
Classe di Lettere e Filosofia 

Corso di perfezionamento in 
Culture e società dell’Europa contemporanea 

XXXII ciclo  

Ideologia della scultura 
Crisi e sopravvivenza di una disciplina in Italia 1967-1978  

L-ART/03 

Candidato 

dr. Duccio Nobili 

Relatore         

prof. Flavio Fergonzi       

Anno accademico 2021-2022 





2



Ideologia della scultura 

Crisi e sopravvivenza di una disciplina in Italia 1967-1978 

Duccio Nobili 

1



Introduzione 4 

1. 

«Un’etichetta da contrabbandare alla buona» ? 

«So dominant was sculpture in 1967» 12 

Etichette e oggetti 16 

Nuove dimensioni della scultura 26 

Che Fare 28 

Alternative: Crispolti, Calvesi, Celant e Trini 31 

2. 

1972. Tra progetto e ideologia 

Quale progetto? 42 

Disegno e intermedialità 53 

L’immagine dello scultore 60 

Giuseppe Uncini: la scultura a programma 69 

3. 

Scultura di massa 

Crisi del monumento? 79 

Decentramento amministrativo e Sculture nella città 86 

Volterra 73 97 

Monumento / Anti-monumento a Roberto Franceschi 102 

4. 

Dopo l’Autunno, Ottobre 

Il “Fattore costruttivismo” 108 

Pardi e il Proun 114 

Spagnulo. Scultura e politica 121 

5. 

Coda: Il Muro e il suo tempo 

La Biennale 137 

Il progetto 142 

Il caso Moro 147 

Cronologia 155 

Bibliografia 300

3



Introduzione 

Argomento di questa tesi è la scultura italiana tra il 1967 e il 1978. Stilare uno stato 
dell’arte sul tema non è incoraggiante: manca, allo stato attuale degli studi, una 
bibliografia che offra una lettura scientificamente fondata delle tendenze artistiche, delle 
principali esposizioni e dei protagonisti della scultura italiana di questa stagione. Alla base 
di tale lacuna sono innanzitutto alcuni problemi di definizione che, alla fine degli anni 
Sessanta, resero problematico sia l’utilizzo del termine «scultura» sia una chiara 
attribuzione delle sue peculiarità rispetto ad altri media. 

Gli unici tentativi di offrire una prima messa a fuoco di questa stagione si collocano 
nel corso degli anni Ottanta. Tuttavia, anche in questi casi, il panorama offerto ha 
sempre risentito di quelle esclusioni, lacune e parzialità dovute alla vicinanza storica con 
le vicende prese in esame: mi riferisco in particolare a mostre come La sovrana inattualità. 
Ricerche plastiche in Italia negli anni Settanta, curata da Flaminio Gualdoni al PAC di Milano 
nel 1982 o Quei problematici anni Settanta: Dalle premesse alle conseguenze, curata da Giorgio 
Cortenova alla Galleria dei Banchi Nuovi di Roma nel 1989 .  1

I numerosi studi dedicati nell’ultimo decennio all'arte italiana degli anni Settenta - in 
una prospettiva critica che da militante è diventata storica - costituiscono un punto di 
partenza fondamentale: alcuni contributi hanno presentato utili cronologie e regesti 
documentari; altri hanno offerto interessanti aperture di metodo e valide chiavi critiche e 
interpretative . 2

 Nel primo caso gli artisti, le opere e le cronologie prese in oggetto rappresentano solo una delle 1

possibili declinazioni della scultura di quel periodo, presentata peraltro con assenze importanti 
come Luciano Fabro e Alik Cavaliere (imprescindibili se si volesse seguire il filo conduttore 
dell’«inattualità» su cui Gualdoni struttura la mostra). Cfr. LA SOVRANA INATTUALITÀ 1982 
(erano esposte opere di Icaro, Mainolfi, Nagasawa, Spagnulo, Trotta e Zorio). Nel secondo caso 
l’attenzione era riservata quasi esclusivamente a una linea astratto-concreta della pittura e della 
scultura italiana di quel decennio. Cfr. QUEI PROBLEMATICI ANNI SETTANTA 1989 (erano 
esposte opere di Accardi, Consagra, Perilli, Turcato, Carrino, Lo Savio, Manzoni, Uncini, Aricò, 
Cotani, Cossyro, Griffa, Magnoni, Morales, Olivieri, Ortelli e Verna).

 Mi riferisco in particolare a CONTE 2010, BELLONI 2015, UN’IDEA DI PITTURA 2015, PIOSELLI 2

2015, ACOCELLA 2016 e VIVA 2020; ad alcuni numeri monografici di rivista come PALINSESTI 
2014, STUDI DI MEMOFONTE 2018 e RICERCHE DI STORIA DELL'ARTE 2020. Fondamentali sono 
state, inoltre, alcune mostre riepilogative: ANNISETTANTA 2007, ADDIO ANNI 70 2012, ANNI 
’70. ARTE A ROMA 2013. Per alcune utili raccolte di saggi cfr. ANNI '70: L'ARTE DELL’IMPEGNO 
2009; CASERO-DI RADDO 2015, HECKER-SULLIVAN 2018. L’unico contributo recente che ha 
tentato una prima problematizzazione della scultura di quel decennio è VIVA 2015, pp. 79-81.
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Per quanto riguarda lo studio della scultura a cavallo tra anni Sessanta e Settanta, i 
contributi più significativi provengono dal mondo anglosassone e sono dedicati 
prevalentemente alla scena artistica newyorkese e londinese di quegli anni: particolare 
attenzione è stata riservata agli avvenimenti del 1967, individuato come uno degli anni di 
svolta nella storia della scultura del Novecento (SANDLER 1987, FER 1999 e APPLIN 
2012); ai temi connessi alla scultura pubblica e monumentale (in particolare KWON 2002 
e SLIFKIN 2019); ai mutamenti intervenuti nelle pratiche espositive e, soprattutto, nel 
modo di concepire sia il lavoro che l’opera degli scultori (dopo l’ormai classico KRAUSS 
1979, cfr. MEYER 2000, POTTS 2000, POTTS 2008, SULLIVAN 2017). 

Prima di tutto, credo, va posta una domanda preliminare: cosa si intende con il 
termine «scultura» quando ci si riferisce a questo arco cronologico? Nel caso dei decenni 
precedenti il fatto che questo lemma rimandi a dei manufatti tridimensionali è assodato; 
dalla fine degli anni Sessanta tale sicurezza deve invece essere rivista alla luce di un 
utilizzo più estensivo e meno coerente della parola «scultura» che, in contesti e momenti 
differenti, è stata spesa per definire tipologie di opere assai eterogenee: oggetti 
tridimensionali, ma anche installazioni, performance, fotografie e interventi di land art. 

Chiedersi che cosa sia stata la scultura negli anni Settanta è una domanda alla quale 
non è possibile dare una risposta univoca. Un problema analogo è stato affrontato anche 
da James Meyer nell’introduzione di uno dei libri di riferimento per gli studi sul 
minimalismo: Minimalism. Art and Polemics in the Sixties. Di fronte alla difficoltà di trovare 
una definizione esaustiva per un fenomeno complesso come il minimalismo, Meyer 
avanzava l’ipotesi di considerarlo come un campo («field») e un dibattito («argument») nel 
quale dialogavano posizioni teoriche diverse e spesso contrapposte che si precisavano 
reciprocamente per affinità o contrasto .  3

La scultura tra 1967 e 1978 è un soggetto di studio meno compatto rispetto alla 
nascita e agli sviluppi del minimalismo; tuttavia, si può partire dall’ottava delle Sentences on 
Conceptual Art scritte da Sol LeWitt nel maggio del 1969 per offrire alcuni spunti utili ad 
adottare un approccio simile a quello di Meyer: 

«When words such as painting and sculpture are used, they connote a 
whole tradition and imply a consequent acceptance of  this tradition, thus 
placing limitations on the artist who would be reluctant to make art that 
goes beyond the limitations » 4

 MEYER 2000, pp. 3-4: «This book […] views minimalism neither as a clearly defined style nor as 3

a coherent movement that transpired across media during the postwar period. Rather it present 
minimalism as a debate, an argument if  you will […]. Minimalism was a shifting signifier whose 
meaning altered depending on the moment or context of  its use. […] Minimalism, I am 
suggesting, is best understood as a dynamic field of  specific practices that we could name Andre, 
Flavin, Judd, Truitt, LeWitt and Morris.»

 LEWITT 1969.4
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Ciò che colpisce maggiormente nella definizione di LeWitt è la possibilità che il 
termine «scultura» vada a coincidere, prima di tutto, con una categoria artistica 
tradizionale dotata di una storia, di un’identità e di regole precise. Nell’ottica di LeWitt, 
questo doveva incoraggiare gli artisti a non ragionare secondo habitus ed etichette troppo 
vincolanti. A chi scrive interessa soprattutto sottolineare quanto salda fosse in LeWitt la 
consapevolezza della forza, dell’autorità e del fascino che la scultura poteva continuare a 
esercitare sugli artisti e sul loro lavoro. 

Le narrazioni degli eventi artistici degli anni Settanta ci hanno spesso consegnato 
l’immagine della scultura e della pittura come di discipline in difficoltà: l’accusa, 
proveniente dalle frange più avanzate della critica d’arte, era quella di essere troppo legate 
alle rispettive tradizioni, alle dinamiche di mercato e di non condividere le istanze più 
eversive dell’avanguardia. Come avvenne per i pittori ascrivibili alla cosiddetta pittura 
analitica, invece, numerosi scultori intrapresero un processo di revisione dei principi 
fondamentali della loro disciplina proprio per salvaguardarne l’attualità e il valore . 5

In questo contesto il punto di forza della scultura divenne il fatto di essere 
considerata una categoria artistica precisa (LeWitt), un’«etichetta» (Fossati), un «concetto» 
(Carrino), una «forma culturale» (Krauss) o un «campo» e un «dibattito» (Meyer). 
Dichiararsi scultore in quegli anni significava volersi posizionare in modo preciso - e 
spesso polemico - all’interno dello scacchiere della scena artistica contemporanea. Gli 
strumenti per farlo erano una determinata tradizione artistica, un ruolo nella società 
(come nel caso della scultura pubblica e del monumento) e un insieme di pratiche 
riferibili allo specifico tecnico e fattuale della scultura (il progetto, un modo di concepire 
l’approccio ai materiali e un’immagine dello scultore al lavoro in buona parte coerente 
con quella dei decenni precedenti).  

Il titolo di questa tesi si riferisce a tale presa di posizione. Il lemma «ideologia», nella 
declinazione che assume negli studi dello storico marxista Arnold Hauser, è stato 
utilizzato per definire la tendenza più o meno consapevole di un artista a organizzare e 
razionalizzare il proprio pensiero e le proprie azioni per darne un’interpretazione in linea 
alle aspettative di un determinato pubblico . Oltre che essere scultori, agli artisti qui presi 6

in esame interessava soprattutto apparire come tali al costo - spesso orgogliosamente 
esibito - di non essere accomunati alle tendenze allora dominanti nell’arte 
contemporanea. 

La rosa di artisti presi in considerazione in questa sede è ristretta a cinque nomi: 
Mauro Staccioli, Giuseppe Spagnulo, Nicola Carrino, Gianfranco Pardi e Giuseppe 
Uncini. Non rappresentano un campione in grado di esaurire il panorama della scultura 
italiana del decennio; non costituiscono un gruppo coeso, accomunato da poetiche o 

 UN’IDEA DI PITTURA 20155

 HAUSER 1959, pp. 18-26.6
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posizionamenti politici comuni, e provengono da esperienze artistiche eterogenee . Ciò 7

nonostante, il loro percorso dimostra molti punti di contatto: buona parte della loro 
attività durante gli anni Settanta ebbe luogo a Milano, dove si incontrarono, esposero 
nelle stesse gallerie e organizzarono alcune importanti mostre a tema. Per ragioni 
generazionali (ad eccezione di Uncini, erano tutti nati a ridosso della metà degli anni 
Trenta), il confronto sofferto con l’arte povera, l’arte concettuale e l’arte processuale fu 
decisivo per la maggior parte di loro, in particolare per l’elaborazione di un moderno 
linguaggio della scultura. Già all’inizio del decennio, inoltre, le loro affinità formali e i 
comuni presupposti teorici li fecero considerare come accomunabili in una tendenza 
identificata nella definizione – per la verità alquanto vaga – di «neo-costruttivismo ».  8

Tutti e cinque gli artisti sono vittime di una certa sfortuna storiografica. Sono stati 
pressoché esclusi dalla narrazione principale di quel decennio e, di conseguenza, il loro 
lavoro è spesso stato considerato colpevolmente autoreferenziale, quando non in ritardo 
sui tempi. A livello commerciale la loro fortuna è stata legata principalmente ad altri 
momenti storici e (fatta eccezione per il caso di Mauro Staccioli) la loro attività nel corso 
degli anni Settanta è stata considerata uno strascico del più vivace decennio precedente 
(come nel caso di Giuseppe Uncini), oppure un preludio a stagioni considerate più alte e 
più in linea con l’identità che il mercato ha creato per loro (il caso di Spagnulo è 
emblematico).  

Questo fraintendimento è in buona parte dovuto al fatto che le opere più importanti 
realizzate in quegli anni siano andate distrutte. I motivi sono vari: talvolta si trattava di 
opere pensate sin da principio per avere una durata effimera (Staccioli); altre volte le 
grandi dimensioni le rendevano difficilmente conservabili e, qualora l’artista non fosse 
riuscito a trovar loro una collocazione definitiva, era preferibile - e più economico - 
smontarle e recuperarne i materiali (Spagnulo). Senza l’assidua attività di documentazione 
condotta da alcuni fotografi come Enrico Cattaneo, Sergio Pucci e Toni Nicolini ad oggi 
sarebbe del tutto impossibile tentare di ricostruire il percorso di questi artisti in quel 
decennio. L’esempio più impressionante è quello di Staccioli: del suo lavoro, senza gli 
scatti di Cattaneo, si avrebbe oggi un’immagine del tutto differente. 

Accanto a questi cinque protagonisti altri nomi rivestono in queste vicende 
un’importanza particolare: Francesco Somaini e Arnaldo Pomodoro costituiscono due 
chiavi di volta essenziali per lo sviluppo dei problemi analizzati nel corso di questa tesi. 
Solitamente appiattiti sulla loro produzione dei decenni precedenti, questi due maestri 
hanno fatto da apripista a molte delle ricerche su cui si concentrò la generazione 

 Pardi proveniva da un tipo di pittura ascrivibile alla nuova figurazione di marca milanese; 7

Carrino e Uncini erano accomunati dagli esordi nella pittura informale poi confluita 
nell’esperienza romana del Gruppo I; Spagnulo, arrivato a Milano dalla Puglia, si era dedicato a 
una produzione plastica affine a quella degli scultori allievi di Alik Cavaliere e Marino Marini 
all’Accademia di Brera; Staccioli, dopo una formazione da ebanista a Volterra, si era dedicato a 
una modesta pittura di ispirazione surrealista e baconiana.

 TOMASSONI 1971; 1960-1977: ARTE IN ITALIA 1977; EMPIRICA 1975; QUEI PROBLEMATICI 8

ANNI SETTANTA 1989, p. 10.
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successiva: nel caso di Somaini per quanto riguarda l’attenzione al rapporto della scultura 
con la città e il ripensamento del monumento pubblico; nel caso di Pomodoro grazie al 
suo ruolo di canale di aggiornamento per le novità d’oltreoceano (dovuto alle lunghe 
permanenze in California) e alle riflessioni sull’attualità del lavoro dello scultore. 

La tesi è divisa in due parti: i primi tre capitoli seguono un’impostazione e tematiche 
ricorrenti negli studi dedicati alla scultura, mentre gli ultimi due tentano di ritessere con 
maggior precisione i fili che legavano l’attività di questi artisti alla situazione sociale, 
culturale e politica dell’Italia degli anni di piombo. 

Il primo capitolo è dedicato all’evoluzione del dibattito critico attorno al tema della 
scultura in Italia e delle nuove direzioni che stava imboccando tra 1967 e 1969. 
Particolare attenzione è stata rivolta alla ricezione dei testi di critici e artisti americani alle 
prese con le opere minimaliste. 

Il secondo capitolo si concentra su una mostra: Progetto, intervento, verifica tenutasi nel 
Salone delle Cariatidi di Palazzo Reale a Milano tra il febbraio e il marzo del 1972. Tale 
evento è centrale nell’economia di questo elaborato poiché, per l’occasione, gli artisti 
coinvolti (Carrino, Pardi, Spagulo e Uncini) esposero opere, progetti e materiali esemplari 
per comprendere il valore e le modalità dell’ideologia della scultura di cui sopra. Vi sono 
analizzate l’importanza del progetto, in relazione sia agli scritti di Giulio Carlo Argan sia 
all’arte concettuale, le scelte espositive finalizzate a sottolineare il rapporto delle sculture 
con i disegni e infine l’auto-rappresentazione degli scultori attraverso la fotografia. 

Oggetto del terzo capitolo sono alcuni episodi di scultura pubblica e monumentale. 
L’arco cronologico preso in esame si apre con il grande interesse che queste pratiche 
riscossero tra artisti e critici all’inizio degli anni Settanta per chiudersi con l’emblematico 
Monumento a Franceschi che, alla fine del decennio, avrebbe segnato un momento di 
sperimentazione e ripensamento della scultura monumentale. L’attacco del capitolo 
intreccia alcune riflessioni teoriche dedicate alla volontà di innovare il monumento per 
come era stato concepito nei decenni precedenti e mette a fuoco, all’interno di un 
dibattito in corso su scala internazionale, le specificità del versante italiano. 
Successivamente l’attenzione si sposta su alcune mostre decisive, come la grande 
retrospettiva fiorentina di Henry Moore nel 1972 e Volterra 73, organizzata nell’omonimo 
borgo toscano l’anno seguente. Cuore dell’analisi di questi eventi è stata l’importanza che 
vi ha rivestito la macchina organizzativa e promozionale gestita nel primo caso dal 
Comune di Firenze, nel secondo da quello di Volterra e dal critico Enrico Crispolti: il 
proposito era stato quello di trasformare la collocazione di sculture in uno spazio 
pubblico in un evento più ampio e complesso, di richiamo internazionale e non privo di 
una certa mondanità. 

Dopo l’Autunno, Ottobre è dedicato a un problema canonico nello studio degli anni 
Settanta: il rapporto tra arte e politica. In questo caso l’attenzione si è concentrata su 
come una scultura potesse esibire una natura radicalmente astratta e veicolare al tempo 
stesso un contenuto politico. Per rispondere a questa domanda è stata innanzitutto 
ricostruita  la fortuna italiana  del Costruttivismo russo, principale modello novecentesco 

8



di arte rivoluzionaria ed esempio distintivo di sintesi tra un linguaggio astratto e 
contenuti esplicitamente politici. Su tale premessa l’analisi di alcune opere di Spagnulo e 
Pardi nelle diversi fasi di gestazione si dimostra propedeutica a cogliere le modalità con 
cui le vicende del quadro politico italiano potessero avere delle ripercussioni sul loro 
lavoro. 

Il capitolo conclusivo è dedicato alla lettura di un’opera che chiude simbolicamente la 
stagione creativa di cui mi sono occupato: il Muro di Mauro Staccioli realizzato in 
occasione della Biennale del 1978. Partendo dall’incomprensione che quest’opera registrò 
tra i commentatori contemporanei e passando per l’analisi del processo di progettazione 
e del contesto storico in cui ebbe luogo, ho avanzato alcune ipotesi interpretative che 
legano quest’opera allo shock collettivo che colpì l’Italia nella primavera del 1978: il 
rapimento e l’esecuzione del leader democristiano Aldo Moro. 

