’ultima dipende dunque il disporsi 
dell’immagine dell’autoritratto di Penone, a dimensioni reali e chiaramente somigliante. 

L’autorappresentazione era a quelle date un elemento intrinseco del lavoro dell’artista, 
tematizzato in modo esplicito con il suo icastico primo piano in opere come Alfabeto o 
Rovesciare gli occhi. Per opere come queste Penone sarebbe stato segnalato precocemente nelle 
coeve riflessioni critiche sul tema e messo a confronto con altri artisti di ambito internazionale, 
tra i quali sicuramente spicca per caratteri comuni Bruce Nauman22. Proprio i suoi Studies for 
Holograms (a-e), una suite di serigrafie del 1970 in cui l’americano si storceva in vari modi la 
bocca con le mani, in una ripresa ravvicinata, erano certamente noti a Penone nel 197323.  

 
 

 

                                                                                                                                                                                
Giapeto e di Climene […], il quale avrebbe formato uomini e bestie col limo e coll’acqua, mentre Atena avrebbe 
spirato in essi il soffio della vita, l’anima», ivi, p. 267). Un lavoro più tardo, Vaso del 1975, è invece accompagnato 
da un’altra parafrasi mitica («L’impossibilità di Talo, l’uomo di bronzo custode dell’isola di Creta donato da Giove 
a Minosse, a raccogliere sfumature del tatto, lo spingeva a buttarsi nel fuoco che, arroventando il suo corpo, lo 
rendeva più morbido», PENONE 1977, p. 126) che è il parallelo più vicino al brano di Cambiare l’immagine per la 
libertà con cui Penone traduce nelle caratteristiche del proprio lavoro di scultore il racconto originale («Talo 
dunque dicevasi fosse tutto di bronzo e invulnerabile; Efesto, o secondo altri, Giove l’aveva donato a Minosse 
come custode dell’isola di Creta. Egli percorreva di corsa tre volte al giorno l’isola, e se qualche straniero tentava 
avvicinarsi, saltava nel fuoco fino a diventar rovente, poi abbracciava i malcapitati e se li teneva stretti con un riso 
sardonico, finché esalavano l’ultimo respiro», RAMORINO 1967, p. 322). 
19 Sul retro delle opere di Cambiare l’immagine consultate, i cartoni che foderano il retro dei telai sono sagomati e 
ritagliati in corrispondenza delle lacerazioni delle stesse opere, perché, una volta appese, sia visibile la parete. 
20 Per lo studio complessivo delle modalità operative e tematiche delle opere su carta di Paolini, cfr. BERNARDI 

2017. 
21 GIULIO PAOLINI 2008, I, p. 231. 
22 LIPPERT 1975. Sull’attenzione per Nauman, piuttosto evidente nel ciclo di calchi in gesso delle parti del proprio 
corpo, cfr. le recenti dichiarazioni di Penone: «He was one of the American artists who was interesting to the 
Europeans in general. Because there was the aspect of using the body, it was similar to the European artists for 
several reasons» (BUCHLOH 2012, p. 21). 
23 Un’importante personale itinerante di Nauman che comprendeva Studies for Holograms (a-e) era recensita nel 
febbraio del 1972 su «Artforum» (PINCUS-WITTEN 1972) e poi nel maggio del 1973, con le illustrazioni dell’opera, 
in un numero di «Das Kunstwerk» che conteneva anche la riproduzione di un lavoro di Penone (CATOIR 1973). 
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Fig. 3: G. Penone, Cambiare l’immagine 
n. 3, 1973, collage e matita su carta 
morsicata, 44,5×50 cm, ubicazione 
ignota. © Archivio Penone 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4: J. Johns, Painting bitten by a 
man, 1961, pittura ad encausto su 
tela, 24,1×17,5 cm, Museum of 
Modern Art, New York. © Scala 
Archive 
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La marcata tradizione surrealista del calco dentale o del morso sulla carta, che lascia una 
traccia animalesca e disturbante dell’artista, è ancora più dichiarata nell’esemplare n. 3 di 
Cambiare l’immagine (Fig. 3), dove il cerchio impresso da due arcate dentali campeggia isolato 
sopra la fotografia di un disegno di denti di Leonardo. Una tale regia non può non ricordare 
Painting Bitten by a Man di Jasper Johns (Fig. 4): sebbene l’opera del 1961 fosse difficile da 
reperire in riproduzione prima della metà degli anni Settanta24, il morso che scava lo strato 
particolarmente spesso della pittura a encausto suggerisce la potenza di un atto 
profondamente estraneo ai mezzi artistici e il valore inquietante del segno dei denti. 

Quale che sia l’origine dell’uso surrealista della bocca e dei denti, in tutti gli esemplari 
oggi noti dell’opera il ‘cambiamento’ cui si riferisce il titolo è quello tra l’immagine figurativa 
degli organi che compiono l’azione, cioè la bocca, la lingua e i denti, e la traccia risultante dalla 
masticazione o pressione dell’arco dentale. Un meccanismo tipicamente concettuale e 
tautologico, basato sull’equivalenza metonimica dell’agente e dell’atto, che è incentivato 
dall’organizzazione sintattica tra gli elementi: una contiguità didascalica tra l’organo e il suo 
effetto, allusiva del processo di realizzazione, negli esemplari n. 1 e n. 7 (Figg. 5, 6); oppure 
un’ampia scansione paratattica, dichiaratamente derivata dalle opere di Joseph Kosuth, come 
nel già citato n. 3 e nel n. 6 (Fig. 7).  
 
 

 
 

Fig. 5: G. Penone, Cambiare l’immagine n. 1, 1973, collage e matita su carta, cornice di legno e 
vetro, 81×108 cm, Archivio Penone, Torino. © Archivio Penone 

 
 
 
 

                                                           
24 JASPER JOHNS 2017, V, p. 225.  
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Fig. 6: G. Penone, Cambiare l’immagine n. 7, 
1973, collage e matita su carta, 76,5×51,50 
cm, ubicazione ignota. © Archivio Penone 
 
 

 

 
 

Fig. 7: G. Penone, Cambiare l’immagine n. 6, 1973, collage e matita su carta, dimensioni 
sconosciute, ubicazione ignota. © Archivio Penone 



Cambiare l’immagine e i disegni leonardeschi di Giuseppe Penone* 

_______________________________________________________________________________ 

156 
Studi di Memofonte 21/2018 

2. I disegni di Leonardo 
 

L’identificazione, forse non così ovvia per il lettore del 1977, dei disegni fotografati e 
incollati in alcune delle versioni di Cambiare l’immagine pone il problema del rapporto tra 
Leonardo e Penone, sia nell’ambito più ampio della produzione grafica di quest’ultimo, sia per 
il suo significato specifico in quest’opera. 

I particolari leonardeschi selezionati vengono da alcuni studi anatomici di collezione 
Windsor, ripresi, ingranditi e ritagliati a mano oppure stampati in un formato fotografico 
standard. Il volume utilizzato dall’artista per le fotografie di tutti i lavori di Cambiare l’immagine 
è con ogni probabilità il secondo tomo del monumentale Leonardo da Vinci, edito nel 1959 
dall’Istituto Geografico De Agostini di Novara reimpiegando la campagna fotografica e i 
contributi dell’epocale mostra leonardesca di Milano del 193925. Il comprensibile fascino del 
grande formato e la cura delle illustrazioni calcografiche offrivano un prezioso repertorio, in 
cui capitoli tematici quali L’anatomia e le scienze biologiche e Leonardo glottologo avranno guidato il 
giovane artista alla ricerca dei soggetti legati al tipo di lavoro che stava conducendo. 

L’interesse di Penone per Leonardo da Vinci, e specificamente per i suoi disegni, non 
era nuovo nel lavoro del giovane artista. Qualche osservazione può partire dalle sue modalità 
di ricezione, appunto legata alle illustrazioni sui testi dell’epoca che riducevano gli inchiostri 
degli originali a un netto e uniforme bianco e nero. La lettura di questi repertori doveva 
valorizzare a cavallo tra anni Sessanta e Settanta l’analogia con i contemporanei registri 
concettuali, innanzitutto per il valore analitico delle immagini e la loro interazione ravvicinata 
con il testo. La processualità insita negli studi e nei progetti di Leonardo poteva affascinare in 
questo senso un artista come Penone, abituato a un’assidua pratica del disegno per la verifica 
preliminare dei suoi lavori. L’ambito privato della sua grafica indica fin dal 1968 l’importanza 
dei modelli leonardeschi a un livello sia formale sia tematico: lo dimostrano, nei primi fogli a 
penna dal tratto sottile e ritorto, la contiguità funzionale ma espressiva delle figure e dei testi 
che le commentano o intitolano; il punto di vista ravvicinato sugli elementi dell’intervento 
artistico e il loro rapporto con processi naturali quali la crescita degli alberi o il moto 
dell’acqua; il valore referenziale assegnato alle misure umane, come in un ‘vitruviano’ progetto 
per La mia altezza, la lunghezza delle mie braccia, il mio spessore in un ruscello del 196826; la verifica, 
infine, dei dispositivi e delle azioni inserite nel loro contesto ambientale, come nei 
sorprendenti studi del 1970 per le Lenti a contatto specchianti. Uno di questi ultimi, discussi 
recentemente da Francesco Guzzetti in rapporto alla prima elaborazione fotografica di 
Rovesciare i propri occhi, costituisce un precedente per la reinvenzione della propria effigie con i 
mezzi del disegno che caratterizza anche Cambiare l’immagine27. 

Va sottolineato che questo tipo di disegni ‘progettuali’ oggi noti rimanevano per lo più 
delle verifiche private: a rappresentare i lavori realizzati in situ sono più spesso in quegli anni le 
fotografie, preferite da Penone in quanto «strumento che ha la possibilità di riprodurre una 
realtà in modo freddo e oggettivo»28. Sebbene spesso sulle stampe fotografiche intervenga la 
scrittura e una certa interazione tra testo e immagine, il bisogno di oggettività alla base di 
questa scelta chiarisce per contro l’attribuzione ai disegni di un grado eccessivo di autografia 

                                                           
25 LEONARDO DA VINCI 1959, II. L’individuazione è comprovata dall’inclusione apparentemente inavvertita, 
all’interno del ritaglio fotografico dei denti dell’esemplare n. 3 di Cambiare l’immagine, di un frammento della 
didascalia dell’immagine come compare nel testo De Agostini (ivi, p. 363). 
26 Studio per vasca nel ruscello, un inchiostro su carta, 30×40 cm, è pubblicato in GIUSEPPE PENONE 2004, p. 80, e 
illustra l’operazione di inserire il corpo dell’artista in un quadrato con le stesse dimensioni della lunghezza delle 
sue braccia aperte e della sua altezza, per farlo poi riempire nel corso d’acqua di un fiume. Per quest’opera 
Salvatore Settis ha recentemente ricordato la suggestione della celeberrima poesia I fiumi di Giuseppe Ungaretti 
(SETTIS 2018, p. 160). 
27 GUZZETTI 2018, pp. 225-226, fig. 9. 
28 BANDINI 1973, p. 84. 
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ed espressività. La ricostruzione degli invii di Penone ad alcune mostre importanti di questi 
primi anni ha chiarito inoltre come le stesse opere denominate ‘progetto’ siano più 
frequentemente fotografie o fotomontaggi29.  

 
 

 
 

Fig. 8: G. Penone, Progetto per Leonardo, da 
CONCEPTUAL ART ARTE POVERA LAND ART 1970, 
p. 157 

 
 
Lavori fotografici sono appunto i Progetti per Leonardo datati al 1969 e riprodotti in più 

occasioni nel corso del 197030. Materialmente descritti dall’artista come «fotografie di nubi con 
scritta o disegno a china»31, consistono nella riproduzione ingrandita di una sezione di un 
disegno leonardesco di tempesta32, su cui l’intervento autografo di Penone varia da esemplare 
a esemplare. Tramite brevi testi o diagrammi di oggetti ‘minimal’, il segno entra letteralmente 
nell’immagine stampata, senza rimanere indifferente al lirismo della rappresentazione 
cinquecentesca: lo suggeriscono le didascalie Una piccolissima parte dei miei giorni nel cielo o Progetto 
per una lunga suonata, quest’ultima associata a due parallelepipedi piatti messi in prospettiva 

                                                           
29 È il caso dei fotomontaggi inviati alla mostra Information tenuta al MoMA di New York: Progetto per la dilatazione 
di un braccio nel muro, Progetto per la dilatazione di una testa nel muro, Project for the expansion of a section of a neck e Project to 
return the image of the eyes (GUZZETTI 2018, rispettivamente figg. 5, 6 (p. 221), 7 (p. 222), 8 (p. 223)). 
30 Due Progetti per Leonardo sono illustrati nel catalogo della mostra organizzata da Celant e tenutasi tra il giugno e 
il luglio 1970 alla Galleria Civica d’Arte Moderna di Torino (CONCEPTUAL ART ARTE POVERA LAND ART 1970, 
pp. 156-157); quello intitolato Una piccolissima parte dei miei giorni nel cielo costituisce l’intervento di Penone al 
numero estivo (luglio-agosto) ‘concettuale’ di «Studio International» («STUDIO INTERNATIONAL» 1970, p. 13). 
31 CONCEPTUAL ART ARTE POVERA LAND ART 1970, [p. 198]. 
32 Windsor, RL 912376: Penone ne esclude l’ampia sezione a destra con il gruppo di cavalieri travolti. La 
riproduzione fotografata viene probabilmente da un’altra diffusa pubblicazione De Agostini, curata da Adolfo 
Venturi (VENTURI 1941, p. 57). Nei grandi volumi De Agostini del 1959 e in quello della Storia Universale 
dell’Arte UTET del 1968 segnalato da Guzzetti (GUZZETTI 2018, p. 230, nota 47) i particolari dell’illustrazione 
mancano invece di alcuni dettagli presenti nell’opera di Penone. 
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come a penetrare tra le nubi leonardesche abitate dalle divinità della tempesta (Fig. 8). Del 
resto la scelta di un disegno di drammaticità quasi pittorica33, sebbene in parte raffreddata dalla 
mediazione fotografica e dalla moltiplicazione, non si esaurisce nel voluto contrasto con gli 
interventi asettici dell’artista e l’esecuzione canonicamente concettuale del lavoro.  

Nel 1969 esce l’edizione di Kenneth Clark e Carlo Pedretti dei fogli leonardeschi di 
collezione Windsor34. In regesti come questo, consultabili facilmente nelle biblioteche 
specializzate o in Accademia a Torino, la grafica di Leonardo si dispiega nel corposo apparato 
di tavole ipnotizzando il lettore con i propri meccanismi sintattici, i cortocircuiti tra studi 
analitici e rapidi appunti accostati casualmente. Non è difficile, insomma, immaginare come 
essi divengano non solo un modello alto di riferimento, ma diretto materiale, organico e 
autonomo, per il lavoro di Penone35. In questa direzione può in quegli anni aver stimolato il 
giovane artista l’uscita del film a puntate sulla Vita di Leonardo da Vinci di Renato Castellani, 
trasmesso in bianco e nero dalla RAI tra l’ottobre e il novembre del 197136: lo sceneggiato, 
divenuto subito celebre fino a interessare lo stesso Paolini37, vivacizzava i passaggi più didattici 
o più complicati sugli studi scientifici di Leonardo con la manipolazione virtuale, tramite 
trasparenze e sovrimpressioni, di alcuni disegni e progetti grafici.  

 
 

 
 

Fig. 9: Da LEONARDO DA VINCI 1956, p. 402 

                                                           
33 Per la fortuna novecentesca dei disegni di diluvio tra interpretazioni storiografiche e conseguenze filosofiche 
fino agli anni Sessanta, cfr. FEHRENBACH 2013. 
34 CLARK–PEDRETTI 1968-1969, II-III. 
35 «[…] he “reads” a certain operational advantage […], investigating its hidden consubstantiality with his own 
self, allowing the “vitality of the individual materials” to set off a fertile interpenetration» (SETTIS 2018, p. 150). 
36 EKSERDJIAN 2013. 
37 Il volto di Philippe Leroy interprete di Leonardo nel kolossal di Castellani è prelevato per rappresentare il genio 
rinascimentale nell’opera del 1971 Apoteosi di Omero (GIULIO PAOLINI 2008, I, pp. 232-233). 
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Col significato di materiale importato e manipolato i disegni leonardeschi si presentano 
anche nel 1973 in Cambiare l’immagine. Si è visto come la distinzione concettuale tra il segno 
dell’azione autoriale dell’artista (il morso, la masticazione) e l’immagine dell’organo agente 
(bocca, denti, lingua) impone a Penone di raffreddare quest’ultima attraverso la mediazione 
fotografica del collage. Rispetto a una qualsiasi fotografia anatomica, le peculiarità linguistiche 
degli studi di Leonardo sembrano fornire la possibilità di mantenere la paradossale e 
disturbante vividezza degli organi, isolati e sottoposti ad analisi, come nell’impressionante 
studio dei «muscoli della lingua»38 (Fig. 9). Nella disposizione sul foglio pensata da Penone è 
leggibile d’altra parte la derivazione dalle illustrazioni dei grandi tomi De Agostini: per 
esempio, i «movimenti delle labbra»39 riprodotti lungo il margine sinistro della pagina (Fig. 10) 
vengono reimpiegati con il medesimo taglio fortemente verticale nell’esemplare n. 7 (Fig. 6), in 
una sequenza discendente che culmina con la lacuna del foglio masticato. Quest’ultimo 
disegno di Leonardo sembra essere stato il più efficace per Penone, che ne isola gli studi in 
basso in Cambiare l’immagine n. 1 e quelli in alto nel n. 6 (Figg. 5, 7). Resta dominante in questi 
casi la volontà di non interagire se non per distanza e opposizione con il linguaggio grafico di 
Leonardo, e potenziare con immagini estranee lo shock degli interventi scultorei dell’artista. 

In alcuni esemplari di Cambiare l’immagine, tuttavia, i disegni di Leonardo non si limitano 
a rispondere alla necessità di un’immagine ‘ready-made’, prelevata per le sue specifiche qualità 
linguistiche. Nei due fogli centrali della serie, il n. 4 (Fig. 11), che ha l’indicazione di Progetto, e 
il n. 5, inviato nel 1976 a Drawing/transparence, il modello leonardesco induce a inserire il 
disegno a matita invece delle immagini fotografate. Il punto di partenza è ancora il prediletto 
studio dei movimenti di labbra: la rotazione della visione frontale e del profilo dei denti viene 
rispettata con precisione nel n. 4, dove è accostata a due fogli morsicati incollati. Un vivace 
studio a matita, datato curiosamente già al 1970 (Fig. 12), mostra forse una prima idea per 
questa variante: eseguita probabilmente allo specchio ripetendo con il volto le pose 
leonardesche, essa prevedeva l’iscrizione del titolo sull’arcata dei denti a dimensione naturale. 
Lo scrupoloso chiaroscuro accademico e l’austerità lineare di omaggio a Paolini si 
addolciscono poi nel n. 5 (Fig. 1), dove si ripete, isolata e allargata, la visione frontale della 
bocca spalancata: il fitto tratteggio intorno all’impronta dei denti, il modo di rarefare i segni 
alla periferia del volto e l’utilizzo della sanguigna non possono non essere un’allusione precisa 
e stilistica ai più intensi disegni di Leonardo.  

Riportata al contesto italiano del 1976 ricordato nell’incipit di questo studio, un’opera 
come Cambiare l’immagine sembra risolversi entro la problematizzazione della figurazione nel 
disegno italiano degli anni Settanta: l’alternativa tra disegno autografo e collage fotografico 
risponde in fondo alla ‘postura’ concettuale di un lavoro scultoreo piuttosto che grafico, 
processuale ed esplorativo, teso ad «apprendere» e non a «rappresentare», per riprendere i 
termini proposti da Trini in quel dibattito. L’esempio di Leonardo però, lo si è visto, aveva 
implicazioni più ampie nel lavoro di Penone e la frequentazione assidua dei suoi disegni 
comporta una riflessione linguistica sul disegno, inteso come mezzo espressivo autonomo. Sta 
di fatto però che l’episodio disegnativo di Cambiare l’immagine resta isolato in questi anni e 
bisogna aspettare almeno la seconda metà del decennio dei Settanta perché il ritorno sui fogli 
leonardeschi offra un termine di confronto e un’ipotesi di sviluppo allo snodo del 1973. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
38 Windsor, RL 919115, riprodotto in LEONARDO DA VINCI 1959, II, p. 402. 
39 Windsor, RL 910955, riprodotto ivi, p. 368. 
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Fig. 10: Da LEONARDO DA VINCI 1956, 
p. 368 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12: G. Penone, Progetto per Cambiare l’immagine, 
1970, matita su carta, 28×22 cm, Archivio 
Penone, Torino. © Archivio Penone  
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Fig. 11: G. Penone, Cambiare l'immagine (Progetto) n. 4, 1973, collage e matita su carta, 70,5×49,9 cm, 
Archivio Penone, Torino. © Archivio Penone 
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3. I disegni del catalogo di Essen (1977-1978) 
 
In un’intervista del 2004, in cui Leonardo è chiamato in causa rispetto alla sua attività 

grafica, Penone ricorda direttamente un nucleo preciso di lavori: «[…] once I made a whole 
series of somewhat offhand little experiments on the idea of the representation of the fluid 
and on the real form of breath»40. Il pur laconico riferimento va a numerosi disegni realizzati 
tra il 1977 e il 1978, di cui una minima parte è emersa dal consueto esercizio privato quando è 
stata pubblicata all’interno del catalogo della personale dell’artista a Essen nell’autunno del 
197841. 

Dopo la mostra del 1977 al Kunstmuseum di Lucerna e quella alla Staatliche Kunsthalle 
di Baden-Baden dell’inizio del 1978, accompagnate anch’esse da preziosi cataloghi cui 
collabora attivamente l’artista, l’esposizione al Folkwang Museum è la terza personale di 
Penone presso una sede istituzionale. Curata dal direttore del museo Zdenek Felix, comprende 
opere fin dal 1972: i lavori sono in parte spediti direttamente da un deposito della Hasenkamp 
di Colonia, dopo che erano stati esposti a Baden-Baden e a marzo presso la Galleria Zwirner; 
in parte arrivano inediti da Torino e comprendono anche la quarta esecuzione estemporanea 
del disegno murale Pressione. Posta in esergo al catalogo, la poesia Epirrhema di Goethe fornisce 
ai recensori tedeschi la chiave tematica complessiva nell’attraversamento costante dei limiti tra 
uomo e natura42. La mostra ruota però intorno alla prima esposizione di un esemplare della 
serie dei Soffi, le grandi terrecotte a forma di anfora che presentano su un fianco l’impronta 
dell’artista e all’apice il calco interno del suo cavo orale, esito scultoreo di una ricerca 
complessa, condotta su altre tecniche e in altri lavori, dedicata alla rappresentazione del 
respiro43.  

Il raffinato volume è in preparazione almeno da giugno44 e vi collaborano il primo 
gallerista di Penone all’estero, Paul Maenz, che cura la realizzazione grafica, e Gerd de Vries, 
che traduce in tedesco il testo di Germano Celant I legami archetipici in Giuseppe Penone. Il tema 
dei Soffi si impone fin dalla copertina (Fig. 13), dove campeggia il disegno di una bocca 
nell’atto di ‘soffiare’ uno schema lineare spiraliforme. Un’ampia sezione centrale illustra poi 
sette dei dodici Studi per Soffio/Respiro che erano esposti alle pareti del Folkwang, riprodotti 
seppiati e ciascuno su due pagine. Il lungo testo di Celant conclude il volume, intervallato da 
fotografie dei lavori dal 1968 al 1978, compresi alcuni scatti dell’esecuzione dei Soffi, e da una 
raccolta dei brani autografi di Penone. La coerenza dell’intero percorso creativo è saldata da 
questa cornice di commento, come in Rovesciare gli occhi, e l’artista rielabora anche qualche 
brano mitologico presente nel libro d’artista del 1977 per includere il nuovo tema del soffio45. 

                                                           
40 GIUSEPPE PENONE 2004, p. 39. Il disegno leonardesco proposto dalla domanda di Catherine de Zegher non è 
tra quelli utilizzati dall’artista tra il 1977 e il 1978. 
41 La mostra è inaugurata il 15 settembre e si chiude il 15 ottobre (GIUSEPPE PENONE 1978). 
42 «“Müsset im Naturbetrachten / immer eins wie alles achten. / Nichts ist drinnen, nichts ist draußen: / denn 
was innen, das ist außen” – una citazione di Goethe introduce il catalogo e indica il punto di partenza e le 
intenzioni del trentunenne Giuseppe Penone, che si rivolge enfaticamente a se stesso in un lavoro coerente […] 
L’italiano intraprende senza compromessi i tentativi di attraversare il confine senza gesti magniloquenti, ma con 
un sicuro gusto per le immagini poetiche» (HOGHE 1978). 
43 Realizzati a Castellamonte a partire dal 1978, gli esemplari dei Soffi sono ricostruiti nella scheda di G. Verzotti, 
Soffi di creta, in GIUSEPPE PENONE 1991, pp. 94-103. Per una rassegna ampia e prevalentemente tematica di tutte 
le opere connesse con questo lavoro, cfr. LANCIONI  2012; la trattazione ad oggi più approfondita in LANCIONI 

2018. 
44 L’informazione si deduce da una lettera del 28 giugno 1978, inviata da Zdenek Felix a Ingo Bartsch della 
Kunsthalle di Baden-Baden e conservata presso l’Archivio del Folkwang Museum di Essen. 
45 Per esempio, il mito classico della creazione degli uomini, che si è richiamato sopra in quanto citazione dal 
manuale di Ramorino («Prometeo, figlio di Giapeto e Climene, formò gli uomini col limo e coll’acqua mentre 
Atena spirò in essi il soffio della vita»), fa da tramite tematico fra i lavori sul tatto del 1977 e i Soffi del 1978, una 
volta modificato e integrato con altri riferimenti: «Secondo un vecchio mito il creatore dell’uomo è il dio Khnum, 
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A illustrare la parte iniziale del volume e l’introduzione firmata da Felix, Penone consegna al 
menabò curato da Maenz cinque disegni realizzati a inchiostro bruno su carta acquerellabile46. 
Oltre a un certo grado di rifinitura, questi Studi per Soffio/Respiro sono caratterizzati da una 
studiata veste antica, tanto che anche senza l’indicazione esplicita delle didascalie («Da uno 
studio di Leonardo da Vinci sul moto dei fluidi») non sarebbe stato difficile individuare il 
referente di questi disegni. 

Il ritorno nel 1977 di Penone allo studio, copioso e concentrato, sulla grafica 
leonardesca va calato nel contesto richiamato da Daniela Lancioni di una carriera ormai 
avviata, dell’insegnamento all’Accademia Albertina47 e forse anche dell’interesse di Penone per 
gli eventi del capoluogo piemontese. Risale infatti soltanto all’autunno del 1975 la mostra dei 
tredici disegni di Leonardo alla Biblioteca Reale di Torino, con la prestigiosa curatela di 
Pedretti, che aveva suscitato l’attenzione internazionale e animato un vivace dibattito 
cittadino48. La possibilità di verificare gli originali può aver stimolato l’interesse di Penone per 
gli aspetti più sottili, di tecnica e tratto, di rapporti interni e composizione, di un linguaggio 
grafico sino ad allora compulsato sulle riproduzioni. Per i lavori del 1977, in ogni caso, Penone 
torna alle riproduzioni del testo De Agostini del 1959.  

L’analisi dei disegni e delle loro fonti leonardesche può partire dal frontespizio del 
catalogo, d’invenzione complessa e cura esecutiva maggiore, tanto da non essere intitolato 
‘studio’ bensì «ohne Titel (Zeichnung)» (Fig. 14). Su una carta spruzzata di inchiostro, come 
per simulare un foglio antico, è raffigurata l’azione del soffio come una figura umana che 
spande in ricche volute il proprio respiro. A ben vedere l’immagine risulta dalla fusione di due 
disegni di Leonardo: in alto, il profilo maschile è tratto da un’illustrazione di ottica del 
manoscritto D49, i cui schemi per l’ingresso dei raggi luminosi nella pupilla si traslano sulla 
bocca e divengono un getto d’aria; in basso, è riconoscibile un prestito dal più noto dei tardi 
studi di diluvio, di cui si ripropongono fedelmente i riccioli dei turbini50.  

Da uno studio di Leonardo da Vinci sul moto dei fluidi è il titolo di due disegni che compaiono 
all’interno del testo. Da uno di essi Penone trae lo schema lineare del vortice d’aria che 
compare in copertina (Fig. 15): il modello leonardesco è uno studio ad acquerello per la 
regolazione di una rapida dell’Arno e l’illustrazione monocroma del libro De Agostini spiega 
perché il fedele esercizio di Penone sottolinea soprattutto l’andamento lineare del corso 
d’acqua51. Sulla stessa pagina del volume (Fig. 16) è presente uno studio sull’«andamento dei 
filetti e dei rigurgiti in un canale che presenta ostacoli lungo le sue pareti»52, che l’artista preleva 
nel secondo disegno, di cui si conserva l’originale a inchiostro (Fig. 17), per metterlo in dialogo 

                                                                                                                                                                                
che è rappresentato nell’atto di modellare l’uomo come vasaio al tornio. Secondo un altro mito Atena spira il 
soffio della vita all’uomo formato da Prometeo con il limo e con l’acqua» (GIUSEPPE PENONE 1978, p. 60, in 
tedesco nell’originale). 
46 Le indicazioni per la messa in stampa si trovano ancora sul retro dell’unico acquerello tra quelli inviati a essere 
conservato, e comprendono la numerazione progressiva, il titolo «Da uno studio di Leonardo da Vinci sul moto 
dei fluidi», la misura della larghezza della stampa (220 mm) e la tecnica («Feinstich»). 
47 LANCIONI 2018, [p. 3]. 
48 La mostra seguiva di un anno l’inchiesta della «Stampa Sera», che il 24 novembre 1974 aveva denunciato le 
trascurate condizioni della Biblioteca Reale di Torino e la scarsa visibilità dei fogli di Leonardo chiusi in una 
scatola senza un’adeguata messa in sicurezza. L’annuncio della mostra a giugno seguiva la donazione di un 
sistema di antifurto e la creazione dell’Associazione Amici della Biblioteca Reale, oltre all’intervento del ministro 
Spadolini e il finanziamento dell’Ente Turismo Nazionale. Per tutta la durata della mostra, aperta il 21 settembre 
e prorogata fino al 15 novembre, si susseguono a Torino conferenze, eventi e articoli. 
49 Ms. D, f. 3, riprodotto in LEONARDO DA VINCI 1959, II, p. 428. È interessante rilevare che Francesco Guzzetti 
ha già ricordato la pertinenza degli appunti leonardeschi del manoscritto D sulla geometria della visione illustrati 
proprio in quel disegno per l’ideazione delle Lenti a contatto specchianti del 1970 (GUZZETTI 2018, pp. 224-225). 
50 Windsor, RL 912389, riprodotto in LEONARDO DA VINCI 1959, II, p. 457. 
51 Windsor, RL 912680, riprodotto ivi, p. 469. 
52 Ms. F, f. 90, riprodotto ibidem. 
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con un’analoga immagine di idraulica dal manoscritto F53 e con alcuni curiosi e piccoli studi di 
comparazione tra «la forma dei pesci e delle carene in relazione alla penetrazione dell’acqua»54.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13: Copertina di GIUSEPPE PENONE 1978 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 14: G. Penone, Senza titolo (Disegno), 1978 in 
GIUSEPPE PENONE 1978, frontespizio 

                                                           
53 Ms. F, f. 47v, riprodotto ivi, p. 467. 
54 Ms. G, f. 50v, riprodotto ivi, p. 482. 
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Fig. 15: G. Penone, Da uno studio di Leonardo da Vinci sul moto dei fluidi, in GIUSEPPE PENONE 1978, p. 12 
 
 

 

 
 

Fig. 17: G. Penone, Da uno studio di Leonardo sul movimento dei fluidi, 1977, matita e inchiostro di china su 
carta, 19,4×29,8 cm, Archivio Penone, Torino. © Archivio Penone 
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Fig. 16: Da LEONARDO DA VINCI 1956, p. 469 
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Per gli ultimi due disegni, intitolati Studi per Soffio/Respiro (Fig. 18), Penone non parte 
dagli studi sui fluidi, ma recupera un’immagine già utilizzata nel 1973 per Cambiare l’immagine: si 
tratta della visione in sezione della produzione della voce, che compare sopra lo studio di 
lingua già citato (Fig. 9). Altri fogli rimasti privati55 mostrano che questa figura ripetuta e 
ridotta a schema è intesa come l’immagine dell’osmosi del respiro, e per questo associabile al 
dispositivo bronzeo connesso ai Soffi ed esposto anch’esso a Essen: si tratta di un calco del 
cavo orale e delle labbra, con le impronte dei denti, che rende peraltro letterale l’esplorazione 
metallica della bocca anticipata nel mito di Mida56. Nel catalogo il disegno a sinistra mostra una 
sorprendente attenzione al tratteggio parallelo e alle sbavature d’inchiostro del foglio 
leonardesco, che si traduce in quello a destra nella descrizione calligrafica della dispersione 
fluttuante del soffio.  

 
 

 
 

Fig. 18: G. Penone, Studi per Soffio/respiro, 1978, da GIUSEPPE PENONE 1978, pp. 8-9 
 
 
Tra i disegni rimasti fuori dalla selezione per il catalogo del 1978, realizzati a matita, a 

sanguigna o a inchiostro bruno, i riferimenti a Leonardo seguono due linee formali e tematiche 
evidenti. In primo luogo, come si può osservare nel Senza titolo del frontespizio, Penone risolve 
con l’espediente leonardesco il problema dell’inserimento della figura umana nei disegni che 
rappresentano la genesi stessa dei Soffi. È il caso di un disegno datato 1977 che rappresenta la 
posizione dell’artista come è immortalata dalle terrecotte, cioè l’atto di spargere verso il basso 
e contro il proprio corpo la massa del respiro (Fig. 19)57: la visione in trasparenza della trachea 
e persino la posa del braccio sono sottilmente tratte da una sezione anatomica di Leonardo58, 
mentre l’identificazione con Penone è suggerita anche dalla piccola figura del vasaio al lavoro 
che compare a sinistra. In modo analogo, la bellissima sanguigna degli Uffizi con lo studio di 
Testa di vecchio e di giovane59 presta il profilo del volto efebico e ricciuto in un altro foglio 
dedicato allo studio del Soffio bronzeo60.  

 
 
 

                                                           
55 Cfr. il foglio riprodotto in LANCIONI 2012, p. 90. 
56 Una serie fotografica di Paolo Mussat Sartor mostra metaforicamente l’esecuzione da parte di Penone, colto 
nell’atto di estrarsi il calco di bronzo dalla bocca (GIUSEPPE PENONE 1978, pp. 60-61). 
57 Cfr. anche l’analogo studio a matita pubblicato in LANCIONI 2012, p. 53, fig. 5. 
58 Windsor, RL 912627, riprodotto in LEONARDO DA VINCI 1959, II, p. 403. 
59 Gabinetto Disegni e Stampe, Uffizi, n. 423 c. Questa è l’unica opera utilizzata da Penone tra 19777 e 1978 non 
reperibile nei volumi De Agostini. 
60 LANCIONI  2012, p. 61, fig. 11. 
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Fig. 19: G. Penone, Soffio, 1977, inchiostro di china e 
matita su carta, 29×19,6 cm, Archivio Penone, 
Torino. © Archivio Penone 

 
In secondo luogo, da tutti i disegni leonardeschi di Penone emerge un’attenzione 

specifica per la calligrafia curvilinea del tratto, la fascinazione per i diluvi vorticanti e per gli 
eleganti moti dell’acqua61. Sorprendente se messa in relazione all’attitudine aniconica che ha 
sempre caratterizzato il lavoro di Penone, questa eleganza grafica trova una traduzione 
immediata nelle volute arricciate che sulle terrecotte dei Soffi si dipanano dal calco in negativo 
dell’artista: calando un tema tutto disegnativo nel materiale plastico, Penone sembra 
confrontarsi con gli stucchi dei palazzi torinesi con un interesse, non isolato in quegli anni, per 
la decorazione settecentesca62. 

Aver notato le implicazioni tematiche e linguistiche del recupero della grafica di 
Leonardo nei disegni tra il 1977 e il 1978 permette di escludere che si tratti di una forma di 
citazionismo: a dimostrarlo chiaramente basterebbe il confronto con i prelievi più occasionali 
e cinici fatti negli stessi anni, magari dagli stessi disegni anatomici di Leonardo, da Francesco 
Clemente63. Un parallelo di grande interesse è invece offerto dai Disegni sui Codices Madrid di 
Leonardo commissionati nel 1975 a Joseph Beuys, che li aveva intrapresi durante un soggiorno 

                                                           
61 Cfr. un disegno a inchiostro datato 1978 e pubblicato in CELANT 1989, p. 99: Penone vi affronta la solita 
sezione del cavo orale sovrastata dai riccioli tratti dal diluvio e uno studio diretto della terracotta ad anfora già 
arricchito dei riccioli. Cfr. anche un altro studio ad acquerello della terracotta in LANCIONI 2012, p. 64, fig. 14. 
62 Il recupero dei motivi decorativi rococò caratterizza anche un lavoro fotografico di Michelangelo Pistoletto 
pubblicato sul primo numero della rivista «La Città di Riga» e consistente in fotografie rielaborate di stucchi 
settecenteschi di interni veneziani (PISTOLETTO 1976). 
63 BELLONI 2008, p. 154. 
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a Capri l’anno precedente, in corrispondenza dell’edizione in facsimile del manoscritto 
spagnolo scoperto a metà degli anni Sessanta64. Se anche nel 1978 Penone potrebbe averne 
conosciuto qualche foglio dal testo di Celant Beuys. Tracce in Italia65, l’operazione dell’artista 
tedesco indica soprattutto la possibilità di un confronto con Leonardo strumentale alla propria 
poetica e innescato dalla concezione del disegno come ‘campo sperimentale’ del lavoro 
artistico66. L’appropriazione dei codici di Leonardo da parte di Beuys resta comunque al di qua 
di una diretta assunzione stilistica, e in questo si differenzia dalla riflessione di Penone che è 
innanzitutto linguistica. 

«[…] in my work I’ve tried to include ideas about forms and images that aren’t specific 
to artists but belong to everyone, such as prints and breath. […] I wondered how to reproduce 
breath, with all the representational constraints I had. So I started to think how fluidity had 
been represented in different cultures»67. Il problema della raffigurazione del respiro chiama in 
causa Leonardo su un tema fondamentale degli studi sulla sua opera68, stimolando una ricerca 
iconografica che indaga anche esempi dalla cultura antica cinese: lo dimostra uno schizzo a 
matita e inchiostro (Fig. 20) tratto dalla riproduzione di un dragone bronzeo di dinastia Chou, 
«capolavoro di ritmi lineari correlati»69, inteso come personificazione del vento e comparabile 
per calligrafia alle fonti leonardesche.  

 
 

 
 
Fig. 20: G. Penone, Senza titolo, 1977, matita e inchiostro di china su carta, 19,8×29,1 cm, 
Archivio Penone, Torino. © Archivio Penone 

                                                           
64 BEUYS 1975. Sulla commissione per Manus Presse e il rapporto con le edizioni americane del codice 
leonardesco, cfr. LAUF 1998, pp. 40-43. 
65 CELANT 1978, pp. 68-71, figg. 64-67. Qualche commento interessante sulla distanza dalle opere di Beuys e da 
«an idea of art directly related to reality» si trova nell’intervista a Penone del 2012 (BUCHLOH 2012, p. 12). 
66 L’acuta definizione è al centro del saggio di KEMP 1998. 
67 BUCHLOH 2012, p. 22. 
68 Cfr. almeno GOMBRICH 1986 e VIATTE 2006. 
69 SICKMAN–SOPER 1969, p. 22. La riproduzione di questa celebre opera, databile tra VI e III secolo a.C. e di 
collezione Stoclet, è probabilmente reperita da Penone ivi, tav. 11. 
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Del resto, come ha suggerito Alessandro Nova interrogando le implicazioni storico-
artistiche di questo tema, «il vento e l’aria gettano una sfida allo statuto dell’arte occidentale 
intesa come mimesi»70, e gli Studi per Soffio su cui si misura Penone additano a ben vedere i 
«representational constraints» che problematizzavano la figurazione nel dibattito sul disegno 
degli anni Settanta. 

 
His drawings appear to be very precise, descriptive… but at the same time, they are not 
descriptive, because being descriptive is not the problem for Leonardo. Often one poses the 
question: When does a drawing become too descriptive in relation to the subject? But this is a 
false problem, because if the drawing is done for one reason or another, the problem of 
representation becomes irrelevant71. 

 
Queste recenti dichiarazioni di Penone mostrano ancora attive tali tensioni, e lasciano 

intravedere il significato di questa ‘affinità elettiva’, mirata ed esclusiva, nel momento in cui a 
metà degli anni Settanta, tra Cambiare l’immagine e i disegni per il catalogo di Essen, i suoi 
propri disegni affrontano il problema della rappresentazione in senso figurativo. 

 
[…] the extraordinary thing about Leonardo is that he considered all the elements on a par with 
each other. He draws a leaf like he draws a man, like he draws perhaps the sex of a woman, like 
he draws water, like he draws the wind. It is all seen as equal. There is a sense of parity among 
the different elements that make up the world72. 

 
La concezione filosofica di Leonardo è dunque ritrovata nella specificità del suo 

linguaggio grafico, definito come «not based on convention» e dunque oggettivo. L’oggettività, 
che come per la fotografia permette l’ingresso dell’immagine del lavoro concettuale e 
processuale dell’artista, è, come si è visto, all’origine della scelta di incollare le riproduzioni di 
Leonardo per sostituire il proprio disegno autografo. Ma già in Cambiare l’immagine, e poi più 
estesamente negli Studi per Soffio del 1978, sui fogli leonardeschi Penone ‘impara’ e si appropria 
di un tipo originale di figurazione. 

Stimolato poco oltre da una riflessione sulla propria opposizione al disegno automatico 
di tradizione surrealista, l’artista sembra andare al nocciolo della questione: 

 
Why is it that there is something interesting in every line [nei disegni di Leonardo, n.d.r.]? 
Because every line has a necessity, in the economy of the drawing, in the concept, in the 
reading… […] Obviously, there were Surrealist artists who could draw very well, and in these 
cases you see that at a certain moment it is not a question of a line that came about by itself, 
through a gesture involving no reflection, but that there is an intellectual diversion involved in 
this drawing, in following a form, in creating something… And then, as a result, the gesture 
becomes necessary again73. 

 
Il modello dei disegni di Leonardo e il genere dello studio preparatorio permette dunque 

un recupero della figurazione, singolare nel decennio dei Settanta per l’autonomia dal mezzo 
fotografico e l’alternativa al neoclassicismo lineare diffuso dall’esempio di Paolini. Un segno 
necessario, conscio, non convenzionale, costantemente in tensione con la funzione d’indagine 
e di esperimento permette l’apertura inedita all’eleganza decorativa e all’espressione 
dell’inchiostro. 

                                                           
70 NOVA 2007, p. 17. 
71 GIUSEPPE PENONE 2004, p. 39. 
72 Ivi, p. 40. 
73 Ivi, pp. 42-43. 
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Tra queste coordinate si può avanzare una lettura degli Studi per Soffio che Penone sceglie 
di esporre a Essen, e che incontrano una notevole fortuna nelle riproduzioni sui rotocalchi74. 
Una foto di sala li mostra a parete, in diretto dialogo con la terracotta e con il bronzo allestito 
su un ramo di un piccolo albero portato dentro il museo75. Come un paradosso del lavoro 
processuale si comprende la denominazione di ‘studi preparatori’ per lavori scultorei assegnata 
a una serie omogenea di dodici disegni a inchiostro, concepiti come variazioni sull’immagine 
della bocca in atto di soffiare. Il disegno rimette poi ogni espressività al motivo stesso, in sé 
espressivo, delle smorfie e delle guance rigonfie: pur priva in questo caso di dirette fonti visive, 
la lezione leonardesca è evidente nell’assunzione del tratteggio obliquo e delle sottili linee di 
contorno e nell’eleganza delle variazioni sullo stesso foglio delle bocche evanescenti; il 
risultato in queste opere è un ricercato azzeramento stilistico e il ricorso a un’esecuzione 
singolarmente accademica.  

 
 

 
 

Fig. 21: G. Penone, Studi per Soffio/respiro, da GIUSEPPE PENONE 1978, pp. 16-17 
 
 
Il dialogo intenso e complesso con Leonardo e con la sua grafica nei lavori di Penone 

non si ferma agli anni Settanta, ma anzi continua da un lato ad attuarsi in sede di progetto per 
le opere scultoree e dall’altro a manifestarsi nella forma del catalogo-libro d’artista, in modo 
simile a quanto sperimentato con la mostra di Essen76. Del resto il riferimento a Leonardo si 

                                                           
74 Cfr. la riproduzione di uno di essi affiancato a Rovesciare i propri occhi sulla prestigiosa «Domus» (GIUSEPPE 

PENONE 1978) e di due esemplari a tutta pagina in PENONE 1979. 
75 La fotografia è riprodotta nella scheda di G. Verzotti, Soffi di creta, in GIUSEPPE PENONE 1991, p. 97. 
76 Pochi anni dopo, per esempio, l’esperienza del soggiorno di un anno a Mönchengladbach, avvenuta tra il 1979 
e il 1980, avrà come esito un raffinato catalogo con testi di Penone in cui compare (GIUSEPPE PENONE 1982, [pp. 
6-7]) un disegno per la scultura Colonna di menti inequivocabilmente derivato dai fogli di fisiognomica di Leonardo 
(ad esempio, cfr. Windsor, RL 912276v, riprodotto in LEONARDO DA VINCI 1959, II, p. 445). 
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affermerà a partire dagli anni Ottanta nei contributi critici dedicati a Penone come uno dei 
topoi irrinunciabili per assegnare ai temi del rapporto tra uomo e natura, espliciti nel lavoro del 
torinese, una genealogia nobile e diacronica, con deduzioni anche molto ambiziose, valide per 
tutto l’arco della sua produzione77. Di fatto, però, il raffronto delle due poetiche, talvolta 
sorprendentemente suggestivo, rischia di rimanere un punto di vista generico o una 
discendenza filosofica a monte dell’operare di Penone. Lo dimostra il fatto che il genio del 
Quattrocento gli è stato accostato quasi sempre a partire dai testi, evitando confronti 
pertinenti con quanto potesse cadere all’attenzione figurativa dell’artista torinese negli anni 
Settanta. 

Comunque sia, e fatto salvo il valore delle riflessioni più colte e intelligenti sulla 
filiazione culturale cui si riallaccia l’opera di Penone, l’indagine ravvicinata delle opere in cui 
Leonardo è diventato per la prima volta materia prima sotto il suo intervento creativo ha dato 
i suoi frutti. Imprescindibili sono in questo senso la verifica di quale Leonardo possa 
interessare a un artista poco più che ventenne negli anni Settanta; la ricostruzione di un 
contesto di idee, problemi e stimoli in un torno d’anni preciso; l’analisi filologica delle 
testimonianze dirette di un dialogo, che avviene tra due linguaggi specifici, oltre che tra due 
poetiche. 

                                                           
77 L’esempio migliore e più recente in SETTIS 2018, pp. 157-159. 
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ABSTRACT 
 

 

Questo studio prende in esame alcuni lavori di Giuseppe Penone, intitolati Cambiare 
l’immagine ed eseguiti nel 1973, per metterne in evidenza due aspetti strettamente collegati che 
ne fanno un’opera singolare nel contemporaneo contesto italiano e un punto di svolta nel 
percorso dell’artista torinese: il suo rapporto con la grafica di Leonardo da Vinci e il problema 
del disegno figurativo nell’ambito dell’arte concettuale. L’interpretazione di Cambiare l’immagine 
muove dal suo invio nel 1976 alla mostra romana Drawing / Transparence e dal suo inserimento 
nel libro d’artista Rovesciare gli occhi dell’anno successivo: queste attestazioni permettono di 
collocare l’opera all’interno della poetica e dei riferimenti culturali del giovane artista. In 
questo senso l’analisi dei prelievi dai disegni Windsor di Leonardo presenti nella serie di sei 
fogli, a collage o disegno, va messa in relazione con i lavori che già dal 1968 dimostrano 
l’attenzione specifica al maestro antico. La verifica delle modalità con cui Penone utilizza 
queste fonti mette in luce il passaggio nodale del 1973, quando l’artista assume i caratteri 
«concettuali» del disegno leonardesco per inserire la figurazione e l’autografia nei propri lavori. 

Naturale sviluppo a distanza di alcuni anni è il ciclo di disegni presentati come studi dei 
movimenti dell’aria in vista delle terrecotte intitolate Soffio, inseriti nel catalogo dell’importante 
personale di Penone allestita a Essen nel 1978. In questo caso Penone copia, assembla e 
reinventa gli stessi disegni di Leonardo, utilizzando tecniche grafiche e stilismi tradizionali, 
chiarendo le ragioni del ricorso ad un linguaggio specifico che legittima, come accadeva già in 
nuce all’interno di Cambiare l’immagine, la figurazione e il ritorno al disegno. 

 
 
This paper aims to will examine some works by Giuseppe Penone, entitled Cambiare 

l’immagine and executed in 1973, with the aim to highlight two closely related aspects that make 
it a peculiar work in the coeval Italian context and a turning point in the career of the Turinese 
artist: his relationship with the graphics of Leonardo da Vinci and the issue of figurative 
drawing in Italian Conceptual Art. The interpretation of Cambiare l’immagine starts with its 
sending to the 1976 Roman exhibition Drawing / Transparence and from his insertion in the 
1977 artist’s book Rovesciare gli occhi: these attestations allow to place the work within the 
poetics and the cultural references of the young artist. In this perspective, the analysis of the 
visual sources from the Windsor drawings by Leonardo in the series of six sheets, either 
collages or drawings, must be related to the works that since 1968 show the artist’s specific 
attention to this Old Master. The survey of the ways in which Penone uses these sources 
highlights the crucial passage of 1973, when the artist assumes the «conceptual» character of 
Leonardo’s draftsmanship to insert figuration and autography in his own works. 

Few years later a direct development of this processing results in the series of drawings 
of the air movements linked to the terracotta entitled Soffio, and included in the catalogue of 
the important exhibition of Penone set up in Essen in 1978. In this case Penone copies, 
assembles and reinvents the same Leonardo’s drawings, using traditional graphic techniques 
and stylisms, clarifying the reasons for adopting a specific language that legitimizes, as had 
already happened in nuce within Cambiare l’immagine, figurative drawing. 
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LUCIANO FABRO, ICONOGRAFIE (BACINELLE):  
ALCUNE POSSIBILITA DI LETTURA 

 
 

Tra il 1974 e il 1976 fu attiva a Firenze, in piazza Saltarelli, la Galleria Area, frutto di un 
progetto nato dall’incontro tra alcuni militanti di Lotta Continua e Bruno Corà. Nel 1973, 
infatti, lo storico dell’arte stava curando la sezione dedicata all’«Informazione alternativa» della 
mostra Contemporanea1, quando entrò in contatto con Michele Guidugli, Paolo Marchi e 
Umberto Simoncini, militanti del movimento, che gli chiesero di curare una serie di 
esposizioni per aiutarli a finanziare il loro giornale: Corà accettò, con «un’esigenza di fondo, 
ossia che il rapporto con gli artisti fosse integrale, volto a instaurare un dibattito concreto e a 
diffondere il loro lavoro senza fini strumentali»2. Cominciò così un sodalizio che per due anni 
vide alternarsi a ritmo serrato mostre della durata di una ventina di giorni ciascuna: la Galleria 
Area divenne uno dei centri di ricerca artistica italiani, con nomi di rilievo del panorama 
nazionale e qualche incursione in quello internazionale3. 

L’8 marzo 1975 ebbe inizio l’esposizione dell’artista di origini friulane, ma milanese 
d’adozione, Luciano Fabro, allora trentanovenne. Su un tavolo coperto da una tovaglia bianca 
riccamente ricamata erano stati posati cinque bacili di cristallo pieni d’acqua, ciascuno dei quali 
contenente un frammento, anch’esso di cristallo, con inciso un nome: Berenice, Giovanni 
Battista, Giordano Bruno, Olympe de Gouges, Victor Jara. L’opera esposta si intitolava 
Iconografie (Bacinelle) (Figg. 1a, 1b). 

Le parti immerse nell’acqua erano avanzi della lavorazione dei Piedi vetro di Murano e 
shantung di seta pura, opere appartenenti al gruppo delle sculture che l’artista realizzò tra il 1968 
e il 1972, con una base di forma fantasiosamente zoomorfa, dapprima in bronzo, porfido o 
marmo, successivamente in vetro, dalla cui caviglia parte un calzone in seta che «non ha 
ragione, né statica né dinamica, ma dà corpo allo sguardo»4. I Piedi di vetro furono esposti per 
la prima volta alla Biennale di Venezia del 19725 (Fig. 2) mentre nel 1973 Fabro presentò alla 
Galleria Borgogna di Milano un Piede di vetro fra i suoi stampi (1968-1972) (Fig. 3), confermando 
il procedimento attraverso il quale erano state create le basi in vetro (già desumibile attraverso 
l’osservazione dell’opera a Venezia): la forma cilindrica delle «conchiglie di fusione»6 mostrava 

                                                           
Intendo ringraziare Silvia Fabro per la generosità e la pazienza con la quale mi ha accolta presso l’Archivio 
Luciano e Carla Fabro di Milano e ha ascoltato le mie riflessioni e risposto alle mie domande, Maria Luisa Catoni 
per il prezioso riconoscimento della provenienza del ritaglio tipografico con il supplizio di Tantalo dalla 
ricostruzione di Carl Robert della Nekyia di Polignoto, e Giorgio Di Domenico per il suggerimento di confronto 
tra le Iconografie (Bacinelle) di Luciano Fabro e l’installazione performativa di Vettor Pisani a L’Attico nel gennaio 
1975. Ringrazio infine Eugenio Giliberti per alcune importanti informazioni sul catalogo di Memoria Ribelle 
(Napoli 2003) e Jeroen Staes per le fotografie della versione delle Iconografie (Bacinelle) conservata nella collezione 
dello Stedelijk Museum voor Actuele Kunst di Gand. 
1 CONTEMPORANEA 1973. 
2 FIRENZE SPERIMENTALE 2017, p. 44. Furono aperte due gallerie, una a Firenze, l’altra a Monaco di Baviera. La 
sede italiana è la stessa in cui fino a quel momento conduceva la sua attività di grafica d’arte e documentazione 
artistica Maria Gloria Conti Bicocchi, poi trasferitasi in via Ricasoli n. 22, dove diede vita a una delle esperienze 
fondamentali per la nascita della videoarte in Italia (cfr. ART/TAPES/22 2017). 
3 Tra 1974 e 1976 esposero alla Galleria Area Mario Merz, Alighiero Boetti, Francesco Clemente, Giovanni 
Anselmo, Giulio Paolini e altri; sul fronte internazionale si ricorda la partecipazione di Sol LeWitt e quella 
programmata, ma non realizzata, di Daniel Buren. Sull’attività della Galleria Area cfr. GILIBERTI 2003; FIRENZE 

SPERIMENTALE 2017, pp. 44-46. 
4 FABRO 1978, p. 76. Per i Piedi cfr. FABRO 1971; OPERE 1994, pp. 176-178. Silvia Fabro ritiene che 
l’informazione sul materiale bronzeo riportata in Fabroniopera sia errata e che si tratti di alluminio (comunicazione 
personale). 
5 Per la scheda di Fabro nel catalogo della Biennale del 1972 cfr. 36 BIENNALE 1972, p. 99.  
6 LETTURE PARALLELE 1973. 
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infatti che le singole componenti di queste zampe (le dita e la regione plantare) fossero state 
fuse una per una e poi unite tra loro a creare la forma desiderata. 

 
 

        
 
Figg. 1a, 1b: Luciano Fabro, Iconografie (Bacinelle), 1975, Galleria Area, Firenze (fotografie dell’artista). 
Courtesy Archivio Luciano e Carla Fabro, Milano 
 

 

 
 
Fig. 2: Luciano Fabro, Vetro di Murano e shantung di seta pura (Piedi), 1968-1972, ripresa fotografica 
dell’opera allestita alla Biennale di Venezia nel 1972 (fotografia dell’artista). Courtesy Archivio Luciano 
e Carla Fabro, Milano 
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Fig. 3: Piede di vetro fra i suoi stampi, 1968-1972 (fotografia dell’artista), in 
LETTURE PARALLELE 1973 

 
 

I pezzi incisi e immersi nei contenitori di cristallo che compongono Iconografie (Bacinelle) 
sarebbero quindi parti escluse dall’assemblaggio, o meglio «tentativi di fusione» (Fig. 4), 
secondo la descrizione data da Silvia Fabro nella scheda dell’opera pubblicata nel catalogo 
curato da Bruno Corà in occasione della retrospettiva dedicata all’artista a Palazzo Fabroni nel 
19947. 

Nelle successive esposizioni dell’opera8, le Bacinelle furono presentate in numero e 
posizione variabili, perdendo talvolta la linearità della successione, come nel caso della mostra 
Kunst nach ’68 al Museum van Hedeendagse Kunst di Gand, in cui furono sistemate una a 
fianco all’altra, con uno sviluppo concentrico, a formare la corolla di un fiore9 (Fig. 5). Anche i 
nomi incisi su ciascun frammento di vetro variano, dando prova del fatto che Fabro 
continuasse a creare nuove bacinelle, talvolta vendute singolarmente10. Nel 1980 le Bacinelle 
esposte alla mostra di Gand furono acquistate dal museo e l’opera trovò una conformazione 
definitiva: il tavolo ora in collezione allo Stedelijk Museum voor Actuele Kunst11 comprende le 
Bacinelle dedicate a Tantalo, Tommaso Campanella, Giovanni Battista, Pier Paolo Pasolini, 
Tonino Miccichè, Marie Skłodowska Curie, Ossip Mandel’štam, esposte l’una di seguito 

                                                           
7 OPERE 1994, p. 190. 
8 Nel catalogo curato da Bruno Corà in occasione della mostra Fabroniopera, delle Iconografie si segnalano le 
seguenti occasioni espositive: «Mostre: 1975: Firenze, gall. Area. (pers.). 1976: Verbania Pallanza, Museo del 
Paesaggio. 1980: Berna, Kunsthalle; Milano, PAC (pers.); Gand, Museum van Hedendaagse Kunst; New York, 
gall. Ala. (pers.). 1981: Museum van Hedendaagse Kunst, (pers.). 1984: Torino, Mole Antonelliana. 1985: Madrid, 
Palacio de Cristal; New York, P.S.1. 1986: Londra, Hayward Gallery. 1987: Parigi, ARC (pers.). 1989: Rivoli, 
Museo d’Arte contemporanea (pers.). 1990: Barcellona, Fondazione J. Mirò. (pers.). 1991: Lucerna, 
Kunstmuseum (pers.). 1992: San Francisco, SFMOMA (pers.)» (OPERE, p. 191). L’opera fu inoltre allestita a 
Messina, alla Fiera Campionaria Internazionale, tra 1975 e 1976 (MEDITERRANEA 1 1975). 
9 KUNST IN EUROPA 1980. 
10 Tra il 1975 e il 1980 furono create le Bacinelle dedicate a: Pier Paolo Pasolini, Tonino Miccichè, Tantalo, Ossip 
Mandel’štam, Maria Skłodowska Curie, Tommaso Campanella, Archimede, Cavallo Pazzo, Antoine-Laurent de 
Lavoisier, Ignaz Philipp Semmelweis, Socrate, Gandhi, Malcolm X, Fra Dolcino, Martin Luther King. Le Bacinelle 
vendute singolarmente furono quelle di: Giordano Bruno, Gandhi, Berenice, Malcom X, Fra Dolcino, Martin 
Luther King, Victor Jara, Olympe de Gouges. Gli elenchi ci sono stati forniti tramite comunicazione personale da 
Silvia Fabro, la quale ha precisato che le Bacinelle furono vendute singolarmente entro il 1980. 
11 Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.) è il nome che dal 1999 ha sostituito quello di Museum Van 
Hedendaagse Kunst (M.H.K.). 