Chiude il lavoro una cronologia relativa all’arco temporale 1967-1978. Per ogni anno 
sono riportati gli eventi espositivi, le uscite su rivista e le monografie dedicate alla 
scultura italiana (con una particolare attenzione ai cinque artisti qui presi in esame); 
segue, per lo stesso anno, un elenco delle principali mostre e pubblicazioni internazionali 
sul tema. Tale appendice permette di seguire l’ordine delle vicende e i rapporti con il 
dibattito internazionale che i capitoli spesso sacrificano a vantaggio di una lettura 
tematica, cercando così di compensare le angolature che un argomento simile impone.


Rileggendo i nomi degli artisti ai quali ho dedicato questi anni di lavoro, insieme a 
quelli di Enrico Crispolti ed Enrico Cattaneo, mi tornano alla mente le battute conclusive 
della seconda edizione del celebre saggio dedicato alle Demoiselles d’Avignon da Leo 
Steinberg. 

Riflettendo sulle differenze che correvano con la prima stesura del testo, pubblicata 
nel 1972, Steinberg conclude così: 

Sadder still is a drastic change I have suffered since the above essay was 
written: I have ceased to be Picasso's contemporary. The privilege of  
confronting the Demoiselles as the work of  a living man has been 
rescinded .  9

Nel 2016, quando ho cominciato a studiare questi argomenti, Carrino, Spagnulo, 
Staccioli, Cattaneo e Crispolti erano in vita e spesso ancora impegnati in una febbrile 
attività critica o espositiva. Oggi, mettendo un punto a questa introduzione, credo di 
capire cosa intendesse Steinberg parlando del privilegio perduto di poter scrivere delle 
Demoiselles d’Avignon come dell’opera di un uomo vivente. 

 STEINBERG 1988, p. 74.9
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1. 

«Un’etichetta da contrabbandare alla buona» ? 

Il 1967 è stato un anno di svolta nelle vicende della scultura del Novecento. Mai come 
allora - almeno dalla nascita del cubismo - tutte le principali voci della critica 
internazionale si erano trovate concordi nell’identificare la scultura come l’area più 
propulsiva e trainante del panorama artistico contemporaneo .  10

A New York la scultura di area Pop (Warhol, Oldenburg e Segal), l’affermazione 
internazionale della Minimal Art con la mostra Primary Structures e l’interesse che un 
numero sempre crescente di artisti - non sempre scultori di formazione - stavano 
dimostrando per le tre dimensioni incoraggiarono buona parte della critica a vedere nella 
riflessione sulla scultura il perno per comprendere l’evolversi dell’arte di quel tempo. Di 
fronte a cambiamenti così radicali e al progressivo sfumarsi dei confini tra i vari media, 
stabilire che cosa fosse la scultura, cosa la distinguesse dalle altre discipline e quale fosse 
il significato di questo suo recente imporsi all’avanguardia delle vicende artistiche erano 
le domande decisive sulle quali la critica sentiva l’urgenza di mettere alla prova il proprio 
linguaggio e la propria strumentazione teorica.  

In Italia, come nel resto d’Europa, la situazione era analoga: artisti e critici italiani 
concordavano nel riconoscere la centralità della scultura tra i mezzi d’espressione 
artistica . Come ha recentemente dimostrato Denis Viva in riferimento alla pittura, la 11

critica italiana era in quegli anni poco incline a parlare di specificità mediale: mancava 
infatti una familiarità con i testi di Clement Greenberg, con i quali la critica anglofona era 
invece in dialogo costante. Nel parlare di scultura i progressi della critica italiana 
passarono per vie differenti, e furono piuttosto dovuti all’importazione di strumenti 
esegetici e di categorie interpretative afferenti a quei prodotti artistici, come l’architettura 

 Oltre a numerose testimonianze che verrano indicate più avanti cfr. LIPPARD 1967, p. 31: «At 10

the moment, there is considerably more interest in sculpture than in painting». Alcuni bilanci 
retrospettivi sono: QU’EST-CE QUE LA SCULPTURE MODERNE? 1986, pp. 249-329; SANDLER 1987, 
p. 41: «[sculpture] seemed to be the foremost art. So dominant was sculpture in 1967 that a hotly 
debated topic in the New York art world was, “Is painting dead?” »; cfr. anche CORBEL 2012, p. 
313.

 TRINI 1967e: «La scultura ha allargato i suoi confini in tutte le direzioni fino a porsi come 11

mezzo d’espressione centrale nell’arte d’oggi»; e ancora, pur se da un’angolazione non 
disinteressata, POMODORO 1967, p. 133, ora in POMODORO 2014, p. 14: «si dimostra che ci sono 
nuove tendenze e idee: l’environment, la grande dimensione, la scultura come unico modo 
artistico attuale (mentre è in crisi la pittura […])».
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o la performance, che sembravano più in sintonia con le problematiche di un’opera 
tridimensionale . 12

Quindi, se negli Stati Uniti il dibattito critico sugli sconfinamenti della scultura si 
sviluppò in maniera sistematica, soprattutto attraverso il confronto tra posizioni teoriche 
precise e compiutamente elaborate, il versante italiano ebbe un andamento erratico, più 
legato all’aggiornamento e agli interessi di singole personalità o alle reazioni a caldo ad 
alcune tempestive traduzioni di testi critici inglesi o americani. Anche per queste ragioni, 
in Italia l’interesse per la centralità della scultura nel panorama contemporaneo si attenuò 
con maggiore rapidità rispetto a quanto avvenne nel mondo anglosassone e, a ridosso 
della fine del decennio, poteva considerarsi esaurito. 

Per seguire l’andamento di queste riflessioni e capire quindi come sia cambiata la 
considerazione della scultura in Italia tra il 1968 e il 1970 sarà necessario innanzitutto 
disegnare un fondale internazionale, disponendo con ordine le differenti voci di questo 
dibattito per come si erano articolate, soprattutto negli Stati Uniti, in un anno decisivo 
come il 1967. Successivamente ripercorre i testi dedicati alla scultura da alcune delle 
principali personalità critiche della scena italiana renderà possibile riconoscere alcuni 
punti chiave dello sviluppo e del decorso di questo dibattito. 

«So dominant was sculpture in 1967» 

Tra 1965 e 1967 una serie di mostre importanti stava rapidamente ridisegnando il 
panorama artistico newyorkese e californiano. Passando in rassegna la mole di cataloghi, 
recensioni e saggi prodotti in questi mesi, le possibilità a disposizione di un critico 
intenzionato a parlare di scultura potevano essere ridotte a due alternative: una 
definizione esclusiva di questa disciplina e una inclusiva. La prima, che teneva le posizioni di 
Greenberg tra i suoi presupposti, intendeva offrire una definizione precisa di quello che 
poteva essere chiamato scultura identificando le caratteristiche che la distinguevano dalle 
altre discipline; la seconda, al contrario, era incentrata sull’allargamento dei suoi confini 
identitari attraverso l’ibridazione con altre manifestazioni artistiche, come la pittura, il 
teatro, la danza o l’architettura. 

La prima linea di riflessione si riconosce nella posizione di Robert Morris che, a 
partire dalle Notes on Sculpture nel febbraio 1966, aveva dato inizio a una sistematica 
rimessa a fuoco dell’identità di questo medium . Contestando la convinzione che fosse 13

stato il dialogo con la pittura a determinare l’evoluzione della scultura per tutto il 

 VIVA 2020 p. 163.12

 Le tre parti delle Notes on sculpture di Robert Morris sono state pubblicate su Artforum 13

rispettivamente nel febbraio 1966, nell’ottobre 1966 (Part 2) e nell’estate 1967 (Part 3. Notes and 
Nonsequiturs).
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Novecento , Morris ne aveva sottoposto a vaglio critico tutte le caratteristiche, 14

espungendo quelle che non corrispondessero alla sua natura prettamente fisica e tattile . 15

Tutto ciò che aveva a che fare con la pittura e la sua dimensione ottica era escluso: due 
rimozioni esemplari sono quelle del rilievo, che non si misurava con la forza di gravità, e 
del colore, quando usato per mascherare il materiale dell’opera. La scultura teorizzata da 
Robert Morris è fatta di oggetti semplici (unitary forms) e isolati nello spazio espositivo 
mentre la complessità, che nei lavori di David Smith o Anthony Caro risiedeva nella 
composizione, era spostata nella relazione fisica e percettiva che lo spettatore instaurava 
con queste opere . 16

Una definizione inclusiva sviluppa invece l’allargamento semantico della parola 
‘scultura’, utilizzandola per definire un numero sempre maggiore di ricerche artistiche 
tridimensionali. È con questa apertura che vengono concepite le mostre Eccentric 
Abstraction (settembre 1966) e American Sculpture of  the Sixties (aprile 1967) .  17

La prima, organizzata da Lucy Lippard alla Fischbach Gallery di New York, si era 
fondata su di un attacco deliberato alle tesi di Morris pubblicate pochi mesi prima: la 
critica newyorkese segnalava infatti la distanza degli artisti presentati - ripetutamente 
considerati come scultori - dalle posizioni puriste sostenute nelle Notes, riconoscendone 
piuttosto i debiti verso il Surrealismo, la pittura e la tradizione anti-formalista e 
sperimentale del Dadaismo . Aprendo di fatto la strada ai successivi sviluppi del post-18

minimalismo, il testo che introduceva Eccentric Abstraction rivela le prime difficoltà 
incontrate dalla critica nell’utilizzare un’accezione flessibile ed eclettica del termine 

 Le idee di una dialettica evolutiva tra pittura e scultura e di una posizione ancillare della seconda 14

nei confronti della prima derivano delle riflessioni che Clement Greenberg aveva condotto sul 
tema nel corso del decennio precedente. Cfr. GREENBERG 1952, GREENBERG 1957 e 
GREENBERG 1958.

 MORRIS 1966a, p. 43.15

 MORRIS 1966b, p. 23: «[…] the major esthetic terms are not in but dependent upon this 16

autonomous object and exist as unfixed variables which find their specific definition in the 
particular space and light and physical viewpoint of  the spectator. […] in much of  the new work 
in which the forms have been held unitary, placement becomes critical as it never was before in 
establishing the particular quality of  the work. A beam on its end is not the same as the same 
beam on its side».

 Altre importanti manifestazioni che condividono questo atteggiamento sono FUNK 1967 e 17

MONUMENTS, TOMBSTONES AND TROPHIES 1967.

 In mostra erano esposte opere di Alice Adams, Louis Bourgeois, Eva Hesse, Gary Kuhen, 18

Bruce Nauman, Don Potts, Keith Sonnier e Frank Viner. Cfr. LIPPARD 1966, pp. 28-29: «Yet in 
the last three years […] have evolved a nonsculptural style that has a good deal in common with 
the primary structures as well as, surprisingly, with aspect of  Surrealism»; «The eccentric idiom is 
more closely related to abstract painting than any sculptural forms»; «eccentric abstraction is more 
allied to the nonformal tradition devoted to opening up new areas of  materials shape, color and 
sensuous experience».
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«scultura» . Infatti, rispetto alla semplicità perentoria con cui Robert Morris aveva 19

delimitato il campo d’azione e i confini di questa parola, il tentativo di intrecciare 
tradizioni così differenti aveva portato Lippard a incorrere in continue ambiguità e 
contraddizioni, come mostra il tentativo di definire il lavoro di Louise Bourgeois come: 
«working in manners […] not nonsculptural but far out of  the sculptural 
mainstreams » [fig. 1]. 20

La mostra American Sculpture of  the Sixties avrebbe offerto una conferma istituzionale 
delle numerose direzioni in cui stavano lavorando gli scultori contemporanei e delle 
diverse posizioni critiche sul tema. A cura di Maurice Tuchman, direttore prima del 
Guggenheim Museum di New York e successivamente del Los Angeles County Museum 
of  Art, questa rassegna aveva le dimensioni e il prestigio per offrire una panoramica di 
respiro molto più ampio rispetto alle mostre precedentemente descritte, imponendosi 
come occasione di verifica del dibattito in corso .  21

A essere determinante non fu la novità delle opere esposte (si trattava 
prevalentemente di primary structures, assemblaggi neo-dada e sculture astratte, oltre a un 
selezionato numero di maestri della vecchia generazione, tra cui David Smith, Alexander 
Calder e Anthony Caro) quanto piuttosto il loro numero e la varietà, che rendeva per la 
prima volta possibile un dialogo aperto tra le diverse tendenze contemporanee. Il 
curatore era consapevole che fosse questo il punto forte della mostra, come dimostrano 
le sue parole in apertura al catalogo: «Ordinary sculptural expectations are violated with 
such regularity in this exhibition that there is some point in nothing the anti-traditional 
characteristic of  most of  these 166 works ». 22

L’altro punto di forza della mostra era una sequenza di testi scritti per l’occasione che 
avrebbe avuto grande importanza per il dibattito su questo tema: Clement Greenberg, 

 CORBEL 2012, p. 315: «Cet éclectisme des pratiques sème une réelle confusion dans le paysage 19

déja vacillant des catégories artistiques et esthétiques: tandis que certaines oeuvres qui n’étaient 
pas jusqu’ici considérées comme sculptures sont intégrées à cette catégorie dont le caractère 
obsolète est souvent rappelé d’autres qui en auraient les caractéristiques en sont exclues. Si l’usage 
de cette catégorie générique, qui ne semble plus convenir aux pratiques émergentes, est en net 
déclin, elle n’est pas pour autant abandonnée; elle est même convoquée, ce n’est pas le moindre 
des paradoxes, pour désigner les pratiques artistiques les plus dématérialisées […]». Per una 
puntuale ricostruzione degli eventi che hanno segnato la nascita delle ricerche processuali nella 
seconda metà degli anni Sessanta cfr. CONTE 2010. 

 LIPPARD 1966, p. 29. La contrapposizione con il Minimalismo risulta ancora più netta se si 20

pensa al fatto che, mentre Eccentric Abstraction era aperta al pubblico, nello stesso edificio stava 
avendo luogo la mostra 10 alla Dwan Gallery, con opere di Donald Judd, Jo Baer, Dan Flavin, 
Agnes Martin, Ad Reinhardt, Michael Steiner, Robert Morris, Sol LeWitt e Robert Smithson. Cfr. 
FER 1999, p. 27.

 SANDLER 1987, p. 41: «American Sculpture of  the Sixties was the show of  the year». In mostra 21

vennero esposte 166 opere e le sedi erano il Los Angeles County Museum of  Art e in seguito il 
Philadephia Museum of  Art. 

 AMERICAN SCULPTURE OF THE SIXTIES 1967, p. 10.22
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Lucy Lippard, Irving Sandler, Dore Ashton, Barbara Rose e Lawrence Alloway erano 
solo alcuni degli autori che contribuirono a questa pubblicazione .  23

Il panorama critico offerto è quantomai eterogeneo per approcci, bilanci e registri: 
leggere in sequenza Recentness of  Sculpture (l’intenso testo in cui Clement Greenberg si 
misurava con la scultura minimalista enucleandone i punti di forza e riconoscendone i 
limiti) e i toni spesso ironici con cui Mark Kozloff  descriveva la poetica della softness nelle 
opere di Claes Oldenburg è emblematica dei contraddittori punti di vista che potevano 
convivere in questo catalogo. Anche il vocabolario utilizzato era spesso volutamente agli 
antipodi di quello tradizionalmente legato alla scultura: le opere venivano descritte come 
«soft» , «provisional», «sensuous», «inflatable», «indeterminate», «hot» e i termini «non-
sculptural» o «anti-sculptural» venivano utilizzati con grande frequenza. Tutto quello che 
poteva essere considerato anti-scultoreo o apparteneva a tradizioni diverse divenne un 
passaggio obbligato nel tracciare una via alternativa alla scultura minimalista: l’oggetto 
surrealista, le sculture di Giacometti, Meret Oppenheim, Kurt Schwitters, Claes 
Oldenburg e Marcel Duchamp divennero i riferimenti imprescindibili per parlare delle 
opere esposte in queste occasioni. 

Il fondale contro cui vanno collocati questi materiali è quel «Triumph of  Minimalism» 
acutamente descritto da James Meyer nel 2000 : tra 1967 e 1968 una sequenza di 24

iniziative museali aveva portato i protagonisti di questa temperie a esporre il proprio 
lavoro in grandi rassegne ospitate in luoghi prestigiosi; alla stampa e alla critica americana 
del tempo l’estetica minimalista sembrava pervadere in maniera ormai onnicomprensiva 
la scena artistica newyorkese. 

Di fronte a un tale panorama non stupisce che in testi dai toni apertamente polemici 
nei confronti del minimalismo ci si imbatta di frequente in un uso ambiguo del  lemma 
«scultura». Notes on Funk di Peter Selz è il caso più eclatante: provocatorio fin dalla scelta 
del  titolo - è evidente il richiamo alle Notes di Morris - Selz descrive il Funk come 
atteggiamento in netta opposizione al minimalismo e ne ricostruisce una discendenza da 
una parte dadaista e dall’altra spiccatamente pittorica e anti-scultorea ; al tempo stesso 25

 I contributi in catalogo erano: L.ALLOWAY, Serial Forms; W.V.ANDERSEN, Looking Back From The 23

Sixties; D.ASHTON, Assemblage and Beyond; J.COPLANS, The New Sculpture and Technology; 
C.GREENBERG, Recentness of  Sculpture; M.KOZLOFF, The Poetic of  Softness; L.R.LIPPARD, As 
Painting to Sculpture: A Changing Ratio; J.MONTE, Bagless Funk; B.ROSE, Post-Cubistic Sculpture; 
I.SANDLER, Gesture and Non-Gesture in Recent Sculpture.

 MEYER 2000, pp. 247-262; la rivista “Arts Magazine” nel marzo 1967 si apriva con 24

un’emblematica copertina sulla quale campeggiava il titolo «A minimal future?», argomento 
monografico di quel numero. Un altro contributo che testimonia la percezione di un futuro 
minimalista è HUTCHINSON 1966. 

 P.SELZ, Notes on Funk, in FUNK, 1967, p. 3: «at the opposite extreme of  such manifestations as 25

New York “primary structures” […]».
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riunisce ripetutamente sotto la definizione di «Funk Sculptors» artisti e opere dai caratteri 
più eterogenei e contraddittori . 26

Questo allargamento semantico avrebbe costituito una linea caratterizzante della 
critica americana degli anni successivi e la necessità di una definizione - polemica o 
univoca - della scultura sarebbe progressivamente venuta meno a favore della 
trasformazione di questo parola in un contenitore dai confini sempre più vaghi . 27

Nel 1971 Lucy Lippard, ripubblicando il testo Eccentric Abstraction, avrebbe dedicato la 
prima nota a una ritrattazione rispetto a quanto affermato nel 1966. Questa breve postilla 
è illuminante per comprendere i nuovi orizzonti critici degli ultimi anni Sessanta. In 
quattro anni la definizione dell’identità della scultura non era più considerata un 
problema urgente come in passato e decidere i confini della scultura era diventata una 
perdita di tempo. 