Luciano Fabro, Iconografie (Bacinelle): alcune possibilità di lettura  
_______________________________________________________________________________ 

181 
Studi di Memofonte 21/2018 

all’altra12; Fabro assemblò nello stesso anno anche un altro tavolo, conservato nella sua 
collezione personale, in cui confluirono le Bacinelle di Archimede, Cavallo Pazzo, Antoine-
Laurent de Lavoisier, Ignaz Philipp Semmelweis e, in replica, quelle di Giovanni Battista e Pier 
Paolo Pasolini13. Furono inoltre fissate due diverse dediche dell’opera: mentre il tavolo 
venduto allo S.M.A.K. ricorda «persone per le quali la violenza sul corpo rappresentò la 
violenza sulle idee», quello in collezione Fabro si riferisce a «persone per le quali la violenza sul 
corpo rappresentò la violenza della stupidità sulle idee»14. 

 
 

 
 

Fig. 4: Luciano Fabro, Iconografie (Bacinelle), particolare 
del frammento di vetro. Courtesy S.M.A.K., Museum of 
Contemporary Art, Gand 

 
 

 
 

Fig. 5: Luciano Fabro, Iconografie (Bacinelle), 1975, in KUNST IN EUROPA 1980 

                                                           
12 La conferma dell’acquisto in occasione della mostra del 1980 ci è stata data da Jeroen Staes tramite 
comunicazione personale. 
13 Poco prima che il tavolo in collezione S.M.A.K. fosse esposto a Gand (21 giugno-31 agosto 1980), infatti, il 
tavolo in collezione Fabro era stato presentato a Milano, presso il Padiglione di Arte Contemporanea (17 aprile-
21 luglio 1980) (KUNST IN EUROPA 1980; LETTURE PARALLELE IV 1980).  
14 Resta da chiarire per quale ragione Fabro comprenda tra i personaggi Marie Curie, l’unica a non aver subito una 
morte violenta o provocata da persone: morì infatti per un’anemia aplastica, probabilmente contratta a causa delle 
lunghe esposizioni alle radiazioni nel corso della sua attività di ricerca. 



Maria Rossa 

_______________________________________________________________________________ 

182 
Studi di Memofonte 21/2018 

Per la mostra alla Galleria Area non fu stampato un catalogo, ma l’opera fu 
accompagnata da una didascalia esplicativa, com’era uso di Fabro al fine di permettere una 
corretta comprensione dei suoi lavori15. Secondo la testimonianza di Bruno Corà, curatore 
dell’esposizione, la spiegazione che accompagnava l’opera era la stessa poi pubblicata sul 
numero di «DATA» della primavera del 1975, a corredo della fotografia delle Bacinelle dedicate 
a Olympe de Gouges e Victor Jara: 

 
Occorre fermarsi alla soglia del significato, vedendolo da lontano, perché è una cosa ed è un’altra cosa, è farsesco ed 
è tragico, è caramelloso e truculento. 
Il senso sta anche nel fatto che esprime qualcosa di tremendo. Non ho mai fatto nulla di meno sublimato, di più 
greve pur in un guscio così frivolo16. 

 

Prima di approfondire il possibile significato di queste righe, occorre segnalare che due 
nuove didascalie accompagnarono le fotografie delle Bacinelle pubblicate rispettivamente su 
«Domus» nel 1976 e su «Flash Art» nel 1977; nel primo caso si legge: 

 
Bacinelle di vetro, piene d’acqua con immerso un rottame, pure di vetro, che porta inciso un 
nome: Olimpia [sic] de Gouge [sic], Malcolm X, Jara… ecc. Persone per le quali la violenza sul 
corpo rappresentò la violenza sulle idee. Come dall’iconografia secondo Matteo: “Voglio in un 
bacile la testa di Giovanni il Battista”17. 

 

E nel secondo: 
 

Delle bacinelle di vetro recanti dei cocci di cristallo, già parti di “Piedi” cui non appartengono 
più, esprimono nell’acqua il sacrificio di teste portate via dai corpi cui non dovevano più 
appartenere: il Battista, Giordano Bruno, Olimpia [sic] de Gouge [sic], etc. 
Ogni brano è aniconico; nulla, a parte il nome inciso sul coccio e la tovaglia del sacrificio, dice 
l’orrore della consumazione, ma tutti insieme i simboli, elevano nel silenzio dell’immagine la 
condanna agli iconoclasti18. 

 

Non sembra che questa terza didascalia sia stata più utilizzata, mentre nel catalogo della 
mostra Aptico del 1976 fu usata una descrizione che si pone come sintesi tra la spiegazione 
apparsa su «DATA» e quella su «Domus», riproposta poi in Attaccapanni, il libro che Fabro 

                                                           
15 Sulla centralità della ‘didascalia’ come corretta chiave interpretativa dell’opera si legga il dialogo tra Carla Lonzi 
e Luciano Fabro pubblicato su «Marcatrè» nell’aprile 1966: «Per la tua mostra della primavera scorsa a Milano, hai 
scritto sul catalogo didascalie per ciascuna opera esposta. Rileggendo, mi accorgo che si tratta di pure e semplici 
descrizioni. Cosa intendevi suggerire allo spettatore?» «Veramente volevo suggerire di non prendere atteggiamenti 
particolari o convenzionali, semplicemente mettere il visitatore davanti a quello che vede. Di per sé non sarebbe 
una cosa necessaria se in genere avessi notato che le persone vedono come sono le cose […] vorrei portare il 
fruitore a come leggere l’esperienza, le cose. Io propongo una lettura liberata dalle abitudini intellettuali che 
intervengono nel considerare i prodotti artistici. Si tratta di leggere le cose, non i propri pensieri» (LONZI 1966, p. 
375); anche nel testo pubblicato su «Flash Art» a corredo delle fotografie dei Piedi esposti alla Galleria Arte 
Borgogna nel 1971, Fabro denunciava l’incapacità del pubblico di capire le sue opere: «Io non ho nulla da dire; 
ma devo tenervi lontani. Non voglio avere piagnoni attorno alle mie opere. Gradireste fossi più trasparente? Ho 
sperimentato quanto la trasparenza lasci i vostri occhi riposarsi nel nulla. […] Due tre anni fa, quando cominciai a 
presentare le “Lenzuola” e le “Italie”, contrariamente a quanto ero solito, non volli dare una giustificazione alla 
novità del mio lavoro, volendo sperimentare quanto le persone fossero autonomamente reattive di fronte ad 
immagini che solo la consuetudine tendeva a collocare tra le immagini convenzionali. Il risultato di questa 
simpatica iniziativa fu veramente imbarazzante» (FABRO 1971). 
16 FABRO NAGASAWA TONELLO TROTTA 1975, p. 95. La fotografia pubblicata su «DATA» riprende le Bacinelle 
dedicate a Olympe de Gouges e Victor Jara. Riferendosi all’esposizione di Luciano Fabro alla Galleria Area, 
Bruno Corà raccontò: «Per l’occasione Luciano aveva scritto un testo con la macchina per scrivere e lo aveva 
esposto su un muro; il biglietto recitava: […]» (FIRENZE SPERIMENTALE 2017, p. 45). 
17 DE SANNA 1976, p. 48. 
18 FABRO 1977. 
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pubblicò con Einaudi nel 1978, e in successivi cataloghi in cui compare la fotografia 
dell’opera: 

 
Bacinelle di vetro piene d’acqua con immerso un rottame, pure di vetro, che porta inciso un 
nome: Olimpia [sic] de Gouge, Malcolm X, Jara… ecc. Persone cui la violenza sul corpo 
rappresentò la violenza sulle idee. Come dall’iconografia secondo Matteo: «Voglio in un bacile la 
testa di Giovanni Il Battista». 
Occorre fermarsi alla soglia del significato, vedendolo da lontano, perché è una cosa ed è 
un’altra cosa, è farsesco ed è tragico, è caramelloso e truculento. Il senso sta anche nel fatto che 
esprime qualcosa di tremendo. Non ho mai fatto nulla di meno sublimato, di più greve, pur in 
un guscio così frivolo19. 

 

Nella scheda dell’opera compresa nel catalogo dell’esposizione a Palazzo Fabroni del 
1994, infine, si precisò che l’acqua delle Bacinelle era «distillata»20. 

Gli elementi che abbiamo a disposizione per leggere l’opera alla sua prima apparizione 
sono quindi la didascalia che l’accompagnava (e di lì a poco sarebbe stata pubblicata su 
«DATA») e la considerazione del contesto in cui l’opera fu presentata, elemento che assume 
un significato particolare alla luce della testimonianza di Bruno Corà che Fabro l’avesse 
concepita appositamente per l’esposizione del 197521. 

La didascalia invita lo spettatore a «fermarsi sulla soglia del significato», a sospendere il 
giudizio interpretativo dell’opera, valutandone sia il lato «farsesco» e «caramelloso», sia quello 
«tragico» e «truculento». Da queste righe bisogna partire per un tentativo di lettura. Preliminare 
per la loro comprensione è la considerazione del valore esperienziale-conoscitivo che Fabro 
attribuisce all’opera d’arte, tesa a stabilire un rapporto diretto tra spettatore e realtà: le cose in 
arte non sono un fatto artistico ma cose, e l’arte interviene come strumento di indagine tramite 
l’esperienza che lo spettatore fa di esse22. Tale esperienza si compie attraverso i sensi e la 
ragione, che si pongono a due livelli di interazione con la realtà oggettuale distinti, benché tra 
loro inscindibili: uno, la sensazione, immediato e superficiale; l’altro, la razionalità, che porta in 
profondità la relazione emozionale23. 

Quando Fabro afferma che «Occorre fermarsi alla soglia del significato […] perché è 
una cosa ed è un’altra» invita dunque a non indulgere a un’interpretazione solamente 
sensoriale o razionale: spinge a fare esperienza del lavoro mantenendosi su un piano che 
definisce «attenzionale»24, dove entrano in gioco più componenti; anche le ultime parole della 
didascalia, «non ho mai fatto nulla di meno sublimato, di più greve pur in un guscio così 
frivolo», ribadiscono la compenetrazione nell’opera di due piani di comprensione: il «farsesco» 
e il «caramelloso» in prima istanza, il «tragico» e il «truculento» a uno sguardo più 
approfondito. 

Nell’immediato l’opera sarebbe percepita come farsesca e caramellosa, aggettivi forse 
non pienamente positivi ma eloquenti nell’indicarne l’apparenza. Credo che il termine 
«farsesco» si riferisca al carattere di finzione, alla forte carica illustrativa che ha l’opera, poiché 

                                                           
19 APTICO 1976, p. 38; FABRO 1978, p. 110; LETTURE PARALLELE IV 1980; OPERE 1994, p. 190.  
20 OPERE 1994, p. 191. 
21 Nell’intervista rilasciata a Eugenio Giliberti durante la preparazione della mostra Memoria Ribelle del 2003, 
Bruno Corà affermò che le Iconografie furono realizzate da Fabro espressamente per la mostra ad Area (GILIBERTI 

2003, p. 24). 
22 Sul ruolo dell’arte come strumento di conoscenza della realtà cfr. LONZI 1966. 
23 Sui due piani di comprensione dell’opera (sensoriale e razionale) cfr. Na de regen gaat een bloem open [Dopo la 
pioggia nasce il fiore], intervista con J. Braet, «Knack», maggio 1988, pp. 186-189, cit. in DE SANNA 1996, p. 168.  
24 «Io l’esperienza non la faccio col quadro, lo specchio, la struttura; io la faccio vivendo, guardando le cose, 
prendendo possesso. Quando vivi ti interessa tutto. Ti parlavo di entrare in atteggiamento attenzionale» (LONZI 

1966, p. 376); «i rumori che ci giungono e il pavimento che vediamo sotto i piedi ci legano al mondo esterno. Il 
resto è attenzione» (FABRO 1978, p. 22). 
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a prima vista appare come una tavola imbandita, quasi fosse l’allestimento di un palcoscenico 
in attesa degli attori; e credo sia significativo che «farsa» sia proprio il sostantivo che Lucio 
Fontana – artista che Fabro definisce, insieme a Piero Manzoni, «una boa»25 – aveva utilizzato 
nel Manifesto bianco del 1946 e successivamente nel Manifesto tecnico dello spazialismo del 1951, per 
definire con un certo disprezzo l’arte ancora legata alla rappresentazione26. La valenza teatrale, 
di frivola rappresentazione, evocata dal termine «farsa» sembra confermata da Fabro stesso, 
quando in Attaccapanni scrive che nel proprio video In questo modo vorrei fare l’autobiografia del 
1969 raccontava «tra frizzi e lazzi» le sue opere retrodatandone la realizzazione, immaginando 
di esser morto nell’anno della sua stessa nascita: «La farsa aveva di nuovo baciato l’arte»27. 

Accanto alla carica illustrativa, uno spettatore che si accosti all’opera con occhio di pura 
percezione epidermica, senza profondità critica, ne coglierà probabilmente il lato 
«caramelloso»: cioè l’apparenza ‘sdolcinata’, quasi stucchevole, che assume l’immagine nella 
sua perfezione, soprattutto se rapportata al suo significato greve.  

A uno sguardo più approfondito lo stesso «guscio frivolo» svela infatti un midollo 
«tragico» e «truculento». Tragica è la sorte dei personaggi di cui i frammenti di vetro portano il 
nome. Nella prima versione dell’opera sono incisi quelli di Berenice, Giovanni Battista, 
Giordano Bruno, Olympe de Gouges e Victor Jara28.  

Tra le varie Berenice, quella a cui si riferisce Fabro è con molta probabilità la moglie di 
Tolomeo III, fatta assassinare dal figlio Tolomeo IV per il timore che gli anteponesse al trono 
il fratello; alla sua chioma è dedicata da Callimaco un’elegia tradotta in latino da Catullo e poi 
in italiano da Ugo Foscolo29, e ne porta il nome una costellazione. Il pubblico del 1975 poteva 
avere una certa familiarità con questa figura, poiché a essa era ispirato lo pseudonimo con cui 
si firmava Jolena Baldini nella rubrica Sette volante su «Paese Sera» negli anni Sessanta e 
Settanta, rubrica il cui logo era una treccia disegnata in successione da Renato Guttuso, Renzo 
Vespignani e Corrado Cagli. 

San Giovanni Battista e Giordano Bruno sono figure ricorrenti nel dibattito artistico 
degli anni Settanta: la vicenda del primo era raccontata da Pier Paolo Pasolini nel Vangelo 
secondo Matteo, del 1964, e da Carmelo Bene in Salomè di Oscar Wilde, girato nel 1972; quella del 
secondo da Giuliano Montaldo nel film biografico del 1973. Inoltre, in occasione del XXVII 
Festival Internazionale del Teatro di Prosa del 1968, al Teatro La Fenice di Venezia Luca 
Ronconi mise in scena il Candelaio, commedia di Giordano Bruno, con le scenografie di Mario 
Ceroli30. 

I personaggi oggi meno inquadrabili ricoprivano invece un ruolo di spicco 
nell’immaginario politico dell’Italia dei primi anni Settanta. 

La francese Olympe de Gouges, autrice nel 1791 della Dichiarazione dei diritti della donna e 
della cittadina31, era stata ghigliottinata nel 179332 in seguito a posizioni ritenute 
antirivoluzionarie. Con una citazione della Dichiarazione («Le donne saranno sempre divise le 

                                                           
25 «Fontana e Manzoni sono due boe. Non puoi mimare le boe, ti avvicini o ti muovi sapendo che sono lì. Ti 
muovi tra. Chi si identifica nel punto di riferimento non si muove. La cosa ricca era data dal fatto che, 
spostandosi continuamente, essi permettevano di bordeggiare e di verificare, anche a una certa distanza, però con 
una perfetta coscienza della direzione. Non eri portato a copiare» (DE SANNA 1996, p. 16). 
26 «Il materialismo stabilito in tutte le coscienze esige un’arte in possesso di valori propri, lontana dalle 
rappresentazioni che oggi costituiscono una farsa» (FONTANA 1970, p. 119) e «Il materialismo stabilito in tutte le 
coscienze esige un’arte lontana dalla rappresentazione che oggi costituirebbe una farsa» (SCHÖNENBERGER 1970, 
p. 18).  
27 FABRO 1978, p. 84. 
28 FABRO NAGASAWA TONELLO TROTTA 1975, p. 95. 
29 LA CHIOMA DI BERENICE 1803. 
30 «FLASH ART» 1968. 
31 DE GOUGES 1791; trad. it.: DE GOUGES 1993.  
32 https://gallica.bnf.fr/essentiels/gouges/declaration-droits-femme-citoyenne <24 gennaio 2019>. 

https://gallica.bnf.fr/essentiels/gouges/declaration-droits-femme-citoyenne
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une dalle altre? Non formeranno mai un corpo unico?»33) si apre il Manifesto di Rivolta 
Femminile, pubblicato in semiclandestinità nel 1970 da Carla Lonzi, Carla Accardi ed Elvira 
Banotti34. L’amicizia tra Lonzi e Fabro35 permette di ipotizzare che sia stata la femminista ad 
avvicinare l’artista alla figura di de Gouges. Lonzi aveva peraltro già pubblicato frasi che 
sarebbero confluite nel Manifesto di Rivolta Femminile nella sezione dedicata a Fabro del 
catalogo della mostra Processi di pensiero visualizzati del 1970, mentre nel catalogo di Amore mio 
(1970) aveva riportato estratti di un testo sulla condizione femminile36. 

Victor Jara era invece un cantautore e drammaturgo cileno, sostenitore del Partito 
Comunista, che all’indomani del golpe di Pinochet fu rinchiuso nell’Estadio Nacional de Chile 
insieme ad altre quarantamila persone considerate ostili al regime, e ucciso «con lenta 
efferatezza, cominciando dal taglio delle mani»37. 

I cinque personaggi coinvolti nell’installazione del 1975 condividono quindi una morte 
violenta, spesso dovuta (o accompagnata) alla recisione di una parte del corpo. Il loro destino 
tragico non manca di caratteri truculenti. Tale categoria non fu indifferente a Fabro. In una 
delle interviste rilasciate a Carla Lonzi e inclusa in seguito nel volume Autoritratto, pubblicato 
nel 1969, Fabro raccontava che a Firenze, nel 196838, avrebbe voluto «presentare il tavolo da 
obitorio, sai, per sezionare»39. Il tavolo per sezionare era un tema sperimentato nella ricerca 
artistica, come nell’opera Monumento per un comunista spagnolo (Fig. 6), esposta da Hans Peter 
Alvermann nella mostra Tra rivolta e rivoluzione, o evocato come fatto con il barattolo 
contenente un «puttino», posato da Vettor Pisani su un tavolo in occasione della mostra 24 ore 
su 24 da sabato 25 a venerdì 31 gennaio 1975, alla Galleria Attico40.  

Quando Fabro raccontò a Lonzi del tavolo da obitorio, la critica notò il carattere 
macabro di questa operazione e ne domandò il perché all’artista, che dichiarò di essere 
interessato ad approfondire «tutte le gamme», dal macabro al comico41. Fabro non realizzò il 
tavolo da obitorio, ma lo stesso anno della pubblicazione del libro di Lonzi un altro episodio si 
aggiunse alle operazioni dal sapore macabro. Partecipando a una performance in un teatro del 
Seicento, l’artista mimò con il solo movimento della bocca, senza emissione di suoni, 
l’Apparecchio alla morte di Alfonso Maria de Liguori, e una volta terminato il testo uscì di scena, 
lasciando che una voce registrata lo ripetesse42. Nel ricordare l’episodio in Attaccapanni nove 

                                                           
33 BANOTTI 2011, p. 28. 
34 Il Manifesto era stato appeso «a un vecchio portone a Roma e (almeno si dice) a una cancellata milanese e poche 
decine di altre copie distribuite a mano» (VALENTINI 2018, p. 105). 
35 Nel corso di una conversazione pubblicata nel catalogo della mostra del 1994 Fabro ricordò l’amicizia con 
Carla Lonzi, presso la cui casa, sul finire degli anni Sessanta, «si era creato una specie di cenacolo di gente di 
diversa città» (LUCIANO FABRO E PISTOIA 1994, p. 82).  
36 Nel catalogo di Processi di pensiero visualizzati Lonzi sovrappose alle fotografie delle Italie esposte frasi estratte dal 
Manifesto di Rivolta Femminile e tradotte in francese, mentre nel catalogo di Amore mio la critica riportò scritti 
sulla condizione della donna estratti dal Dictionnaire de sociologie phalanstérienne di Edouard Silberling (Riviere, Paris 
1911); (PROCESSI DI PENSIERO VISUALIZZATI 1970; AMORE MIO 1970). La provenienza delle citazioni riportate da 
Lonzi nei due cataloghi è confermata in LONZI 2012, rispettivamente a p. 665 e a p. 635. 
37 MESS. 1973. 
38 Fabro si riferisce probabilmente all’esposizione Situazione 68, che si svolse a Firenze, a Palazzo Medici Riccardi, 
dal 6 al 31 dicembre 1968 (SITUAZIONE 68 1968). 
39 LONZI 2017, p. 164. 
40 «Vettor Pisani, storie di eroi, la parte assassinata. Venerdì [31 gennaio 1975] ore 6,30-7,30 […]. Pisani dispone 
un tavolo con sopra un barattolo contenente un puttino (fa pensare ad un feto in formalina), mentre alla parete è 
appesa la foto di un bambino» (ROMA IN MOSTRA 1995, p. 81). 
41 Sulla comicità: «Voglio passare tutte…» «Tutte le gamme?» «Tutte le gamme. Adesso hai visto che arrivo al 
comico…» «Sempre un comico a disagio, però, vero?» «Nooo… ma è divertente, perché, poi… così, i colorini 
dell’Italia, tutte queste… Sì, c’è il peso, eh… il peso della lamiera… probabilmente quando si muove fa quel 
movimento di una cosa molto pesante che non sente l’aria. Anche se oscilla, non è come una cosa leggera e, 
quando oscilla, la senti che è leggera» (LONZI 2017, p. 164). 
42 L’episodio è riportato in FABRO 1978, pp. 83-84.  
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anni dopo, Fabro definiva «truculento» il realismo con cui, in quel testo, de Liguori aveva 
descritto il disfacimento di un cadavere43: 

 
Considera che sei terra, ed in terra hai da ritornare. Ha da venire un giorno che hai da morire e 
da trovarti a marcire in una fossa, dove sarai coverto da’ vermi. […] Maggior orrore dà poi il 
cadavere, quando principia a marcire. Non saranno passate ancora 24 ore ch’è morto quel 
giovine, e la puzza si fa sentire. Bisogna aprir le finestre e bruciar molto incenso, anzi procurare 
che presto si mandi alla chiesa, e si metta sotto terra, acciocché non ammorbi tutta la casa. E 
l’essere stato quel corpo d’un nobile, o d’un ricco non servirà che per mandare un fetore più 
intollerabile. […] Mira quel cadavere prima diventa giallo e poi nero. Dopo si fa vedere su tutto 
il corpo una lanugine bianca e schifosa. Indi scaturisce un marciume viscoso e puzzolente, che 
cola per terra, in quella marcia si genera poi una gran turba di vermi, che si nutriscono delle 
stesse carni. S’aggiungono i topi a far pasto su quel corpo, altri girando da fuori, altri entrando 
nella bocca e nelle viscere. Cadono a pezzi le guance, le labbra e i capelli; le coste son le prime a 
spolparsi, poi le braccia e le gambe. I vermi dopo aversi consumato tutte le carni, si consumano 
da loro stessi; e finalmente di quel corpo non resta che un fetente scheletro, che col tempo si 
divide, separandosi l’ossa, e cadendo il capo dal busto44. 

 
 

 
 

Fig. 6: Hans Peter Alvermann, Monumento per un comunista spagnolo, 1965, in TRA 

RIVOLTA E RIVOLUZIONE 1972 
 
 

Se rapportato alla situazione politica del periodo, il termine «truculento» si prestava bene 
a descrivere le cronache degli attentati che a partire dal 1969 avevano cominciato a susseguirsi 
in Italia. Nel maggio del 1974 una bomba nascosta in un cestino dell’immondizia in piazza 
della Loggia, a Brescia, esplose durante un comizio antifascista. Negli articoli comparsi su 
diverse testate nazionali e locali è ricorrente la descrizione di «corpi dilaniati» e «brandelli di 

                                                           
43 Ivi, p. 83. 
44 DE LIGUORI 1965, pp. 11, 13-14. 
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carne»45. Nel dicembre dello stesso anno, inoltre, cadeva il quinto anniversario della Strage di 
piazza Fontana e su «Stampa Sera» fu pubblicata un’eloquente testimonianza: «Ho visto corpi 
umani coperti di sangue, gente che camminava senza braccia, con la testa squarciata, sangue e 
materia cerebrale sui muri, cadaveri anneriti, rottami e arti»46. A un «rottame» fa riferimento 
Fabro nella didascalia dell’opera apparsa su «Domus» nel 1976: «Bacinelle di vetro, piene 
d’acqua con immerso un rottame, pure di vetro, che porta inciso un nome»47; l’immagine che 
ne deriva apre la possibilità di confronto tra i corpi dilaniati dalle esplosioni e i pezzi di vetro 
nelle Bacinelle. 

Il rapporto fra i tragici risultati della strategia della tensione e l’opera degli artisti 
d’avanguardia era ormai sedimentato da anni. Già nel 1969 il torinese Aldo Mondino aveva 
esposto alla Galleria Arco d’Alibert di Roma una serie di pesci morti «variamente intrisi di 
sangue, o disposti in recipienti», che «alludono ad altre stragi attuali: quelle collettive, 
attraverso le guerre ingiuste, per cui le sardine si ammassano come gli uomini nell’accadimento 
della morte»48. Un riferimento cui alludeva con singoli lacerti di pesce, presentati in recipienti 
distinti (Fig. 7). 

 
 

 
 

Fig. 7: Aldo Mondino davanti ad alcune sue opere recenti, in 
GIANNATTASIO 1969 

 

                                                           
45 POPAIZ 1974; BRESCIA, DOPO LA STRAGE 1974. Per le cronache delle stragi cfr. inoltre VIGLIANI 1974; ORE 

10,12 CARNEFICINA IN PIAZZA LOGGIA 1974; BARBARA STRAGE FASCISTA 1974; UNA BOMBA FASCISTA 1974; 
ZOPPELLI 1974.  
46 PIAZZA FONTANA, CINQUE ANNI DOPO 1974. 
47 DE SANNA 1976, p. 48.  
48 GIANNATTASIO 1969. 
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Si può facilmente ipotizzare che le immagini degli attentati terroristici, descritti con 
crudezza dalle cronache del tempo, fossero molto vive nelle coscienze dei partecipanti alla 
mostra del 1975, tanto da suggerire un inevitabile riferimento, e va inoltre ricordato che la 
Galleria Area era gestita da alcuni militanti di Lotta Continua, e frequentata perciò da 
simpatizzanti del movimento. È così possibile comprendere come mai Fabro per l’occasione 
avesse realizzato un’opera con un significato politico così esplicito nella sua drammaticità 
(«Non ho mai fatto nulla di meno sublimato, di più greve pur in un guscio così frivolo»49) ed è 
probabile che i frammenti di vetro risvegliassero un immaginario preciso nei partecipanti, 
richiamando alla memoria le vittime dello stragismo nero. 

Victor Jara, inoltre, era un personaggio centrale tra gli schieramenti dei gruppi di sinistra 
e tra gli elettori di fede comunista che seguivano con apprensione la situazione cilena; 
costituiva il simbolo della brutalità del regime di Pinochet, nel cui golpe si riconosceva la 
possibile deriva della situazione politica italiana50. 

Concerti e mostre in onore del Cile si susseguirono in Italia tra il 1973 e il 1974. Nel 
luglio 1974 Joan Baez si esibì a Milano davanti a un «pubblico politicizzato» di trentamila 
partecipanti51, eseguendo anche un pezzo di Victor Jara52; a Firenze, città in cui aveva sede la 
Galleria Area, tra il 1973 e il 1980 fu attivo il gruppo musicale Collettivo Victor Jara, e per il 
martire cileno compose una canzone il gruppo emiliano Il Canzoniere delle Lame53. 

Nell’ottobre 1973 «Arte e Società» pubblicò un appello di «artisti e uomini di cultura per 
il Cile»54, seguito da un articolo in cui Guido Montana riconosceva una forma di complicità 
con il golpe cileno nelle posizioni italiane più conformiste55. 

Il tema principale della Biennale di Venezia del 1974 fu «l’antifascismo, con particolare 
attenzione al Cile dominato dalla dittatura militare»; all’inaugurazione prese parte anche 
Hortensia Allende. I giornali descrissero il clima dell’evento: «Commozione ed entusiasmo si 
sono scatenati nella sala quando la signora Allende è salita sul palco per pronunciare un 

                                                           
49 FABRO NAGASAWA TONELLO TROTTA 1975, p. 95.  
50 TROVATI 1973. 
51 «Il pubblico, molto politicizzato, non ha gradito l’esibizione degli “Area” che precedeva la cantante e li ha 
costretti a interrompersi. Per la Baez, con i suoi canti libertari, solo applausi […] L’altra sera al velodromo 
Vigorelli i trentamila accorsi per sentirla erano un pubblico diverso dal solito: attirato dalla cantante, paladina 
della nonviolenza, ma anche cosciente di partecipare ad una manifestazione politica: il concerto era diretto dal 
comitato Vietnam per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di chinino e altri medicinali per le zone liberate 
del Vietnam del Sud» (FABBRI 1974). 
52 Ibidem. 
53 Canto per Victor Jara, in Scarpe nuove eppur bisogna andar, Way Out (3), Quadrifoglio 1980. 
54 QUANDO LA CLASSE OPERAIA 1973. 
55 Montana segnalava che «il Cile ha spaccato in due la società italiana, come successe un tempo per il Vietnam: 
da una parte operai e studenti rivoluzionari, solidali fino in fondo con la Resistenza cilena che chiede aiuto e armi; 
dall’altra la grigia palude del conformismo e l’inattendibilità di alcuni “guerriglieri” da salotti. C’è infatti il pericolo 
che sul Cile si faccia, come sempre, molta retorica e che lo scontro di ideologia e di civiltà si riduca a fumo o a 
vanagloria personale […] Non si va oltre la dichiarazione e il mero gesto; nel tessuto connettivo della società e 
nella stessa organizzazione della cultura, ogni cellula si autoconserva mantenendo intatte tutte le sue relazioni 
[…]. Tale sistema di relazioni di potere è in definitiva una filiazione internazionale delle stesse forze che hanno 
agito, con l’astuzia e la violenza, contro Unitad Popular e Salvador Allende. Che senso ha dunque protestare 
contro Frei e la DC cilena, se poi si accetta come interlocutore privilegiato il potere integralista della DC italiana? 
Che senso ha fare la fronda allo stato democlericale se poi se ne accetta la prassi corporativa e burocratica? Non 
possono esserci mezzi termini nella scelta rivoluzionaria»; Montana denunciava inoltre che la Democrazia 
Cristiana non avesse «mai sconfessato la seguente dichiarazione rilasciata da [Patricio] Aylwin in un’intervista a 
Gente: “A quanto ci consta le forze armate cilene non sono reazionarie, per la loro stessa tradizione e per il fatto 
che i loro membri provengono dalla classe media. Noi pensiamo che se le forze armate sono intervenute nel 
panorama politico nazionale è perché si sono pronunciate per la sicurezza nazionale, per l’integrità del paese, per 
l’unità e il benessere del Cile…”» (MONTANA 1973). 
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intenso, nobile messaggio per la libertà del suo Paese»56. Nel marzo dello stesso anno alla 
romana Galleria Marcon IV fu allestita la mostra Cile: Resistenza Libertà57. 

Queste testimonianze mostrano il rilievo assunto dalla dittatura cilena nel mondo 
culturale italiano e come Victor Jara fosse divenuto di fatto il simbolo di un forte sentimento 
di vicinanza ai resistenti. 

L’impegno civile trasmesso nell’opera di Fabro apre ad alcune possibilità di confronto. 
Per la Biennale di San Paolo del 1971 Alik Cavaliere ed Emilio Scanavino avevano 

realizzato un’opera, poi censurata58, intitolata Omaggio all’America Latina (Fig. 8): un pannello 
diviso in sezioni quadrate, all’interno di ciascuna delle quali erano impressi una macchia di 
materia rossa e il nome di un martire sudamericano, oltre ogni cortina politica; un’opera vicina 
a quella di Fabro, per l’estensione della dedica e per la medesima impostazione modulare. Il 
riferimento a un martire ucciso per le proprie idee è il perno attorno a cui ruota la 
presentazione che Herbert Lust offre nel catalogo di Tra rivolta e rivoluzione al pannello con I 
funerali dell’anarchico Pinelli59 di Enrico Baj (Fig. 9): 

 
Tre anni fa, la polizia italiana, agendo per conto di tutti gli uomini di oggi, replicò la 
Crocifissione. Il crimine commesso fu una bomba che esplose in una banca di Milano e uccise 
diciannove persone. L’uomo giusto crocifisso fu l’anarchico Pinelli. Fu prelevato con qualche 
fragile pretesto. Il suo credo anarchico non violento si opponeva in qualche modo alla teologia 
ufficiale della polizia. L’essere diverso dagli altri era prova della sua colpa anche se tale diversità 
era impegno di non violenza. Era colpevole perché era differente60. 
 

 

Allo stesso modo, i personaggi scelti da Fabro, sono «persone per le quali la violenza sul 
corpo rappresentò la violenza contro le idee»61. La stessa sorte toccava, nell’opinione di 
Ruggero Guarini nel citato opuscolo di «Arte e Società» dedicato alla dittatura cilena, a tutti gli 
oppositori al «Sistema», che «ha orrore del Diverso, perciò si accanisce a liquidarne ogni 
indizio»62.  Ma  se  questi  accostamenti  potrebbero  suggerire un’interpretazione  politica delle  

                                                           
56 UNA BIENNALE PER IL CILE 1974. 
57 CILE: RESISTENZA, LIBERTA 1974. Per la rassegna stampa cfr. LA MOSTRA «CILE: RESISTENZA LIBERTA» 1974. 
58 In una lettera pubblicata su «Il Manifesto» Alik Cavaliere spiegava che «l’opera, giunta a S. Paolo, ha subito il 
destino più triste: è stata ritirata dalle nostre autorità consolari che: 1) non avevano il diritto di farlo perché noi 
eravamo invitati ufficiali a rappresentare l’Italia e perché il preciso regolamento della biennale lo esclude; 2) 
hanno coperto con lo stupido gesto il governo brasiliano che non si è esposto ed al quale è stata sufficiente una 
piccola pressione su degli sciocchi e zelanti funzionari carrieristi per salvare la propria apparente rispettabilità. 
[…] Per quanto noi tentiamo di avere delle giustificazioni o perlomeno delle informazioni più dettagliate, ci 
scontriamo con uno spesso muro di rinvii, di palleggiamento di responsabilità e di “non abbiamo ancora la 
notizia ufficiale”» (A. Cavaliere, Un piacere ai gorilla, «Il Manifesto», 12 settembre 1971, cit. in CENSURA A SAN 

PAOLO 1972). L’opera fu esposta nel 1972 a Bologna sia alla Galleria de’ Foscherari, sia alla mostra Tra rivolta e 
rivoluzione (CENSURA A SAN PAOLO 1972; TRA RIVOLTA E RIVOLUZIONE 1972). 
59Anche quest’opera, come l’Omaggio di Scanavino e Cavaliere, era stata inizialmente colpita dalla censura: nel 
1972 doveva infatti essere esposta nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, ma il giorno dell’inaugurazione fu 
assassinato il commissario Luigi Calabresi e gli organizzatori ritennero opportuno posticipare un’esposizione che 
poi, di fatto, non si tenne mai: «Al momento della morte pendeva a carico di Calabresi presso il Tribunale di 
Milano un procedimento per omicidio colposo di Pinelli. Inoltre, sempre presso il Tribunale, Calabresi era 
indiziato di altri reati. Alla TV il Ministro degli Affari Interni, Mariano Rumor, dichiara, lo stesso 17 maggio, che 
Luigi Calabresi era un funzionario esemplare. Le autorità municipali decidono che la mostra deve essere rinviata 
per “ragioni tecniche”. Il rinvio si rinnova di giorno in giorno. Il catalogo edito dal Comune viene nascosto e 
coperti per strada tutti i “posters” annuncianti la mostra. Soppressi tutti gli articoli in tutti i giornali. La mostra 
non è più stata aperta» (TRA RIVOLTA E RIVOLUZIONE 1972, p. 55). Come l’Omaggio, il pannello fu allestito a Tra 
rivolta e rivoluzione. 
60 LUST 1972, pp. 149-150. 
61 DE SANNA 1976, p. 48. 
62 GUARINI 1973. 
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Fig. 8: Alik Cavaliere, Emilio 
Scanavino, Omaggio all’America 
Latina, 1971, in TRA RIVOLTA 

E RIVOLUZIONE 1972 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9: Enrico Baj, I funerali dell’anarchico Pinelli, 
ripresa fotografica dell’opera allestita nella Sala 
delle Cariatidi di Palazzo Reale, Milano 1972, in 
TRA RIVOLTA E RIVOLUZIONE 1972 

 
 

Iconografie, Lust coglie un particolare dell’attenzione di Baj per Pinelli che è interessante mettere 
a confronto con quella di Fabro per i personaggi cui dedica le Bacinelle: 
 

È difficile essere brevi sulle ideologie che l’opera implica. Prima di tutto e cosa più significativa, 
Baj non è né un comunista né un anarchico. È un liberale, ma abbastanza conservatore, come 
un John Kennedy. Così Baj non ha nessuna particolare ragione di risentimento per Pinelli. 
Secondo: Baj non conosceva neppure Pinelli. Baj è offeso perché la morte di Pinelli è una ferita 
alla natura umana. Così egli si è accostato a questo soggetto da incubo non da partigiano, ma da 
artista obbiettivo63. 

                                                           
63 LUST 1972, p. 150. Per nutrire questa lettura e il parallelo con Fabro si legga un estratto dal testo di Enrico 
Crispolti nel catalogo della mostra bolognese: «Baj ha inteso realizzare un grande “quadro” civile. È venuto 
ricordando un episodio profondamente emblematico della società italiana di questi anni, e proprio nel suo volto: 
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La posizione di Fabro non appare troppo differente. Le Iconografie riflettono una presa di 
posizione civile poiché sottolineano una tragedia ricorrente nella storia dell’umanità, ma non 
costringono l’artista entro uno schieramento partitico64, come dimostrano le Bacinelle dedicate a 
personaggi storici, il «guscio frivolo» (che per il contrasto con il tema tragico si può accostare 
al «sapore kitsch» che secondo Lust connota la scelta di Baj di usare colori accesi per dipingere 
la morte di Pinelli65) e il dialogo che si instaura con precedenti artistici dell’iconografia 
cristiana, come appare più evidente dalla didascalia del 1976 e nella versione definitiva 
dell’opera. 

La didascalia del 1976 sembra infatti edulcorare le possibili implicazioni politiche 
dell’opera, attraverso la citazione del Vangelo di Matteo («Voglio in un bacile la testa di 
Giovanni Battista»66), che la solleva dalla contingenza e la proietta tra le iconografie del 
martirio del santo. Nella storia dell’arte moderna è spesso rappresentato il momento 
successivo alla decapitazione del Battista, con la sua testa raffigurata su un vassoio, durante il 
banchetto di Erode, come ricompensa per il ballo di Salomè67 (Fig. 10). Il tavolo delle 
Iconografie concorre quindi alla contestualizzazione della scena, e anche il film di Pier Paolo 
Pasolini lo include. L’acqua, inoltre, è un attributo fondamentale della leggenda di Giovanni 
Battista, e non a caso è presente in quasi tutte le scene del Salomè di Carmelo Bene. La 
successione di contenitori di cristallo su una tavolata coperta da una tovaglia bianca richiama 
alla mente l’Ultima Cena di Leonardo da Vinci (Fig. 11), in particolare nelle due versioni 
definitive dell’opera, in cui un ulteriore elemento di continuità è riscontrabile nella scelta da 
parte di Fabro di far poggiare il piano del suo tavolo su supporti dello stesso tipo di quelli 
scelti appunto da Leonardo (Fig. 12).  

Guardando alla storiografia artistica novecentesca si trova forse un anello di 
congiunzione tra l’opera di Fabro e i riferimenti al Cenacolo e al martirio di Giovanni Battista 
in essa contenuti. Proprio nel 1975 Einaudi pubblicava la prima edizione italiana di Studi di 
iconologia di Erwin Panofsky, in cui era contenuto il saggio Iconografia e iconologia. Introduzione allo 
studio dell’arte nel rinascimento, già compreso nella raccolta Il significato nelle arti visive, edita dalla 
medesima casa editrice nel 196268. Oltre a ricorrere più volte all’episodio dell’Ultima Cena per 
spiegare la differenza tra studio iconografico e studio iconologico69, lo storico dell’arte 
identificava  nel bacile  e  nella  testa  i  connotati  fondamentali  dell’iconografia  di  Giovanni  

 
 

                                                                                                                                                                                
sia di cruda verità, l’uccisione di un innocente, sia della farsa di verità di comodo e di abusi e di falsità che attorno 
a quella verità crudele si è voluta costruire, per celarla e mistificarla. E il carattere “civile” di questa opera di Baj è, 
a mio parere, proprio nel particolare e sinistro accento che il tipico farsesco del pittore vi assume. Grottesco e 
farsesco sono i modi appunto di nascondere nella retorica e nella falsità programmata una verità scottante, che 
occorre invece ricordare» (CRISPOLTI 1972, p. 149). Il testo di Crispolti rafforza il confronto con il riferimento 
alla «farsa» che qui, come nelle Iconografie di Fabro, cela una realtà ben più drammatica. 
64 D’altronde mancano nella sua produzione implicazioni politiche (cfr. L’artista è invece colui che resiste, testo 
composto da Lonzi, Paolini e Fabro pubblicato in LONZI 2017, pp. 170-171; «Consideratemi irresponsabile di 
quanto succede», frase incisa su nastro da Fabro, trasmessa durante la mostra Amore mio (frase riportata in DE 

SANNA 1996, p. 59); Millenovecentosessantotto, in FABRO 1978, pp. 60-61). 
65 LUST 1972, p. 150. 
66 DE SANNA 1976, p. 48. 
67 Si citano a titolo esemplificativo: Andrea Solari, Testa di Giovanni Battista, 1507, Parigi, Louvre; Antonio Solario, 
Testa di Giovanni Battista, 1505-1510 ca., South Carolina, Bob Jones University Museum & Gallery; Jusepe de 
Ribera, Testa del Battista, 1646, Napoli, Museo Civico Gaetano Filangieri; Lucas Cranach, Gastmahl des Herodes, 
1539, Vienna, Kunsthistorisches Museum. 
68 PANOFSKY 1962; PANOFSKY 1975. 
69 Mentre lo studio iconografico si basa sulla decodificazione della scena presentata, per individuarne il tema 
(«soggetto secondario o convenzionale»), lo studio iconologico tratta l’opera come documento di un’epoca, 
interpretandola alla luce del contesto storico-culturale entro cui fu prodotta («significato intrinseco o contenuto») 
(PANOFSKY 1962, pp. 33, 35; PANOFSKY 1975, pp. 6-7). 
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Fig. 10: Lucas Cranach, Banchetto di Erode, 1539. 
Kunsthistorisches Museum, Vienna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11: Leonardo da Vinci, 
Ultima Cena, 1495-1498. Santa 
Maria delle Grazie, Milano 
 
 

 
 

Fig. 12: Luciano Fabro, Iconografie (Bacinelle), 1975. Courtesy S.M.A.K., Museum of 
Contemporary Art, Gand 
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Fig. 13: Testa di San Giovanni Battista, c. 1500, in 
PANOFSKY 1962, PANOFSKY 1975 

 
 

Battista, aggiungendo che fra Tre e Quattrocento si erano diffusi come immagine devozionale 
a sé («Andachtsbild»70), nel Nord Italia e nell’Europa settentrionale (Fig. 13): «l’esistenza di 
questa immagine devozionale determinò il costituirsi di una associazione d’idee costante tra la 
testa d’uomo decapitato e il bacile»71. Anche Fabro isola gli elementi che identificano il 
martirio del santo72 creando dei moderni Andachtsbilden, la cui iconografia perde il riferimento 
esclusivo alla vicenda di Giovanni Battista e Salomè, e arriva a richiamare personaggi 
accomunati da una medesima sorte in una più ampia e laica riflessione sull’umanità. I 
frammenti, privi di caratteri antropomorfi, sono schegge di vetro, passibili di 
un’interpretazione più allargata, mentre l’acqua distillata e «la tovaglia del sacrificio»73 
riccamente ricamata dichiarano la sacralità dell’opera. L’aggiunta del riferimento alla «stupidità» 
nel tavolo assemblato nel 1980 apparirebbe quindi come un tentativo di universalizzare la 
dedica, allargandola dalla contingenza del destino di singoli personaggi all’universalità della 

                                                           
70 PANOFSKY 1962, p. 42; PANOFSKY 1975, p. 17. 
71 Ibidem. 
72 Già Antonio Trotta nel San Sebastiano di G. Bellini. Frecce del 1971, «opera realizzata a memoria durante la 
scomparsa del dipinto originale» (FABRO NAGASAWA TONELLO TROTTA 1975 
, pp. 83-84), isola gli attributi del martire, verificando come questi siano sufficienti a permetterne la 
riconoscibilità. Insieme al secondo pannello, in cui sono leggibili solo i buchi lasciati dalle frecce, l’opera si trova 
in collezione Fabro. L’atteggiamento di Fabro e di Trotta era in linea con la loro idea di circolarità del tempo – 
«abbiamo un concetto di circolarità del tempo, un’opera del Trecento, ad esempio, riletta in chiave attuale, può 
darci significati nuovi» (FABRO NAGASAWA TONELLO TROTTA 1975, p. 72) –, che secondo Renato Barilli era 
comune a diversi artisti contemporanei (LA RIPETIZIONE DIFFERENTE 1974). 
73 FABRO 1977. Silvia Fabro ci ha raccontato che la scelta dell’acqua distillata era legata alla necessità che questa, 
evaporando, non lasciasse segni di calcare sul bacile di cristallo, e dunque la sacralità delle Iconografie sarebbe 
piuttosto legata alla presenza dell’acqua in quanto elemento di purificazione e alla preziosità della tovaglia, i cui 
ricchi ricami esaltano il carattere cerimoniale dell’opera. 
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condizione umana: più che soffermarsi sulla sorte dei personaggi presentati, lo spettatore 
dovrebbe riflettere sulla causa principale che ha portato al loro assassinio, una categoria – 
quella della stupidità – che si mantiene invariata col passare dei secoli. 

Nel 1981, in Vademecum – libretto composto per accompagnare lo spettatore nel corso 
della visita alla retrospettiva organizzata quell’anno a Rotterdam – Fabro spiegava che l’artista 
moderno aveva il compito di rifondare la società attraverso l’immagine o iconografia (termini 
usati intercambiabilmente dall’autore). Definita «topos o luogo di nascita del logos», 
l’immagine stimolerebbe il dialogo tra gli individui, portando alla formazione di una comunità, 
che «si terrà legata a questa immagine tramite la morale, la difenderà attraverso la legge»74.  

L’intervento di rifondazione dell’artista sarebbe stato reso necessario dalla distruzione 
dell’iconografia operata dalla cultura, «da sempre» sua «nemica ipocrita»75. 

Fin dall’inizio della sua produzione, Fabro mirò a far perdere allo spettatore ogni 
sguardo precostituito davanti ai suoi lavori, in modo che imparasse a guardare le cose, non a 
interpretarle76. Nell’uso in senso dispregiativo del termine «cultura», l’artista si riferì 
probabilmente al rischio che questa, da strumento di comprensione, diventasse essa stessa 
oggetto della conoscenza, allontanando l’individuo dalla realtà. L’artista avrebbe quindi il 
compito di ristabilire la relazione che la cultura ha falsato, riportando l’individuo al rapporto 
originario con la realtà, attraverso un’immagine in grado di comunicare immediatamente e 
universalmente il proprio significato, senza ricorso a interpretazioni e sovrastrutture. 

Una successione di bacili contenenti un frammento di vetro, disposti su un tavolo 
coperto da una tovaglia bianca, forma un potentissimo riferimento visivo al martirio di San 
Giovanni Battista e all’Ultima Cena, due immagini da secoli codificate, almeno 
nell’immaginario collettivo occidentale, al punto da essere distinte anche da chi non conosca la 
storia dei personaggi cui i frammenti si riferiscono. La presenza dell’acqua, elemento spesso 
associato alla purificazione, qui sembrerebbe avere anche una funzione di stimolo visivo, 
grazie all’esaltazione della trasparenza del vetro77. Nel catalogo della mostra dedicata a Fabro a 
Ravenna nel 1983, Jole de Sanna riporta un commento dell’artista sulle Iconografie (che non 
abbiamo trovato ripetuto altrove): «tu non sai cosa è acqua e cosa è vetro – è l’annullamento 
delle qualità di immagine di ognuno. Rimane solo una sensazione»78. Dal contatto tra acqua e 
vetro si genera una confusione che non consente allo spettatore di identificare il frammento di 
vetro come tale e dunque di domandarsi che cosa rappresenti (una parte del corpo della 
vittima? E quale?), stimolando piuttosto i sensi, che insieme alla ragione portano alla 
comprensione dell’opera. In Vademecum, infatti, l’immagine è definita «luogo di eccitazione dei 
sensi»79, stimolo alla conoscenza dell’individuo attraverso il dialogo che genera. Per stimolare 

                                                           
74 L. Fabro, Vademecum, libretto allegato a Luciano Fabro, catalogo della mostra, a cura di W. Beeren, Z. Felix, 
Rotterdam 1981, cit. in DE SANNA 1996, p. 122. Sull’importanza del dialogo come veicolo di conoscenza cfr. 
LONZI 1966, p. 379. 
75 L. Fabro, Vademecum, libretto allegato a Luciano Fabro, catalogo della mostra, a cura di W. Beeren, Z. Felix, 
Rotterdam 1981, cit. in FABRO 1987, p. 181. 
76 Sulla necessità di liberare lo sguardo del pubblico da interpretazioni preconcette cfr. LONZI 1966. 
77 Nel testo pubblicato sulla brochure della mostra tenuta alla Galleria Vismara di Milano nel 1965, Fabro scrisse 
che la scelta dei materiali dipendeva dall’esperienza umana di cui questi sono portatori: «(l’elasticità, la 
trasparenza, la riflessione, la rifrazione…). Il mio problema pratico non è dunque di rendere elastico un materiale 
altrimenti amorfo, ma di rendere evidente al massimo il naturale dialogo con quel tale materiale» (FABRO 1965). 
Così, nei Piedi di vetro, «tra pavimento, calzone e soffitto ho tentato la fluidità che il vetro richiede» (L. Fabro, 
Vademecum, libretto allegato a Luciano Fabro, catalogo della mostra, a cura di W. Beeren, Z. Felix, Rotterdam 1981, 
cit. in FABRO 1987, p. 182). Il vetro unito all’acqua rende dunque «evidente al massimo il naturale dialogo con 
quel tale materiale», accentuandone la trasparenza. 
78 FABRO 1983, p. 106, nota 4. 
79 L. Fabro, Vademecum, libretto allegato a Luciano Fabro, catalogo della mostra, a cura di W. Beeren, Z. Felix, 
Rotterdam 1981, cit. in FABRO 1987, p. 179.  
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in modo adeguato sensi e ragione80, nelle Iconografie Fabro combina materiali diversi, come 
aveva fatto nei Piedi (bronzo o marmo o vetro e tessuto); quello che interessa a Fabro è 
proprio il senso che nasce dall’unione, in un processo di «simpatia» che avvicina l’operato 
dell’artista a quello della natura81. Nell’introduzione a Regole d’arte, volume del 1980 in cui sono 
pubblicati alcuni dialoghi che ebbero luogo nella Casa degli Artisti di Milano82, Fabro scrisse 
che «la realtà dell’opera d’arte comincia nel momento in cui ti riconosci: non quando cerchi di 
capirla, mentre cerchi di avvicinarti, di identificarti, ecc., ma nel momento in cui ti senti parte 
dell’opera»: l’artista ha il compito di risvegliare una coscienza collettiva attraverso il lavoro 
sulla materia, egli è colui che stimola «la coscienza con le cose»83. Ecco che, attraverso le 
Iconografie, Fabro tocca le coscienze degli individui, impartendo un insegnamento moralizzante, 
costruisce cioè un monumento a lutto civile che interpelli e chieda una risposta continua a tutti 
i cittadini, in modo che simili tragedie non si ripetano più, in modo che ciascuno sappia a che 
cosa può portare la «stupidità». 

Fabro scriveva, inoltre, in Vademecum: 
 

Ora sto pensando […] a quei minuti, a volte ore, qualche volta secoli lungo i quali un’immagine 
continua a far parlare, o meglio, spinge gli uomini a parlare tra loro, a perfezionare il linguaggio, 
fino all’esattezza icastica del Mito. Un tempo chi dava risposte sul mito mi pare fossero i filosofi, 
recentemente mi capita spesso che mi si interroghi al riguardo: credo perché venga il dubbio che 
l’argomento spetti di diritto a coloro che si sono assunti il compito dell’iconografia84. 

 
Esiste dunque una connessione tra iconografia e mito, e sta nel loro essere codici – 

rispettivamente visivi e orali – in cui è cristallizzato un messaggio. Entrambi appartengono a 
un passato arcaico e radicato nella mente degli uomini. Nell’estate del 1975 Fabro partecipò 
alla Biennale di Venezia, invitato a proporre nuove soluzioni per l’uso del Mulino di Stucky, 
sull’isola della Giudecca, un palazzo disabitato di proprietà della Litoranea S.p.A., poi divenuto 

                                                           
80 Sulla necessità di stimolare sensi e ragione per la comprensione dell’opera cfr. L. Fabro, in DOCUMENTA 5 1972, 
pp. 16-21, in cui l’artista riflette sulla percezione dell’oggetto artistico. 
81 «Vediamo che “simpatia” (Vocabolario della Crusca) è “convenienza e scambievole appetito che nasce tra le 
cose tra di loro somiglianti di qualità”. La qualità è attirata immediatamente dal termine simpatia, e seguendo 
questo ordine di riflessioni, noi ci allontaniamo da un processo così amorfo come quello della madre e del 
concepito, che poi, portato fino in fondo, conduce al mistero. La madre che genera, la natura che nasce e fa 
nascere, nata e nascente va al mistero e diventa, tra l’altro, simbolo, mentre invece, traendo la qualità dalla 
simpatia fra le cose, noi ci accostiamo di più all’attività, cioè al senso di dare, scatenare processi naturali. La 
qualità imprime un aspetto a questo lavoro di trasformazione di un’energia in un’altra energia» (L. Fabro, Febbraio 
1981, in Luciano Fabro. Sehnsucht, catalogo della mostra, prefazione di Z. Felix, W. Beeren, testi di L. Fabro, Z. 
Felix, Essen 1981, cit. in FABRO 1987, p. 176). Sul concetto di simpatia cfr. anche Na de regen gaat een bloem open 
[Dopo la pioggia nasce il fiore], intervista con J. Braet, «Knack», maggio 1988, pp. 186-189, cit. in DE SANNA 

1996, pp. 168-173. 
82 «Nel corso del 1978, con Nagasawa e de Sanna [Fabro] inizia un lavoro didattico e di teoria dell’arte nella Casa 
degli Artisti, Milano, con il contestuale restauro della stessa, in corso Garibaldi (costruita nel 1910, giaceva in 
abbandono dal 1963). I dialoghi con i giovani aspiranti artisti costituiscono Regole d’arte» (BIOGRAFIA 1994, p. 
106). 
83 L. Fabro, Regole d’arte. Conversazioni tenute alla Casa degli artisti di Milano e all’Accademia di belle arti di Carrara, Milano 
1980, cit. in FABRO 1987, p. 174. «L’arte è lo specchiamento della propria coscienza, l’artista specchia la propria 
coscienza, però coscienza è inserirsi sui fili che ci legano agli altri, di conseguenza, quando l’artista riesce a 
specchiare la propria coscienza, crea un’opera che permette anche agli altri di specchiarsi in essa, solo per questa 
complicità, per questa correlazione, per questa coscienza, perché l’artista è riuscito a inserirsi nel circuito di 
energia che lo lega anche agli altri. Noi riusciamo a leggere un’opera d’arte di un terzo, di un quarto, solo in 
quanto riconosciamo il legame tra la nostra coscienza e la sua. È come se l’artista, nel momento in cui fa 
l’autoritratto, facesse il ritratto di tutte le persone» (ibidem). 
84 L. Fabro, Vademecum, libretto allegato a Luciano Fabro, catalogo della mostra, a cura di W. Beeren, Z. Felix, 
Rotterdam 1981, cit. in FABRO 1987, p. 130. 
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un albergo. Una volta giunti a Venezia, Fabro e il suo gruppo di lavoro (il «gruppo Tantalo»85) 
scoprirono che l’accesso al Mulino era interdetto e per visitarlo furono costretti a scavalcare le 
recinzioni. Nel catalogo della Biennale, alla fotografia di uno dei ragazzi del gruppo intento a 
scavalcare il cancello del Mulino è affiancata l’immagine del supplizio di Tantalo (Fig. 14), 
ripresa dalla ricostruzione di Carl Robert della Nekyia di Polignoto86 (Fig. 15); il testo si apre 
con una lunga citazione di Ideologia e utopia di Karl Mannheim, di cui Fabro dichiara di 
condividere il senso nell’azione artistica: secondo il sociologo tedesco «utopia» significa 
sovversione di un ordine, desiderio realizzabile in via di principio, ma reso impossibile dallo 
status quo. Il confronto tra le due immagini sembrerebbe suggerire che l’aspirazione utopica del 
ragazzo e di Tantalo – rispettivamente di accedere al mulino e di bere e mangiare – fosse stata 
soddisfatta dal primo grazie al ‘fare’ dell’arte; il mito offrirebbe dunque all’arte un appiglio per 
esprimere un concetto, così come in Sisifo (Fig. 16), opera del 1994 che l’artista prepara a ogni  

 
 

        
 

Fig. 14: Raffigurazione di Tantalo e La visita al Mulino, in A PROPOSITO DEL MULINO 

STUCKY 1975 
 
 

 
 
Fig. 15: Die Nekyia des Polygnotos von Thasos in der Lesche der Knidier zu Delphi, in ROBERT 1892 

 

                                                           
85 A PROPOSITO DEL MULINO STUCKY 1975, p. 60. 
86 ROBERT 1892. 
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Fig. 16: Luciano Fabro, Sisifo, fotografia 
scattata in occasione della mostra alla 
Galleria Micheline Szwajcer, Anversa 1994. 
Courtesy Archivio Luciano e Carla Fabro, 
Milano 

 
 

nuova esposizione, facendo passare su una base in polvere di marmo, o farina, un rullo sempre 
di marmo che vi lascia incisa una figura nuda con il sesso eretto – probabilmente un 
autoritratto – intenta a spingere un peso: in questo caso il ricorso al mito servì a codificare il 
ruolo dell’artista, che come Sisifo è costretto a cominciare da capo ogni volta che gli sembra di 
aver raggiunto un obiettivo, in un costante impegno che, pur stancandolo, eccita la sua 
creatività. 

Alla luce dell’immagine del ‘banchetto’ da cui sono costituite le Iconografie, il ricorso alla 
figura di Tantalo a pochi mesi dalla loro presentazione alla Galleria Area può non essere senza 
significato: secondo la mitologia, Tantalo fu infatti condannato dagli dei per aver imbandito un 
pasto di carne umana. L’opera concorrerebbe quindi a suggellare visivamente il rapporto tra 
immagine e mito. Questi due elementi rispondono alla necessità di conoscenza dell’uomo ed 
entrambi intervengono a far nascere e a regolare la società. Nel momento in cui l’artista 
rifonda la società attraverso l’immagine, richiama il mito a testimone dell’origine da cui la 
società discende e al contempo sposta l’attenzione dal piano contingente a quello universale. 