I no longer think that either “nonsculptural” or “antisculptural” make sense 
as adjectives. At the time this was written, these terms seemed the only 
ones to imply the radicality of  the moves being made away from traditional 
sculpture. Now, only four years later, this radical nature can be taken for 
granted. Distinctions between painting and sculpture, or two or three 
dimensional art, have been overcome almost entirely. Similarly the 
distinction between art and nonart (“But is it Art?”) seems a waste of  time. 
Better to call everything art than to waste time inventing semantic labels 
and rationalizations that will be obsolete so soon . 28

Etichette e oggetti 

1. Il 30 giugno 1967 inaugurò la prima mostra personale di Marisa Merz alla galleria 
Sperone di Torino. La mostra sarebbe passata quasi inosservata agli occhi della stampa di 
settore a causa delle attenzioni riservate ai due principali eventi della stagione espositiva: 
Lo Spazio dell’Immagine e Nuove Tecniche di Immagine, inaugurate a pochi giorni di distanza 

 Ibid.: «Although usually three-dimensional, it is non-sculptural in any traditional way, and 26

irreverent in attitude» e Ivi, p. 5: «Many of  the Funk artists began as painters, and much of  Funk 
art, although three-dimensional, remains more closely related to recent traditions in painting than 
in sculpture».

 Che lo stesso Morris avesse radicalmente rivisto le proprie posizioni teoriche nel 1968 (MORRIS 27

1968) è emblematico di quanto forte fosse percepita questa nuova direzione. Una conferma della 
portata di questo allargamento semantico è fornita anche dalle accuse di storicismo e di 
manipolazione mosse da Rosalind Krauss nel corso del decennio successivo. Cfr. KRAUSS 1973 e 
KRAUSS 1979.

 LIPPARD, 1966 ora in LIPPARD 1971, p. 99.28
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rispettivamente a Foligno e a San Marino . Le uniche segnalazioni riservate a questa 29

mostra provengono da due critici impegnati a seguire da vicino l’evolversi della scena 
artistica torinese: Paolo Fossati e Tommaso Trini . Le loro riflessioni costituiscono 30

l’ideale punto di partenza per mappare il dibattito critico sulla scultura moderna in quegli 
anni in Italia. 

Living sculpture [fig. 2-3] è il titolo del gruppo di opere protagoniste della mostra della 
Merz alla galleria Sperone, realizzate a partire dal 1966 ed esposte nello stesso anno 
all’interno dello studio torinese dell’artista e in seguito alla Galleria civica d’Arte 
Moderna in occasione della mostra dedicata al Museo Sperimentale d’Arte Contemporanea . 31

Appese al soffitto, una serie di strutture in filo di nylon (il cui numero e la cui 
conformazione variava sensibilmente di mostra in mostra) reggevano una sequenza di 
sottili fasce in lamierino di alluminio cucite insieme con alcuni punti metallici . Lo 32

spettatore si trovava di fronte a un assemblaggio instabile, in cui la convivenza della 
tridimensionalità con il carattere effimero e manipolabile dei materiali ne costituiva il 
punto di forza. Sono calzanti le parole di Trini che descrivono quest’opera come «un 
viluppo multiforme di elementi tubolari […] che non creano una struttura né uno 
schema ».  33

Fin dal titolo, omaggio evidente al Living Theatre che la Merz poteva aver conosciuto 
direttamente all’Unione Culturale di Torino nel marzo del 1967 o al Piper Club nello 
stesso anno, Living sculpture reclama uno statuto ambiguo, discusso dall’artista in 
un’intervista pubblicata su “Marcatrè” nel dicembre del 1966: interrogata sulla distanza 
che separa queste opere dalle dimensioni tradizionali della scultura, Marisa Merz 
attribuisce questa differenza alla struttura mutevole, che può essere modificata a 
piacimento senza che ne venga intaccata la conformazione, oltre che all’imprevedibilità 
con cui si sarebbero disposti i materiali utilizzati . 34

 Il 2 luglio LO SPAZIO DELL’IMMAGINE 1967 e il 15 luglio NUOVE TECNICHE D’IMMAGINE 29

1967.

 Nel giugno del 1965 Fossati era subentrato al pittore Filippo Scroppo come cronista d’arte per 30

le pagine torinesi de “L’Unità”; cfr. FOSSATI 2010, pp. XI-XXXII.

 Il titolo Living Sculpture compare per la prima volta nel catalogo della mostra dedicata alla 31

collezione del Museo Sperimentale d’Arte Contemporanea inaugurata nell’aprile del 1967 alla Galleria 
civica d’Arte Moderna di Torino, cfr. MUSEO SPERIMENTALE D’ARTE CONTEMPORANEA 1967, p. 
110. Per un approfondimento della storia di quest’opera cfr. KITTLER 2017.

 MERZ 1966: «Vedi, prendo dei fogli di alluminio, che sono leggeri ma resistenti e inattaccabili 32

dalla ruggine […] li taglio a strisce e li fermo con dei punti […] in un secondo tempo, coi fogli 
così cuciti e con quelli interi compongo delle forme».

 TRINI 1967d.33

 MERZ 1966: «il fatto che queste forme non sono definitive, e possono essere spostate senza che 34

il loro valore ne sia alterato, ma sopratutto per la mia disposizione operativa, nel senso che io mi 
predispongo ad accettare quanto questo stesso lavoro mi viene via via proponendo le corso del 
suo concretarsi».
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«Che cosa sono?» è la martellante domanda posta da Trini. Dalla sua Fossati avrebbe 
affermato che definire quest’opera come «scultura» significherebbe «appiopparle […] un 
etichetta contrabbandata alla buona». Il disagio di cui i due critici non fanno mistero 
nell’affrontare Living sculpture si accompagna anche all’utilizzo di un lessico più adatto a 
una performance teatrale o di danza, in linea con quello utilizzato in quegli stessi mesi 
negli Stati Uniti in occasione delle mostre sopra descritte, diffusosi in Italia grazie ai 
resoconti di Piero Gilardi, l’artista torinese al tempo corrispondente da New York per 
“Flash Art” . Queste opere «occupano lo spazio come forme scultoree, ne fanno un 35

ambiente, ma in modo passivo»; è questo uno degli aspetti che creava maggiori difficoltà 
a Trini, ponendolo di fronte al problema della legittimità di definire ‘scultura’ un oggetto 
tridimensionale senza peso, manipolabile dallo spettatore e, soprattutto, che non si 
imponesse sullo spazio ma, al contrario, lo saturasse delicatamente e senza la perentorietà 
delle primary structures. Stabilità e inalterabilità dell’aspetto dell’opera potevano ancora 
essere due caratteristiche in grado di permettere al critico di distinguere una scultura 
tradizionalmente intesa da un generico oggetto tridimensionale. 

Living sculpture, come Trini avrebbe subito riconosciuto, era in evidente anticipo su 
molte delle più avanzate posizioni d’avanguardia e annunciava l’ingresso, ormai 
imminente in Italia, delle novità legate alla temperie processuale. 

2. A quelle date il caso di Trini è emblematico per comprendere l’evoluzione di un 
dibattito italiano sulla scultura moderna: sia per la continuità con cui il critico si sarebbe 
dedicato a questo problema nei suoi interventi, sia - e forse principalmente - per l’assidua 
frequentazione di molti degli artisti qui presi in oggetto, per i quali rivestì spesso la 
funzione di un canale di aggiornamento sulle novità provenienti dal mondo 
anglosassone .  36

Nel febbraio del 1967 il critico aveva offerto un acuto spaccato dei cambiamenti in 
atto nel panorama della scultura internazionale all’interno della sua rubrica mensile di 
recensioni  espositive su “Domus”: 

Non solo gli artisti utilizzano sempre più l’oggetto e sempre meno 
l’immagine, ma vi ricorrono in modo diverso da ieri e da ieri sera. Le 
gallerie che si limitavano ad esporlo, adesso sembrano piuttosto ordinarlo e 
inserirlo in un circuito prestabilito. Esso sta assumendo la funzione di 

 I critici si cimentano in virtuosistiche descrizioni nel tentativo di seguire da vicino le evoluzioni 35

tridimensionali delle opere: su “Domus” vengono usati aggettivi come «amorfo, multiforme, 
nebulare, omeomorfo, variabile, fluido, mobile, proliferante, visionario»; su “L’Unità” si parla di 
«modi plastici escrescenti e rampollanti gli uni dagli altri. Tubi che si mutano in vilucchi, in radici 
aeree a cui si impigliano altre nature di sviluppo». Cfr. FOSSATI 1967a. Sull’esperienza di Gilardi 
corrispondente per “Flash Art” cfr. CONTE 2010 pp. 168-189

 In un intervista Trini ha raccontato di aver tradotto per gli artisti torinesi a cui era legato il testo 36

di Robert Smithson, Entropy and the New Monuments (SMITHSON 1966) di fresca pubblicazione. Cfr. 
ROMA ANNI ’60 1991 p. 377-379; il ricordo è confermato nella stessa sede anche da Marisa Volpi, 
cfr. Ibid., p. 387.
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elemento di un sistema, si può chiamarlo scultura o costruzione, ma è 
evidente che non ha più niente da vedere con la scultura-scultura. Tanto 
questa è introversa, quanto quello è estroverso. La scultura-scultura ha un 
movimento centripeto presente nella figurazione oggettuale di ieri sera. Gli 
oggetti […] esprimono concetti o sensazioni ancora racchiusi in essi e che 
tendono a isolarli. È come se gli artisti, per uscire dal quadro, avessero 
dovuto penetrare nell’oggetto. Adesso sono usciti anche dall’oggetto. 
Questo presenta un movimento centrifugo che intende impossessarsi dello 
spazio e determinare l’ambiente, o essere determinato da questo. È in 
questo luogo che gli oggetti, con la loro presenza topologica, stanno 
sostituendosi alle immagini e ai loro significati simbolici: manifestandosi 
come elementi di relazione con l’esterno, a partire dalle semplici relazioni di 
volume. Una specie di cubic relations [sic] sta erigendosi a sistema 
nell’astrazione oggettuale di questa stagione . 37

Agli occhi di Trini il denominatore comune delle sculture di Gianni Piacentino, 
Alighiero Boetti, Pino Pascali e Luciano Fabro che aveva visto nei mesi precedenti era la 
tendenza a concepire le opere come degli «oggetti» . L’utilizzo del termine «oggetto» per 38

parlare di scultura si era diffuso in Italia alcuni anni prima, con il successo della pop art 
alla Biennale di Venezia del 1964; da quel momento «oggetto» era diventato un 
salvacondotto per parlare di opere come le Brillo Box di Andy Warhol, le sculture di Pino 
Pascali, di Claes Oldenburg e gli assemblages di Ettore Colla, ricorrendo con una frequenza 
quasi ossessiva nei testi dedicati da Maurizio Calvesi, Alberto Boatto o Cesare Brandi a 
questi o ad altri artisti al tempo riconducibili a questa temperie . In tali casi, «oggetto» 39

era usato per definire opere che facevano riferimento a quello che si poteva vedere nel 
paesaggio urbano e domestico e, al tempo stesso, sculture che si allontanavano dalla 
sofferta manipolazione della materia che aveva contraddistinto gli anni dell’Informale. 

In ambito newyorkese «objects» era diventata una parola fondamentale per discutere 
sia delle sculture minimaliste che delle opere riconducibili alla pop e alla cosiddetta 
Eccentric Abstraction. È difficile che a un lettore attrezzato come Trini (a tal punto a suo 
agio con la lingua inglese da cimentarsi in complesse traduzioni ) fosse sfuggito un testo 40

 Il testo è datato al gennaio 1967.37

 Le mostre recensite sono le seguenti: Gianni Piacentino (Galleria Sperone, dicembre 1966) di 38

Pino Pascali (Il Cerchio, gennaio 1967), di Alighiero Boetti (Galleria Sperone, febbraio 1967) e 
Luciano Fabro (Galleria Notizie, Gennaio 1967).

 Cfr. in particolare i testi dedicati a Oldenburg, Dine, Segal e Pascali raccolti in CALVESI 1966, 39

pp. 340, 388-389 e gli scritti di Cesare Brandi su Pascali, ora in BRANDI 1976, pp. 367-373.

 La sua traduzione di A coincise history of  Modern Sculpture di Herber Read del 1964 venne 40

pubblicata da Mazzotta nel 1968. Cfr. READ 1968
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fin da subito ritenuto decisivo come Specific Objects scritto nel 1965 da Donald Judd . In 41

questo saggio, raffinata panoramica della situazione artistica newyorkese del tempo, lo 
scultore aveva messo a punto una definizione di «oggetto» estremamente precisa e in 
seguito riecheggiata dalle parole di Trini appena riportate. Per «oggetto» Judd intendeva 
un’opera riconoscibile come qualcosa di unitario, che spingesse l’osservatore a 
concentrarsi non sulla composizione, sui ritmi e sugli equilibri formali tra le parti della 
scultura - come avveniva di fronte a un’opera di David Smith  - ma sullo straniante senso 
di unità e impenetrabilità di questo nuovo genere di scultura . Oltre al testo di Judd, le 42

parole di Trini richiamavano altre due fonti decisive: le prime due parti delle Notes on 
Sculpture di Robert Morris e il breve testo che aveva introdotto, nel dicembre del 1966, la 
mostra Oggetti in meno di Michelangelo Pistoletto alla Galleria La Bertesca di Genova . 43

Il secondo passaggio, descritto come l’espansione della scultura da oggetto isolato e 
chiuso in sé stesso a «sistema» che coinvolge un numero più ampio di variabili in 
relazione tra loro (l’oggetto, lo spazio e lo spettatore), discende infatti dai primi due 
capitoli della riflessione di Morris. La differenza, descritta da Trini, tra una scultura 
«introversa» a una «estroversa» è infatti una rielaborazione del passaggio nel quale lo 
scultore minimalista aveva spostato l’attenzione dello spettatore dalla delibazione delle 
qualità formali dell’opera a una misurazione con la sua presenza fisica e con la variazione 
delle condizioni ambientali in cui era esposta . 44

Poche righe dopo, parlando delle sculture di Gianni Piacentino esposte alla galleria 
Sperone [fig. 4], Trini si sarebbe soffermato sull’impatto percettivo prodotto da queste 
sculture cogliendo, ancora una volta, le novità introdotte dagli artisti più giovani : le 45

istanze rappresentative dell’oggetto tradizionale erano infatti soppiantate dall’«urto della 
presentazione», un «immediato contatto psico-fisiologico [tramite cui] prendiamo atto, 
insieme con la loro, della nostra presenza». Trini stava rilevando quella che Alex Potts 
avrebbe definito come la svolta fenomenologica della scultura degli anni Sessanta : 46

 JUDD 1965.41

 Ibid., p. 187: «it isn’t necessary for a work to have a lot of  things to look at, to compare, to 42

analyze one by one, to contemplate. The thing as a whole, its quality as a whole is what is 
interesting». Sul testo di Judd cfr. POTTS 2000, p. 269-311.

 PISTOLETTO 1966.43

 MORRIS 1966b p. 21: «The better new work takes relationships out of  the work and makes 44

them a function of  space, light, and the viewer’s field of  vision. The object is but one of  the 
terms in the newer esthetic. […] Every internal relationship, whether it be set up by a structural 
division, a rich surface, or what have you, reduces the public, external quality of  the object and 
tends to eliminate the viewer to the degree that these details pull him into an intimate relation 
with the work and out of  the space in which the object exists».

 Le opere esposte da Piacentino alla Galleria Sperone nel dicembre del 1966 erano: Silver small 45

pole II Dark dull pink large X, Cool light blue lunette, Turquoise-gray upside down T, Silver-gray table sculpture, 
Dark purple gray three dimensions, Blue-purple rectangle-triangle, tutte realizzate nel corso del 1966.

 POTTS 2000, pp. 207-224.46
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attraverso la fortuna dei testi di Merleau-Ponty, garantita dalle numerose traduzioni 
pubblicate nei primi anni del decennio, artisti e critici anglosassoni avevano infatti 
ripensato il rapporto tra spettatore e scultura superando la tradizionale gerarchia tra 
percipiente e percepito per sviluppare un rapporto più fisico e diretto tra opera e 
spettatore. 

 A queste date i tentativi di applicare le riflessioni del filosofo francese alla scultura 
contemporanea non erano numerosi, e nessuno di essi aveva raggiunto la chiarezza 
programmatica delle Notes on Sculpture, un testo che un attento lettore di “Artforum” 
come Trini non poteva aver trascurato . 47

La seconda fonte è rappresentata da Oggetti in meno di Michelangelo Pistoletto. 
Pubblicato nel dicembre del 1966 in occasione della sua personale alla galleria La 
Bertesca di Genova, questo testo descriveva il transito dai quadri specchianti degli anni 
precedenti agli Oggetti tridimensionali esposti dall’artista  [fig. 5]. In uno dei passaggi più 48

celebri - ponendo le basi teoriche per quello che Germano Celant avrebbe in seguito 
definito «nomadismo comportamentistico » - l’artista descrive l’incoerenza stilistica degli 49

Oggetti in virtù di un continuo e deliberato tradimento delle attese del pubblico, 
funzionale all’appagamento della libertà creativa dell’artista . Prima di arrivare a questo 50

snodo Pistoletto, forte della conoscenza del panorama artistico newyorkese, poneva sul 
tavolo le novità principali del suo lavoro: il superamento dello spazio illusorio dello 
specchio per la conquista di quello reale e, di conseguenza, un nuovo modo dello 
spettatore di relazionarsi con l’opera; non più guardando la propria immagine riflessa, 
bensì scontrandosi con un oggetto tridimensionale che gli imponeva la sua presenza .  51

L’intesa tra Trini e Pistoletto, sviluppatasi negli ambienti dell’avanguardia torinese, si 
sarebbe intensificata nei mesi successivi alla luce di una sempre maggiore affinità testuale 
e contenutistica. No Man’s Mirror, pubblicato su “Domus” nell’aprile del 1967, è una 
riflessione in margine alle ultime mostre che hanno visto Pistoletto come protagonista . 52

Ripercorrendo la sequenza degli argomenti proposti precedentemente dall’artista, Trini 
ricostruiva le tappe che avevano portato all’evoluzione tridimensionale del suo lavoro e, 

 POTTS 2000, p. 207: «[the] process of  viewing and the situation created when the viewer enters 47

the space occupied by the work, feature rarely in the the earlier critiques of  and apologias for 
Minimalist work. You get a good sense of  this glancing through Battcock’s anthology Minimal art, 
published in 1968. Only two texts stand out for making such issue central, Fried’s ‘Art and 
Objecthood’ of  1967 and Robert Morris’s ‘Notes on Sculpture’ of  1966, to which in a way Fried’s 
analysis is a risposte».

 Gli Oggetti in meno erano stati realizzati tra il dicembre 1965 e il gennaio 1966, per essere 48

presentati in anteprima nello studio di Pistoletto nel giugno 1966. Cfr. MICHELANGELO 
PISTOLETTO: DA UNO A MOLTI. 1956-1974 2010, p. 142-167.

 ARTE POVERA 1968.49

 PISTOLETTO 1966.50

 CONTE 2010, pp. 76-85.51

 TRINI 1967b.52
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nel farlo, poneva l’accento su quegli aspetti che potevano avere una maggiore affinità con 
le idee sulla scultura mutuate dalle Notes di Morris: un ruolo attivo dello spettatore nel 
confronto con l’opera e con la fisica concretezza dello spazio espositivo  [fig. 6]. 53

Un’ulteriore conferma del legame tra la ricezione degli scritti minimalisti e 
l’evoluzione  in Italia del discorso critico sulla scultura viene dal testo Blocchi che sbloccano 
pubblicato da Trini come testo introduttivo al catalogo della mostra di Alighiero Boetti 
tenutasi alla galleria La Bertesca nel dicembre del 1967 . Il punto di partenza di Trini è la 54

constatazione dell’impossibilità di definire le opere di Alighiero Boetti come sculture: 
questo a causa del tipo di relazione che si instaurava tra l’oggetto plastico, lo spettatore e 
l’ambiente . 55

Secondo Trini le opere non si relazionavano con l’ambiente circostante ma 
rimanevano isolate in loro stesse . La sinergia tra opera e spazio espositivo che Morris 56

aveva discusso si perdeva, nelle costruzioni di Boetti, a causa dell’insistita struttura 
modulare, che spingeva lo spettatore a concentrarsi non sull’opera nella sua interezza ma 
sui procedimenti di accumulo, combinazione e composizione di elementi trovati o 
prefabbricati [fig. 7]. La differenza con la Minimal Art - che nel vocabolario di Trini era 
di fatto sovrapponibile al concetto stesso di scultura - veniva resa esplicita in chiusura alla 
prima parte del testo: 

Fino a che punto la cosa è una metafora visiva del pensiero? Nella Minimal 
Art si è raggiunto l’estremo della metafora oggettiva: le cose “sono” e non 
hanno che esterni. […] quest’opera mostra il contrario: ridotta la loro 
presenza fisica, le cose diventano un’immagine di sé e del loro strutturarsi. 
Noi vediamo le cose “farsi” secondo il pensiero dell’artista ed è all’artista 
che in definitiva si torna. 

 Idem: «questo spazio-tempo unico dapprima rappresentato nei suoi quadri riflettenti […] ed ora 53

occupato dai suoi oggetti in modo da estendere fisicamente le nostre azioni». Nella sua recente 
lettura degli Oggetti in meno, Marin R. Sullivan ha ripercorso la nascita e le prime esposizioni del 
gruppo di opere alla luce di problemi di intermedialità e di rapporti tra oggetto, fotografia e altri 
medium a essi affiancati. L’autrice fornisce una lettura scultorea di questo gruppo di opere. Cfr. 
SULLIVAN 2017, pp. 57-89.

 TRINI 1967e, ora in TRINI 2016 pp. Per una contestualizzazione di questo testo all’interno del 54

percorso di Boetti cfr. BIAGI 2018.

 Idem.:«Una tridimensionalità che tende in generale a ridursi a una superficie privilegiata […] un 55

oggetto ridotto a supporto di un’immagine: ecco un’opera che orienta la sua fisicità verso la 
caduta nel vuoto. Molti dei concetti che la regolano riguardano più il disegno che la scultura, un 
disegno inteso come progetto e ipotesi».

 Idem.:«Infatti, la presenza di quest’opera nello spazio si rivela subito inerte, non c’è interazione 56

[…]. Vediamo un tubo di eternit dentro un tubo più largo dentro un tubo più largo e così via: ma 
li vediamo solo attraverso il taglio di sezione, un’immagine coordinata dall’artista che obnubila il 
riferimento alla presenza tridimensionale dei tubi. […] questi oggetti invadono soltanto sé stessi e 
ci conducono dall’esterno all’interno, dalla visione tridimensionale a quella bidimensionale, 
proponendoci un unico e indifferenziato punto di osservazione». 
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È determinante in questo passaggio la matrice concettuale intuita nelle opere di 
Boetti: la «metafora visiva del pensiero» che si contrappone alla natura fisica e oggettuale 
della scultura minimalista. In questa distinzione viene data forma compiuta a un tema 
che diventerà in seguito centrale per molti critici e artisti: la contrapposizione tra 
un’opera che «è» scultura - l’oggetto minimalista caratterizzato dalla sua presenza 
perentoria nello spazio - e una invece che «si fa», «diviene» tale. Con questa espressione 
Trini si riferisce a quelle sculture che non ponevano lo spettatore di fronte alla propria 
impenetrabilità ma, al contrario, ai meccanismi compositivi e processuali a esse sottesi. 
Se, con il «farsi», Trini stava definendo sostanzialmente delle opere la cui visione 
permetteva di comprendere quale processo avesse portato alla loro realizzazione 
(accumulazione, moltiplicazione, etc.), in seguito questa espressione («il farsi dell’opera») 
sarebbe confluita nel lessico dell’arte processuale per indicare l’idea di vitalità e di 
temporalità del materiale utilizzato dall'artista. 

3. Gli interventi di Trini si inserivano precocemente in un contesto in cui le 
informazioni sulla minimal art si stavano moltiplicando e la sua importanza era ormai 
ineludibile . Tra le innumerevoli pagine scritte per commentare l’imporsi delle primary 57

structures sul panorama internazionale, quelle di Maurizio Calvesi si distinguevano per 
l’aggiornamento, la chiarezza argomentativa e per l’eco che avrebbero avuta nella 
discussione critica del tempo. Fresco della misurazione con la pop art condotta in Le due 
avanguardie (1966) e di una serie di trasferte newyorkesi tra il 1967 e il 1968, anche per 
Calvesi i due temi determinanti per comprendere lo snodo che legava quella stagione a l 
minimalismo erano la natura oggettuale dell’opera e uno spazio concepito non come 
vuoto ma come un «campo» di relazioni formali e fisiche tra l’oggetto e lo spettatore . 58

I suoi principali interventi sul tema sarebbero stati scritti per due occasioni di grande 
risonanza: Nuove tecniche di immagine, inaugurata a San Marino il 15 luglio del 1967 e Lo 
spazio dell’Immagne aperta pochi giorni prima a Foligno.  

Nel testo scritto per la prima mostra, in linea con quanto sostenuto da Trini nei mesi 
precedenti, Calvesi individuava nel minimalismo il culmine della trasformazione - 
inaugurata dalla pop art - della scultura in oggetto e il passaggio da un’arte intesa come 
«rappresentazione» a una concepita come «presenza» . Questo secondo termine era 59

 Oltre a quelli già discussi nel corso del testo, per i principali resoconti su riviste italiane del 57

minimalismo una precoce segnalazione si trova in AFLIERI 1965, dopodiché si veda GIUSTI 1966, 
CINTOLI 1967, VOLPI 67 poi in VOLPI 1969, CINTOLI 1968, PINTO 1968 e DORFLES 1968. Per 
un’utile ricapitolazione di questi contributi cfr. VERGINE 1973a.

 Calvesi si trovava a New York nel marzo del 1967, quando ebbe occasione di vedere la mostra 58

di Robert Morris alla galleria di Leo Castelli di cui parla in CALVESI 1967c. Un secondo soggiorno 
newyorkese dovette avere luogo tra il febbraio e il marzo del 1968 se, come si legge in CALVESI 
1968c. il critico ebbe infatti occasione di visitare lo studio di Robert Morris e la mostra di Donald 
Judd al Whitney Museum tenutasi nel marzo di quell’anno.

 CALVESI 1967b, p. 18.59
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stato utilizzato di frequente per definire il senso di ingombro e di incombenza che la 
scultura minimal esercitava sullo spettatore; «presenza» era stata una parola decisiva ad 
esempio per un saggio come Art & Objecthood di Michael Fried e per gli altri articoli 
pubblicati sul numero estivo di “Artforum” del 1967, interamente dedicato alla scultura 
americana contemporanea . Questo concetto - che Calvesi poteva aver metabolizzato 60

durante i soggiorni newyorkesi e i colloqui con artisti e critici americani - sarebbe entrato 
in questa occasione nel vocabolario della critica italiana . 61

Pubblicato pochi giorni prima, Strutture del primario è invece il cuore della riflessione 
teorica condotta in occasione della mostra Lo Spazio dell’Immagine . Queste pagine si 62

concentravano sulla definizione di un nuovo modo di concepire lo spazio che derivava 
dalla svolta impressa dalla pop art all’arte degli anni Sessanta: come nel caso dell’oggetto, 
anche lo spazio cessava di essere una «rappresentazione», uno sfondo contro cui si 
stagliava la scultura, per diventare un «campo» nel quale opera e spazio non erano più 
concepibili separatamente. La lettura di testi di psicologia e pedagogia infantile, saldata 
alla conoscenza diretta delle principali mostre del minimalismo , fornì a Calvesi gli 63

strumenti per formulare una nuova concezione dello spazio espositivo che avrebbe avuto 

 Il termine compare con questa accezione in molti passaggi chiave di MORRIS 1966b, MORRIS 60

1967, LEIDER 1967, FRIED 1967, ROSE 1967a, PINCUS-WITTEN 1967. Non viene mai utilizzato 
invece nei testi non dedicati al minimalismo pubblicati nel numero estivo di Artforum del 1967, 
cfr. SMITHSON 1967, KOZLOFF 1967, ROSE 1967b, MONTE 1967, ANDERSON 1967, DANIELI 
1967, LEWITT 1967.

 In Italia il termine era già stato impiegato con questa accezione da Calvesi a giungo nel catalogo 61

di FUOCO, IMMAGINE, ACQUA, TERRA 1967. Precedentemente compare solamente in PALAZZOLI 
1966, TRINI 1967a e PASCALI 1967, in situazioni sempre legate direttamente o indirettamente 
all’area minimal: il primo testo è, a mia conoscenza, l’unica segnalazione italiana della mostra 
Primary Structures; si è ampiamente parlato del rapporto del secondo con le Notes di Morris; nel 
terzo testo Pascali utilizza il termine discutendo la particolare capacità posseduta dalla sua scultura 
di rendere l’osservatore consapevole della propria fisicità attraverso il processo percettivo, un 
affermazione di evidente matrice fenomenologica mediata dalla cultura minimalista.

 LO SPAZIO DELL’IMMAGINE 196762

 Sarà Calvesi stesso, nell’ottobre di quell’anno, a riconoscere l’importanza della verifica dal vivo 63

per la scultura minimalista rispetto alle fuorvianti riproduzioni fotografiche. Cfr CALVESI 1967c p. 
163: «Difficile, a meno di non avere un occhio particolarmente allenato sulle foto, è rendersi 
conto di tutto ciò senza gli originali, appunto perché le dimensioni e la situazione fisica sono 
determinanti». Le letture di Calvesi riguardavano principalmente due ambiti: la padagogia infantile 
dei saggi di Jean Piaget e le riflessioni sulla ‘teoria del campo’ dello psicologo Kurt Lewin. Di 
Lewin erano disponibili, in traduzione italiana, dal 1961 Principi di psicologia topologica e dal 1967 Il 
bambino nell'ambiente sociale. Di Piaget invece Lo sviluppo mentale del bambino e altri studi di psicologia dal 
1967.
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ampia risonanza nelle parole della critica italiana . Germano Celant, in primis, se ne 64

sarebbe appropriato - Calvesi aveva già discusso queste idee al convegno Lo spazio nelle 
ricerche d’oggi tenutosi ad Amalfi in primavera  - in vista della stesura del suo testo per la 65

mostra di Foligno . Queste idee sarebbero state fondamentali negli anni successivi, 66

ritornando di continuo nei suoi testi dedicati all’arte povera. Anche Alberto Boatto 
avrebbe fatto esplicito riferimento al testo di Calvesi come punto di partenza per una 
lunga riflessione sul rapporto tra spettatore e spazio espositivo dal titolo Lo Spazio 
Presente . Un ulteriore e prestigiosa conferma del successo di questo termine viene dal 67

manuale L’arte moderna 1770-1970 di Giulio Carlo Argan del 1970, nel quale il concetto di 
«campo» veniva fedelmente reimpiegato nel capitolo dedicato alla minimal art e al 
rapporto tra le opere di quegli artisti e lo spazio espositivo . 68

L’analisi dei testi di Trini e di Calvesi dimostra che, all’altezza del 1967, tutte le attese 
legate all’attualità e al futuro della scultura ricadevano sul minimalismo, divenuto il 
principale riferimento di cui la critica italiana più attenta alle novità internazionali potesse 
disporre nel parlare di opere tridimensionali.  

Dovrebbero essere chiare, ora, le ragioni alla base delle difficoltà incontrate da Trini e 
Fossati nel recensire la mostra di Marisa Merz: il primo non aveva infatti altra possibilità 
che registrare le contraddizioni con i caratteri formali e teorici della scultura minimalista, 
riservando a queste opere l’ambiguo status di «cose» tridimensionali; il secondo invece 
vedeva negata la convinzione - leggibile scorrendo le sue recensione su “L’Unità” tra 
1966 e 1967 - che solo attraverso una riflessione sul linguaggio gli artisti potessero 
produrre risultati veramente innovativi. A partire dalla recensione della mostra Arte 
Abitabile, tenutasi alla galleria Sperone nel giugno 1966, il critico torinese stava infatti 
riflettendo sul binomio «coerenza e contraddizione»: formula che identificava l’intento - 
comune a molti giovani artisti del tempo - di svecchiare la pittura e la scultura attraverso  
la rielaborazione e l'occasionale messa in crisi degli strumenti linguistici che 
distinguevano quelle discipline («contraddirsi entro il quadro, con i materiali che il quadro 
mette a disposizione »).  69

 CALVESI 1967a: «l’oggetto creato si confronta con la realtà, la coinvolge con allusioni dirette, 64

come lo spazio dell’happening o l’opera ambiente si confronta, occupandolo, con lo spazio della 
vita e lo coinvolge, tende a modificarlo e a provocare reazioni quantitative e qualitative». Il tema 
sarà ripreso e sviluppato tre mesi dopo in CALVESI 1967c p. : «la pop art ci ha insegnato che lo 
spazio non è un sistema matematico[…] non esiste lo spazio ma una concrezione, o meglio un 
accostamento, più o meno, contiguo di oggetti. La percezione è uno scontro tra noi e gli oggetti 
in campo aperto, senza il cuscinetto dello spazio. La realtà non è il vuoto ma il pieno, questo ha 
detto la pop art»

 Intervista a Maurizio Calvesi, in ROMA ANNI ’60 1991, p. 324.65

 CELANT 1967a in LO SPAZIO DELL’IMMAGINE 1967.66

 BOATTO 1968.67

 ARGAN 1970, p. 668-676.68

 FOSSATI 1966.69
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In una visione del genere Living Sculpture di Marisa Merz doveva apparire come un 
vero e proprio attentato a qualsiasi definizione univoca di scultura, motivando la 
considerazione di questa parola come di «un’etichetta da contrabbandare alla buona ». 70

Nuove dimensioni della scultura 

Come anticipato, la mostra di Marisa Merz passò quasi inosservata e, pur stimolando 
qualche curiosità, non segnò un cambio di rotta nelle abitudini della critica. 

 Una frattura ben più importante si verificò nell’ottobre del 1967, con la 
pubblicazione del volume Nuove dimensioni della scultura di Udo Kultermann - direttore 
dello Städtisches Museum di Leverkusen e organizzatore, nel 1960, della decisiva mostra 
di pittura monocroma Monochrome Malerei  - e l’acceso dibattito che ne sarebbe derivato. 

Secondo volume di una serie concepita per mappare le manifestazioni artistiche nel 
mondo a partire dagli anni Sessanta, Nuove dimensione della scultura è una densa 
ricognizione delle ultime tendenze della scultura definita dall’autore - con quello che 
ormai sembra essere diventato un cliché critico - come la «manifestazione centrale dell'arte 
del nostro tempo» . La tempestiva traduzione per Feltrinelli testimonia l’urgenza con cui 71

era percepito il problema delle nuove direzioni che la scultura stava imboccando, alla 
definizione delle quali sembrava che l’opera del critico tedesco potesse contribuire 
significativamente. 

Il punto di forza del libro di Kultermann non risiedeva nella novità dell’analisi né 
nella scelta delle proposte, come dimostra il fatto che non solo i detrattori, ma anche 
molti sostenitori, ne abbiano evidenziato il carattere «elencatorio-descrittivo» . 72

Strutturato per macro-aree iconografiche, il libro si presenta infatti come una panoramica 
nella quale vengono rapidamente presentate le opere di un nutrito numero di scultori 
provenienti da aree geografiche differenti: dalla California a New York, da Londra a 
Roma tutti gli artisti che negli ultimi anni avevano realizzato opere tridimensionali 
trovarono posto in questo compendio . 73

 FOSSATI 1967a.70

 Il primo volume, pubblicato nel 1963, è dedicato all'architettura e porta il titolo Neues Bauen in 71

der Welt. Il terzo volume si concentra invece sulla pittura Neue Formen des Bildes (1969), anch’esso 
tradotto da Feltrinelli nell’anno d’uscita, mentre il quarto, focalizzato sull’happening, uscì nel 1970 
con il titolo Leben und Kunst, tradotto da Gorlich Editore nel 1972.

 BARILLI 1968.72

 Il volume si suddivide sei capitoli: Nuove immagini dell’uomo, L’ambiente dell’uomo, La magia delle cose, 73

Nuovi segni nello spazio.
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L’aspetto che ha maggiormente interessato i critici italiani nella lettura di questo testo 
è piuttosto la lucidità con cui venivano messi da parte, fin dalle prime pagine, i problemi 
di definizione della scultura secondo i tradizionali parametri tecnici o linguistici . 74

L’atteggiamento inclusivo diffusosi nella pratica degli scultori contemporanei aveva 
infatti condotto a una libertà tale da rompere qualsiasi argine imposto da un’etichetta 
polemicamente tacciata di inattualità. Archiviata la necessità di una definizione univoca 
della scultura, l’unico tratto comune a esperienze così diverse rimaneva il loro «essere alle 
prese con lo spazio». Una presa di posizione così netta da parte di un personaggio di 
fama internazionale come Kultermann fu dirompente per la critica italiana, che si trovò 
concorde nell’esaltare il tempismo e l’importanza di questa pubblicazione . 75

Chi, come Trini, si stava interrogando sulle direzioni della scultura internazionale 
avrebbe trovato nel libro di Kultermann un’autorevole conferma delle proprie 
intuizioni . La maggior parte dei recensori apprezzò inoltre la veste editoriale nella quale 76

il volume veniva presentato: il grande numero e la qualità delle riproduzioni a corredo di 
un testo critico più interessato a fornire coordinate generali che precise chiavi di lettura 
fecero di questo libro un fondamentale strumento di informazione per l’aggiornamento 
sulle ultime novità della scultura internazionale . Mancava infatti un volume in italiano 77

che raccogliesse una tale quantità di fotografie delle opere dei minimalisti americani, della 
New Generation Sculpture e del funk . 78

Le attenzioni e le simpatie dei recensori erano state attirate anche da un altro aspetto: 
il legame creato tra l’espansione delle scultura oltre i suoi confini tradizionali e il 

 KULTERMANN 1967, p. 5-6: «Le capziose definizioni della scultura e della plastica che giocano 74

sull’etimologia e sulla rispettiva tecnica sono diventate illusorie. Non hanno più rilievo per l’attuale 
realtà di ciò che in passato a buon diritto poteva esser suddiviso in scultura e plastica. Comune è 
la globalità dei procedimenti alle prese con le masse nello spazio […] Si è dischiuso oggi un vasto 
e libero campo di possibilità artistiche al quale qui dobbiamo limitarci ad accenare. […] Tutto è 
divenuto materia per lo scultore della nostra epoca, sia nel senso dell’assunzione del materiale, 
della parafrasi, dell’assimilazione della forma o invece dell’appropriazione attraverso la citazione o 
il vero e proprio violentamento. […] Una salutare apertura e libertà è sorta, le cui possibilità e 
leggi, come i loro limiti e pericoli, ancor debbono essere scoperte»

 Kultermann era stato direttore dal 1959 dello Städtisches Museum di Leverkusen, dal 1967 75

sarebbe poi diventato professore di Storia dell’Arte e di Teoria dell’Architettura alla Washington 
University di St. Louis. Il suo nome era noto in Italia soprattutto per la curatela della mostra 
Monochrome Malerei a Leverkusen nel 1960 e di una importante retrospettiva di Fontana ivi 
organizzata due anni più tardi.

 TRINI, 1967e.76

 Anche Paolo Fossati avrebbe indicato nel libro un utile riferimento, cfr. FOSSATI 1968, ora in 77

FOSSATI 2010 p. 443.