Ci sembra significativa la coincidenza con il mito di Medea, trasformato in film da 
Pasolini nel 1969. Dopo aver rubato il vello d’oro alla corte paterna per darlo a Giasone, 
Medea sacrificò la vita del fratello facendolo a pezzi e disseminando questi ultimi lungo il 
percorso della sua fuga, costringendo così il padre a interrompere l’inseguimento per 
raccoglierli e seppellirli (Fig. 17). Nel mito trapela inoltre la concezione di una struttura 
culturale evoluta (quella degli Argonauti) che ne ingloba una primitiva di cui annienta il 
rapporto con il sacro (la struttura culturale di Medea); questo richiama la concezione di Fabro 
della cultura come «nemica ipocrita dell’iconografia», che distrugge «tutto quanto ricorda il 
paganesimo»87. A Pasolini, morto violentemente nella notte del 2 novembre 1975, sarà 
dedicata una Bacinella (Fig. 18); figura controversa in vita (e dopo la morte), mostrò attraverso 
la sua produzione una profonda e lucida attenzione all’attualità: Jole de Sanna lo definì 
«l’anima critica di una nazione smascherata nel gesto di abiurare alla propria civiltà» e lo 

                                                           
87 L. Fabro, Vademecum, libretto allegato a Luciano Fabro, catalogo della mostra, a cura di W. Beeren, Z. Felix, 
Rotterdam 1981, cit. in FABRO 1987, p. 181.  
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accostò all’artista, convinta che «nelle sortite polemiche di Fabro sui comportamenti deviati 
rispetto all’arte quando non piuttosto di opposizione nei riguardi dell’arte (v. Questi piedi non 
sono un’idea)[88] risuona la stessa intensità degli Scritti corsari»89. Pasolini, come Fabro, aveva 
inoltre dimostrato solidarietà nei confronti del movimento di Lotta Continua: se l’artista aveva 
realizzato un’opera di forte impegno civile, dunque facilmente vendibile a un pubblico 
«politicizzato» (anche grazie alla formulazione modulare, che permetteva a più persone di 
avere una Bacinella), aiutando così il movimento a finanziare il proprio giornale90, Pasolini nel 
1971 ne era divenuto direttore responsabile per permettere ai suoi membri di continuarne la 
pubblicazione91. Le Bacinelle dedicate a Pasolini e a Giovanni Battista sono quelle che l’artista 
replica, inserendole in entrambe le versioni dell’opera. Oltre a ribadire la centralità della figura 
di Giovanni Battista per una corretta interpretazione delle Iconografie, l’artista sembrerebbe 
rendere omaggio a un intellettuale che nel corso della vita (e oltre) era stato spesso denunciato 
e processato per il suo pensiero e la sua produzione critica e artistica, divenendo emblema 
contemporaneo della situazione espressa dall’opera di Fabro92. 

Il riferimento al sacrificio emerge dalla terza didascalia dell’opera, pubblicata nel 1977 su 
«Flash Art»: «Delle bacinelle di vetro recanti dei cocci di cristallo, già parti di “Piedi” cui non 
appartengono più, esprimono nell’acqua il sacrificio di teste portate via dai corpi cui non 
dovevano più appartenere», oltre alla definizione di «tovaglia del sacrificio»93. Nel catalogo del 
1983, Jole de Sanna spiegò che nel 1977 Fabro era stato in Svizzera, dove era rimasto 
folgorato «dall’abbattimento delle opere d’arte consumato dalla fede protestante» e aveva 
pensato «a una requisitoria sull’iconoclastia (con Corà)»94. Secondo de Sanna, inoltre, le 
riflessioni sul senso dell’immagine in Vademecum sarebbero una conseguenza di questo shock. 
Sebbene il pensiero teorico di Fabro si sia arricchito e meglio articolato a seguito del viaggio in 
Svizzera, la scelta del titolo Iconografie e l’aggiunta del riferimento al martirio di Giovanni 
Battista nella didascalia del 1976 potrebbero a nostro avviso denotare un’intuizione della 
funzione educativa dell’arte e del valore dell’immagine intesa come cristallizzazione di un 
messaggio (dunque vicina al mito). Inoltre, già negli anni Sessanta Fabro rifletteva sulla 
funzione  dell’esperienza  artistica  come  stimolatrice  del  dialogo  tra  gli  individui95 – a  cui  

                                                           
[88] FABRO 1971. 
89 DE SANNA 1996, p. 119. 
90 Nell’intervista del 2003, Giliberti e Corà riconoscono all’artista una grande generosità: «L’opera di Fabro 
esprime nei suoi contenuti una forte spinta ad incontrare il movimento. Una risposta molto generosa al tuo 
invito» «Assolutamente. Non solo, credo che quest’opera che enunciava il problema della violenza sul corpo 
come violenza sulle idee suggeriva una serie di implicazioni estremamente eloquenti ed efficaci» (GILIBERTI 2003, 
p. 34). 
91 Pur non essendo un membro del gruppo, Pasolini, «con la sua concreta solidarietà», aveva infatti permesso al 
giornale di «superare le difficoltà create dalle leggi fasciste sulla stampa», poiché la pubblicazione di un giornale 
era consentita solo se il responsabile risultava iscritto all’ordine dei giornalisti. A causa di un supplemento del 
giornale, edito nel maggio dello stesso anno, dedicato alla lotta proletaria con riferimenti polemici nei confronti 
delle forze armate, Pasolini fu coimputato nel processo a «Lotta Continua» (PASOLINI 1977, pp. 237-238). 
92 Sulla vicenda giudiziaria durante e dopo la vita di Pasolini cfr. PASOLINI 1977. Già nel maggio 1976 Fabro 
intendeva dedicare una mostra a Pasolini, ma il giorno dell’inaugurazione il terremoto in Friuli lo costrinse a 
tornare dalla famiglia (DE SANNA 1996, p. 79; LUCIANO FABRO PIER PAOLO PASOLINI 1981). Nel 1981 ai due sarà 
dedicata a Gand la mostra Duister Kristal, dove Fabro esporrà le Bacinelle e Arcobaleno viaggio (LUCIANO FABRO PIER 

PAOLO PASOLINI 1981). Quest’ultima è un’opera che omaggia la figura di Pasolini, come si legge nella descrizione 
curata da Silvia Fabro per il catalogo della mostra a Palazzo Fabroni del 1994: «Arcobaleno Viaggio, 1981 – Un 
fascio di bacchette colorate con i colori dell’arcobaleno, tra cui una nera, sono trattenute al soffitto da un filo di 
metallo. Nel punto di massima curva è collocata una barchetta di carta che è una pagina di Pier Paolo Pasolini, a 
cui la mostra di Gand era dedicata» (OPERE 1994, p. 197). 
93 FABRO 1977. 
94 FABRO 1983, p. 108. 
95 Durante l’intervista rilasciata a Carla Lonzi nel 1966, Fabro rifletté sul valore dell’esperienza artistica: «Tu hai 
fatto un’esperienza, non che la tua vita cambi, però attraverso quell’esperienza sei stata riportata a certe domande, 
a certi problemi tuoi. Riproponendo non uno schema, un credo, un manifesto, ma dando questa occasione di fare 
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Fig. 17: Fotogramma del film Medea (Pier Paolo Pasolini, 1969) con testa mozzata di Apsirto 
 
 

 
 

Fig. 18: Luciano Fabro, Iconografie (Bacinelle), particolare del frammento di vetro con inciso 
il nome di Pier Paolo Pasolini. Courtesy S.M.A.K., Museum of Contemporary Art, Gand 

 

                                                                                                                                                                                
in due una stessa esperienza nascono queste situazioni che si portano a livello umano, comunicabile» (LONZI 

1966, p. 379). 
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farebbe seguito, secondo la dichiarazione riportata in Vademecum, la nascita della società. Nel 
momento in cui fu invitato a esporre alla Galleria Area, Fabro si trovò probabilmente a 
riflettere sulla possibilità di realizzare un’opera che incontrasse gli stimoli ideologici del 
movimento di Lotta Continua e contestualmente si inserisse nel dialogo con la storia 
dell’arte96, sia per la scelta formale (il ricorso a un’immagine di martirio), sia per il fondamento 
educativo. In seguito, Fabro sarebbe tornato sull’opera, continuando la sperimentazione con 
l’aggiunta e la variazione dei personaggi coinvolti, affinandone i riferimenti per allontanarla da 
possibili implicazioni politiche e rafforzandone ulteriormente la funzione educativa e il dialogo 
con i precedenti artistici97. Già in precedenza Fabro era intervenuto slegando dalla contingenza 
un’opera. Tra il 1968 e il 1973 l’artista lavorò a una scultura in marmo che rappresentava un 
«lenzuolo modellato dal corpo di un uomo, che però a un certo punto sfila fuori, lo 
“Sfilato”»98, inizialmente intitolata Io rappresento l’ingombro dell’oggetto nella vanità dell’ideologia, con 
un chiaro riferimento polemico alle tendenze di smaterializzazione dell’arte; quasi 
contestualmente, però, l’opera aveva assunto anche un altro titolo, Lo spirato, più descrittivo e 
meno polemico99, mentre in Attaccapanni era intitolata Dal pieno al vuoto senza soluzione di 
continuità100 (Fig. 19). Fabro tornava quindi su un’opera nata in un contesto culturale specifico, 
smussandone i riferimenti all’attualità. L’elemento di connessione con la storia dell’arte era qui 
riscontrabile nel tentativo di ritrovare la stessa sensibilità degli antichi verso la materia101. 
Inoltre, la didascalia delle Iconografie del 1976 contribuisce a una maggior chiarezza nella 
descrizione dell’opera: non solo si aggiunse il riferimento all’iconografia del Battista, ma si 
confermò che i personaggi coinvolti sono «persone per le quali la violenza sul corpo 
rappresentò la violenza sulle idee»102.  

Sebbene frutto di un’esperienza che turbò profondamente l’artista, la didascalia del 1977 
aggiunge due riferimenti importanti: quello al sacrificio – di cui si è discusso il rapporto con il 
mito e dunque con la possibile origine o almeno implicazione dell’opera – e quella 
all’iconoclastia («Ogni brano è aniconico; nulla, a parte il nome inciso sul coccio e la tovaglia 
del sacrificio, dice l’orrore della consumazione, ma tutti insieme i simboli, elevano nel silenzio 
dell’immagine la condanna agli iconoclasti»103). All’altezza del 1975 il termine «iconoclastia» 
poteva legarsi a due significati: la distruzione delle immagini e il loro rifiuto. 

                                                           
96 Attraverso Lo spirato (1968-1973) e i Piedi (1968-1971), Fabro mirava a far ritrovare agli artigiani cui affidò il 
lavoro la stessa sensibilità degli antichi nei confronti della materia (DE SANNA 1996, p. 70). Il riferimento al 
rapporto con precedenti artistici emerge nel «testo “ufficiale”» dei Piedi (DE SANNA 1996, p. 62), pubblicato su 
Flash Art: «Li ho fatti come meglio non si potevano fare. Fidia e Prassitele, Donatello e Buonarroti, Bernini e 
Canova mi sono testimoni. Non li ho portati ad esempio, ma li ho trovati esemplari» (FABRO 1971). Su entrambe 
le opere, inoltre, è riportato il nome dell’artigiano che le realizzò: quest’attenzione all’artigianato è confermata 
dall’esposizione del Piede in vetro insieme alle conchiglie di fusione presso la Galleria Borgogna nel 1973 
(LETTURE PARALLELE 1973. Sul significato dell’oggetto artistico come frutto del lavoro artigianale cfr. FABRO 

1978, pp. 105-107). 
97 Con il riferimento al martirio di Giovanni Battista (DE SANNA 1976) e al Cenacolo (nelle versioni definitive 
dell’opera).  
98 L. Fabro, Regole d’arte. Conversazioni tenute alla Casa degli artisti di Milano e all’Accademia di belle arti di Carrara, Milano 
1980, p. 21, cit. in HECKER 2016, p. 83.  
99 DE SANNA 1996, p. 70. Sharon Hecker, che ha dedicato all’opera uno studio, segnala che «il titolo Lo Spirato 
compare per la prima volta stampato su delle “cedole” con cui l’artista ha messo in vendita le quote dell’opera; 
data di emissione: 1 gennaio 1974» (HECKER 2016, p. 90, nota 2). 
100 FABRO 1978, p. 116. Dopo la pubblicazione di Attaccapanni, sarebbe questo il titolo più frequentemente 
attribuito all’opera (comunicazione personale di Silvia Fabro). 
101 Sharon Hecker segnala però che, a differenza di quanto riportato da Jole de Sanna nella biografia del 1996, 
sotto la scultura non sarebbe inciso il titolo Dal pieno al vuoto senza soluzione di continuità, bensì Io rappresento l’ingombro 
dell’oggetto nella vanità dell’ideologia (HECKER 2016, pp. 86, 90, nota 13). Nel catalogo della mostra curata da Corà nel 
1994 Silvia Fabro riporta tutti e tre i titoli (OPERE 1994, p. 182). 
102 DE SANNA 1976, p. 48. 
103 FABRO 1977. 
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Fig. 19: Luciano Fabro, Io rappresento l’ingombro dell’oggetto nella vanità dell’ideologia / Lo spirato, 
1968-1973 (fotografia dell’artista), in FABRO 1978 

 
 
Due anni prima della presentazione delle Iconografie alla Galleria Area, Jannis Kounellis 

tenne una performance alla Galleria La Salita di Roma: coprendosi il volto con la maschera di 
Apollo, l’artista sedeva di fronte a un tavolo su cui era posato il resto dei frammenti della 
statua distrutta; vicino a lui, un flautista suonava un brano di Mozart (Fig. 20). Maurizio 
Calvesi la interpretò come «ciclo della rinascita» richiamato dal suono del flauto, «avvio alla 
vita», che «con eco così profonda addolcisce e riscalda la gelida vivisezione»104: questi stessi 
concetti e immagini possono essere applicati al lavoro di Fabro, per l’allusione alla «rinascita» 
(che si può scorgere nell’acqua distillata-battesimale, che rende l’anima immortale) e alla 
«vivisezione», che riporta al «tavolo […] per sezionare»105. Nella breve intervista rilasciata a 
Germano Celant a commento di questa performance, Kounellis spiegava che la frantumazione 
di Apollo 

 
è il sacrificio di un corpo in frantumi, rivissuto da me, con il corvo vicino perché simbolo della 
morte. Così rivivere non significa reincarnare, ma rivivere gli scopi. Al tempo stesso ho scelto il 
tavolo perché è un oggetto quotidiano, di vita, dove si consuma il cibo106. 

 
 

Anche Fabro nel suo lavoro allude al sacrificio e il tavolo così imbandito rimanda 
effettivamente a una dimensione quotidiana, paradossalmente farsesca. 

La distanza tra le due operazioni, quella di Kounellis e quella di Fabro, è netta. 
Entrambe si pongono come stimoli dei sensi, rispettivamente attraverso il ricorso alla musica 
che aumenta il coinvolgimento nella performance, e tramite il rapporto tra acqua e vetro che 
confonde «le qualità di immagine di ognuno. Rimane solo una sensazione»107. Ma mentre nella 
performance di Kounellis lo sguardo dello spettatore passa dai frammenti dell’Apollo al corvo, 
alla maschera sul volto dell’artista, Fabro concepisce ogni Bacinella per una fruizione singola la 
cui amplificazione avviene quando la visione globale dell’opera eccita tutti i sensi portando alla 

                                                           
104 CALVESI 1983. 
105 LONZI 2017, p. 164.  
106 JANNIS KOUNELLIS 1983, p. 105. 
107 FABRO 1983, p. 106, nota 4. 
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comprensione tramite sensazione e ragione. Fabro, infine, non connota in senso 
antropomorfo i frammenti di vetro, lasciando libera l’immaginazione dello spettatore. 

 
 

 
 

Fig. 20: Jannis Kounellis, Apollo, La Salita, Roma 1973 (fotografia di Claudio Abate), in 
FIRENZE SPERIMENTALE 2017 © Archivio Claudio Abate 

 
 

Lo stesso anno in cui le Iconografie furono presentate alla Galleria Area uscì Idem di Giulio 
Paolini; nell’introduzione Italo Calvino riconosceva all’artista torinese il rispetto verso la 
pittura «in un’epoca in cui è facile fare gli iconoclasti»108, in cui l’immagine era messa in stato di 
accusa. Fabro fece probabilmente un simile utilizzo del termine già nell’articolo-manifesto dei 
Piedi pubblicato su «Flash Art» nel maggio 1971, dove scrisse che «essere iconoclasta può 
sembrare un termine allettante per chi tenga come punto di riferimento canonico il giudizio e 
l’atteggiamento di giornata. Essere iconoclasta ha un suono neutro per colui che sa che 
l’attenzione del momento è un’onda in prossimità della spiaggia»109. Ricorrendo a 
quest’accezione del termine, Donatella Giuntoli, artista e saggista nipote di Marino Marini, ha 
sostenuto che dove Fabro si espresse contro la cultura puritana («da sempre nemica ipocrita 
dell’iconografia»110) si celerebbe un riferimento al pensiero iconoclasta di Fernando Melani111. 
Nato a Pistoia nel 1907, Melani era un artista di fede comunista che nel dopoguerra aveva 
aderito al PCI, ma senza sposarne la politica culturale che vedeva nel realismo l’unica forma di 
arte progressista112: a partire dal 1945 Melani iniziò infatti a coltivare una produzione 
finalizzata alla ricerca scientifica, unicamente interessato a «visualizzare con l’arte […] quegli 

                                                           
108 CALVINO 1975, p. XII. 
109 FABRO 1971. 
110 L. Fabro, Vademecum, libretto allegato a Luciano Fabro, catalogo della mostra, a cura di W. Beeren, Z. Felix, 
Rotterdam 1981, cit. in FABRO 1987, p. 181. 
111 GIUNTOLI 2010, p. 215. 
112 Sull’ingerenza del Partito Comunista Italiano, nel dopoguerra, nelle questioni artistiche cfr. MISLER 1973; 
ARTE IN ITALIA 1994. 
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scambi di energia che sentiva ovunque, intorno e dentro di sé, e che la scienza odierna indica 
come motori dell’intero universo, dunque alla base di tutto, dall’atomo alle galassie»113. La 
conoscenza era per Melani l’unico scopo dell’arte ed era dunque impossibile che quest’ultima 
fosse figurativa114: il suo impegno sociale si coglieva piuttosto nella ricerca sperimentale 
condotta attraverso la pratica artistica, permettendo così di immaginare un futuro in cui ogni 
necessità fosse soddisfatta da macchine autonome115.  

Fabro e Melani si conobbero nell’aprile del 1967, presentati da Carla Lonzi che stava 
allora curando la mostra personale dell’artista pistoiese alla Galleria Numero di Milano116. Tra 
loro nacque un’amicizia che affondava le radici anche in una concezione artistica comune; 
condividevano infatti la visione dell’arte finalizzata alla conoscenza della realtà, e lo scambio di 
energia che Melani cercò di mostrare attraverso il suo lavoro non era distante dal concetto di 
«simpatia» teorizzato da Fabro117. La loro amicizia si arricchì anche di momenti di 
collaborazione artistica 118. Ma tra i due cominciò presto un acceso dibattito, a causa della 
concezione rigidamente iconoclasta di Melani. Sul finire degli anni Sessanta Fabro aveva 
cominciato infatti una riflessione sulla scultura, che ribadendo il valore centrale della materia 
ne coinvolgeva anche la carica rappresentativa119. Durante la conversazione con Bruno Corà, 
Johannes Gachnang, Carla Fabro, Silvia Fabro e Chiara d’Afflitto pubblicata nel catalogo del 
1994, Fabro tentò di ricordare le cause di attrito con Melani: 

 
Credo che a un certo punto a Melani sia venuto il dubbio, però non ho chiaro ricordo, che io 
cominciassi a mettere dei contenuti nel lavoro, contenuti ideologici, e questo lo mandava in 
bestia, però non ricordo se questo sia stato un elemento di discussione, un momento di rottura o 
quantomeno di critica. Mi sembra che ci sia stato qualcosa, perché lui prima… deve avercela 
avuta con i Piedi, poi aveva digerito i Piedi – una cosa un po’ difficile!; credo che dopo con le 
Iconografie vedesse… però su questo sarebbe interessante sentire Donatella Giuntoli, Ranaldi e 
Lando Landini, mi sembra che sentisse…, anche proprio per il fatto che faceva una mostra in 
una galleria che aveva un peso politico, la vedeva come una cosa: “ecco, ci risiamo!”120. 

 
 

                                                           
113 CORA 1990, p. 39. Per approfondire la produzione artistica di Melani cfr. FERNANDO MELANI 1990; 
RANALDI–GIUNTOLI ET ALII 2009; GIUNTOLI 2010; sul rapporto tra Fabro e Melani cfr. LUCIANO FABRO E 

PISTOIA 1994; LUCIANO FABRO FERNANDO MELANI 2012. 
114 CORA 1990, p. 39. «Perché io faccio la non figurazione?», rispondeva Melani nel corso di un’intervista rilasciata 
in occasione di una sua mostra personale alla Galleria Studio La Torre nel 1982, «Fare, ripetere una figura è un 
falso. Ripetere un alberino è un falso, ripetere una fetta di cocomero è un falso, perché la fetta di cocomero non 
la mangi, l’albero non ti dà fresco, e se vedi un’altra persona ti accorgi che è un falso, perché non è calda» 
(GIUNTOLI 2010, pp. 172-173).  
115 Sul rapporto tra impegno sociale e pratica artistica in Melani cfr. GIUNTOLI 2010, p. 149. 
116 LUCIANO FABRO FERNANDO MELANI 2012, p. 17. 
117 Rispetto al rapporto con Melani, Fabro raccontò: «Io credo che una delle cose che si veniva direttamente o 
indirettamente a discutere era questo concetto di natura, diverso, che allora era ancora molto forte, rispetto a 
quello di figura, cioè la natura – perché lui aveva sentito molto il peso di vedere riapparire il problema figurativo, 
che per lui era un’ossessione, non per il suo lavoro, ma per il contesto in cui lui si trovava. Per cui l’aver portato il 
problema al rapporto con la natura, rapporto diretto, senza la mediazione della figura, probabilmente era una 
cosa che ci trovava vicini e che ci teneva anche lontani da quello che erano gli astrattisti, che avevano questo tabù 
della natura» (LUCIANO FABRO E PISTOIA 1994, p. 84).  
118 Fabro presentò Melani a Luigi Ardemagni, che collaborava alla Galleria Borgogna (LUCIANO FABRO E PISTOIA 

1994, p. 83), presso la quale l’artista pistoiese espose nel 1972, aiutato da Fabro stesso nell’allestimento; i due 
inoltre parteciparono alla sezione Individuelle Mythologie a Kassel nel 1972 (DOCUMENTA 5 1972) e progettarono di 
scrivere un libro con Hidetoshi Nagasawa per la casa editrice Prearo (libro mai scritto). Esposero insieme a 
Renato Ranaldi alla Galleria Vera Biondi di Firenze nel gennaio-febbraio 1981 (LUCIANO FABRO FERNANDO 

MELANI 2012, pp. 23-25). 
119 Rispetto alla riflessione sulla scultura condotta da Fabro cfr. FABRO 1971; DE SANNA 1996, pp. 70-71. 
120 LUCIANO FABRO E PISTOIA 1994, p. 88. 
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Fig. 21: Luciano Fabro, Iconografie (Bacinelle), ripresa fotografica dell’opera il giorno 
dell’inaugurazione della mostra alla Galleria Area, l’8 marzo 1975. Da sinistra: Lando 
Landini, Bruno Corà, Paolo Marchi, Donatella Giuntoli, Fernando Melani, Liana 
Mattacchini (fotografia dell’artista), in LUCIANO FABRO FERNANDO MELANI 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 22: Luciano Fabro, Ruota, 1964, 
ripresa fotografica dell’opera con l’artista 
(fotografia di Daniel Soutif). Courtesy 
Archivio Luciano e Carla Fabro, Milano 
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La reazione di Melani davanti alle Iconografie, ricordata da Fabro, ebbe luogo durante la 
partecipazione dell’artista pistoiese all’inaugurazione della mostra allestita alla Galleria Area, 
nel 1975 (Fig. 21). Anche Donatella Giuntoli, nel suo scritto su Melani, evidenziò come la 
presenza di riferimenti contenutistici nell’opera di Fabro avesse per lui significato un 
problema: «Melani fu colto alla sprovvista dalla Sala alla Biennale che esponeva i Piedi di vetro, 
nonché da Lo spirato, e qualcosa della complicità avvertita fino a quel momento dovette 
tramutarsi in attenta considerazione e momentanea sospensione del giudizio, atteggiamento di 
prammatica per Melani»121.  

Esiste un testo di Melani (che alla produzione artistica affiancò quella teorica122), scritto 
nel 1969 ma pubblicato solo nel 2012, in cui prende forma il senso della discussione tra i due. 
Melani, infatti, il 18 aprile del 1969, partecipò all’inaugurazione della personale milanese di 
Fabro presso la Galleria de Nieubourg, gestita da Franco Toselli123. Rientrato a Pistoia, 
cominciò a scrivere un testo sulla struttura concettuale e formale del lavoro del collega, testo 
inizialmente spedito a Fabro nella primavera di quell’anno, ma poi ripreso e terminato solo in 
settembre124. Il testo era ancora in gestazione quando, il 3 luglio del 1969, Fabro si recò con la 
famiglia a Pistoia a trovare Melani. In occasione dell’incontro i due si scambiarono 
reciprocamente un’opera, come Melani appuntò nella sua agenda: «Giov 3 lug. mattina e 
primo pomeriggio Luciano e Carla Fabro. Ricevo cerchio con gambo, dato il bambù»125. Il 
«bambù» è Macchina semplice per vedere un moto alternato (1969), mentre il «cerchio con gambo» è 
Ruota (1964)126, formata da «un cerchio» che «si appoggia a un braccio pensile che, nello 
sforzo, si tende» (Fig. 22), un’opera con cui Fabro tentava di liberare lo spettatore dallo 
sguardo preconcetto, come aveva raccontato a Carla Lonzi in una delle interviste confluite in 
Autoritratto: «in pratica noi non vediamo il braccio e poniamo invece attenzione al cerchio e 
alla sua accresciuta instabilità: lo sentiamo ruotare già»127. Il 6 luglio, pochi giorni dopo 
l’incontro con Fabro, Melani inserì nel suo testo sull’amico una riflessione sull’importanza che 
questi mantenesse una distanza dal valore iconografico-rappresentativo dell’oggetto: 

 
A proposito di Fabro oggi ci presenta i suoi oggetti[, col timore] che non passi dalla 
“presentazione” alla rappresentazione presentazione come aggiramento di sé avvolgimento di 
sé nei suoi oggetti… I pericoli i rischi che l’archivio-archetipo domestico divenga il punto

                                                           
121 GIUNTOLI 2010, p. 135. 
122 Gli scritti di Melani prodotti tra il 1945 e il 1985 furono pubblicati nel 1990 da Bruno Corà (FERNANDO 

MELANI 1990, pp. 158-208) con questa «Avvertenza. Questa sezione raccoglie gli scritti teorici pubblicati in vita 
da Fernando Melani e stampati in proprio dall’artista: si tratta per lo più di opuscoli, pamphlets, fogli volanti, 
cartoline. Sono stati inoltre inseriti alcuni scritti inediti che l’Autore aveva portato a compimento, in forma 
definitiva. La prima organica trattazione degli scritti di Melani si deve a Anna Brancolini Criachi nell’edizione 
dell’Archivio Sassolini Editore (1986)» (ivi, p. 158). 
123 Fabro espose due dei Tre modi di mettere le lenzuola, Il Pupo, L’Italia, Avanti, dietro, destra, sinistra (Cielo), tautologia, 
Quid nihil nisi minus, L’Occhio di Dio, La Nazione Italica in piombo e cristallo, Edera, Corona d’alloro, fac-simile e 
Contatto, tautologia. Altre opere come Buco, Squadra, Ruota, Croce, In Cubo, Pavimento, tautologia Melani poteva averle 
viste nel 1968 alla Galleria Notizie di Torino o nel catalogo introdotto da Saverio Vertone o nelle foto scattate da 
Fabro (LUCIANO FABRO FERNANDO MELANI 2012, p. 18). 
124 Fabro, che avrebbe voluto utilizzare il testo composto da Melani per il catalogo della personale alla Galleria de 
Nieubourg, ricordò che «una volta [Melani] mi disse che aveva scritto delle cose su di me e allora io le lessi e mi 
sembrava una cosa molto puntuale […], allora dato che avevo una mostra in ballo, gli dissi di darmelo per 
pubblicarlo, era una cosa abbastanza curiosa, un tipo di lettura, e come lo avevo letto era perfetto. Mi disse di no, 
che doveva correggere alcune cose, aggiustare qualche parola. Fatto sta che me lo rimandò, intanto la mostra era 
passata, dopo tre o quattro mesi, tutto indurito, ingessato, e aveva perso buona parte della sua fragranza, per cui 
non si è fatto niente» (LUCIANO FABRO E PISTOIA 1994, pp. 83-84). Che il testo a cui si riferisce Fabro sia quello 
scritto a seguito della mostra presso la Galleria de Nieubourg è confermato nel catalogo LUCIANO FABRO 

FERNANDO MELANI 2012, p. 19. 
125 LUCIANO FABRO FERNANDO MELANI 2012, p. 19. L’opera di Fabro è ora in collezione a Palazzo Fabroni. 
126 Il titolo dei due lavori è confermato ibidem. 
127 LONZI 1966, p. 375, cit. ivi, p. 20 
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  uno spostamento, una leggera modifica (non un’aggiunta o un prelievo) l’angolazione 
della barra che schizza dal soffitto   il cerchietto più grande, leggermente più grande 
nel mare monotono degli altri fori. Questi i pezzi  le invenzioni al limite questi i due pezzi 

al di fuori dell’archetipo (a questo va la mia antipatia è pericoloso, può diventare 
ambiguo) 

…la bacinella che se non è tenuta verticale può diventare acquasantiera…128 
 

Il testo risulta non poco ermetico, ma fornisce degli spunti importanti per leggere le 
Iconografie. La «barra che schizza dal soffitto» è probabilmente Raccordo anulare (1963-1964), un 
«braccio a sviluppo telescopico» che poteva essere appeso al soffitto129, mentre «il cerchietto 
più grande […] nel mare monotono degli altri fori» è quasi sicuramente un’allusione a Foro 
(1967), in cui una lastra di metallo è traforata da tantissimi buchi di uguale grandezza, ai quali 
se ne aggiunge uno di diametro maggiore che, una volta riconosciuto, si impone allo sguardo 
dello spettatore130. La riga finale, «la bacinella che se non è tenuta verticale può diventare 
acquasantiera», denuncia il rischio che un’opera nata come stimolo all’attenzione visiva dello 
spettatore e la cui iconicità è l’inevitabile risvolto insito nel suo essere una forma, si converta, 
con «uno spostamento, una leggera modifica», in un’opera puramente rappresentativa, 
passando dall’essere uno strumento di cui l’artista si serve per spiegare la realtà a una 
rappresentazione della stessa, assumendo un contenuto. 