 L’importanza e il tempismo di questa pubblicazioni furono tali da spingere molti commentatori 78

a considerarlo come un utile guida per le mostre di arte contemporanea, come nel caso di Con-
temp-l’azione curata da Daniela Palazzoli nelle sedi torinesi delle gallerie Sperone, Stein e Il Punto a 
partire dal 4 dicembre 1968. Cfr. BERNARDI 1967; per un elenco delle opere esposte cfr. CELANT 
1985, p. 38.
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complesso problema del rapporto tra arte e vita . Infatti, «l’esigenza di autenticità» che 79

Kultermann riconosceva nelle opere tridimensionali rispetto alla pittura venne 
interpretata, in pieno 1968, in chiave apertamente ideologica da molti lettori che vi 
riconobbero le implicazioni sociali di un’arte che sembrava accorciare sempre più le 
distanze con la vita quotidiana e con gli oggetti che vi si incontravano . 80

Un’opera dall’impostazione così atipica non poteva raccogliere solamente consensi. 
L’ambiente romano, in cui spiccano Maurizio Calvesi, Vittorio Rubiu e Filiberto Menna, 
criticò pesantemente il libro di Kultermann, concentrandosi sulle lacune metodologiche: 
«pochezza critica», «entusiasmo indiscriminato», «disinformazione» e «semplicioneria» 
erano i limiti rilevati in un testo che non si preoccupava di creare gerarchie di valore tra 
nomi di primo piano ed epigoni . 81

Che Fare 

Nel novembre del 1967 il secondo numero della neonata rivista “Che fare” pubblicò  
un’importante antologia di testi tradotti in italiano dall’inglese, provenienti dai cataloghi 
di tre mostre tenutesi negli Stati Uniti tra 1966 e 1967: Primary Structures curata da 
Kynaston McShine al Jewish Museum di New York (27 aprile - 12 giugno 1966); 
American Sculpture of  the Sixties e Funk delle quali si è già parlato in precedenza. 

A firmare l’antologia fu Arnaldo Pomodoro, al tempo uno degli artisti italiani più noti 
negli Stati Uniti e Artist in residence alle università di Stanford e Berkeley, affiancato dallo 
scrittore Francesco Leonetti, anima culturale e organizzativa della rivista . Il contatto 82

con il mondo della controcultura californiana, così vivacemente descritto da Ettore 
Sottsass, Fernanda Pivano e Allen Ginsberg sulle pagine della rivista “Pianeta Fresco” , 83

aveva molto affascinato lo scultore i cui pittoreschi resoconti epistolari convinsero 
Leonetti a dedicare il secondo numero di “Che fare” a un lungo reportage incentrato su 

 Sul tema della centralità del rapporto tra arte e impegno politico e sociale cfr. BELLONI 2012, 79

pp. 15-62 .

 DRAGONE 1967, TRINI 1967e, PASSONI 1968 e BARILLI 1968. L’importanza dell’espansione 80

dell’arte nella realtà come tema d’interesse privilegiato per Barilli e per l’ambiente di “Quindici” è 
confermato in CORTELLESSA 2008, p. 463.

 RUBIU 1968 e CALVESI 1968a.81

 “Che fare” è stata una influente rivista milanese di cultura a orientamento marxsta-lenenista 82

attiva, sotto la direzione di Francesco Leonetti, Carlo Oliva e Roberto di Marco, dal 1967 al 1972. 
Cfr. LEONETTI 1998.

 Sull’esperienza di “Pianeta Fresco” cfr. MAFFEI-PETERLINI 2005, pp. 129-131 e MAFFEI-83

TONINI 2011.
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quell’ambiente . Il tema scelto per il numero della rivista sarebbe stato un concetto 84

denominato «fare out»: l’esercizio della pratica politica, letteraria e artistica fuori dai 
circuiti della cultura tradizionale. 

La sezione artistica affiancava interventi dedicati al teatro, alla situazione culturale 
cubana, all’università, alla letteratura e alla filosofia ed era era curata dallo stesso 
Pomodoro. Sotto il titolo de Il fare «out» artistico: La scultura-ambiente, riportava la 
traduzione di diciassette estratti di varia lunghezza e non illustrati a firma dei più 
autorevoli critici e artisti coinvolti nelle mostre in oggetto, oltre a una lettera di 
Pomodoro intitolata Un nuovo senso della mostra d’arte . L’impatto di questa antologia è 85

stato determinante poiché, per la prima volta, gli artisti e i critici italiani poterono 
misurarsi anche su un piano teorico con protagonisti della scena internazionale che, fino 
ad allora, avevano conosciuto solamente attraverso riproduzioni fotografiche e 
occasionali apparizioni in rassegne collettive. 

A differenza dei primi resoconti sulla scultura minimal, pubblicati tra ottobre e 
novembre a firma di critici e artisti italiani in viaggio negli Stati Uniti , “Che fare” non 86

intendeva offrire un punto di vista organico ed esaustivo sull’argomento, quanto un 
ventaglio il più ampio possibile di riflessioni critiche e artistiche attorno alle condizioni 
della scultura contemporanea. Il panorama che ne risultava era articolato e 
contraddittorio: un lettore, dopo aver affrontato un estratto di McShine sulle Primary 
structures, poteva trovare nel testo di Tuchman per American Sculpture of  the Sixties un 
punto di vista opposto, incentrato sulla continua «violentazione» subita in mostra delle 
«attese comuni riguardo al lavoro dello scultore» . 87

I testi critici sono seguiti da una scelta degli scritti d’artista pubblicati nel catalogo di 
Los Angeles. Rispetto all’antologia americana, la selezione di “Che fare” è piuttosto 
ristretta; rimanevano esclusi i lunghi estratti da Specific Objects di Judd, dal primo capitolo 
delle Notes on Sculpture di Morris e da Entropy and the New Monuments di Robert Smithson, 
tre dei testi più importanti del dibattito teorico minimalista . Il panorama delle posizioni 88

proposte ne usciva così notevolmente semplificato, visto che i temi discussi si riducevano 
a tre: il rapporto tra forma e colore (McCracken e Sugarman), l’importanza delle 

 Cfr. POMODORO 1967a, ora in POMODORO 2014, pp. 13-16 nel quale vengono riproposti i 84

contenuti del carteggio di Arnaldo Pomodoro e Francesco Leonetti tra l’ottobre del 1966 e il 
maggio del 1967 conservato alla Fondazione Pomodoro.

 POMODORO 1967b, ora in POMODORO 2014, pp. 16-19.85

 CINTOLI 1967, CALVESI 1967c e VOLPI 1967.86

 Maurice Tuchman in CHE FARE 1967, p. 130.87

 Oltre a quelli già citati gli artisti esclusi dalla selezione sono Fletcher Benton, Ronald Bladen, 88

John Chamberlain, Chryssa, Walter De Maria, Dan Flavin, William R.Geis III, Edward Kienholz, 
Fredrick J. Kiesler, Len Lye, Charles Mattox, Robert Murray, Reuben Nakian, Bruce Nauman, 
George Rickey, George Segal, Tony Smith, Kenneth Snelson, Robert Stevenson, David Von 
Schlegell, David Winrib e William T. Wiley.
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dimensioni (Grosvenor) e l’utilizzo degli ultimi ritrovati tecnici in fatto di materiali (Caro, 
Oldenburg e Samaras).  

Queste importanti esclusioni possono essere spiegate innanzitutto immaginando 
come Pomodoro avesse reagito alla lettura di questi testi: la complessità teorica e 
linguistica degli interventi di Judd e Morris li rendeva quasi inaccessibili per la maggior 
parte dei lettori non anglofoni. La formazione di Pomodoro era inoltre molto distante da 
quella dei due americani - entrambi avevano conseguito un M.A. (Master of  Arts) in 
università prestigiose come la Columbia University o l’Hunter College - e non dovette 
apprezzare un approccio così teorico e intellettuale alla pratica scultorea. Per queste 
ragioni la sua scelta si orientò sui passaggi che, a suo dire, meglio potevano rispondere ai 
problemi concreti degli scultori italiani, destinatari ideali di quell’antologia; anche per 
questa ragione, con tutta probabilità, Pomodoro scelse di far tradurre questi testi a Livio 
Marzot, anch’egli scultore . 89

L’impatto di questo numero di “Che fare” sul dibattito contemporaneo fu immediato, 
come ha dimostrato Lara Conte nella sua riflessione sulla ricezione italiana della funk 
art . Con grande tempismo Renato Barilli si era impadronito dei materiali forniti dalla 90

rivista per sottolineare la fine dell’egemonia delle «forme chiuse» fredde e geometriche 
della scultura minimalista, alle quali viene ora ad affiancarsi un’alternativa formale 
«aperta», caratterizzata invece da un utilizzo inclusivo dei linguaggi artistici . Questa 91

situazione rappresentava per il critico bolognese il crollo di un sistema critico di stampo 
wölffliniano e greenberghiano, basato sull’alternanza di fasi storiche dominate ora da 
linguaggi puri e geometrici, ora da soluzioni invece più materiche ed espressive; la 
convivenza di due fenomeni opposti come funk e minimalismo implicava infatti 
l’impossibilità di un discorso univoco sulla scultura come era stato condotto fino a pochi 
mesi prima . 92

L’eco dei testi d’artista tradotti in quest’occasione è rintracciabile anche nelle parole 
scritte da Lea Vergine riguardo al lavoro di Gianni Piacentino nel giugno del 1968, 
soprattutto quando si è trovata a dover affrontare il tema del rapporto tra forma e colore, 
per il quale è evidente la puntuale lettura delle dichiarazioni di John McCracken e George 
Sugarman dai titoli «Forma e colore» e «il colore come materiale della scultura» . A 93

distanza di qualche anno inoltre Lea Vergine avrebbe riconosciuto l’importanza di questa 

 L’antologia è riportata per intero nella cronologia che chiude questa tesi, alla voce riguardante il 89

numero di “Che fare” del novembre 1967. 

 CONTE 2010, pp. 172-176.90

 BARILLI 1967.91

 BARILLI 1968.92

 VERGINE 1968, p. 138. Parlando dell’equilibrio riconosciuto nell’opera di Piacentino tra le 93

dimensioni della scultura e l’utilizzo del colore, le parole di Lea Vergine sono molto vicine alle 
dichiarazioni di Sugarman («Nella mia scultura, il colore è importante quanto la forma e lo 
spazio») o di McCraken, che descrivevano il colore delle sue sculture come «materiale strutturale» 
volto alla costruzione della forma.
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iniziativa editoriale ripercorrendo il rapporto tra la minimal art e l’arte italiana e 
indicando questa antologia come una fonte precoce e imprescindibile per gli scultori e i 
critici italiani che di scultura si interessavano . 94

In seguito a quest’iniziativa, Arnaldo Pomodoro venne nominato membro della 
sottocommisione delle arti figurative per la mostra Linee della ricerca contemporanea. 
Dall’informale alle nuove strutture, in occasione della contestata Biennale del 1968 . Oltre 95

alla posizione di artista internazionalmente riconosciuto dovette giocare a suo favore 
anche l’attività di tramite culturale con l’ambiente artistico californiano che gli avrebbe 
permesso di coinvolgere Kynaston McShine, figura chiave per l’arrivo a Venezia di un 
importante nucleo di scultura minimalista: questa circostanza fece della XXXIV Biennale 
la prima occasione che si ebbe in Italia di vedere opere di grandi dimensioni di Tony 
Smith, Robert Morris e Donald Judd . 96

Alternative: Crispolti, Calvesi, Celant e Trini 

Fino ai primi mesi del 1968 la riflessione italiana sulle forme più avanzate della 
scultura aveva spesso coinciso con il discorso critico sul minimalismo. All’improvviso, il 
libro di Kultermann e l’antologia di “Che fare” aprirono un nuovo ventaglio di 
alternative, innescando nella critica reazioni eterogenee che affondavano le loro radici sia 
nelle differenze generazionali, politiche, di formazione e di ruolo accademico sia - e 
soprattutto - nell’accoglienza più o meno positiva riservata da questi critici all’arte 
processuale, che cominciava a imporsi come novità più dirompente del panorama 
internazionale. 

1. La prima posizione da prendere in considerazione è quella di Enrico Crispolti, a 
quelle date entrato da poco nei ranghi dell’insegnamento romano non unversitario: prima 
all’Accademia di Danza e, dal 1966, all’Accademia di Belle Arti con il ruolo di docente 
incaricato . In occasione del terzo appuntamento della rassegna Alternative attuali, da lui 97

organizzata a L’Aquila nel luglio del 1968, Crispolti aveva allestito un’ampia esposizione 

 VERGINE 1973a.94

 Sull’importanza di questa mostra per il confronto degli scultori italiani con il minimalismo cfr. 95

GIACOBBE 2009. In questo saggio la figura di Livio Marzot è indicata come quella maggiormente 
aderente all’estetica minimalista; una delle ragioni di questa vicinanza è con tutta probabilità 
l’approfondita conoscenza che lo scultore ne aveva potuto fare grazie alla traduzione dei testi 
commissionatagli per “Che fare” e dei fondamentali brani di Morris e Judd esclusi dalla rivista.

 Lo scambio epistolare tra Pomodoro e Leonetti, unita alle preziose testimonianze rilasciate a chi 96

scrive dalla figlia Bitta Leonetti il 14 maggio 2019, confermano la salda amicizia che legava lo 
scultore a McShine. Un piccolo nucleo di opere minimal era stato esposto a Nuove Tecniche di 
immagine senza tuttavia suscitare grande attenzione agli occhi della critica, cfr. GIACOBBE 2009 p. 
23. Dan Flavin aveva inoltre esposto, senza riscuotere particolari entusiasmi, nella sede milanese 
della galleria Sperone nel febbraio del 1967.

 NICOLETTI 2020.97
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dal titolo Aspetti della nuova scultura in Europa. Le prime battute del testo in catalogo 
identificano immediatamente questo intervento come una risposta diretta al libro di 
Kultermann, a cui veniva riconosciuto il merito di aver documentato i grandi 
cambiamenti intercorsi nell’arte tridimensionale degli ultimi anni . Secondo Crispolti il 98

merito del libro sarebbe quindi quello di aver aggiunto un tassello al mosaico dell’arte 
contemporanea internazionale: la forma ibrida dell’environment, con cui tuttavia non era 
possibile esaurire il panorama delle arti plastiche. 

Enumerando le recensioni a Nuove dimensioni della scultura le reazioni possono essere 
divise in due atteggiamenti: l’entusiasmo di chi accoglieva un libro di rottura (Trini) e le 
critiche alla parzialità che un’operazione del genere naturalmente esprimeva (Calvesi). 
Rispetto a queste posizioni Crispolti occupava una posizione differente, caratterizzata 
dall’apprezzamento per l’impostazione e l’aggiornamento del volume e, al tempo stesso, 
dalle riserve per la pretesa univocità con cui veniva ricostruito il panorama della scultura 
contemporanea. L’operazione messa in atto da Kultermann infatti non precludeva, 
secondo Crispolti, la sopravvivenza di alternative, come le correnti di matrice 
prevalentemente informale o cinetica proposte a L'Aquila . Quella che Crispolti 99

esprimeva era una posizione aperta, nella quale potevano convivere esperienze artistiche 
molto diverse, nessuna delle quali precludeva l’esistenza delle altre.  

Una reazione del genere va letta alla luce dei due binari su cui il critico romano stava 
fondando la propria pratica critica: da un lato gli interessi storici nei confronti delle 
avanguardie e del futurismo ; dall’altro l’impegno militante a sostegno di artisti a lui 100

vicini e nell’organizzazioni di grandi rassegne - esemplificate dal modello della ‘mostra-
saggio’ come Alternative attuali - volte a una mappatura capillare del panorama artistico 101

contemporaneo . Il duplice interesse per il presente e il passato recente è ribadito anche 102

nella struttura stessa della mostra tenutasi a L’Aquila, divisa tra esposizioni collettive, di 
impostazione tematica o disciplinare (scultura, grafica e linguaggio), e retrospettive 
concepite per ricostruire le fondamenta su cui poggiavano le esperienze contemporanee. 

 CRISPOLTI 1968a, p. 2.3: «Quelle pretese (forse troppo) ‘nuove dimensioni della scultura’ sono 98

proprio il tramite che salda in un lungo e articolato percorso la pittura, da una parte […] e 
l’architettura, dall’altra […]. A questa rottura di confini è implicita una ragione centrale comune 
[…] la definitiva conquista dello spazio empirico, esistenziale».

 Che la scultura fosse uno degli interessi principali del Crispolti di quegli anni è dimostrato 99

inoltre dal fatto che, oltre a questa rassegna collettiva, la terza edizione di Alternative Attuali 
ospitasse anche tre mostre monografiche dedicate agli scultori Francesco Somaini, Alik Cavaliere, 
Alberto Viani.

 Cfr. GIACOMO BALLA 1963, CRISPOLTI 1961 e CRISPOLTI 1969.100

 Furono organizzate quattro mostre con il titolo e la struttura di Alternative attuali nel Castello 101

Spagnolo a L’Aquila: nel 1962, 1963, 1965 e 1968. Per un approfondimento sulle prime tre 
edizioni di questa rassegna cfr. NICOLETTI 2015 e NICOLETTI 2018.

 Al 1959 risale inoltre il complesso progetto di una monumentale opera in tre volumi dedicata 102

all’Informale, dei quali vennero pubblicati solamente il primo e quello contenente l’antologia di 
poetica.
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È in questa prospettiva che, parlando delle «nuove dimensioni» descritte da Kultermann, 
il critico romano si sarebbe concentrato sulla ricostruzione dei loro antecedenti storici (il 
polimaterismo cubista e dadaista e, in seguito, il new-dada) sottolineando quindi la 
continuità con il passato piuttosto che la frattura riconosciuta dalla maggior parte della 
critica . 103

2. Molto diversa è invece la posizione di Maurizio Calvesi il quale, nel corso del 
1968, avrebbe fornito una serie di interventi nei quali si può leggere un brusco cambio 
di direzione rispetto alle tempestive riflessioni sulla scultura contemporanea congedate 
nei mesi precedenti. 

Rispondendo sulle pagine di “Cartabianca” alla domanda che si era posto quasi un 
anno prima su quanto sarebbe durata la «strana dittatura delle strutture primarie », 104

Calvesi ne constatò l’insuccesso europeo e, ricostruendo le differenze culturali con gli 
Stati Uniti alla base di questo fallimento, rivisitò radicalmente la sua interpretazione 
della scultura moderna alla luce dell’arte concettuale .  105

I recenti Felt Pieces di Robert Morris, conosciuti nel corso di una visita allo studio 
newyorkese dell’artista tra il febbraio e il marzo dello 1968, avevano convinto Calvesi 
della necessità di adottare un duplice approccio per opere di questo genere: uno 
percettivo e uno intellettuale. Il primo era basato sull’osservazione dei materiali, di 
come erano disposti e della loro ricchezza superficiale; il secondo consisteva nel 
ripercorrere a ritroso il processo di realizzazione dell’opera - anche con l’aiuto dei 

 CRISPOLTI 1968a, pp. 2.3-2.4: «L’affermazione, oggi clamorosa di quelle “nuove dimensioni 103

della scultura” si iscrive così in un processo storico che, dopo intuizioni nell’area stessa dell’Art 
Nouveau, ha avuto il suo consapevole inizio nei ‘papiers collés’ e nei ‘collagés’ cubisti, e nei 
‘polimaterici’ futuristi […] e ha avuto il suo immediato svolgimento nell’oggettualismo empirico 
dada, quindi nell’oggettualismo automatico e associativo dei surrealisti […] fino alla definitiva 
riproposizione sul piede della ‘reconquista’ di spazialità empirica informale, nel contesto del 
Neodadaismo, nella seconda metà dei nostri Cinquanta, e nel contesto del Pop Art lungo i 
Sessanta, fino ad oggi».