Ora, si è detto che sul finire degli anni Sessanta Fabro aveva iniziato una riflessione sulla 
scultura che coinvolgeva anche la sua carica rappresentativa e che Melani ne fosse rimasto 
sconcertato131. L’operazione che Fabro fece alla Galleria Area fu proprio quella di prendere dei 
contenitori, riempirli d’acqua e posarli su un tavolo. Il riferimento del titolo fu chiaro fin dalla 
prima esposizione dell’opera: Iconografie (Bacinelle). Questo è infatti formato dal sostantivo alla 
base della discussione con Melani – l’iconografia, il carattere illustrativo connesso 
all’immagine, il suo contenuto – e dall’oggetto che l’artista pistoiese incriminava nel suo testo 
del 6 luglio 1969, la «bacinella», ora indicata al plurale perché presente in successione, sul 
tavolo. Sebbene manchino gli elementi necessari per stabilire se Fabro avesse effettivamente 
memoria di questo testo nel 1975, troviamo significativo che nell’opera presentata ad Area 
l’artista avesse ripreso tutti i termini del giudizio oppositivo di Melani alla rappresentazione (la 
parola «bacinella» e la categoria cui Melani si contrapponeva, ossia quella iconografica), 
cogliendone anche il riferimento al sacro: le Bacinelle, secondo la lettura civile dell’opera, 
possono infatti essere lette come «acquasantiere», in cui i resti di martiri sono immersi e 
‘purificati’ dall’acqua. Dall’unione di questi elementi, inoltre, era nata un’opera che si prestava 
a una lettura di tipo politico, e non a caso, vedendola esposta ad Area, l’artista pistoiese 
avrebbe esclamato «ecco, ci risiamo!»132. 

Lo stretto rapporto con Melani lascia aperta la possibilità che il titolo dell’opera di 
Fabro, nonché l’esposizione di un bacile di acqua (un’acquasantiera!), fosse una risposta alla 
scelta ‘iconoclasta’ dell’amico e al testo citato. Nel momento in cui Fabro creava un’opera che 

                                                           
128 LUCIANO FABRO FERNANDO MELANI 2012, p. 81. La data (6 luglio) è segnalata da Melani al principio della 
riflessione. 
129 DE SANNA 1996, p. 25. 
130 Prima che Melani componesse il suo testo su Fabro, Foro era stato esposto nel 1967 a Stoccarda durante la 
mostra Con/temp/l’azione (Galleria Senatore), nel 1968 a Lugano (Galleria Flaviana), Torino (Galleria Notizie), 
Roma (Galleria Qui Arte Contemporanea) (LUCIANO FABRO 1992, p. 112) mentre Raccordo anulare nel 1965 a 
Milano (Galleria Vismara) (LUCIANO FABRO 2016, p. 154). Anche se non abbiamo trovato documenti utili a 
dimostrare che Melani avesse visto le opere durante una di queste esposizioni, è verosimile che le conoscesse 
tramite i racconti di Fabro o ne avesse vista la riproduzione fotografica; si ricordi che i due si conobbero 
nell’aprile del 1967 e, stando alla testimonianza di Fabro, «si discuteva sempre delle ultime opere» (LUCIANO 

FABRO E PISTOIA 1994, p. 84). 
131 LUCIANO FABRO E PISTOIA 1994, p. 88. 
132 Ibidem. 
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ribadiva la funzione dell’iconografia – più tardi confermata sul piano teorico in Vademecum – 
ricorreva proprio ai termini usati da Melani per tenerlo lontano da ciò. È lo stesso Fabro a 
testimoniare gli scambia tra loro: 

 
La cosa interessante era che quando si arrivava si discuteva sempre delle ultime opere, ridendo e 
scherzando, ognuno diceva cosa faceva. Per esempio la Spirale elastica io credo che lui l’avesse 
fatta quando io ho cominciato a usare il bronzo e lui voleva fare una scultura che non fosse una 
scultura, c’era anche un botta e risposta fra noi, una piccola competizione, anche molto 
carina…133 

 
Così, quando Fabro espose nel 1977 gli Attaccapanni, la cui fotografia su «Domus» è 

riportata insieme a quella dell’ingrandimento del particolare in cui Dafne «germoglia sulla 
concupiscenza di Apollo»134 nella nota scultura di Bernini135 (Fig. 23), Melani rispose con una 
sua versione della scultura (Fig. 24) «composta da frammenti di manubri e telai di bicicletta 
saldati insieme a simulare un andamento ascensionale, una sorta di amplesso meccanico 
accompagnato dal ramo di Lunaria, una pianta più conosciuta come “medaglie del papa”»: 
ancora una volta è rifiutata ogni «dimensione iconica della storia dell’arte» mentre si riafferma 
«una pervicace adesione al proprio quotidiano, fonte inesauribile di una creatività che trovava 
conforto nello studio scientifico della materia e delle sue caratteristiche fisiche»136. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                           
133 LUCIANO FABRO E PISTOIA 1994, p. 84. 
134 FABRO 1978, p. 129. 
135 Per la fotografia cfr. LICITRA PONTI 1977, p. 48. Nel catalogo del 1983 Jole de Sanna scrisse che «nel 1976 
[Fabro] colora ad acquarello l’immagine presa da Bernini del particolare di Apollo e Dafne. Questo acquarello 
accompagna sempre gli Attaccapanni che inizia ad esporre nel 1977» (FABRO 1983, p. 42). 
136 LUCIANO FABRO FERNANDO MELANI 2012, pp. 40-41. 
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Fig. 23: Luciano Fabro: Attaccapanni. Bronzi, colori e 
musiche a Napoli, in LICITRA PONTI 1977 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 24: Fernando Melani, Apollo e Dafne, 1978, casa-
studio Fernando Melani, Pistoia, in LUCIANO FABRO 

FERNANDO MELANI 2012 
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ABSTRACT 
 
 

Nel 1975 Luciano Fabro presentava Iconografie (Bacinelle) alla Galleria Area di Firenze, 
gestita da alcuni militanti di Lotta Continua. L’opera era composta da un tavolo coperto da 
una tovaglia bianca sulla quale erano posati cinque bacili di cristallo pieni d’acqua; in ciascuno 
era immerso un frammento di vetro (proveniente dai Piedi, realizzati dall’artista tra il 1968 e il 
1972) su cui era inciso il nome di un ‘martire’. Considerando il luogo espositivo, il rapporto 
con altre opere contemporanee e la centralità, nel dibattito degli anni Settanta, di alcuni 
personaggi di cui i frammenti portavano il nome, l’opera si presta a una lettura politica. Ma 
una serie di testi composti dall’artista e le modifiche apportate all’opera entro il 1980 
permettono di inserirla all’interno di un più ampio dialogo con la storia dell’arte. 

 
 
In 1975 Luciano Fabro exhibited Iconografie (Bacinelle) at the Area Gallery in Florence, run 

by some activists of Lotta Continua. The work consisted of a table covered with a white 
tablecloth, on which five crystal basins filled with water were placed, and in each one there 
was a fragment of glass dipped in. Fragments of glass, from Piedi, a sculpture created by the 
artist between 1968 and 1972, were dipped in each basin, with the name of a ‘martyr’ engraved 
on each of them. Considering the exhibition context, the relationship with other 
contemporary works and the centrality, in the debate of the Seventies, of some characters 
whose fragments bore the name, the work lends itself to a political view. But a number of 
texts written by the artist and the slight changes made to the work by 1980 allow Iconografie 
(Bacinelle) to be included in a broader dialogue with the art history. 
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«UNA PARTECIPAZIONE CHE VA TROVATA»: 
JANNIS KOUNELLIS, TRAGEDIA CIVILE, 1975 

 
 

Quello che ho visto era un mondo solo 
e questo mondo era retto solo dall’oro 

ma a possederlo erano pochi assai 
restavan agli altri stracci fame e guai. 

(WEISS 1967, p. 118) 

 
 
 
1. Vicende espositive e collezionistiche 
 
Il 28 maggio 1975, alle ore otto di sera, Jannis Kounellis avrebbe dovuto inaugurare la 

sua terza personale presso la Modern Art Agency di Napoli, ribattezzata in quell’occasione 
Galleria Lucio Amelio1. La mostra era stata annunciata da un invito, una cartolina stampata su 
due lati2: sul recto il gesso di una testa femminile montato su un piedistallo metallico con una 
fiamma fissata all’orecchio (Fig. 1): un Senza titolo del 1975, esposto il mese prima allo Studio 
d’Arte Contemporanea GAP di Roma nell’ambito della rassegna Apax Legòmena3. Sul verso 
alcune indicazioni, tra cui il titolo della mostra, The Black Rose. Era un titolo per molti versi 
sorprendente: l’artista, da anni assestatosi su posizioni intellettuali fieramente anti-americane, 
non aveva mai impiegato la lingua inglese per intitolare opere o mostre e aveva optato quasi 
esclusivamente per il laconico Senza titolo. Sorprendeva, inoltre, il riferimento a una ‘rosa nera’: 
con le vicende dell’Arte Povera, l’artista sembrava aver definitivamente abbandonato le 
iconografie botaniche che erano state al centro di una fortunata serie di dipinti realizzata tra il 
1966 e il 1968, per concentrare quasi esclusivamente la sua indagine sulle proprietà intrinseche 
dei materiali naturali. In realtà, l’espressione «the black rose» compariva in un’opera di poco 
precedente, il Manifesto per un teatro utopico, del 19734: una macchina da cucire, un monocromo 
quadrato giallo e un collage di fotografie su cui era riportata, appunto, l’espressione «the black 
rose». 

                                                           
L’articolo costituisce la rielaborazione di un seminario svoltosi nel luglio 2018 nell'ambito del corso di Storia 
dell’arte contemporanea tenuto presso la Scuola Normale dal professore Flavio Fergonzi, che ringrazio per l’attenta e 
preziosa supervisione. Per aver supportato la ricerca ringrazio inoltre Valentina Castronuovo (Fondazione 
Morra), Giorgio Colombo (Archivio Giorgio Colombo) e Odile Rousseau (Centre Pompidou, Musée national 
d’art moderne). In merito alle immagini pubblicate in questo articolo si è a disposizione degli eventuali detentori 
dei diritti che non sia stato possibile, nonostante i numerosi tentativi, rintracciare. 
1
 LUCIO AMELIO 2015, p. 56. 

2
 Una copia dell’invito, quella indirizzata a Ferruccio Marchi, è conservata nell’Archivio di Giorgio Colombo. 

3
 L’opera, oggi parte della collezione Barbier-Müller di Ginevra, è riprodotta in un trafiletto di segnalazione 

apparso su «Flash Art» (APAX LEGÒMENA 1975). 
4
 La datazione dell’opera è quantomeno problematica: fu infatti esposta per la prima volta in occasione della 

personale di Chicago del 1986-1987, probabilmente modificata e adattata al nuovo contesto industriale 
dell’esposizione. La comparsa nel 1975 dell’espressione «the black rose» potrebbe servire da terminus ante quem se 
non altro per la prima concezione dell’installazione. L’opera non è riprodotta o menzionata in JANNIS 

KOUNELLIS 1986, ma ricordata, commentata e riprodotta in SCHEPS 2010, pp. 40-55, cui si deve la registrazione 
dell’iscrizione sul collage, non riconoscibile in fotografia.  
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Fig. 1: Galleria Lucio Amelio, invito alla mostra The Black Rose, 1975. Archivio Giorgio Colombo, 
Milano 

 
 

Il titolo, ad ogni modo, fu disatteso: i visitatori che tra il maggio e il giugno 19755 
visitarono la mostra si trovarono davanti soltanto un’opera: non un Senza titolo, non una Black 
rose, non il Manifesto per un teatro utopico, ma Tragedia civile6, un’intera parete della galleria ricoperta 
con foglia d’oro, davanti alla quale l’artista aveva collocato un attaccapanni con cappello e 
cappotto, oltre a una lampada a petrolio accesa. 

Un solo recensore commentò sulla stampa l’evento, non un critico militante, ma un 
illustre medievista già allievo di Toesca: Ferdinando Bologna, che dal marzo 1975 aveva 
sostituito Filiberto Menna quale firma della rubrica artistica de «Il Mattino»7. Bologna si 
concentrava da subito sul valore tutto concettuale dell’operazione di Kounellis,  basata  su 
«una rete  di relazioni segrete, non sempre facilmente reperibili,  spesso  anzi   volontariamente  
 

                                                           
5
 Di fatto non si hanno certezze relative alla data di inaugurazione: la datazione riportata sull’invito, e accettata in 

LUCIO AMELIO 2015, p. 15, non concorda con quella della prima recensione, realizzata apparentemente in presa 
diretta, e apparsa su «Il Mattino» il 13 giugno (BOLOGNA 1975). 
6
 L’opera è tra le più celebri dell’artista, complice la sua peculiare vicenda collezionistica ed espositiva, dalla 

partecipazione a Documenta 7 all’inclusione nelle raccolte del museo Kolumba di Colonia, dove è stata esposta 
continuativamente a partire dal 2007. Lo stesso museo, nel 2017, ha dedicato all’opera una monografia a cura di 
Katharina Winnekes incentrata su questioni di statuto museografico dell’opera e corredata da un’ampia antologia 
critica basata su un’attenta ricognizione bibliografica. La curatrice ha deciso di non proporre confronti con opere 
coeve e di non riprodurre nessun’altra opera precedente o successiva dello stesso Kounellis, se non alcuni casi di 
recupero diretto di elementi dell’installazione. La monografia resta un imprescindibile punto di riferimento per la 
ricostruzione delle vicende espositive dell’opera e per una prima ricognizione della bibliografia critica (WINNEKES 

2017). 
7
 GALLO 2015, p. 81. Il volume in cui è raccolto il contributo di Gallo costituisce una preziosa risorsa per la 

ricostruzione del rapporto di Ferdinando Bologna con le arti contemporanee; si segnala in particolare il 
contributo di Stefano Causa che, tra l’altro, riporta estensivamente la recensione alla mostra di Kounellis (CAUSA 

2015, pp. 29-30). 
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Fig. 2: Jannis Kounellis, Tragedia civile, Napoli, Galleria Lucio Amelio, 1975. Foto Mimmo Jodice 

 
 
pretestuose e misteriche»8; per poi insistere sulla voluta indecifrabilità della produzione 
dell’artista, spesso carica di «una percentuale molto forte di volontaria indeterminazione sia 
fantastica che simbolica, a cui corrisponde una carica di intensa suggestione metaforica»9. 
Seguivano una menzione dell’annunciata Black rose e una concisa quanto efficace descrizione 
delle componenti dell’installazione, particolarmente attenta ai valori luminosi:  

 
Una intera parete della galleria è stata ricoperta di foglie d’oro a tasselli, quasi fosse la traduzione 
gigantografica di un antico fondo d’oro a mosaico. Davanti ad essa un vecchio attaccapanni di 
tipo viennese, da cui pendono un soprabito scuro e, dal piolo più alto, un cappello grigio a tesa 
larga. Sulla parete d’angolo, a destra, un piccolo lume a gas, con la fiammella accesa. Il tutto 
investito dalla luce alienante del neon10. 

 
La Modern Art Agency al 1975 rappresentava uno dei più attivi centri di ricerca artistica 

in Italia: Amelio, partendo dalla situazione artistica napoletana di metà anni Sessanta, quella di 
una figurazione sospesa tra neosurrealismo e suggestioni oggettuali alla maniera di Lucio Del 
Pezzo, aveva saputo allargare i suoi orizzonti prima all’intero contesto nazionale, poi a quello 
internazionale11. Kounellis collaborava già da anni con la galleria: la prima mostra si era svolta 

                                                           
8
 BOLOGNA 1975. 

9
 Ibidem. 

10 Ibidem. 
11

 La galleria, già nel 1971, aveva ospitato le prime personali di Andy Warhol, Jim Dine e Joseph Beuys, seguiti a 

stretto giro da figure come quelle di Daniel Buren, Gerhard Richter, Christian Boltanski e Sol LeWitt. Un’ottima 
ricostruzione dell’attività galleristica di Amelio si ha in LUCIO AMELIO 2015. 
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nel dicembre 1969, l’artista vi aveva esposto un gruppo importante di opere poveriste tra cui 
una serie di variazioni sul tema della lastra metallica. Due anni dopo, nel 1971, l’artista era 
tornato a esporre alla Modern Art Agency, presentando la sua Passione secondo Giovanni: un 
violoncellista riproduceva ossessivamente un brano di Bach riportato su una grande tela 
installata a parete. Nel 1973 infine, in occasione di una mostra collettiva, la persona dell’artista 
era entrata direttamente a far parte di un Senza titolo: Kounellis si era seduto bendato di fronte 
alla consueta lamiera formato 100×70 cm stringendo tra i denti un bruciatore a gas12. Questa 
serie di esposizioni permette di ricostruire efficacemente l’evoluzione stilistica dell’artista tra la 
fine degli anni Sessanta e la metà degli anni Settanta: già in occasione della mostra del 1969, la 
ricerca poverista su materiali come il carbone e il fuoco aveva iniziato a lasciare spazio a 
elementi ‘culturali’, come l’uovo derivato dalla Pala di Brera di Piero della Francesca o i nomi di 
Marat e Robespierre calcati in gesso su una lamiera illuminata da una candela. Attorno al 1970 
Kounellis aveva poi avviato una nuova stagione apertamente performativa, che nella Passione 
secondo Giovanni allestita a Napoli vedeva un punto di mediazione tra il Nabucco presentato a 
Vitalità del negativo nel 1970 e la Tarantella di Igor’ Stravinskij messa in scena nel 1972 a 
documenta 5. Di lì a poco, prima di giungere agli esiti di Tragedia civile, l’artista avrebbe optato 
per un coinvolgimento diretto nelle proprie opere, mediato da un recupero di elementi tipici 
della sua prima produzione poverista, come i bruciatori a gas. 

Dopo essere stata fotografata da Mimmo Jodice (Fig. 2)13, Tragedia civile fu depositata per 
qualche anno presso Giuseppe Morra, prima di essere ceduta a un collezionista napoletano14. 
Riprodotta sul catalogo della personale di Kounellis tenuta a Essen nel 197915 ed esposta nel 
1981 alla Galleria Karsten Greve di Colonia16, l’opera fu notata da Rudi Fuchs che volle 
includerla nella settima edizione di documenta, da lui curata. Dato il diniego del proprietario al 
prestito dell’opera17, Kounellis decise di realizzare una seconda versione, riconoscibile per la 
mancanza della lampada. La partecipazione a documenta 7 (1982) assicurò a Tragedia civile un 
ampio pubblico internazionale che dovette tuttavia confrontarsi con un’opera ben diversa da 
quella allestita a Napoli sette anni prima. Intanto, l’installazione, seguendo una consuetudine 
avviatasi con il catalogo della personale di Essen, fu presentata come Senza titolo18; poi i neon 
della galleria napoletana furono sostituiti dalla luce naturale che penetrava attraverso le ampie 
vetrate del Fridericianum; la lampada a gas fu eliminata; infine l’opera fu allestita su una parete 

                                                           
12

 Per la ricostruzione di questa serie di esposizioni, e in generale dell’intera attività di Kounellis sino ai primi anni 

Ottanta, l’insostituibile strumento di riferimento resta il regesto biobibliografico redatto da Ida Giannelli in 
occasione della mostra riminese del 1983 (GIANNELLI 1983), preceduto dalla Documentazione critica raccolta da Pia 
Vivarelli in occasione del conferimento all’artista del V Premio «Pino Pascalli» (1979) (DOCUMENTAZIONE 

CRITICA 1979). Kounellis, anche dopo la mostra del 1975, avrebbe continuato a esporre presso la galleria 
napoletana, inanellando una serie memorabile di esposizioni che nel 1980 sarebbe stata celebrata con Jules Verne, 
Un Capitano di Quindici Anni: I viaggi straordinari, portfolio di quindici fotolitografie tirato in trecento esemplari che 
testimoniava, con fotografie di Mimmo Jodice, Claudio Abate e Werner Krüger, le mostre da lui ivi allestite.  
13

 Il fotografo aveva documentato le attività della galleria sin dai suoi esordi, e proprio nel 1975 era stata allestita 

la mostra Dieci anni alla Modern Art Agency nelle fotografie di Mimmo Jodice (MIMMO JODICE 2010, p. 308). 
14

 Tale circostanza mi è stata comunicata da Valentina Castronuovo (Fondazione Morra) in risposta a una mia 

richiesta.  
15

 JANNIS KOUNELLIS 1979a, p. 57. 
16

 WINNEKES 2017, p. 6. La mostra durante la quale l’opera fu presentata fu allestita tra il 29 maggio e l’11 luglio 

1981 presso la sede di Wallrafplatz della galleria. Purtroppo, non si conserva documentazione fotografica relativa 
all’esposizione.  
17

 Tale circostanza ugualmente mi è stata comunicata da Valentina Castronuovo (Fondazione Morra), sempre in 

risposta a una mia richiesta.  
18

 Così è indicata nel catalogo della rassegna e così viene recepita dalla stampa sia nazionale che internazionale 

(POHLEN 1982; POLITI 1982). Merita una segnalazione la fotografia a colori riprodotta a doppia pagina su 
«Artforum» a corredo dell’articolo di Annelie Pohlen, segno della centralità di Tragedia civile nel sistema 
documenta 7 (POHLEN 1982, pp. 58-59). 



Giorgio Di Domenico 

_______________________________________________________________________________ 

220 
Studi di Memofonte 21/2018 

priva di porte19. La rimozione del titolo, oltre a modificare in profondità lo statuto 
dell’installazione, si inseriva in un preciso sistema teorico che sorreggeva l’assetto complessivo 
della mostra, un’impostazione teorica cui lo stesso Kounellis aveva offerto il proprio 
contributo20. Documenta 7 si caratterizzava per la volontà di ribadire un’alterità e una dignità 
superiore dell’arte, un ritorno a una dimensione sacrale della pratica artistica che vedeva 
proprio in Tragedia civile, esposta come Senza titolo, l’episodio più significativo della separazione 
totale dell’artista dal contesto sociale, la «porta serrata della città santa contro i barbari»21. 
Dopo le difficili edizioni di documenta degli anni Settanta l’artista tornava agli strumenti del 
mestiere, dei quali si riaffermava la dignità, evidenziando di riflesso il valore del fare artistico in 
sé22. Tragedia civile finiva per inserirsi in una sorprendente rassegna di opere dove l’oro era 
protagonista: una colonna dorata di James Lee Byars, una replica della corona di Ivan Il 
Terribile fatta fondere da Joseph Beuys, Das goldene Bad di Rebecca Horn e i Gioielli di Luciano 
Fabro, mentre sul catalogo della rassegna erano riprodotte due immagini dalla performance 
Gold found by the artists di Marina Abramović e Ulay23. Lasciata Kassel, Tragedia civile fu esposta 
continuativamente per tutto il decennio, spesso con sostanziali modifiche24. La connotazione 
mistico-trascendente dell’opera, avviatasi proprio con documenta 7, renderà possibile nel 1994 
l’acquisto della versione originale da parte del Museo Diocesano di Colonia, oggi Kolumba, 
dove Tragedia civile è rimasta ininterrottamente esposta a partire dall’inaugurazione del 
settembre 200725. Questa, in breve, la vicenda espositiva e collezionistica dell’opera. 

 
 
2. Il fondale dorato 
 
Nel tentare di affrontare il significato dell’installazione, può essere utile indagare 

autonomamente le singole componenti dell’opera, a partire dalla parete dorata, l’elemento di 
maggior evidenza visiva. L’artista, già da alcuni anni, si era interessato alle potenzialità 
evocative dell’oro, inteso innanzitutto come simbolo culturale. In un Senza titolo del 1972 aveva 

                                                           
19

 Quest’ultimo elemento si è conservato anche nell’attuale allestimento presso il museo Kolumba.  
20

 «Chi era l’anima e lo stratega vero di Documenta VII, Rudi Fuchs, Jannis Kounellis o Konrad Fischer? O tutti 

e tre più qualcun altro?» si chiedeva a ridosso dell’inaugurazione Giancarlo Politi (POLITI 1982, pp. 28-29).  
21

 POLITI 1982, p. 30. La definizione sembra rimandare alla poesia di Aleksandr Blok Gli sciti inserita da Kounellis 

nel catalogo della sua personale di Mönchengladbach del 1978, probabilmente suggestionato dalla mostra su L’oro 
degli Sciti allestita a Venezia e a Firenze l’anno precedente (JANNIS KOUNELLIS 1978; L’ORO DEGLI SCITI 1977). 
22

 «L’artista contemporaneo è visto come un nomade che insegue il grande paradiso, come qualcuno che possiede 

la speranza. Continua il suo cammino perché crede che oltre la collina, dove l’arcobaleno finisce, ricomincia l’età 
dell’oro. […] Fuchs scoprì la figura dell’artista nomade del mondo, errante nella geografia della mente, un ideale 
che l’arte ufficiale deve rispettare. Se la Germania fu la sua prima scoperta, più tardi vagò per l’Italia e, seguendo 
l’esempio di Jannis Kounellis, scoprì la Russia e la sua cultura imperscrutabile, ereditata in un certo senso, da 
Bisanzio, così lontana eppure parte dell’Europa» (GROOT 1982, pp. 20-21). Questa impostazione si rifletteva 
anche nella copertina del catalogo e nei manifesti della mostra, su cui erano riprodotte le due allegorie della 
Pittura e della Scultura che ornano la facciata del Fridericianum, l’edificio più antico e storicamente connotato tra 
quelli che ospitavano la rassegna. 
23

 DOCUMENTA 7 1982, II, pp. 2-3. 
24

 Si segnalano la mostra alla Städtische Galerie im Lenbachhaus (Galleria Civica nella Lenbachhaus) di Monaco 

tra il febbraio e l’aprile 1985, la personale realizzata a cavallo tra il 1985 e il 1986 presso il Van Abbemuseum di 
Eindhoven, la grande retrospettiva inaugurata nell’ottobre 1986 presso il Museum of Contemporary Art di 
Chicago e la mostra inaugurale del Castello di Rivoli tra il 1988 e il 1989, tutte caratterizzate, ad eccezione della 
mostra americana, dal diretto coinvolgimento di Rudi Fuchs.  
25

 WINNEKES 2017. Il volume offre una completa e imprescindibile ricostruzione di tutte le esposizioni 

dell’opera. Occorre segnalare la recente inclusione di Tragedia civile, nella versione ‘statunitense’ realizzata per la 
mostra monografica di Chicago del 1986, nella mostra dedicata all’artista dalla Galleria Gavin Brown’s Enterprise 
tra il novembre e il dicembre 2018.  
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assemblato un cappello di feltro e una corona dorata di alloro, quasi una ripresa della Corona di 
piombo realizzata da Luciano Fabro nel 1969. Kounellis combinava i simboli e le simbologie, 
unendo al cappello borghese («un fatto antico, il mio cappello»26, lo stesso che sarebbe tornato 
sull’attaccapanni di Tragedia civile?) la corona, simbolo della superiorità del poeta e, dunque, 
dell’artista, potenziata ulteriormente dalla scelta dell’oro. Apparentemente una celebrazione 
dello statuto sociale dell’artista, un «attributo della professionalità»27 avrebbe detto Gian Paolo 
Prandstraller, in realtà un’operazione farsesca carica di ironia28. Sempre nel 1972, Kounellis 
aveva realizzato un calco in oro delle sue labbra, indossato a Palazzo Taverna nell’ambito degli 
Incontri Internazionali d’Arte mentre una cantante e un pianista eseguivano un frammento 
della Carmen di Georges Bizet, quasi a rievocare i calchi in oro realizzati pochi mesi prima da 
Vettor Pisani per la sua performance Androgino (carne umana e oro)29. Nello stesso anno, in un 
enigmatico Senza titolo, l’artista aveva assemblato la porzione inferiore di una croce in legno 
grezzo e il calco in oro di due scarpe da bambino. Interrogato da Germano Celant sul 
significato dell’opera, chiarito il valore simbolico del metallo, «prezioso come il sangue» e 
segno «di prestigio e di grandezza»30, l’artista dichiarò di considerarlo un vero e proprio 
testamento al figlio, Damiano Rousseau, «figlio della libertà sociale»31. A distanza di circa 
vent’anni, interrogato nuovamente sul significato dell’opera, Kounellis avrebbe insistito 
sull’esempio di Verrocchio, orefice divenuto scultore e dunque dotato di una particolare 
attenzione al dettaglio derivatagli dall’esperienza artigianale32. Nello stesso 1975 di Tragedia 
civile, infine, l’artista aveva realizzato due scarpe, esposte a terra capovolte, con la suola 
ricoperta d’oro33.  