 CALVESI 1967c.104

 CALVESI 1968c.105
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disegni e dei progetti - allo scopo di individuare gli schemi formali a monte della 
configurazione finale del pezzo . 106

Un simile scarto dalle idee sviluppate nei mesi precedenti è una reazione al rapido 
cambiamento in corso nel panorama artistico internazionale. All’altezza del maggio del 
1968 l’arte povera stava infatti catalizzando l’attenzione del dibattito critico italiano  107

mentre su “Art International” e “Artforum” erano usciti, a distanza di pochi mesi l’uno 
dall’altro, Anti-form di Robert Morris [fig. 8] e The Dematerialization of  Art scritto a 
quattro mani da Lucy Lippard e John Chandler: due testi da subito riconosciuti come di 
assoluto riferimento per l’arte processuale e per quella concettuale.  

È proprio da questi interventi che Calvesi attinse alcuni spunti utili per descrivere una 
simile coesistenza di sontuosità materiale e rigore concettuale. Riconoscendo il doppio 
livello a cui l’opera agiva (il «dato fisico» e il «dato strutturale») il critico romano stava 
aprendo uno spiraglio sulle sue letture non dichiarate: uno dei problemi da cui prendeva 
avvio il testo di Morris era infatti lo scollamento avvenuto nella recente arte oggettuale 
(«objet-type art») tra l’opera tridimensionale e il sistema di relazioni formali che la legava 
all’ambiente e che rimaneva, nella maggior parte dei casi, uno schema astratto imposto 
dall’artista . Allo stesso modo il testo di Lippard-Chandler era imperniato 108

sull’importanza che la dimensione concettuale (l’idea e il progetto) stava assumendo 
rispetto alla concretezza materiale del lavoro artistico, con la conseguente 
smaterializzazione dell’oggetto .  109

Anche sul piano lessicale il testo di Calvesi segna un importante scarto semantico 
nell’utilizzo del termine «processo» che, fino a quel momento, era stato impiegato per 
indicare sopratutto l’espandersi di pittura e scultura nello spazio reale dell’architettura e 

 Ibid., pp. 2-3: «Accumulati ai piedi di una parete dalla quale ricadono, sufficientemente spessi 106

per suggerire densità (senza il tattilismo della scultura soffice di Oldenburg) [i feltri] costituiscono 
una forte presenza fisica; ma, prima di essere così casualmente ammassati, sono stati tagliati 
secondo un piano preciso, proporzionale e seriale, secondo un disegno matematico insomma, la 
cui priorità continua ad avvertirsi, pur nella sistemazione caotica, attraverso l’emergenza nitida, 
risentita dei bordi sezionati. Certo è necessario che qualcuno (l’artista stesso) spieghi la cosa, 
mostri il disegno preliminare che infatti è anche riprodotto nel catalogo della mostra personale di 
Eindhoven […] dove alcuni feltri sono stati per la prima volta esposti. Insomma nei feltri di 
Morris la tensione che si avverte è sì quella della massa (l’oggetto, la sua densità) ma è anche 
quella del taglio, dell’intervento costruttivo, della struttura modulare e seriale, di un planning che è 
così affermato e nel tempo stesso negato; geometria e caso entrano in simbiosi […] mentre si 
adombra un principio di distinzione della forma […] dalla struttura».

 A dimostrazione di ciò, si veda il dibattito organizzato da Pietro Bonfiglioli attorno all’arte 107

povera in occasione della mostra tenutasi alla galleria de’ Foscherari tra il febbraio e il giugno del 
1968. Cfr. LA POVERTÀ DELL’ARTE 1968.

 MORRIS 1968, p. 24: «What remains problematic about these schemes is the fact that any order 108

for multiple units is an imposed one which has no inherent relation to the physicality of  the 
existing units. Permuted, progressive, symmetrical organizations have a dualistic character in 
relation to the matter they distribute. […] The duality is established by the fact that an order, any 
order, is operating beyond the physical things».

 LIPPARD-CHANDLER 1968.109
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dell’environment . D’ora in avanti con questo termine Calvesi avrebbe fatto riferimento 110

all’attenzione dell’artista alle proprietà specifiche dei materiali e a tutta una serie di 
operazioni - come il taglio nel caso dei Felt pieces - atte a valorizzare queste caratteristiche. 

Con il passare dei mesi l’aspetto concettuale individuato nella scultura contemporanea 
sarebbe diventato sempre più evidente agli occhi di Calvesi, come dimostra la 
ripubblicazione del testo di “Cartabianca” dedicato a Morris sulle pagine de 
“L’Espresso/Colore” di agosto, con il nuovo titolo L’arte della nuova violenza. In questa 
occasione le posizioni espresse in precedenza venivano confermate ed estremizzate in 
più punti: 

Quale che sia la morale che si vuol trarre, la lettura non può fermarsi 
all’immagine data, il fruitore è sollecitato a ricostruire mentalmente il 
processo attraverso il quale si è pervenuti all’immagine . 111

Attorno ai Felt Pieces e all’arte povera - indicata nel testo come corrispettivo italiano 
dell’arte processuale - Calvesi individuava lo svilupparsi di un nuovo modo di concepire e 
percepire quella che in più occasioni era stata chiamata «nuova scultura ». Il 112

minimalismo come modello predominante per le arti plastiche contemporanee era ormai 
superato e l’utilizzo degli strumenti interpretativi legati all’arte concettuale gli appariva 
come l’unica possibilità per continuare a parlare di scultura.  

3. A differenza di quelli di Calvesi, gli scritti di Germano Celant a cavallo tra il 1967 e 
il 1968 evidenziano non una volontà di individuare le peculiarità della nuova scultura ma, 
al contrario, una sistematica negazione delle sue specificità linguistiche e statutarie. Il 
risultato fu l’approdo a una nuova interpretazione delle opere tridimensionali. 

In questa prospettiva critica uno dei suoi interventi più significativi è stato Giovane 
scultura italiana, uscito su “Casabella” nel gennaio del 1968. Questo testo presenta la 
struttura ricorrente di molti interventi scritti da Celant in quegli anni: una sezione 
introduttiva destinata all’esposizione teorica di un tema (in questo caso la definizione 
dell’identità della scultura contemporanea) e una seconda parte nella quale vengono 
proposti i medaglioni degli artisti a lui vicini in quegli anni, Gianni Piacentino, Giovanni 
Anselmo, Alighiero Boetti, Paolo Icaro, Luciano Fabro, Emilio Prini, Giulio Paolini, Pino 
Pascali, Jannis Kounellis, Mario Ceroli, Piero Gilardi, Gilberto Zorio, Mario Merz e 

 CELANT 1967a: «Qual’è oggi il sistema strutturale tipico della ricerca visuale? Certamente 110

l’essere caratterizzato da uno svolgimento diacronico, che tende ad istituirsi come vero e proprio 
“processo”, ma un processo di tipo particolare, che non mira solamente ad evolversi per passare 
da uno stadio A ad uno stadio B, ma che si pone come “tendere dinamico” che partendo da una 
struttura stilistica, quella della ricerca visuale, cerca di approdare ad una struttura stilistica diversa, 
quella della scultura o dell’architettura o dell’urbanistica, per “passare” pur rimanendo rimanendo 
nell’ambito visuale, da un sistema linguistico ad un altro».

 CALVESI 1968d.111

 CALVESI 1968a e BARILLI 1967.112
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Michelangelo Pistoletto. Leggere tutti questi nomi allineati in un articolo dedicato, come 
da titolo, alla scultura può confondere, a causa delle profonde differenze che 
intercorrono tre le opere e dell’evidente difficoltà - in base ai criteri teorici finora 
presentati - nel riconoscere un’identità scultorea a molti dei lavori qui considerati. 
L’elenco va letto alla luce delle poche battute introduttive del testo nelle quali, 
recuperando una serie di concetti messi a punto a partire dalle recensioni de Lo Spazio 
dell’Immagine e Nuove Tecniche di Immagine, Celant arriva a identificare il carattere distintivo 
della scultura nel passaggio da un codice linguistico a un altro : «Stiamo assistendo ad 113

un procedere della scultura, tesa a identificare il suo progettarsi con l’osmosi e la 
decantazione da un sistema all’altro» . Con questa proposta Celant abolisce di fatto la 114

natura specifica della scultura. Affermare infatti che possa coincidere con la sua capacità 
di contaminare il proprio vocabolario con linguaggi differenti - come teatro, architettura 
e urbanistica - significa concepirla come un contenitore flessibile, un pass-partout per 
parlare di qualsiasi opera tridimensionale. 

Nel processo di raccolta e antologizzazione che lo stesso Celant ha condotto sui 
propri scritti dedicati all’arte povera Giovane scultura italiana venne sempre escluso: i 
problemi discussi dovevano apparirgli troppo legati a concetti e categorie ancora legate a 
un linguaggio critico tradizionale dalle quali Celant avrebbe sentito il bisogno di prendere 
le distanze . Tuttavia, questo testo riveste un’importanza particolare nell’economia di 115

questo dibattito poiché rappresenta la più esplicita rivendicazione di un nuovo modo di 
affrontare le opere tridimensionali d’avanguardia: non più basato sull’analisi dell’oggetto 
nella sua concretezza e sulla disamina dei temi formali da esso posti, bensì su 
un’interpretazione dell’opera come un’emanazione del pensiero, della sensibilità e della 
persona fisica dell’artista . La concretezza dell’opera passava in secondo piano rispetto 116

alla centralità del momento ideativo, in linea con quanto affermato nei testi chiave del 
concettualismo : 117

Non importa se le “cose” che ne risultano sono eseguite in un 
“particolare” materiale (“i materiali sono le maggiori afflizioni 
dell’arte contemporanea” LeWitt) o se rispondono a precedenti 
realizzazioni dell’autore che li ha costruiti o di altri autori. L’idea 
visualizzata e materializzata non contiene un programma, non segue 

 CELANT 1967b e CELANT 1967c.113

 CELANT 1968a, p. 46.114

 CELANT 1985.115

 CELANT 1968a, p. 47: «La produzione rappresenta quindi per ogni autore un mondo di 116

liberazione cosciente delle reazioni emotive, funge da polo entropico dell’istinto e della ragione, 
da qui l’impossibilità di legarsi ad un unica idea e ad un unico prodotto».

 LEWITT 1967, pp. 80, 83. CELANT 1968a, p. 46: «[gli scultori] iniziano ad eliminare la 117

dicotomia tra sensibile e razionale, unendo tridimensionalmente pensiero e azione»,
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una storia individuale, è solamente la presentazione di un termine, 
non accetta relazioni, non rappresenta, ma presenta . 118

In questo passo ogni possibilità di sopravvivenza di un discorso sul linguaggio della 
scultura è messa da parte e la stessa parola «scultura» è diventata ormai un etichetta 
svuotata di significato. Nei mesi successivi il termine sarebbe stato progressivamente 
rimosso dai testi di Celant attraverso la sistematica sostituzione con altri lemmi o 
articolate perifrasi atte a marcare la distanza tra le opere e una disciplina considerata 
ormai esangue: «cose» è il modo più usato per definire gli Oggetti in meno di Pistoletto e le 
opere di Anselmo; quelle di Boetti, che in precedenza erano state definite «sculture», 
diventano «figure»; i Perimetri di Prini sono definiti «prodotti»; per la serie dei neon di 
Merz si parla di «oggetti-materiali»; di «elementi finti» per Pascali e di «entità espressive» 
per Zorio. 

4. L’entusiasmo con cui Tommaso Trini aveva accolto il libro di Kultermann avrebbe 
potuto far presagire una certa facilità nel liberarsi di un lemma e di una categoria storica 
che, in quell’occasione, aveva definito semplicemente come un «termine 
comprensivo ». 119

Tuttavia, l’approccio e le soluzioni adottate nei testi successivi dedicati a questi 
problemi rivelano una posizione più complessa. Da quanto Trini scrisse nei primi mesi 
del 1968 si rileva infatti un certo scetticismo nei confronti del rimescolamento e della 
conseguente sparizione dei linguaggi artistici proclamato a più riprese da Celant. Da 
sempre abituato a una pratica critica basata sul corpo a corpo fisico e intellettuale con 
l’opera, Trini avrebbe continuato ad ancorare le proprie letture al riconoscimento dei 
problemi di linguaggio posti alla base dell’operazione artistica e a modulare i propri 
strumenti sulle peculiarità che ogni caso gli sottoponeva. 

Il confronto tra due articoli dedicati all’artista statunitense Larry Bell e all’italiano 
Jannis Kounellis, pubblicati rispettivamente nel marzo e nel maggio del 1968, mostra con 
chiarezza la flessibilità di approccio e di lessico messa in campo da Trini in quei mesi 
[fig. 9-10]. Le letture proposte nelle due occasioni sono infatti profondamente diverse, 
come anche la struttura stessa delle recensioni: parlando di Bell, Trini riconosce un 
linguaggio preciso, di estrazione minimalista e del quale è possibile riconoscere una 
genealogia storica in Barnett Newman e Ad Reinhardt ; di fronte a Kounellis 120

l’atteggiamento è invece opposto: le opere non vengono analizzate formalmente poiché 
sembra che l’artista «non ricerchi valori linguistici» lavorando piuttosto sulla coincidenza 
dell’opera con le proprie «strutture psicologiche» . Alla lettura di Bell, basata sulla 121

 ARTE POVERA 1968.118

 TRINI 1967e.119

 TRINI 1968a, p. 43.120

 TRINI 1968b, p. 11.121
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descrizione dell’esperienza percettiva dell’opera e della ricostruzione del processo 
costruttivo a essa sotteso, Trini oppone una riflessione sui problemi interpretativi e 
iconografici del lavoro di Kounellis, considerati più interessanti rispetto ai problemi 
affrontati al cospetto delle opere dell’americano. L’insistenza sullo «spaesamento» 
provocato dalle opere di Kounellis e l’aver lasciato volutamente senza risposta molte 
delle domande poste nel corso della recensione dimostra inoltre la difficoltà del critico 
nel riformulare i propri strumenti su opere che sembravano porre in secondo piano i 
problemi di linguaggio.  

In un simile panorama espositivo mantenere una concezione univoca e coerente della 
scultura era problematico: la rapida espansione nelle cosiddette «nuove dimensioni» e il 
moltiplicarsi degli strumenti formali e tecnologici impiegati dagli artisti aveva infatti 
progressivamente portato la critica a considerare l’arco lessicale tradizionalmente legato 
all’arte scultorea inapplicabile alla complessità del panorama artistico del tempo . 122

Leggendo i successivi interventi di Trini su “Domus” si rileva tuttavia che, a 
differenza di Celant, il termine «scultura» non sarebbe stato espunto dal suo vocabolario 
ma relegato piuttosto alla funzione di un bacino di soluzioni formali e linguistiche a 
disposizione degli artisti nel loro lavoro. Questa posizione affiora elaborata in modi 
ancora iniziali in una recensione a due mostre di Gianni Piacentino e dell’artista inglese 
Barry Flanagan nel dicembre dello stesso anno: 

Con progressione sicura di risultati Gianni Piacentino ha esposto il 
suo lavoro di “artigiano” inseritosi con bella autonomia tra la 
scultura, quella più intellettuale e se vogliamo sofisticata, e il 
design . 123

Parlando di Flanagan invece: 

Barry Flanagan, 27 anni, accetta nel suo lavoro le regole della 
scultura - fisicità, peso, ostruzione tridimensionale - salvo una, la 
progettazione mediante disegno. […] Precaria e tattile, quest’opera è 
l’avvicendamento più che l’opposizione alla scultura disegnata e 
visiva dei Caro, King e maestri . 124

In queste due recensioni Trini chiama frequentemente in causa il lemma «scultura», 
senza tuttavia riferirsi mai a Piacentino e a Flanagan come «scultori» o alle loro opere 
come a «sculture». Il questo caso il termine è riferito a una pratica adottata dai due artisti, 
ma non arriva mai a definire le loro opere o la loro identità.  

 TRINI 1968c, p. 49.122

 Ibid., p. 51. La mostra di Piacentino si era tenuta alla galleria La Bertesca di Genova nel marzo 123

del 1968, quella di Flanagan alla Galleria dell’Ariete nell’ottobre del 1968.

 TRINI 1968d.124
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Trini aveva seguito con attenzione la produzione di Piacentino a partire dalla sua 
prima mostra personale a Torino nel novembre del 1966 e le sue letture si erano orientate 
a primo avviso sul rapporto con le primary structures americane e, in seguito, su una 
«scultura quasi astratta» che, per le sue qualità cromatiche, lasciava aperto il problema 
dell’orientamento prevalentemente pittorico o scultoreo del suo lavoro . In questa 125

contrapposizione si intravedono i due esempi internazionali di scultura con cui un 
giovane artista poteva confrontarsi a quelle date: da un lato l’opera potentemente plastica 
dei minimalisti americani e dall’altro la New Generation Sculpture inglese e in particolare 
l’opera di Anthony Caro, la quale dava maggiormente adito a una convivenza dell’aspetto 
scultoreo della costruzione tridimensionale con quello ottico - e quindi pittorico - del 
colore. 

Il dubbio espresso di fronte alle opere di Piacentino nel dicembre del 1968 è 
differente: non si trattava più dell’ambiguità tra una scultura-scultura e una scultura-
pittura bensì di una posizione intermedia, autonoma tanto dalla scultura che dal design. Il 
problema ruotava attorno al riconoscimento dell’identità dell’artista e in quale mestiere 
egli si stesse riconoscendo. 

Nella recensione a Flanagan Trini [fig. 11] sviluppa ulteriormente il tema della crisi 
della disciplina: le sue opere corrispondono a tutti i canoni tradizionali della scultura 
eccetto uno, il disegno e la progettazione. La mancanza di questo passaggio, cruciale nel 
processo di elaborazione della forma, è però sufficiente per spingere Trini a non parlare 
più di scultura per l’opera di Flanagan. L’artista inglese si muoveva infatti in una temperie 
creativa differente, nella quale era possibile misurarsi con le opere dei maestri della 
generazione precedente (Caro in primis) senza sentirsi vincolati a una tradizione 
codificata come quella della scultura; questi linguaggi potevano quindi essere reimpiegati 
liberamente e combinati con quelli di altre discipline, relegando la scultura solamente a 
una parte della loro identità d'artista. 

A poche settimane di distanza lo stesso Trini avrebbe sintetizzato questa situazione in 
Nuovo alfabeto per corpo e materia, un testo che, letto oggi, appare decisivo per capire le 
direzioni in cui si stava muovendo l’arte contemporanea: 

Gli oggetti di questi artisti e le loro esperienze non fanno questione di stile, 
usano tutti i linguaggi perché non hanno problemi di linguaggio. Alcuni si 
situano oltre l’oggetto come reperti esperienziali da esibire pro-memoria, 
ma contro ogni logica attesa . 126

Secondo Trini la scultura non era scomparsa, né morente; la sua sopravvivenza era 
determinata dal confluirne dei linguaggi nelle pratiche processuali. A uscire di scena 
erano piuttosto la figura dello scultore e il suo mestiere: la stagione caratterizzata 

 TRINI 1967c.125

 TRINI 1969a.126
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dall’elaborazione coerente di un linguaggio plastico a partire da un progetto sembrava 
finita. 

Questa «tregua linguistica», come la definisce Trini, segna quindi un’importante 
spartiacque nella riflessione sulle possibilità della scultura iniziata quasi due anni prima. 
L’imposizione internazionale dell’arte processuale - di cui Nuovo alfabeto per corpo e materia 
costituisce uno dei primi tentativi di bilancio - e la diffusione di un atteggiamento 
concettuale in tutte le manifestazioni artistiche contemporanee fecero progressivamente 
uscire la scultura dall’agenda di una grossa fetta della critica italiana . Se, fatta eccezione 127

per Celant, non si può parlare di una sparizione della scultura dal linguaggio critico, il 
cuore di queste riflessioni - lo dimostrano ampiamente Trini e Calvesi - si era spostato su 
altri aspetti: il processo gestuale, meccanico e materiale alla base dell’operazione artistica 
e il sistema concettuale ad esso sotteso.  

Se, parafrasando Irving Sandler, il 1967 poteva essere considerato come l’anno della 
scultura, l’avanzare del 1968 avrebbe segnato piuttosto la progressiva disaffezione nei 
confronti del linguaggio scultoreo e, di conseguenza, di un discorso sulla scultura inteso 
come riflessione coerente e strutturata sull’identità e sull’attrezzeria della disciplina . 128

 Ibid., p. 47127

 SANDLER 1987.128
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2. 

1972. Tra progetto e ideologia 

A poco meno di un anno di distanza dalla scrittura di Nuovo alfabeto per corpo e materia, 
la situazione tratteggiata da Trini sarebbe cambiata. L’atmosfera vitale ed entusiasta che 
vi era stata descritta avrebbe ceduto il passo allo scoramento indotto dai cupi 
rivolgimenti politici del panorama nazionale: la tragedia di Piazza Fontana (12 dicembre 
1969), l’inizio dello stragismo e lo spettro di un colpo di stato fascista segnarono infatti 
l’inizio di uno dei periodi più controversi della storia italiana del secondo Novecento. A 
questa atmosfera corrispose spesso anche un abbandono da parte degli artisti delle 
piazze e un ripiegamento, insieme psicologico e professionale, sul proprio lavoro .  129

D’altro canto la scomparsa della specificità dei linguaggi che le riflessioni degli anni 
precedenti potevano far supporre non si era verificata, se non nei testi di alcuni critici: la 
scultura e la pittura continuavano a esistere, soprattutto nelle parole e nel lavoro degli 
artisti stessi. Innanzitutto una generazione di maestri, nati tra il 1920 e il 1926 (Arnaldo 
Pomodoro, Francesco Somaini, Pietro Consagra e Alik Cavaliere), difese con continuità 
la propria professione, conducendo una riflessione sull'attualità della scultura che si rivelò 
spesso decisiva per gli artisti più giovani che intendevano rapportarsi alle novità del 
panorama internazionale. Al tempo stesso gli scultori nati negli anni trenta si trovarono 
in una condizione problematica: erano ancora troppo giovani per essere riconosciuti 
come maestri e resistere così all’urto della contestazione ma troppo maturi per rinunciare 
a un percorso già avviato per seguire gli entusiasmi delle generazioni più giovani. La loro 
posizione era quindi più complessa di quella degli artisti più maturi: per loro la scultura 
poteva sopravvivere, ma i suoi linguaggi, le sue modalità espositive e il senso stesso del 
lavoro artistico dovevano cambiare. 

In questo panorama la mostra Progetto, intervento, verifica, tenutasi nel Salone delle 
Cariatidi di Palazzo Reale a Milano nel febbraio del 1972, rappresenta un caso esemplare 
per comprendere come coloro che si definivano «quattro scultori» (Nicola Carrino, 
Gianfranco Pardi, Giuseppe Spagnulo e Giuseppe Uncini; nati, ad eccezione di 
quest’ultimo - classe 1926 - tra il 1932 e il 1936), hanno potuto interpretare e affrontare 
le difficoltà in cui versava una generazione di scultori . 130

 BELLONI 2015, pp. 93 - 110.129

 PROGETTO, INTERVENTO, VERIFICA 1971, p.n.n.130
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Nonostante sia rimasta in ombra nelle principali ricostruzioni della stagione - 
condotte in un primo tempo con uno sguardo militante e poi storico  -, la mostra 131

costituisce uno snodo significativo in un’ancora non scritta storia della scultura italiana 
degli anni Settanta. Sebbene questo evento avesse avuto luogo in una sede istituzionale e 
fosse stato promosso direttamente dal Comune di Milano, gran parte dell’organizzazione 
venne gestita dagli artisti stessi. Era necessario misurarsi con i problemi aperti dell’arte 
processuale e concettuale che maggiormente avevano messo in crisi i fondamenti della 
disciplina. Le questioni erano di non poco conto: cosa determinava l’identità dello 
scultore? Quale rapporto esisteva tra il momento ideativo dell’opera e la sua realizzazione 
concreta? E, di conseguenza, che fare di fronte a quella tendenza, ormai internazionale, 
di smaterializzazione del manufatto artistico? Rispondere a queste domande era il punto 
di partenza ideale per intavolare una riflessione sui problemi della disciplina all’inizio 
degli anni Settanta, anni in cui definirsi scultore non significava solamente un’opzione 
per una tecnica o un medium, ma suonava come una presa di posizione politica, etica e 
ideologica riguardo al proprio lavoro e all’impatto che esso poteva avere all’interno della 
società. 

Quale progetto? 

1. Fin dal titolo Progetto, intervento, verifica dichiarava le sue ambizioni programmatiche. 
Roberto Sanesi - poeta, critico letterario e assiduo frequentatore dello Studio Marconi, a 
cui Pardi e Uncini facevano capo  - ne avrebbe chiarito il significato nel testo 132

introduttivo al catalogo: 

“Progetto, intervento, verifica”, una sequenza la cui logica non è da 
intendere come indicativa di un percorso chiuso, ma come fase necessaria 
di un processo che non si esaurisce in un’opera singola. […] Il prodotto, se 
così si può dire, è un oggetto-accadimento da verificare. Per un nuovo 
progetto, si intende, in modo ciclico. 

Nonostante la prosa farraginosa, leggendo queste parole è difficile non pensare a 
Giulo Carlo Argan che in Progetto e destino del 1964 (ripubblicato nel 1965 e nel 1968) 
aveva posto le basi teoriche dei gruppi di arte gestaltica e programmata . In questo 133

 A partire da IDENTITÉ ITALIENNE 1981, nella quale la mostra non viene nominata; in altre 131

occasioni la mostra è inclusa, senza però destare un’effettiva attenzione dei commentatori. Cfr. i 
regesti cronologici di QUEI PROBLEMATICI ANNI SETTANTA 1989, ADDIO ANNI 70 2012, 
CASERO-DI RADDO 2015.

 Su Roberto Sanesi è in corso di pubblicazione un’antologia di testi, comprendente anche il 132

testo per Progetto, intervento, verifica, a cura di Luca Pietro Nicoletti. Cfr. SANESI 2021.

 ARGAN 1965, pp. 9-75. Sull’attività di Argan negli anni Sessanta si vedano i contributi di 133

Simonetta Lux e Carla Subrizi in GIULIO CARLO ARGAN 2012, pp. 367-396.
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lungo saggio Argan si era interrogato sulla sopravvivenza dell’arte in una società 
industrializzata confrontando tra loro le due correnti che maggiormente ne 
rappresentavano gli esiti: pop art e neo-costruttivismo. Non celando il proprio sostegno 
a questa seconda posizione, ne aveva analizzato le peculiarità e i modi nei quali i 
procedimenti industriali venivano assunti come strumenti di ideazione artistica. Sul 
modello dell’industrial design il lavoro dell’artista era concepito come lo sviluppo e il 
chiarimento di un progetto iniziale . La sistematicità con cui Argan aveva descritto 134

questo processo si ritrova nel testo di Sanesi; la creazione artistica viene infatti suddivisa 
in tre fasi: il «progetto», punto di partenza del lavoro; l’«intervento», la realizzazione 
concreta dell’oggetto e la «verifica», il confronto dell’opera con il progetto di partenza, 
allo scopo di individuare, correggere o valorizzare le differenze dell’oggetto finito 
rispetto all’idea iniziale. In seguito, questo schema poteva portare alla stesura di un nuovo 
progetto e a una progressione potenzialmente infinita.  

 Sebbene un lettore familiare con questo ambiente intellettuale potesse cogliere con 
facilità la vicinanza di queste riflessioni ai testi di Argan, il suo nome venne escluso dal 
catalogo . È un’osservazione non banale se si pensa allo stretto rapporto che legava 135

Argan a Carrino e Uncini dai tempi del Gruppo Uno (1962-1967), del quale era stato il 
principale sostenitore .  136

Questo silenzio dimostra che quella di Argan, per quanto fondamentale, fosse al 
tempo stesso un’eredità problematica con la quale gli artisti in mostra sentivano il 
bisogno di confrontarsi da una posizione più autonoma. 

Da alcuni anni infatti un numero sempre maggiore di critici manifestava l’urgenza di 
un riesame delle esperienze programmate e gestaltiche degli anni Sessanta: al centro delle 
polemiche era soprattutto la faziosità con cui ne veniva descritta la parabola creativa. 
Basti come esempio la definizione di «contraffazione» usata da Tommaso Trini per 
descrivere la presentazione di queste esperienze alla mostra Proposte per una esposizione 

 Ibid., p. 40: «La corrente ghestaltica dissolve la poetica identificandola in toto con il 134

procedimento operativo che, semplicemente, la verifica: muove dal progetto ma di proposito non 
lo realizza, si limita a «reificarlo» come progetto. […] Nello iter classico della progettazione l’artista 
concepisce l’opera come compiuta e successivamente dispone il piano delle fasi esecutive, il 
progetto, che ha una funzione puramente strumentale perché l’opera è già virtualmente data. Si 
comporta come un viaggiatore che, sapendo di dovere andare in un determinato luogo, traccia 
sulla carta l’itinerario migliore. Ma colui che si trovasse in un bosco o in un deserto, smarrito, non 
ha una meta, ha soltanto un fine, uscirne. Cerca di orientare il proprio cammino secondo un certo 
metodo, tenendo conto di tutti gli indizi: il suo problema non è di arrivare a un dato punto, ma di 
controllare la coerenza del proprio movimento per non tornare al punto di partenza […]. Di 
percorso veramente si tratta, nella ghestaltica, perché il progetto si costruisce passo per passo e 
ciò che conta e viene programmato è soltanto la coerenza o il metodo di movimento».

 Il nome di Argan è citato una sola volta nel testo del catalogo: è riferito a Uncini e compare tra 135

parentesi e legato alla stagione del Gruppo Uno, un’esperienza che Sanesi considerava conclusa e 
legata al passato.

 Il Gruppo Uno era era il più importante dei gruppi gestaltici romani, cfr. GRUPPO UNO 1998; 136

una cronaca degli sviluppi del gruppo da una prospettiva interna è offerta in CARRINO 1990.
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sperimentale, tenutasi nel 1970 alla XXXV Biennale di Venezia ; o le proteste di Paolo 137

Fossati contro le «noiose disquisizioni sul razionalismo visivo di incredibili neo-
costruttivismi» nelle quali si era imbattuto scrivendo del lavoro di Carrino (in questo caso 
il bersaglio era il volume Arte in Italia dopo il 1945 di Italo Tomassoni) .  138

Le accuse di Trini e Fossati erano animate soprattutto dall’insofferenza nei confronti 
delle semplificazioni storiche attribuite ai critici gravitanti attorno ad Argan; il bersaglio 
principale era la loro difesa di una linea razionalista dell’arte moderna il cui utopistico 
ottimismo doveva apparire, specie dopo la strage di Piazza Fontana, ideologico e 
dissonante con la nuova realtà . Negli stessi anni inoltre vennero pubblicati L’Immagine 139

Sospesa e Il Design in Italia 1945-1972, due saggi nei quali lo stesso Fossati, con un affondo 
prima sull’arte astratta tra Milano e Como negli anni Trenta e poi sulla nascita del design 
italiano, aveva fatto emergere la complessità culturale e le contraddizioni dei due 
momenti da lui indagati. Uno degli  intenti di Fossati era quello di smantellare le letture 
teleologiche che avevano interpretato questi episodi come tappe di una lunga marcia del 
razionalismo europeo e, nel farlo, la sua attenzione si sarebbe concentrata sulle aporie, le 
ambiguità e la «falsa coscienza» che innervavano opere e testi prodotti in momenti storici 
drammatici e controversi . Progetto, intervento, verifica cadde quindi in un momento di 140

revisione della cultura del progetto per come Argan l’aveva formulata e delle ricadute 
storiografiche che le erano conseguite. 

A quelle date inoltre per gli artisti presi in causa il confronto con l’arte concettuale era 
ineludibile. Tra 1971 e 1972 l’imporsi del momento ideativo come aspetto preponderate 
del lavoro artistico aveva raggiunto una diffusione senza precedenti, al punto che 
«progetto» era divenuto uno dei termini utilizzati più di frequente dagli artisti per definire 
l’aspetto intellettuale del proprio lavoro .  141

 TRINI 1972. Sulla mostra veneziana, a cura di Umbro Apollonio, Luciano Caramel e Dietrich 137

Mahlow cfr. PORTINARI 2018. 154-162.

 FOSSATI 1973a, p. 28.138

 Anche Lea Vergine si era allineata con questa necessità di revisione in VERGINE 1973b. Nel 139

1968 era stato pubblicato Teoria e storia dell'architettura di Manfredo Tafuri, libro imperniato 
sull’attacco polemico all’utopismo delle avanguardie storiche sostenuto dalla critica precedente. 
Un esempio delle interpretazioni contro le quali erano rivolte queste critiche è il volume RICERCA 
E PROGETTAZIONE 1970.

 Esempi illustri di letture di questo genere vengono da ARGAN 1964, ARGAN 1965, ASPETTI 140

DEL PRIMO ASTRATTISMO ITALIANO 1966, a cura di Nello Ponente, e la sezione Linee della ricerca 
non figurativa in Italia dal 1930 al 1965, sempre a cura dello stesso Ponente, organizzata all’interno 
della Quadriennale del 1973.

 Sulla discussione del tema del progetto all’inizio degli anni Settanta cfr. MILLET 1971, p. 12 141

(Citato da Carrino nella prima nota di Progetto, intervento, verifica). Cfr. anche LIPPARD 1973, 
PROJECTS: PIER 18 1971 (mostra di fotografie scattate da Shunk-Kender che riprendevano il 
lavoro di 27 artisti al lavoro nel Pier 18 di New York). Cfr. anche ZONNENBERG 2019. Sui 
problemi che una simile preponderanza del progetto comportava nei rapporti tra artisti e 
collezionisti cfr. MEYER 2009 e BIAGI 2020.
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I quattro scultori si trovarono quindi di fronte a due modi di misurarsi con questo 
concetto: il primo, debitore dei testi di Argan, concepiva il progetto come parte 
essenziale del processo produttivo, inscindibile dalla sua applicazione concreta; il 
secondo lo intendeva invece come un’operazione prevalentemente grafica o verbale 
finalizzata a dare una forma visiva o scritta all’intuizione dell'artista, ma la cui funzione 
non andava molto oltre (Processi di pensiero visualizzati, come recitava il titolo di una mostra 
del 1970 che lasciò il segno, curata a Lucerna da Jean-Christophe Ammann ). 142

La scelta che adotteranno i quattro artisti sembrava volgere nettamente a favore della 
prima alternativa. Lo avrebbe rimarcato Gianfranco Pardi in uno dei suoi interventi 
contenuti in catalogo a commento del passaggio in cui Sanesi parlava di «concettuale» 
per definire l'alto grado di razionalità di queste operazioni : 143

Al di là di ogni dilatazione del significato del termine “concettuale”, credo 
che questo si possa correttamente intendere nella accezione corrente del 
privilegiare e isolare il momento speculativo nei confronti del momento 
attivo del «fare». Qui mi sembra stia l’equivoco della definizione, in questa 
separazione, nel volere intendere il momento del «fare» non come termine 
essenziale della dialettica dell’operare estetico, ma come mero 
prolungamento, facilmente amputabile, del momento speculativo. […] Non 
posso «pensare» una scultura se non la faccio, è in questo fare che il 
processo può rendersi esplicito nella sua integrità . 144

Quali fossero le posizioni teoriche dell’arte concettuale era ben chiaro a questi artisti: 
Paragraphs on Conceptual Art di Sol LeWitt era evidentemente stato letto con attenzione, e 
le distanze venivano espresse senza remore. Se l’arte concettuale prediligeva l’idea 
(LeWitt: «the idea or concept is the most important aspect of  the work ») sulla 145

realizzazione concreta («the execution is a perfunctory affair»), allora non era possibile 
definire questo tipo di scultura «concettuale», poiché in essa il momento ideativo - il 
progetto - era profondamente legato alla fabbricazione dell’oggetto; i due termini non 
potevano essere disgiunti poiché la scultura si identificava con la loro dialettica. 

2. Se si scorrono le pagine del catalogo riservate a Nicola Carrino, il materiale 
fotografico che vi è riprodotto rivela tuttavia che il rapporto con l’arte concettuale è stato 
più complesso di quanto le dichiarazioni di poetica lascino intendere.  

 PROCESSI DI PENSIERO VISUALIZZATI 1970142

 Il testo introduttivo di Sanesi era seguito da una serie di interventi dei singoli artisti (fatta 143

eccezione per Spagnulo) finalizzati a precisarne e commentarne alcuni passaggi.

 PROGETTO, INTERVENTO, VERIFICA 1971, p.n.n. Dove non diversamente indicato, le citazioni 144

della sezione Quale progetto? vengono da questo catalogo.

 LEWITT 1967, p. 79. I Paragraphs erano uno dei testi più letti e commentati nel panorama 145

critico italiano del tempo: Cfr. MENNA 1972 o CELANT 1972.
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L’accostamento di numerosi schizzi, disegni tecnici e modelli all’opera finita 
testimonia tutti i passaggi con cui il progetto è stato sviluppato. L’impaginazione ricorda 
da vicino quella tipica delle riviste di design, nelle quali l’oggetto e i disegni tecnici 
venivano affiancati per testimoniare le ragioni formali e funzionali delle scelte del 
designer.  

Oltre a questa suggestione alcune tavole suggeriscono un altro riferimento, e lo si 
nota in particolare nei materiali dedicati al Costruttivo 1/71, opera composta da 36 moduli 
a L in ferro componibili presentata alla XI biennale di São Paulo e insignita per 
l’occasione del Premio Internazionale [Fig. 1]. In queste pagine vengono messe in 
sequenza le diverse configurazioni dei moduli prima attraverso una serie di schizzi e 
progetti e in seguto attraverso una maquette in legno ripresa in sei scatti che ne mostrano 
differenti combinazioni; subito dopo l’opera è riprodotta nel suo stato definitivo. La 
scelta di presentare il progetto che portava al compimento dell’opera era già stata 
adottata in 3 Photographs + 1 Diagram di Mel Bochner, apparsa in Paragraphs on Conceptual 
Art [fig. 2]; l’opera è costituita da un diagramma le cui caselle contengono una 
progressione numerica e da tre fotografie, scontornate e su fondo bianco, di una piccola 
struttura a gradoni discendenti composta da una serie di moduli cubici in legno disposti 
secondo l’ordine prefissato nel disegno.  

Le scelte di Carrino possono essere affiancate a quelle di Bochner non solo da un 
punto di vista formale, come dimostrano sia il nitore grafico delle fotografie sia la loro 
combinazione, ma, e soprattutto, per il modo di documentare il lavoro attraverso media 
diversi. L’impaginazione di opere-progetto come quella di Bochner - diventato comune 
negli inserti dedicati all’arte concettuale o al minimalismo [fig. 3] - viene reimpiegata per 
testimoniare la gestazione della scultura: tutte le fasi del lavoro, dal primo disegno sulla 
carta fino alla collocazione dei moduli metallici nella sala espositiva, vengono messe in 
dialogo allo scopo di offrire allo spettatore un’inequivocabile chiave di accesso 
all’opera . 146

Il 1972 è stato per Carrino l’anno nel quale giunsero a piena maturazione una serie di 
riflessioni iniziate con la lettura dei Paragraphs on Conceptual Art. Converrà allora fare un 
passo indietro alla prima apparizione di questo testo, nel giugno del 1967, quando il 
Gruppo 1 era sul punto di sciogliersi - sarebbe successo un mese dopo - e gli artisti 
stavano decidendo di proseguire individualmente le proprie ricerche.  