Oltre al caso già menzionato di Vettor Pisani, l’utilizzo dell’oro da parte di Kounellis 
trovava numerosi riscontri nelle ricerche di artisti coevi: Joseph Beuys, vicinissimo in quegli 
anni all’ambiente napoletano34, aveva utilizzato la foglia d’oro sin dal 1965 con l’azione Wie 

                                                           
26

 JANNIS KOUNELLIS 1983, p. 93. 
27

 PRANDSTRALLER 1974, p. 15. 
28

 L’anno precedente Kounellis aveva realizzato Boogie-Woogie, serie di disegni in cui alcuni riferimenti colti, da 

Mondrian a de Chirico, sostenevano un’infilata di teste di asini su carta quadrettata coronate di alloro o con 
cappelli borghesi: «Adesso capito tutto», come recita l’ultimo disegno (PÈRSONA 1971, pp.n.nn.).  
29

 Il confronto, apparentemente epiteliale, si inserisce in una fase di forte attenzione verso Pisani da parte di 

Kounellis, impegnato in un’operazione di rinnovamento del proprio linguaggio artistico che gli permettesse di 
uscire dalle pastoie del tardo poverismo: nel 1971, ad esempio, Kounellis aveva realizzato il Monumento al borghese 
coraggioso, progetto di multiplo per la galleria pescarese di Mario Pieroni, esposto nel 2015 a Mechelen in 
occasione della settima edizione di Contour, in cui, nello spazio di un barattolo, era riprodotto esattamente il 
meccanismo dello Scorrevole (1970) di Pisani. 
30

 JANNIS KOUNELLIS 1983, p. 93, ma l’intervista è del 1974. 
31

 Ibidem. 
32

 «Il Verrocchio era un orefice, per cui presenta una grandissima attenzione ai particolari; non era solo uno 

scultore ma anche un orefice. Facendo le scarpette ho pensato proprio a Verrocchio e alla sua capacità di resa del 
particolare e alla sua fede artigianale» (CELANT 1992, p. 28).  
33

 L’opera, scarsamente documentata, fu esposta a Mönchengladbach nel 1978, quindi riprodotta sia nella cartella 

già menzionata dedicata a Jules Verne, sia in BANN 2003, p. 120. È interessante notare come, in occasione della 
grande retrospettiva di Chicago del 1986, l’artista avrebbe deciso di affiancare a un rifacimento di Tragedia civile sia 
le labbra dorate, sia la corona d’oro, sia le scarpe capovolte: un efficace resoconto delle interazioni tra le quattro 
opere si ha in SCHEPS 2010, pp. 42, 75. 
34

 Già nel 1969 l’artista era stato incluso nel volume celantiano Arte Povera e Mazzotta aveva edito il multiplo Ja ja 

ja ja nee nee nee nee; nel 1971 si era svolto a Heidelberg un meeting cui avevano preso parte Mario Merz, Gianni 
Colombo, Germano Celant, Jannis Kounellis e Lucio Amelio. Quest’ultimo, nel settembre dello stesso anno, 
avrebbe invitato Beuys a Capri e, a novembre, allestito presso la Modern Art Agency la prima personale 
dell’artista. Questi l’anno successivo avrebbe preso parte agli Incontri Internazionali d’Arte di Roma con una 
memorabile discussione su La rivoluzione siamo noi-Freier Demokratischer Sozialismus, cui prese parte anche Renato 
Guttuso. Nel giugno 1972 l’artista allestiva la sua seconda personale napoletana con Arena. Dove sarei arrivato se 
fossi stato intelligente, costituito da quattrocento immagini fotografiche raccolte in cento contenitori. Nello stesso 
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man dem toten Hasen die Bilder erklärt (Come spiegare i quadri a una lepre morta) presso la Galleria 
Schmela, insistendo tuttavia su valori alchemici ben distanti dall’orizzonte culturale di 
Kounellis. Similmente, la foglia d’oro impiegata nei Monogolds da Yves Klein, artista spesso 
menzionato da Kounellis35, pur evocando direttamente la dimensione di una foglia d’oro 
tassellata applicata sull’intera superficie dell’opera, manteneva nelle intenzioni di Klein un 
valore puramente materiale, apparentemente distante da connotazioni simboliche e culturali36. 
Quando, nel 1980, Bruno Corà interrogò Kounellis riguardo ai suoi rapporti con Klein, 
l’artista, con la consueta ermeticità, si trincerò dietro a rimandi a Delacroix e ancora a 
Verrocchio, ammettendo però la sua ammirazione per Klimt37. Un altro artista che in quel giro 
di anni aveva fatto dell’oro una delle sue cifre caratterizzanti era James Lee Byars. Nel corso 
della sua prima mostra italiana, un happening allestito nell’ottobre 1975 alla Villa Volpicelli di 
Posillipo in occasione del decimo anniversario della Galleria Amelio, i due ebbero modo di 
studiarsi reciprocamente. Kounellis prese parte all’evento durante il quale Byars, avvolto in un 
costume dorato con cappello nero, sparse palline di carta velina negli ambienti monumentali 
della villa38. 

Kounellis, tuttavia, non ha mai fatto riferimento retrospettivamente a possibili confronti 
contemporanei, preferendo rimandare a precedenti lontani. In particolare, Kounellis aveva 
spesso rimandato al fondo oro delle icone ortodosse, in quel periodo oggetto di una rinata 
attenzione fuori dal ristretto ambito degli specialisti grazie al film biografico dedicato, da 
Andrej Tarkovskij, al pittore quattrocentesco Andrej Rublëv, completato già nel 1966, ma 
distribuito in Italia soltanto nel corso del 197539. Non è difficile immaginare l’effetto che le 
sequenze finali a colori con le riprese ravvicinate di icone dipinte da Rublëv nel corso della sua 
vita poterono avere su Kounellis. Nel 1981, «malgrado le contraddizioni di stile e non volendo 
per nessun motivo creare confusione critica»40, Kounellis, probabilmente imboccato da 

                                                                                                                                                                                
anno prendeva parte alla Biennale con Filz-TV, e Arena veniva riallestito a Roma all’Attico, per poi essere 
presentato l’anno successivo prima allo Studio Marconi, poi nel garage di Villa Borghese in occasione di 
Contemporanea del 1973. Nel 1974 l’artista presentava una serie di multipli alla Modern Art Agency, soggiornava 
nuovamente a Capri e in ottobre teneva una conferenza sulla Democrazia diretta presso la Galleria di Lucrezia De 
Domizio. Nel 1975, infine, teneva mostre presso la romana Galleria del Cortile e la torinese Galleria Guido Rota, 
prima di essere oggetto di un numero monografico di «Lotta Poetica». Per una ricognizione completa sui rapporti 
tra Beuys e l’Italia nel corso degli anni Settanta, cfr. CELANT 1978, pp. 5-97. 
35

 È citato, ad esempio, in uno dei racconti pubblicati nel 1976 su «La Città di Riga»: «Il blu di Klein è un colore 

oppure la rappresentazione della totalità? Pre o post impressionista è il blu di Klein? Ma Klein usava anche l’oro. 
Il portabottiglie di Duchamp è senz’altro molto più vicino all’oro-blu di Klein che al Déjeuner sur l’herbe di Manet» 
(KOUNELLIS 1976, p. 44).  
36

 «La feuille que l’on pose délicatement sur la surface à dorer, enduite au préalable d’une assiette et mouillée à 

l’eau gélatineuse chaque fois. Quelle matière! Quelle meilleure école du respect de la matière picturale! Enfin 
venait le polissage à la pierre d’agathe, etc. L’illumination de la matière dans sa qualité physique profonde» 
(KLEIN 2003, p. 243). Ciononostante, l’oro ‘rosacrociano’ di Klein costituisce l’unica immagine di confronto 
proposta da Marc Scheps per Tragedia civile (SCHEPS 2010, p. 327).  
37

 CORÀ 1980. 
38

 Kounellis è riconoscibile in una fotografia scattata da Mimmo Jodice durante la performance e pubblicata in 

LUCIO AMELIO 2015, p. 141. L’artista statunitense, probabilmente, ebbe modo di visionare qualche fotografia di 
Tragedia civile: nel corso degli anni Ottanta, infatti, dopo essersi confrontato nuovamente con Tragedia civile durante 
documenta 7, Byars avrebbe fatto della foglia d’oro applicata a parete una delle cifre caratterizzanti delle sue 
ricerche, rendendola protagonista di alcuni dei suoi lavori più noti, come The Philosophical Nail (1986) o The Death 
of James Lee Byars (1982/1994). 
39

 FREZZATO 1977(1978), p. 99. Sul rapporto tra Kounellis e Tarkovskij, e in particolare tra Tragedia civile e Andrej 

Rublëv, ha particolarmente insistito Philip Larratt-Smith nella recente monografia dedicata all’artista greco 
(LARRATT-SMITH 2018, pp. 42-45, 85). 
40

 JANNIS KOUNELLIS 1981, p. 3. 
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Fuchs41, avrebbe dedicato la sua personale di Eindhoven «al leggendario pittore russo, Andrei 
Rublov, e al suo bellissimo paese»42; già Ferdinando Bologna, come si è in precedenza notato, 
aveva registrato nell’opera la memoria di un «antico fondo d’oro a mosaico»43. Come 
sottolineato in più occasioni da Stephen Bann44, Kounellis, desideroso di rimarcare una sua 
specificità mediterranea, ha più volte evocato in interviste e dichiarazioni mosaici bizantini, 
tavole senesi45, crocifissi di Giunta Pisano e crocifissioni di Masaccio46.  

Il muro dorato, tuttavia, non può essere esclusivamente liquidato quale dotta evocazione 
di illustri precedenti storico-artistici: Kounellis, in sintonia con numerose esperienze coeve 
italiane e non solo, stava già da anni esplorando le potenzialità della pittura murale, optando in 
più occasioni per un’intensa campitura gialla omogenea. L’Egg-yolk yellow47 di Kounellis era 
comparso per la prima volta nel 1972 sulle pareti dell’Attico, dove aveva fatto da sfondo allo 
stesso artista che, seduto a cavallo, si copriva il volto con una maschera ricavata dal calco in 
gesso di un volto classico. Nel 1975, pochi mesi dopo Tragedia civile, l’installazione sarebbe 
stata riproposta dalla Galleria Sonnabend di New York, in contemporanea con una personale 
di Dan Flavin. In quell’occasione, Roberta Smith insistette sul valore simbolico delle qualità 
ottiche del giallo scelto dall’artista: apparentemente un riferimento alla luce del sole, una luce 
tuttavia smaccatamente artificiale che, nella lettura di Smith, finiva per caricarsi di valori 
umbratili: un rimando, subito annullato dall’artificialità del pigmento, alla luce dell’acropoli di 
Atene, cui sembrava rimandare il volto classico48. In tal senso, il giallo di Kounellis, e di 
riflesso l’oro, si caricava di precisi valori ottico-compositivi: un fondale dalla cromia 
dichiaratamente artificiale, dunque disturbante, un evento inatteso all’interno della galleria 
capace di alterare la percezione fisica dello spazio, complice un’illuminazione attentamente 
studiata. Il giallo tornava anche in altri interventi ambientali di Kounellis, su tutti quello 
all’Attico nel 197449, e anche in opere meno impegnative, sotto forma di pannello 
monocromo, come nel caso del già menzionato Manifesto per un teatro utopico50.  

                                                           
41

 Nel testo presentato in catalogo Fuchs avrebbe particolarmente insistito sull’importanza dell’esempio storico di 

Rublëv per Kounellis, considerando il «golden wall: so opulent, so mystical, mediaeval. An encounter, it must be, 
between two histories. A tempting enigma. Maybe it is Pushkin paying a visit to Andrej Rublov» (ivi, p. 58). 
42

 Ivi, p. 3. 
43

 BOLOGNA 1975. 
44

 ALLEN–BANN 1991, pp. 50-54; BANN 2003, pp. 128-129. 
45

 Stephen Bann, sulla scorta dell’intervista celantiana del 1992, avrebbe particolarmente insistito su questo punto: 

«It represents the historical point at which, in the Sienese art of the late medieval period, Italian painters began to 
draw away from the Byzantine influence. Kounellis wants the hat and coat to evoke ‘plasticity’, in the same way 
as the painted figures of artists like Duccio and Simone Martini began to acquire solidity and mass by contrast 
with the hieratic flatness of their Byzantine predecessor» (BANN 2003, pp. 128-129).  
46

 «Tragedia civile arose while thinking about paintings. Point of departure was Giunta Pisano. His Christ is a 

‘Christus patiens’, while the Christ of Masaccio is a ‘Christus in gloria’. There is an enormous difference between 
the ‘Christus patiens’ on its gold background and the painting by Masaccio. I thought I understood the meaning 
of this, this plastic Madonna with its volumes in the foreground […] Here two different spheres meet up: there 
we have Pisano, or one could say the Byzantine; the other is the plastic, the perspectival, with a lot more 
movement» (conversazione dell’ottobre 2014 tra l’artista e Katharina Winnekes, in WINNEKES 2017, pp. 85-86).  
47

 SMITH 1975. 
48

 Ibidem. 
49

 L’artista, probabilmente ispirato dalla personale di Sol LeWitt ospitata nelle stesse stanze nel 1973, aveva 

dipinto le cinque stanze della galleria in giallo, blu, rosso, verde e viola. Una sesta stanza, con l’ingresso occupato 
da una statua cinese, era occupata da una ballerina seduta a un tavolo. All’esterno della galleria, una lampada a 
petrolio bruciava appesa a un’asta in metallo. L’invito alla mostra era costituito da alcune pagine strappate da un 
testo di Jean-Jacques Rousseau su cui l’artista aveva scritto a mano i nomi dei colori impiegati nell’intervento 
(CELANT 1983, pp. 9-11; GIANNELLI 1983, p. 186). 
50

 Mary Jane Jacob già nel 1990 notava i numerosi punti di contatto tra il Manifesto e Tragedia civile: la sintassi 

orizzontale, la presenza di un titolo e l’essere dedicati al «common, modern man» (JACOB 1990, p. 171). Marc 
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Il fondale dorato di Tragedia civile oscilla dunque tra diversi livelli di significato: in esso è 
evidente il desiderio di recuperare un’operatività artistica originaria forte di un valore sociale e 
sacrale ormai perduto; allo stesso tempo esso dialoga con ricerche artistiche coeve che 
indagavano da un lato le potenzialità simboliche dell’oro, dall’altro le risorse visive della pittura 
murale. Il muro dorato, infatti, costituiva un efficace dispositivo ottico, una parete 
semiriflettente capace di registrare solo sommariamente la presenza dello spettatore, 
animandosi nelle sue irregolarità grazie alla presenza della lampada a petrolio. Il fondo oro 
permetteva inoltre di indagare il rapporto irrisolto tra l’indefinitezza costitutiva dei fondali 
dorati e la costruzione di una struttura prospettica: «Cos’era lo spazio nelle opere trecentesche, 
con le figure plastiche e il fondo oro? L’infinito. Ma infinito non significa spazio. Infatti si 
dava allo spazio una dimensione astratta, un non-luogo, mentre invece nella realtà, qualcuno 
arriva, posa un oggetto, appende una giacca e fa, agisce»51. Un elemento di memoria storica, 
dunque, che si faceva portatore di evidenti istanze formali, contribuendo al funzionamento 
dell’installazione. Proprio il muro dorato, del resto, sarebbe stato l’elemento di maggior 
fortuna dell’opera, come rivelano i recuperi operati da Byars e le numerose letture critiche 
datene nel 1982, quando in occasione di documenta 7 Tragedia civile costituì una sorta di sintesi 
visiva dell’impostazione teorica elaborata da Rudi Fuchs per l’intera rassegna.  

 
 
3. Attaccapanni e lampada 
 
Altrettanto complessa appare l’indagine sulla presenza dell’attaccapanni. Stephen Bann, 

già in un breve saggio del 199152 e poi nella monografia dedicata all’artista nel 200353, ha 
insistito sulla derivazione dell’oggetto da Tu m’, il dipinto realizzato nel 1918 per la biblioteca 
di Katherine Dreier da Marcel Duchamp: un artista che sicuramente fu tra i modelli di 
riferimento di tutti gli artisti italiani attivi nella prima metà degli anni Settanta54. Se la memoria 
di Duchamp nell’attaccapanni sembra convincente, non appare così cogente la necessità del 
tramite di Tu m’: Kounellis poté infatti misurarsi direttamente con il ready-made Porte-chapeau, 
raffigurato nel dipinto, riproposto in un’edizione di otto esemplari da Schwarz nel 1964 e 
riprodotto pochi anni prima a corredo di un articolo di Alberto Boatto apparso su «DATA»55. 

È forse possibile rintracciare un ulteriore termine di confronto per l’attaccapanni di 
Tragedia civile nella ricerca artistica di George Brecht, artista che già nel 1960 aveva realizzato 
Clothes Tree, un semplice attaccapanni con tre cappelli, un impermeabile e due ombrelli. Nel 
1973, a ridosso di Tragedia civile, il Musée National d’Art Moderne di Parigi acquistò56 Three 
arrangements (Fig. 3), traduzione concreta di un event score: un enunciato concettuale, «Three 

                                                                                                                                                                                
Scheps legge nel monocromo quadrato un riferimento formale a Malevič unito a una memoria di van Gogh e 
dell’oro bizantino, sottolineando come il giallo rappresenti il colore della malattia e della sofferenza, arrivando 
forse forzatamente a scorgervi un riferimento alle sofferenze dei migranti (SCHEPS 2010, p. 41). 
51

 ARTE POVERA 2011, p. 91.  
52

 ALLEN–BANN 1991, p. 47. 
53

 BANN 2003, p. 129.  
54

 Il catalogo generale appena pubblicato da Arturo Schwarz (SCHWARZ 1970) aveva infatti permesso un generale 

aggiornamento sulla produzione di Duchamp, di cui è forse possibile registrare una traccia già nel Motivo africano 
realizzato da Kounellis nel 1970, in cui l’artista sembra tradire una memoria del piede coperto di mosche di 
Torture-Morte (1959).  
55

 BOATTO 1973, p. 49.  
56

 COLLECTION ART CONTEMPORAIN 2007, p. 79; acquisto dello Stato, 1973; attribuzione, 1976; AM 1976-934. 

L’opera, prima del maggio 1975, fu esposta in due occasioni: alla presentazione delle collezioni permanenti del 
Musée National d’Art Moderne presso il Palais de Tokyo a partire dal gennaio 1974 e alla mostra Siège-Poème 
allestita presso la Maison des Arts di Créteil tra il gennaio e il marzo 1975. Devo a Odile Rousseau, responsabile 
della documentazione delle opere del Centre Pompidou-Musée National d’Art Moderne, queste indicazioni.  
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arrangements: - on the shelf - on a clothes three - black object white chair»57, riportato su una 
delle carte di Water Yam, il celebre libro d’artista pubblicato da Brecht nel 1963. L’opera era 
costituita da una mensola, una sedia e un attaccapanni Thonet, simile a quello scelto da 
Kounellis, cui erano appesi un cappotto e un cappello. Particolarmente significativa, 
soprattutto in contrapposizione al modello di Duchamp, era l’organizzazione spaziale 
dell’installazione, con i tre elementi allineati lungo una parete che finiva per servire da fondale 
all’opera.  

 
 

 
 
Fig. 3: George Brecht, Three arrangements, 1973, Parigi, Centre Pompidou - Musée National d’Art 
Moderne - Centre de Création Industrielle, © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand 
Palais / Georges Meguerditchian 

 
 

A distinguere i Three arrangements da Tragedia civile intervenivano soprattutto fattori 
cromatici, peraltro non leggibili col tramite delle fotografie in bianco e nero: l’attaccapanni di 
Brecht era infatti dipinto di bianco e al posto del cappotto di lana scura vi era un impermeabile 
in vinile rosso. Brecht, del resto, era ben noto in Italia e già nel 1966 Mario Diacono aveva 
dedicato un lungo articolo ai rapporti tra lui, Kounellis e Joe Tilson58. Concentrandocisi 
esclusivamente sugli abiti appesi, ancora una volta è possibile individuare un precedente in 
Joseph Beuys: l’artista tedesco aveva infatti realizzato nel 1970 un’edizione di Filzanzug (Abito 

                                                           
57 BRECHT [1963], pp. n. n.. 
58

 DIACONO 1966. 
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di feltro), di cui un esemplare fu esposto nel 1971 alla Modern Art Agency59. Per il cappello di 
fattura tedesca60 è inoltre necessario richiamare il precedente del cappello laureato realizzato 
nel 1972: a Napoli la corona d’alloro dorato, attributo del poeta-artista, finiva per svincolarsi 
dal cappello, e dunque dal soggetto, invadendo la parete di sfondo. Il modello di attaccapanni 
scelto da Kounellis, im Thonet-Look61, sospeso tra le possibili suggestioni di Duchamp e Brecht, 
finiva per assumere un evidente valore decorativo: si trattava di un oggetto di inizio secolo, 
perfettamente rispondente a quello scenario mitteleuropeo da Vienna fin-de-siècle più volte 
evocato dall’artista62. L’oggetto assolveva una chiara funzione teatrale, rimandando a un 
personaggio che era stato presente, ma che ormai era uscito di scena. Allo stesso tempo, esso 
rappresentava un irrinunciabile dispositivo ottico: tangibile e fisicamente presente, 
l’attaccapanni misurava la distanza tra lo spettatore e l’impalpabile fondo oro. Il rimando cui 
già abbiamo fatto riferimento ai mosaici bizantini e alla pittura senese, indagato da Stephen 
Bann63 e Anne Schloen64, si arricchisce così di una riflessione sul rapporto fondo-figura, più 
volte segnalato dall’artista come paradigma del superamento del modello bizantino da parte 
dei pittori italiani. In occasione dell’esposizione dell’opera a documenta 7, Annelie Pohlen, 
criticando apertamente l’impostazione critica della rassegna, avrebbe letto nell’attaccapanni un 
simbolo di sobrietà contrapposto all’opulenza dell’oro caro a Fuchs: «I love gold. But I love it 
more when Kounellis’ miserable coatrack with its forgotten black hat, in front of his golden 
wall, reminds me that gold can be dangerous»65. Muovendosi su binari non troppo distanti, 
Andrea Viliani, commentando la mostra personale dell’artista tenuta al Castello di Rivoli nel 
1988, avrebbe insistito sul valore normalizzante dell’attaccapanni: esso servirebbe a 
decontestualizzare il fondo oro, trasformando lo spazio mistico e alto da esso evocato in un 
«normale luogo di transito e di attesa»66, una lettura che probabilmente risentiva della 
caratterizzazione ambientale del castello. 

Come l’attaccapanni, anche la lampada a petrolio appesa a destra della parete dorata 
sembra oscillare continuamente tra significato simbolico e presenza oggettuale. Essa 
costituisce innanzitutto un dispositivo luminoso: su questo suo valore aveva giustamente 
insistito Bologna67 e sarebbe tornato a riflettere lo stesso Kounellis concentrandosi sulle 
possibilità espressive della fiamma libera68. Già tra il 1967 e il 1968, quando per la prima volta 
aveva impiegato una lampada, Kounellis aveva optato per un modello ad acetilene69, una 
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 CELANT 1978, p. 16. Il Filzanzug è posto in relazione con Tragedia civile anche in LARRATT-SMITH 2018, p. 86, 

nota 135.  
60

 L’etichetta del cappello rimanda a una ditta di Wolfsburg. 
61

 FUCHS 1982, p. 38. 
62

 «Quel lavoro non crea antitesi, è fatto da un occidentale, può riferirsi a Vienna, anzi è probabile che si riferisca 

a Vienna» (POLITI 1985, p. 21), e ancora «A coat stand made of wood with a hat and coat, as you might find in a 
Viennese coffee house» (WINNEKES 2017, p. 85). 
63

 BANN 2003, pp. 125-131.  
64

 SCHLOEN 2006, pp. 137-147. 
65

 POHLEN 1982, p. 59. 
66

 La scheda di presentazione della mostra è pubblicata sul sito del museo: 

https://www.castellodirivoli.org/mostra/jannis-kounnellis/ <12 novembre 2018>; il relativo catalogo, invece, è 
JANNIS KOUNELLIS 1989. 
67

 BOLOGNA 1975.  
68

 «It is important that it is not a neon tube, but rather a lively, flickering light. Where possible I use the oil lamp, 

because I like the steady motion of the flame […] The oil lamp in Tragedia civile is not part of the picture; it’s more 
about the light. I don’t always use it, but I like to do so because I like the atmospheric feel of the light» 
(WINNEKES 2017, p. 86). 
69

 L’opera è documentata da una fotografia di studio di Claudio Abate pubblicata, con didascalia «Untitled, 

1967/68. Wood structure, cloth, and lamp with acetylene torch; approx. 400 × 480 cm. No longer extant. 
Installed in the artist’s studio. Rome, 1968», in MCEVILLEY 1986, p. 47. 
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lampada da miniera che inequivocabilmente rimandava all’uso trasversale del carbone fatto 
dall’artista, caricandosi di connotazioni storiche e simboliche; valore analogo avrebbero avuto 
le lampade allineate con cura sul caminetto dello studio, mentre nel 1969 il pavimento si 
animava di fiamme libere70. Negli anni seguenti, le lampade avrebbero assunto due funzioni 
nettamente distinte: in complesse installazioni ambientali, come quella più volte menzionata 
del 1972 o quella realizzata alla Salita nel 197371, l’artista fissava la lampada al muro, 
lateralmente, come pura fonte luminosa. Un caso particolarmente interessante è costituito dal 
complesso intervento ambientale realizzato all’Attico nel 1974: oltre a dipingere le stanze e 
disporvi una ballerina, l’artista aveva infatti deciso di appendere a un’asta di metallo proiettata 
all’esterno della galleria una lampada a petrolio accesa72: un tentativo dichiarato di ampliare il 
campo d’azione dell’intervento artistico oltre le pareti della galleria, proiettandolo nello spazio 
cittadino, senza alcun intento sociale o di coinvolgimento urbano, ma con l’urgenza di inserire 
un gesto artistico nello stratificato tessuto culturale di Roma. Parallelamente, la lampada era 
stata inserita dall’artista in opere di minore respiro quale puro simbolo culturale privato di 
funzioni luminose e spesso associato, per contrasto, a elementi di memoria classica: esemplare, 
in questo senso, il videotape realizzato nel 1973 con la Art/Tapes/2273 in cui l’artista stringeva 
in mano una lampada a petrolio accesa coprendosi il volto con il calco in gesso di un volto 
antico, riunendo in piccolo due elementi comparsi già nell’azione del 1972. Negli stessi mesi 
l’artista aveva inserito lampade a petrolio anche in piccole installazioni: avveniva in un Senza 
titolo del 1973 costituito da un telaio quadrato in legno parzialmente celato da una tenda alla 
Magritte cui si affiancava la solita lampada a petrolio; e in un Senza titolo del 1974, assemblato 
estemporaneamente in studio e costituito da una tela bianca quadrata, dagli evidenti echi 
suprematisti, accompagnata da un violoncello e da una lampada a petrolio fissata alla parete74. 
Stando alle dichiarazioni dell’artista, la lampada a petrolio si inserirebbe in una precisa 
tradizione pittorica che, partendo da Caravaggio e Georges de La Tour, e passando per 
Vincent van Gogh e Georges Braque75, troverebbe il suo momento apicale in Guernica76. Nel 
grande dipinto Kounellis riscontrava infatti una chiara caratterizzazione simbolica e culturale 
della lampada a petrolio: affiancata a un’innovativa lampadina elettrica, essa costituirebbe il 
residuo di un passato artigianale, forte di valori ormai perduti77. Spostandoci sul piano 
puramente simbolico e concentrandoci sul video del 1973, il rimando più prossimo, anche 
cronologicamente, sembra essere quello a Étant donnés, la complessa installazione di Marcel 
Duchamp in cui le gaz d’éclairage svolgeva un ruolo centrale nella sintassi sia compositiva sia 
simbolica dell’opera. 

 Il Kounellis di Tragedia civile impiega dunque la lampada a petrolio ben conscio della 
lunga tradizione di questo tema visivo e del suo straordinario portato connotativo; essa resta 
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 L’installazione, a carattere evidentemente effimero, è documentata esclusivamente da una fotografia di Claudio 

Abate riprodotta in JANNIS KOUNELLIS 1983, p. 101.  
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 Le fotografie dell’installazione scattate da Abate, con Kounellis seduto a un tavolo occupato da frammenti 

classici e da un corvo impagliato, con il calco in gesso di una maschera classica a coprire il volto, sono 
solitamente pubblicate scontornate: una fotografia integrale permette di riconoscere chiaramente, sulla parete di 
destra, una fonte luminosa (JANNIS KOUNELLIS 1983, p. 105). 
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 CELANT 1983, pp. 9-11. 
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 AMERICANS IN FLORENCE 1974, p.n.n. 
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 Le due opere menzionate, fotografate da Abate, sono riprodotte in JANNIS KOUNELLIS 1983, pp. 114, 120.  
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 «J’ai vu dans ce musée une photo de Braque jeune dans son atelier; sur cette photo il y avait tout: de la lampe à 

pétrole aux pipes rangées contre le mur, le mandoline, le broc d’eau blanc etc…» (CORÀ 1980, pp.n.nn.). 
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 CELANT 1992, pp. 26-27. 
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 «L’importante di un’immagine è da quale epoca la recuperi, perché tutti abbiamo avuto un’infanzia ed una 

maturità. In “Guernica” di Picasso c’era la lampada a petrolio, per quanto alla sua epoca esistesse già la luce 
elettrica» (ibidem). 
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comunque innanzitutto un dispositivo luminoso: Kounellis si avvale della fiamma libera in 
contrasto con i neon di galleria per porre in vibrazione la parete dorata, evocando 
indirettamente l’illuminazione flebile e discontinua degli spazi sacri. In quello stesso 1975, 
presso la Galleria Pieroni di Pescara, l’artista aveva replicato in piccolo la regia luminosa di 
Tragedia civile affiancando una lampada a petrolio a un rilievo in piombo, riproducente il porto 
di Anversa, utilizzato per sbarrare una delle finestre della galleria78. Ancora una volta, ma con 
minore intensità, la lampada dialogava col metallo ponendosi in uno spazio altro, laterale, 
funzionale a un’illuminazione radente che evidenziasse il rilievo. La lampada, dunque, 
manteneva uno statuto ambiguo, sospeso tra l’appartenenza simbolica all’installazione e la 
funzionalità formale esterna ad essa. Non sorprende, ritornando a Tragedia civile, la scelta 
dell’artista di rimuoverla del tutto in occasione di documenta 7: già pochi mesi prima, gli autori 
di Identité italienne avevano considerato la lampada un’opera separata e indipendente rispetto al 
«Mur d’or, avec un portemanteau avec pardessus et chapeau»79. 
 
 

4. Il titolo 
 
Affrontati i tre elementi materiali che costituiscono l’installazione, resta da risolvere la 

questione decisiva del titolo, Tragedia civile, che Kounellis ha attribuito all’opera. Fino a quel 
momento, ricorrendo al Senza titolo, l’artista aveva cercato di preservare l’opera da possibili 
interpretazioni letterali, assicurandone al contempo la permanenza in una dimensione 
indefinita; con Tragedia civile, al contrario, l’artista sceglieva di caratterizzare fortemente 
l’installazione con un sorprendente titolo tematico. La tentazione più immediata sarebbe quella 
di liquidare il titolo, e di conseguenza l’opera, collegandolo alle tensioni politiche e sociali del 
decennio: l’inaugurazione della mostra era prevista per il 28 maggio 1975, primo anniversario 
della strage di piazza della Loggia, una settimana dopo l’approvazione della legge Reale 
sull’ordine pubblico, nella Napoli dove era attiva la presenza del gruppo terroristico dei Nuclei 
Armati Proletari: «qualcuno mi avvicinò domandandomi quali simboli e presagi oscuri 
contenesse secondo me quell’allegoria, quasi che l’evidenza degli spintoni sui marciapiedi, in 
quelle giornate, non fosse bastata per farsene un’idea!»80 avrebbe affermato Bruno Corà in 
relazione a un’opera di poco successiva81. Sicuramente Kounellis, già nel 1975, caricava 
intenzionalmente il titolo di allusioni sociali e politiche82; nei testi coevi, tuttavia, l’artista non 
sembra mai fare riferimento a contingenze politiche o cronachistiche, scegliendo piuttosto di 
confinarsi in un indefinito storico e geografico. Rileggendo le poche dichiarazioni dell’artista 
precedenti il 1975, assume particolare significato un passaggio di un’intervista rilasciata a 
Germano Celant nel 1974, ma pubblicata soltanto nove anni dopo. Interrogato sul valore di 
un Senza titolo del 1972 costituito da due grandi casse di ferro, una contenente l’artista con una 
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 CORÀ 1975.  
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 IDENTITÉ ITALIENNE 1981, p. 477.  
80 CORÀ 1979, p. 11. 
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 Il riferimento è a un Senza titolo del 1977 costituito da un modellino ferroviario che si inerpica lungo un binario 

avvolto a spirale attorno a una colonna, esposto nel novembre dello stesso anno a Torino presso lo Studio Tucci 
Russo, le cui finestre erano state piombate per l’occasione (ibidem).  
82

 Non sorprende notare come gli artisti dell’epoca potessero scorgervi un riferimento alle vicende della guerra 
civile greca. Nell’aprile 1978 Marco Bagnoli avrebbe inaugurato nelle stesse sale della Galleria Lucio Amelio la 
mostra personale Marina di Massa, £ç ag; ‘èè; tra le opere esposte vi era Bonjour Monsieur Cézanne, installazione 
costituita da un cappello in feltro e da una luce elettrica allestiti su un tetto visibile dalla galleria, nelle intenzioni 
dell’artista l’insieme costituiva un sorprendente omaggio a Tragedia civile: «Per me si trattava di un dialogo a 
distanza con Kounellis e la sua opera che si riferisce alla guerra civile greca» (Marco Bagnoli 2018, p. 82).  
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maschera in gesso a coprire il volto, l’altra occupata da un flautista impegnato a riprodurre un 
frammento mozartiano83, Kounellis si lanciava in una riflessione piuttosto articolata:  

 
Le maschere del teatro, anche orientale, come quello giapponese: sono una condizione, infatti 
non si cambia maschera da una situazione all’altra, è la maschera che ti identifica ed è plasmata 
sul tuo ruolo. Tutto il teatro epico è così […] Ma la citazione della maschera non è aulica. Tutto 
quello che è aulico è ciò che di disgustoso si trova nel classicismo francese, perché è usato per 
scopi di stato. C’è una lettera bellissima di Goya a David in cui critica il modo classico di 
raffigurare l’andata alla ghigliottina di Maria Antonietta: lì si capisce che Goya è liberale e David 
aulico. A me interessa affermare la libertà della tragedia, perché il dramma rappresenta una 
condizione borghese, mentre la tragedia ha ragioni divine e motivazioni storiche immense84. 

 
L’ultima frase della dichiarazione può servire a chiarire il significato controverso del 

titolo, mettendo subito in evidenza un punto nodale: nella concezione dell’artista, il termine 
«tragedia» assume primariamente l’accezione teatrale. Per Kounellis, la tragedia costituisce lo 
spazio artistico, e di riflesso esistenziale, in cui l’individuo-artista può esprimersi liberamente, 
forte di una solida tradizione storica e, soprattutto, di profonde motivazioni, siano esse divine 
o ‘civili’. Affrontando il valore teatrale da attribuire al termine «tragedia», una preziosa 
indicazione è offerta dal riferimento iniziale al «teatro epico», concetto elaborato da Bertolt 
Brecht nel corso degli anni Quaranta85 e tornato proprio nel 1975 di stretta attualità86. Il 
riferimento a Brecht trova effettivo riscontro in alcune dichiarazioni retrospettive di Kounellis 
relative a Tragedia civile: «Quel lavoro non crea antitesi, è fatto da un occidentale, può riferirsi a 
Vienna, anzi è probabile che si riferisca a Vienna, o può essere il fondale di un’opera di Brecht, 
nasce con questo tipo di presupposto»87; e ancora, a distanza di qualche anno, «Nel lavoro da 
Lucio Amelio a Napoli, 1975 con il muro dorato e davanti il cappotto e il cappello, l’oro 
funziona quale panorama Brechtiano»88. L’installazione sfruttava effettivamente vari espedienti 
tipici della teoria scenotecnica brechtiana: l’allestimento di un fondale neutro e costante, 
l’inserimento di elementi quotidiani in un contesto inconsueto con esiti stranianti, la presenza 
di fonti di illuminazione dichiarate. Lo spazio di Tragedia civile poteva dunque essere 
interpretato e vissuto come un vero e proprio spazio scenico, un luogo della «teatralità»89. Tale 
lettura trova riscontro in uno dei più incisivi passi critici di Rudi Fuchs, in cui l’intervento 
tipico di Kounellis veniva letto come la creazione di uno spazio teatrale definito «by what 
takes place in it», uno spazio in cui «the mistery play must be read from object to object, from 
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 L’opera, presentata alla galleria di Ileana Sonnabend nel 1972, costituiva una concretizzazione letterale del 

principio oppositivo sensibilità-struttura.  
84 JANNIS KOUNELLIS 1983, p. 105.  
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 Il concetto è affrontato esplicitamente, ad esempio, nel testo Teatro epico, straniamento incluso in BRECHT 1975, I, 

pp. 19-191. 
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 Nel gennaio 1975 Einaudi aveva ripubblicato in tre volumi gli Scritti teatrali, inoltre era uscito per le Edizioni 

Dedalo L’evoluzione dello spazio scenico. Dal naturalismo al teatro epico di Franco Mancini, importante repertorio critico 
e fotografico di sicuro interesse per il Kounellis scenografo (BRECHT 1975; MANCINI 1975). Per un regesto delle 
produzioni scenografiche di Kounellis, cfr. MOURE 1990, p. 297.  
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 POLITI 1985, p. 21. Nella stessa intervista, particolarmente interessante l’affermazione «Io penso che anche 

Von Kleist oppure Brecht hanno degli elementi della tragedia greca» (POLITI 1985, p. 18). 
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 CELANT 1992, p. 28. Il Verfremdungseffekt (effetto di straniamento) originato dal fondale dorato è sottolineato 

anche in LARRATT-SMITH 2018, p. 85.  
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 «Nel teatrale, ciò che affascina è il chiaro-scuro con cui l’artista dimostra una volontà di comunicare. Il purismo 

insegna l’opposto, per questa ragione l’abitudine al piatto è risultata responsabile, in pittura, di un’inversione 
all’interno. Per me è importante invece l’azione all’esterno, per cui nel mio lavoro c’è interesse per la teatralità. 
Non per il teatro, a cui ho collaborato, ma è tutta un’altra storia» (CELANT 1992, pp. 11-12).  
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sign to sign: quietly like a litany»90. Nel 1976 Kounellis sembrò quasi approdare alla redazione 
di un canovaccio, un episodio narrativo pronto per essere allestito nello spazio scenico di 
Tragedia civile, apparso sul primo numero di «La Città di Riga», periodico uscito in due numeri 
tra il 1976 e il 1977, la cui cura redazionale ricadeva in massima parte sullo stesso Kounellis91:  

 
La Nike che si scioglie un sandalo sulla balaustra del tempio di Atene aveva una benda nera sugli 
occhi. Era seduta accanto a me, quella drammatica sera, in una trattoria turca di Berlino. Un bel 
poeta polacco gli parlava di una montagna in primavera, di un ruscello, di un platano, di una 
rosa, di un trenino, di una guardia di frontiera, dei confini meridionali del paese. 
Improvvisamente, la porta vetrata del locale si aprì con furore. Entrò un uomo con 
impermeabile e cappello. La scena diventò gialla come il quadro con i corvi di Van Gogh. Scrutò 
con attenzione i visi dei clienti, s’indirizzò verso l’amico poeta, tirò fuori un coltello dalla tasca e 
gli tagliò la gola.  
«AIUTOOO!»92. 

 
Il brano costituisce un vero e proprio coacervo di rimandi e citazioni, spesso interni alla 

produzione dell’artista, apparentemente assemblati con l’unico intento di redigere un testo 
ermetico e logicamente non congruente. Bruno Corà sembrava avere in mente proprio questo 
testo farsesco quando nel 1979 precisava: «Tragedia, dramma, opera, melodramma, operetta, 
farsa? A Napoli l’episodio si precisò: tra dramma e beffa»93. 

Tornando all’altro tema affrontato nell’intervista del 1974, l’esecuzione di Maria 
Antonietta, non si hanno notizie di scambi epistolari intercorsi tra Francisco Goya e Jacques-
Louis David94; esiste tuttavia un disegno di Maria Antonietta condotta al patibolo realizzato da 
David ed evocato direttamente da Kounellis in un passo non riportato del testo del 197695. Il 
disegno si trova oggi al Louvre e nel 1970 era stato inserito ne L’arte moderna di Giulio Carlo 
Argan96. Proprio nelle otto pagine dedicate da Argan al confronto canonico tra 3 maggio 1808 e 
La morte di Marat97, si rintracciano i fondamenti teorici su cui si basa la lettura di Kounellis 
dell’arte settecentesca: analizzando il dipinto di David, l’autore evoca infatti sia «la identità pre-
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 JANNIS KOUNELLIS 1981, p. 32. La lettura di Fuchs avrebbe avviato una consuetudine interpretativa poi 

recuperata da Anne Schloen in un paragrafo della sua dissertazione dedicato agli elementi della bürgerliche Tragödie 
in relazione a Tragedia civile (SCHLOEN 2006, pp. 139-143). Sull’inopportunità della traduzione bürgerliche, 
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 Nel comitato di redazione sedevano Alberto Boatto, Maurizio Calvesi, Jannis Kounellis, Fabio Mauri e 

Umberto Silva; tuttavia Sandro Chia intitolava senza problemi il suo intervento Per la rivista di Jannis Kounellis da 
Sandro Chia (CHIA 1976, p. 215). 
92 KOUNELLIS 1976, p. 46. Il taglio della gola appare come una variazione sul tema dell’automutilazione 

auricolare, mutilation sacrificielle, come l’aveva definita Francesco Bartoli riprendendo Georges Bataille in un lungo 
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nell’immaginario artistico degli anni Settanta (BARTOLI 1974). L’opposizione tra van Gogh e cultura turca, unita a 
una lunga descrizione del Campo di grano con volo di corvi, si ha nel testo dedicato da Antonin Artaud a Van Gogh. Le 
suicidé de la société (ARTAUD 1974, pp. 9-64). 
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 CORÀ 1979, p. 11. Proprio nel 1975 Kounellis aveva allestito una delle sue azioni più sorprendenti, 

incomprensibile se non attraverso la categoria, appunto, della farsa: due elementi che avevano plasmato la sua 
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 GOYA 2004. 
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 «Goya si trovava a Parigi all’epoca della rivoluzione francese, scrisse in una sua lettera che aveva visto passare il 

carro che portava Marie Antoniette alla ghigliottina. Quello che lo sorprese poi, era che, mentre David l’aveva 
disegnato alla maniera neoclassica, con un viso ovale e gli occhi a mandorla, lui, di quel carro drammatico, aveva 
soltanto avvertito quella veloce smorfia di paura sul suo viso» (KOUNELLIS 1976, p. 48). 
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 ARGAN 1970, p. 42.  
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 Ivi, pp. 35-42.  
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romantica di tragico e sublime»98, sia «l’etica civile»99. Su temi affini si era concentrato da alcuni 
anni l’interesse di Alberto Boatto: dopo un articolo apparso sulle colonne di «DATA» nel 
1973100, il tema dell’esecuzione di Maria Antonietta sarebbe ritornato nel 1976 in un lungo 
testo pubblicato proprio sul primo numero de «La Città di Riga»101. Boatto si lanciava in un 
lungo rendiconto apparentemente svincolato da qualsiasi contingenza artistica, relativo alle 
vicende dell’esecuzione della regina, a seguito delle quali Napoleone non poteva che constatare 
che «La tragedia oggi è la politica»102. Proprio nell’esecuzione della regina Boatto individuava 
«l’interruzione del cerimoniale», a partire dalla quale l’immaginario moderno aveva dovuto 
«orientarsi attorno ad un’assenza» rendendo «una delle grandi tendenze dell’immaginario, 
quello di commemorazione, dal racconto mitologico alla rappresentazione tragica, dal rito 
religioso all’epos narrativo, […] improvvisamente inutilizzabile»103. Le tematiche 
rivoluzionarie, giacobiniste in particolare, erano da tempo oggetto dell’attenzione di Kounellis: 
si è già menzionata la lapide laica a Marat e Robespierre del 1969104; nel 1973, presentando il 
videotape realizzato con la Art/Tapes/22, l’artista aveva ammesso i suoi trascorsi giacobini105, 
pur riconoscendo il valore della «libertà libera»106. Nel 1974, interrogato sempre da Germano 
Celant sul valore delle citazioni dalla Rivoluzione francese nelle sue opere, Kounellis avrebbe 
evocato di nuovo la lapide del 1969: «La candela che brucia sotto i loro nomi [quelli di Marat e 
Robespierre, n.d.a.] risplende in senso moderato. È segno di pathos, di una partecipazione che 
va trovata, come l’oro»107. Le attenzioni di Kounellis si inserivano in un clima di generale 
riscoperta dell’esperienza giacobinista da parte di alcuni ambienti della sinistra radicale italiana: 
nell’aprile 1975, ad esempio, al Teatro Comunale di Bologna era andata in scena per la prima 
volta Per Massimiliano Robespierre, opera musicale di Giacomo Manzoni la cui scelta di campo 
era basata sulla convinzione che «il grande leader giacobino continui ad avere, almeno per molti 
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FLORENCE 1974, pp.n.nn.).  
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aspetti, una sua straordinaria attualità di rivoluzionario»108 e sulla volontà di «trasferire in teatro 
un impegno civile»109. La costruzione drammatica si svolgeva sullo sfondo delle scene 
realizzate da Giuseppe Spagnulo, costituite da grandi cubi in acciaio e, soprattutto, da «una 
grande parete formata da lamiere sottili di acciaio per una lunghezza di venti metri e per 
un’altezza di dodici metri che è lo sfondo a tutta la visione scenica»110.  

Tragedia civile, insomma, sembrava voler coniugare due sfere concettuali distinte, ma 
centrali nella riflessione dell’artista: da un lato, con «tragedia», la dimensione teatrale e in 
particolare brechtiana, dall’altro, con «civile», un generale rimando alla dignità politica figlia 
della Rivoluzione francese, capace di restituire all’opera un respiro e un pathos solenni 
attraverso un andamento formale moderato, fatto di pause, assenze e preziosità dei materiali. 
L’artista era ovviamente ben conscio delle ambiguità insite nei due termini impiegati, 
ambiguità che decideva di sfruttare per suggerire un rimando sotterraneo e mai esplicitato alla 
contingenza storica e sociale.  

 
 
5. Cerimonia interrotta: alcune conclusioni 
 
Affrontati i riferimenti formali e teorici sottesi all’installazione, sciolta la complessità del 

titolo, è necessario riordinare gli elementi raccolti in una lettura complessiva che tenga conto 
del panorama critico del tempo. Il 29 novembre 1974, pochi mesi prima della comparsa di 
Tragedia civile, gli Incontri Internazionali d’Arte avevano ospitato una presentazione del volume 
Arte come professione di Gian Paolo Prandstraller111, cui, oltre all’autore, presero parte Achille 
Bonito Oliva, Maurizio Calvesi, Filiberto Menna, Fabio Sargentini e Jannis Kounellis, tutti 
intervistati nel libro. Prandstraller insistette su alcuni punti che furono di sicuro interesse per 
Kounellis: 

 
Mi sembra che si sia creata una tendenza sostanziale che marcia in questo senso, cioè la 
negazione della personalità dell’artista […] Lo spirito di élite, quel certo superomismo della 
generazione, secondo me, si è estinto in questi artisti che si ritengono in generale persone 
comuni o almeno a parole dicono di essere delle persone comuni e che, quindi, non hanno la 
pretesa della differenziazione così netta come i Maestri di un tempo […] Cioè da quegli artisti 
che ricordano sempre i tempi in cui la loro attività era un’attività a carattere pubblico, si svolgeva 
per esempio secoli fa nel presentare le storie sacre alla collettività nelle chiese e in altri edifici 
pubblici; in questo senso mi pare che l’artista fosse a diretto contatto con la collettività. Oggi 
francamente mi sembra esista una grossa crisi su questo punto, un grosso dubbio, che il fare 
artistico possa essere ridotto, come è di fatto, alla confezione degli oggetti i quali poi finiscono 
nei salotti dei ricchi e dei collezionisti, cioè di una piccola élite112. 

 
Gli faceva eco Filiberto Menna, che insisteva su una dimensione nostalgica insita 

nell’attività artistica; la parola era poi lasciata a Jannis Kounellis, il cui intervento, purtroppo, 
non si è conservato113. Pur non potendo contare sulla registrazione della risposta di Kounellis, 
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i temi di questo intervento si possono forse ipotizzare sulla base delle opere dell’artista, 
Tragedia civile innanzitutto. Kounellis usciva da una fase, avviatasi in realtà negli anni 
Sessanta114, di diretto e profondo coinvolgimento del proprio corpo nell’opera d’arte: esso, al 
pari del gesso antico o del cavallo, manteneva lo statuto di puro elemento simbolico, privo di 
rimandi all’esperienza corporale. Kounellis, insomma, inseriva il proprio corpo nell’opera per 
indicare, il più semplicemente e direttamente possibile, il valore della sua esperienza umana in 
quanto artista. Con Tragedia civile qualcosa sembrò rompersi: l’artista decise di abbandonare lo 
spazio dell’opera, spazio in cui non avrebbe fatto ritorno ancora per molti anni, escludendo i 
riallestimenti di azioni precedenti. Constatata la crisi della figura dell’artista, misurata la 
distanza dai «Maestri di un tempo», poco conta che si tratti di Rublëv, Goya o van Gogh, a 
Kounellis non restava che innalzare un memoriale all’artista che fu: eliminando, per questo, il 
proprio diretto coinvolgimento, ma lasciando comunque una memoria di sé: il cappotto e il 
cappello che fu laureato, sullo sfondo di una quinta brechtiana mediata dall’esempio 
settecentesco.  

La constatazione della crisi non prendeva le mosse esclusivamente dall’intervento di 
Prandstraller, ma trovava le sue radici in una tendenza di pensiero avviatasi di fatto 
nell’immediato periodo postsessantottesco. Boatto, che di quella linea di pensiero era stato 
uno dei protagonisti attraverso un recupero sistematico di immaginari settecenteschi, avrebbe 
letto in Tragedia civile, senza esplicitarlo, un esempio paradigmatico di applicazione del modello 
«patetico»115, una delle possibili reazioni alla sospensione del cerimoniale:  

 
All’interno della sua economia, il ruolo belligerante che ha acquistato la metafora consiste 
nell’offrirsi come una guida della mira attraverso la quale l’occhio possa inquadrare il bersaglio 
effettivo della lotta. È una linea che, collocandosi dal punto di vista del lettore-spettatore, e 
dunque in uno spazio posto all’esterno dell’opera, si è cominciata a delineare, sommando tra 
loro personaggi tanto diversi quanto possono esserlo Sade, il Duchamp dei ready-mades 
«impiccati»116 ed infine Brecht. Nondimeno il primo lettore-spettatore dell’opera resta pur 
sempre l’autore medesimo117.  

 
Non sorprende notare, dunque, come dopo documenta 7, nei mesi di massima 

affermazione internazionale della Transavanguardia, Germano Celant avrebbe individuato 
nell’opera un vero e proprio sacrario al ruolo sociale dell’artista che andava scomparendo:  

 
L’epoca del riflusso artistico è vicina, tanto che alla scomparsa, vera tragedia civile, dell’antico 
eroe, rivoluzionario e guerriero, nel 1975 Kounellis rende omaggio con un muro d’oro, la cui 
forza bizantina fa pensare al sacrificio dell’essere sacro118. 

 
L’installazione non si esauriva comunque in un monumento al caduto, una triste 

commemorazione dell’artista che fu, ma si faceva veicolo di una proposta positiva e di una 
speranza nel futuro. Su questa doppia valenza di Tragedia civile ha particolarmente insistito 

                                                                                                                                                                                
guadagnare dei soldi, e allora non è strano che da allora gli ebrei vanno d’accordo con gli americani. Lo dico 
perché (interruzione della registrazione)» (BONITO OLIVA–CALVESI ET ALII 1980, pp. 16-17). 
114

 Il riferimento è alla foto realizzata da Claudio Abate nei primissimi anni Sessanta in cui l’artista è ritratto 

mentre realizza un Alfabeto avvolto in una sua stessa tela, a rievocare la celebre fotografia di Hugo Ball apparsa 
sull’Almanacco Letterario Bompiani 1960 (ALMANACCO 1959, p. 44; LANCIONI 2014, p. 47). 
115

 BOATTO 1977, p. 26. Un’elaborazione compiuta del concetto di «cerimoniale patetico», e dunque 

‘masochistico’, in opposizione al «cerimoniale cinico», e dunque ‘sadico’, si ha nel testo Cinico, patetico, interrotto, in 
Ivi, pp. 22-31. 
116 Il rimando è al Porte-chapeau, appeso al soffitto nelle fotografie di studio dell’artista.  
117 BOATTO 1975, p. 56. 
118CELANT 1983, p. 13. 



Giorgio Di Domenico 

_______________________________________________________________________________ 

234 
Studi di Memofonte 21/2018 

Anne Schloen nella sua dissertazione dedicata all’utilizzo dell’oro nell’arte del ventesimo 
secolo119, in cui l’opera è affiancata al Palazzo regale di Joseph Beuys120, in un capitolo dedicato  

 
 

 
 
Fig. 4: Jannis Kounellis con Tragedia civile, Napoli, Galleria Lucio Amelio, 1975. Foto Mimmo Jodice 

 
 
alla goldene Zeitalter (età dell’oro)121. Il goldene Wand (muro d’oro), al pari del mito dell’età 
dell’oro, sospeso tra passato idealizzato e speranza in un futuro migliore, sarebbe interamente 
giocato su un dualismo temporale: Kounellis da un lato evocherebbe un passato grandioso, 
quello di Simone Martini e Andrej Rublëv, dall’altro concretizzerebbe la speranza in un futuro 
utopico capace di mettere nuovamente al centro la spiritualità e l’ideologia. Indubbiamente, la 
dimensione positiva di Tragedia civile trovava la sua forza propulsiva nella riflessione di 
Kounellis sulla storia, formulata compiutamente già nei primi anni Settanta:  

 
Non che io voglia scavare nel passato per puro piacere d’archeologo – anche se può essere 
successo –, ma perché il passato possiede una realtà che ci condiziona ancora profondamente. E 
se lo riporti lentamente alla superficie, ti vengono offerte molte possibilità […] Nel medioevo c’è 
stata una frattura culturale, che è avvenuta con il passaggio dal “Christus patiens” al “Christus in 
gloria”. Senza questo cambiamento non ci sarebbe stato né il rinascimento, né l’illuminismo. E 
questi sono fatti precisi, legami storici esplicativi. […] Io, come artista, devo dare una 
spiegazione a questa storia. Forse potrai chiederti perché gli altri dovrebbero occuparsi di 

                                                           
119

 SCHLOEN 2006. 
120

 Installazione costituita da due grandi vetrine e da sette pannelli in ottone, presentata da Joseph Beuys a 

Capodimonte nel dicembre 1985; dal 1991 installata permanentemente presso la Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen di Düsseldorf. 
121

 SCHLOEN 2006, pp. 137-161. 
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qualcosa che interessa me. Ma perché è un atto di coscienza, e un atto di coscienza riguarda tutti. 
Perché non è solo un dramma italiano, ma è un dramma che coinvolge tutto il mondo 
occidentale122.  

 
La storia, insomma, diveniva per Kounellis mezzo con cui riflettere sull’attualità dal 

punto di vista sociale e coscienziale: le azioni dell’artista non potevano svincolarsi da ciò che le 
aveva precedute: si trattava di uno sterminato fardello culturale che, secondo il Celant reduce 
dalla Biennale del 1976, stava alla base dell’efficacia delle operazioni di Kounellis:  

 
La coesistenza di immagini significative e naturali della cultura europea dichiarano infine la 
visione lineare e dialettica di Kounellis: non una forza singola è destinata a prevalere, ma tutto è 
reso equivalente e conseguente, cosicché l’epico convive con il lirico123. 

 
Proprio nella convivenza tra l’elemento epico (brechtiano) e quello lirico-poetico sta la 

chiave della Tragedia, una riflessione sulla vicenda storica del ruolo dell’artista in quanto classe 
e sul suo destino futuro. Nel muro dorato si sovrapponevano così esperienze distanti, 
accomunate dal rimando a una fase di coinvolgimento diretto dell’artista nella società. Il 
Kounellis uomo e artista del 1975 era costretto ad abbandonare la scena, lasciando tuttavia una 
traccia di sé, a ricordare che l’assenza era soltanto momentanea, o almeno così ci si auspicava. 
Doveva trattarsi, insomma, di un’altra «interruzione del cerimoniale»: ricompostosi attraverso 
la storia il divario tra artista e collettività, Kounellis sarebbe potuto tornare a indossare il suo 
abito borghese confrontandosi direttamente con gli onori e le responsabilità del muro dorato. 

                                                           
122 SHARP 1972, p. 24 (trad. it. in JANNIS KOUNELLIS 1983, pp. 96-98). 
123 CELANT 1977, p. 131.  
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                                                        ABSTRACT 
 
 

L’articolo prende in analisi Tragedia civile, complessa installazione presentata da Jannis 
Kounellis presso la galleria napoletana di Lucio Amelio nel 1975. Inizialmente, si 
ricostruiscono i rapporti tra l’artista e la galleria stessa; quindi, prendendo in esame i singoli 
elementi componenti l’installazione, si propongono confronti stilistici con esperienze ad essa 
contemporanee, sia italiane (Vettor Pisani, Luciano Fabro) sia internazionali (James Lee Byars, 
Joseph Beuys, George Brecht). Attraverso le numerose dichiarazioni retrospettive dell’artista si 
cerca di ricostruire, nelle sue componenti storico-artistiche, teatrali, letterarie e 
cinematografiche, il tessuto culturale che sostiene i riferimenti simbolici interni al meccanismo 
dell’opera. Infine, attraverso il dibattito critico ad essa contemporaneo, Tragedia civile viene 
nuovamente inserita nel processo di evoluzione stilistica e semantica della produzione anni 
Settanta dell’artista, un momento di transizione che vide Kounellis impegnato nel 
superamento degli stilismi dell’Arte povera, alla ricerca di un linguaggio individuale capace di 
dialogare con il rinnovato contesto internazionale. Si cerca così di rispondere a un 
atteggiamento critico affermatosi negli anni Ottanta, battezzato da documenta 7, che ha visto 
in Tragedia civile (più volte presentata come Senza titolo) il simbolo di un incedere artistico 
atemporale e fieramente disimpegnato, un’opera elegantemente decorativa estranea al contesto 
storico e artistico.  

 
 
The paper analyzes Tragedia civile (Civil tragedy), a complex art installation exhibited by 

Jannis Kounellis in 1975, in Naples, at Lucio Amelio’s Gallery. Firstly, the paper will offer a 
survey of the relationships between the Gallery and the artist. Secondly, it will propose several 
comparisons between the manifold formal aspects of this installation and both Italian (Vettor 
Pisani, Luciano Fabro) and international (James Lee Byars, Joseph Beuys, George Brecht) 
artistic experiences. By a reevaluation of the artist’s retrospective statements and interviews, 
the symbolic references of the installation are traced back to the cultural background (art-
historical, literary, theatrical, cinematographic) on which they are based. Finally, by an analysis 
of the coeval critical debate, Tragedia civile is contextualized into the artist’s stylistic evolution 
during the 70s – an extremely destabilizing decade, that forced Kounellis to free himself from 
Arte povera’s language in order to maintain a dialogue with international researches. By doing 
so, the paper calls into question a critical attitude, established during the 80s from documenta 
7 onwards, which looked at Tragedia civile (many times presented as Untitled) as a symbol of a 
timeless and fiercely disengaged art making, a decorative piece detached from its historical and 
artistic context.  
 
 
 
 
 
 
 