Una delle ultime importanti occasioni pubbliche che avevano visto Carrino esporre 
insieme al Gruppo 1 era stata la Biennale del 1966, dove aveva presentato una serie di tre 
rilievi monocromi che costituivano il culmine - e l’esaurimento - delle sue ricerche di area 
gestaltica [fig. 4]. I mesi successivi videro infatti l'arista impegnato nella realizzazione di 
alcune grandi strutture tridimensionali in ferro verniciato, nelle quali il dialogo con 

 Una posizione analoga era espressa in LEWITT 1967, p. 83: «If  the artist carries through his 146

idea and makes it into visible form, then all the steps in the process are of  importance. […] all 
intervening steps - scribbles, sketches, drawings, failed work, models, studies, thoughts, 
conversations - are for interest. Those that show the thought process of  the artist are sometimes 
more interesting than the final product».
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l’artista americano era evidente sotto molti aspetti: la scelta di realizzare una scultura 
modulare, fotografata e pubblicata sempre in due o più configurazioni differenti; la 
struttura formale, ridotta allo scheletro di un solido e la scelta del bianco, che azzerava 
qualsiasi concretezza fisica e materiale delle opere [fig. 5]. Tutto riportava alla mente i 
cubi modulari di LeWitt, ampiamente riprodotti sul numero estivo di Artforum del 1967 
e divenuti rapidamente l’emblema dell’orizzonte più avanzato della scultura 
internazionale . 147

L’invito a esporre alla Biennale nel 1970 offrì a Carrino l’occasione per allestire una 
sala personale con le sue opere più recenti: i Costruttivi, una serie di sculture componibili 
costituite da moduli di forma scalare esposte per la prima volta l’anno precedente alla 
galleria Stein di Torino [fig. 6-7]. Le opere erano accompagnate da un denso volumetto 
che raccoglieva, in forma diaristica, le riflessioni degli ultimi mesi di lavoro, descritti 
dall’artista come una «sintesi di quanto dato in arte negli ultimi anni ». I passaggi più 148

importanti del testo erano disseminati di riprese più o meno letterarie dai Paragraphs di 
LeWitt.  

La prima affinità riguarda la concezione che Carrino aveva dell’ambientazione delle 
proprie sculture, paragonabile all’aspetto di un foglio di carta millimetrata e funzionale 
alla progettazione di interventi basati su progressioni matematiche e geometriche. Oltre a 
richiamare le idee di LeWitt («Space can be thought of  as the cubic area occupied by a 
three-dimensional volume») questi presupposti allineavano il suo metodo progettuale con 
quello di molti artisti concettuali, Bochner in primis [fig. 8]. 

Inoltre, nel descrivere il ruolo dell’artista, Carrino parlava di un «operatore di scelte, 
selezionatore e assemblatore di schemi». A quelle date, una dichiarazione del genere è 
impensabile senza il modello di LeWitt («the artist would select the basic form and rules 
that would govern the solution of  the problem »), grazie al quale la figura dell’artista-149

operatore, diffusasi tra i gruppi gestaltici degli anni Sessanta, potè essere legittimata 
attraverso il filtro dell’arte concettuale - in aperta opposizione all’artista sciamano e 
rinnegato sociale ben tratteggiato da Alberto Boatto nella definizione di «Hercule sans 
emploi» . Al tempo stesso tuttavia Carrino prendeva le distanze dalla predominanza del 150

momento ideativo sull’esecuzione materiale dell’opera che costituiva uno dei punti 
centrali della riflessione di LeWitt .  151

 La prima mostra italiana di LeWitt si è tenuta nel 1969 alla galleria l’Attico e l’anno successivo 147

da Sperone a Torino. Per un’analisi delle più articolata delle relazioni di LeWitt con l’Italia, cfr. 
SOL LEWITT IN ITALIA 1998 pp. 83–85 e L’ITALIA NEI WALL DRAWINGS DI SOL LEWITT 2012. 
Sull’importanza del suo esempio per alcuni artisti italiani, in primis Alighiero Boetti, cfr. 
GUZZETTI 2019, pp. 115-116. 

 CARRINO 1970.148

 LEWITT 1967, p. 80.149

 BELLONI, 2015 p. 99.150

 CARRINO 1970, p.n.n.: «il progetto non basta. L’oggetto è necessario. […] non si può solo 151

pensare, è necessario fare».
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Si prendano infine i passaggi in cui l’artista aveva definito i Costruttivi come organismi 
modulari aperti, nei qual la scultura esisteva solamente «come risultato delle 
trasformazioni». Il singolo modulo, definito come «grammatica del fare», ha importanza 
unicamente in quanto parte di un sistema di trasformazioni e di possibilità compositive 
predisposte dall’artista. Un simile passaggio ricalca da vicino un paragrafo di LeWitt che 
recitava: 

When an artist uses a multiple modular method he usually chooses a simple 
and readily available form. The form itself  is of  very limited importance; it 
becomes the grammar for the total work. […] This arrangement becomes 
the end while the form becomes the means . 152

Richiami così espliciti suggeriscono che uno dei più urgenti propositi di Carrino fosse 
quello dell'aggiornamento internazionale. Dopo l’uscita dal Gruppo 1 infatti, avvenuta 
nel luglio del 1967, le letture critiche del suo lavoro si erano discostate raramente dai testi 
scritti da Argan negli anni precedenti, incentrati sulla ricerca di gruppo attorno ai 
meccanismi della percezione e sulla difesa dell’artista integrato nei meccanismi di 
produzione . In questa condizione Carrino dovette trovare nell’opera e negli scritti di 153

LeWitt l’occasione per distanziarsi definitivamente dall’esperienza di gruppo e situare il 
proprio lavoro in dialogo con gli orizzonti più avanzati e internazionali del minimalismo 
e dell’arte concettuale . 154

3. Ritornando a Progetto, Intervento, Verifica, i temi posti sul tavolo erano gli stessi 
proposti alla Biennale del 1970: i testi provenivano dal volume edito in quell’occasione e 
la loro riproposizione aveva offerto a Carrino l’occasione di mettere a fuoco le tematiche 
precedentemente esposte, amplificando il peso di alcune considerazioni e 
ridimensionandone altre. Alla Biennale il suo lavoro insisteva su tre coordinate principali: 
la cultura gestaltica, l’arte concettuale e la performance. Quest’ultimo aspetto emergeva 
in particolare nel proposito di coinvolgere attivamente il pubblico nella trasformazione 
delle sculture attraverso lo spostamento e il ricollocamento dei moduli in configurazioni 
differenti da quelle proposte dall’artista.  

Per la mostra milanese invece Carrino operò una revisione delle proprie dichiarazioni, 
epurandole dai riferimenti all’intervento del pubblico, e dagli aspetti che minavano la 

 LEWITT 1967, p. 80.152

 GRUPPO 1, 1964; CALDERARA E GRUPPO 1, 1966.153

 Sui problemi legati alle letture critiche dell’opera di Carrino dopo l’uscita dal Gruppo 1 cfr. 154

FOSSATI 1973a, p. 28: «si fa coincidere Carrino con le sorti del Gruppo 1, questo con una confusa 
riproposta del costruttivismo in Italia in anni tardivi, e il tutto con una facile liquidazione critica, o 
meglio cronistica. Sicché, sciolto il sodalizio qualche anno fa, Carrino si è trovato a esser valutato 
come un epigono di sé stesso, e così via, di paradosso in paradosso».
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purezza concettuale del suo lavoro . Osservando il Costruttivo 1/70 nei due cataloghi, è 155

evidente una differenza: rispetto al violento close-up veneziano, che insisteva sulle superfici 
in ferro lasciate a vista e sugli incidenti di lavorazione, a Milano venne invece preferita 
una diversa visione dell’insieme, dalla quale emergevano principalmente la struttura 
modulare e il disegno complessivo della scultura [fig. 9-10]. Anche le sequenze 
fotografiche che riproducevano il processo di assemblaggio dell’opera vennero eliminate. 

Una tale enfasi posta sul controllo assoluto che l’artista esercitava sull’opera doveva 
suonare come una decisa scelta di campo: la funzione documentaria e didattica attribuita 
al progetto (inteso come una sorta di manuale di istruzioni della scultura) e la messa in 
secondo piano degli aspetti più espressivi del risultato finale avevano infatti lo scopo di 
marcare le distanze nei confronti dell’arte povera, descritta da Sanesi come «un 
abbandono (più o meno vitale, più o meno pànico, più o meno confuso, comunque 
emozionale)». 

Dopo che numerosi successi espositivi ed editoriali ne avevano sancito l’affermazione 
internazionale, evitare il confronto con l’arte povera e processuale non era più possibile. 
Negli ultimi anni le opere riconducibili al gruppo sostenuto da Germano Celant avevano 
a tal punto sconvolto gli statuti tradizionali della scultura da costituire l’ineludibile punto 
di partenza, positivo o negativo, di qualsiasi tentativo di riaffermare un senso di 
continuità nella storia di questo medium .  156

Oltre a offrire l’occasione di un aggiornamento internazionale, l’importanza del 
progetto nell’arte concettuale non era inconciliabile con l’esperienza di Carrino nel 
Gruppo 1 ; rappresentava, piuttosto, un’alternativa alla «morte dell’arte» e alla 157

scomparsa dell’artista tra le file dei designer e dei progettisti industriali che Argan aveva 
teorizzato a più riprese. La sponda offerta dai testi di LeWitt aveva permesso a Carrino 
di conservare il principio del ruolo creativo dell’artista, rifuso nella figura dell’«operatore 
di scelte». Anche Tommaso Trini avrebbe riconosciuto nell’arte concettuale il naturale 
sviluppo delle esperienze programmate e gestaltiche, fornendo quindi una giustificazione 

 Questa operazione è confermata anche in una nota (n. 5) al testo di Sanesi in PROGETTO, 155

INTERVENTO, VERIFICA 1971, p.n.n.: «aggiungo ad ulteriore sviluppo e chiarimento, che 
l’intervento esterno non è poi necessario, e non è necessario nemmeno per l’artista intervenire ma 
è indispensabile che l’idea sussista in relazione e come giustificazione esistenziale, alla struttura (i 
costruttivi: organismi modulari trasformabili) che ne permettono l’affermazione. Il fare/disfare 
può avvenire solo se “la scultura” è smontabile, modulare, accumulabile, comunque disponibile».

 Questa direzione sarebbe stata confermata, a distanza di quasi una decade, da alcune 156

prestigiose ricostruzioni storiche della storia della scultura moderna, nelle quali testi e opere 
relativi all’arte povera sarebbero state incluse nel canone della scultura novecentesca. Cfr. QU’EST-
CE QUE LA SCULPTURE MODERNE? 1986.

 Prendendo con le dovute cautele l’enfasi posta sul tema della ‘coerenza’ di questi artisti tra anni 157

Sessanta e Settanta, rimangono un utile spunto le parole di Giorgio Cortenova, a suo tempo uno 
dei principali fautori della pittura analitica e della tendenza definita come neo-costruttivismo: 
«essere coerente aveva il significato in fondo semplice, ma difficile a viversi, di assumere la 
contingenza problematica del tempo come coscienza quotidiana del proprio lavoro. Significava, 
infine, calare l’utopia nella dialettica e rinforzare quest’ultima come strategia ideologica e come 
verifica della progettualità». Cfr. QUEI PROBLEMATICI ANNI SETTANTA 1989, p. 10.
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storica a contaminazioni di questo tipo . Che LeWitt fosse l’artista con cui era 158

necessario misurarsi lo aveva intuito anche Fossati quando, nell’estate del 1973, aveva 
tracciato un rapido e penetrante profilo di Carrino sulle pagine di “Data” tenendo 
l’artista concettuale come modello negativo rispetto al quale marcare le distanze, 
soprattutto per quanto riguardava la concreta messa in opera del progetto . 159

D’altra parte si è visto come il riferimento ad Argan fosse ancora irrinunciabile: la 
continuità con la cultura del progetto anni Sessanta servì a Carrino per salvaguardare la 
concretezza dell’opera finita e mettersi al riparo dalla smaterializzazione che 
caratterizzava l’arte concettuale. Resta da chiedersi quale fosse l’attualità e il significato di 
un’operazione del genere all’interno del panorama artistico italiano d’inizio Settanta. 

4. Allargando lo sguardo, Progetto, intervento, verifica cade un contesto di rinnovata 
fortuna per i media tradizionali. Lo conferma innanzitutto la XXXVI Biennale di 
Venezia: sia con la mostra dedicata alla scultura contemporanea, co-curata da Giovanni 
Carandente e dall’ormai settantenne Giuseppe Marchiori, sia con la pittura esposta nella 
mostra Opera e comportamento organizzata da Francesco Arcangeli e Renato Barilli. Le due 
selezioni, allestite da Carlo Scarpa alla sua ultima collaborazione con la Biennale, 
testimoniavano la volontà da parte dei curatori di ritrovare il filo con la tradizione 
novecentesca, che le avanguardie di fine anni Sessanta sembravano aver reciso . 160

L’esempio più eloquente di questa inversione di tendenza è stato il fenomeno noto 
come pittura analitica: una nuova ondata di astrazione e minimalismo nella quale la 
riflessione sui fondamentali della disciplina si identificava con l’atto stesso del dipingere, 
nei processi e nelle intenzioni . Che non si trattasse di un ritorno ai media tradizionali 161

lo provava la consapevolezza con cui artisti e critici rimarcavano il legame tra la pittura 
analitica e le pratiche concettuali, anche se i limiti fisici del quadro e l’«azione concreta» 
della pittura continuavano a esserne gli aspetti determinanti . Alcuni studi recenti 162

hanno posto l’accento su quanto la scelta di dipingere o anche semplicemente di 
ridiscutere criticamente di pittura implicasse, a quelle date, una presa di posizione 
ideologica, tanto politica quanto artistica: era frequente infatti che a simili rivendicazioni 

 TRINI 1972, p. 59.158

 FOSSATI 1973a, p. 35 «una volta composta una serie, è evidente che non siamo di fronte a un 159

calcolo matematico o una progressione, ma a situazioni di varia complessità e interferenza». 

 PORTIANARI 2018, pp. 201-211, LANZARINI 2003, pp. 223-228. Il fatto che Scarpa avesse 160

allestito soltanto le sale dedicate alla mostra di scultura, oltre alla all'esposizione Capolavori della 
pittura del XX secolo dimostra come gli organizzatori stessero cercando una continuità non solo di 
metodo, ma visiva con le Biennali del passato.

 Uno dei più validi - e per molti aspetti riassuntivo del dibattito storico sul tema - tra i 161

contributi recenti dedicati alla pittura analitica è UN’IDEA DI PITTURA 2015

 UN’IDEA DI PITTURA 2015, p. 29. FOSSATI 1971b.162
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del mestiere corrispondesse un rifiuto della retorica rivoluzionaria a favore del 
raccoglimento e dell’operosità di un concreto lavoro svolto in studio . 163

A dispetto degli evidenti punti di contatto con il percorso di Carrino e degli altri 
scultori in mostra, non si assistette nel loro caso a un’attenzione critica e a un interesse di 
mercato paragonabile a quello sviluppatosi per la pittura analitica. Eppure il profilo degli 
scultori presi in causa non differiva granché da quello di questi pittori: quasi tutti verso i 
quarant’anni, con un curriculum già consolidato e nella maggior parte dei casi estraneo 
alle vicende espositive delle ultime avanguardie. Le frequentazioni critiche erano le stesse: 
Gianni Contessi, Paolo Fossati, Giorgio Cortenova, Tommaso Trini e Filiberto Menna 
erano alcuni dei nomi di riferimento. Così le gallerie: si trattava di un network milanese 
creatosi tra Studio Marconi e Salone Annunciata che annoveravano nelle loro scuderie 
Spagnulo, Carrino, Rodolfo Aricò, Marco Gastini, Carlo Battaglia, Uncini e Pardi. 

Perché allora non si è potuto parlare di scultura analitica? Un’operazione critica del 
genere sarebbe stata più problematica poiché, rispetto alla pittura, gli stravolgimenti che 
la congiuntura 1967-1969 avevano avuto sull’identità della scultura erano stati più 
profondi e radicali. La pittura infatti, demonizzata come simbolo della collusione dell’arte 
con il mercato, era stata estromessa dalle direzioni percorribili dalle avanguardie di fine 
Sessanta. Fu quindi più facile, per critici e artisti, recuperare pressoché intatta l’identità 
storica di questo medium; un’operazione che assumeva il significato di un ritorno al 
manufatto artistico tradizionale e un’inversione di rotta rispetto alle ultime tendenze .  164

D’altra parte la scultura era stata oggetto di una sistematica sostituzione dei propri 
valori di riferimento e dei rispettivi sistemi interpretativi: la sopravvivenza e le «nuove 
dimensioni» di questa disciplina erano state, come si è visto, due tematiche centrali nel 
dibattito che aveva caratterizzato il triennio 1967-1969. All’alba dei Settanta parlare di 
scultura significava per un critico affrontare un ventaglio di possibilità e di soluzioni così 
eterogenee da rendere difficoltoso trovarvi un filo conduttore; a differenza della pittura 
analitica che continuava a misurarsi con «quel pezzo di tela o di tavola, quella superficie e 
convenzionalmente rettangola» di cui aveva parlato Arcangeli alla Biennale del 1972 . 165

Si spiegherebbe così la frequenza con cui è possibile imbattersi in numeri di riviste 
interamente dedicati alla pittura, con analisi a più voci delle sue forme e dei suoi 
protagonisti, mentre le più efficaci riflessioni sulla scultura sarebbero state relegate agli 
artisti stessi, o a contributi critici e situazioni espositive sostanzialmente isolate . 166

 BELLONI 2015, p. 111. A riprova di quanto comune fosse questa condizione cfr. 163

PRANDSTRALLER 1974, pp. 97 - 102. Non è un caso poi che Renato Guttuso, pubblicando nel 
1972 la sua raccolta di scritti, scelse il titolo di Mestiere di pittore.

 UN’IDEA DI PITTURA, p. 21: «Da tempo gli ambienti d’avanguardia avevano derubricato quel 164

mezzo per sperimentarne di alternativi e ricusare i manufatti che alimentavano il circuito 
capitalista» Cfr. Anche KRAUSS 2004, pp. 1-37.

 ARCANGELI 1972, p. 49.165

 Cfr., ad esempio, il numero invernale di “Data” del 1973 e lo speciale Un ritorno alla pittura? a 166

cui era dedicato il numero di settembre-ottobre di “Fuoricampo” nel 1973.
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5. Le scelte operate da Carrino, e dagli altri artisti coinvolti in Progetto, intervento, verifica 
nel presentare il proprio lavoro, sembrano quindi principalmente orientate a riaffermare 
la vitalità della scultura all’interno dello scacchiere contemporaneo. A tal fine gli artisti si 
erano presentati come «quattro scultori» e in questa luce va riconosciuto il significato 
profondo della rilettura di Progetto e destino messa in atto attraverso il filtro dell’arte 
concettuale. La visibilità conferita al progetto serviva a rimarcare l’importanza del 
mestiere dell’artista mentre la continuità con la tradizione arganiana e la sua carica 
ideologica rendeva possibile la rivendicazione di una funzione attiva per il lavoro dello 
scultore all’interno della società . Il senso di insicurezza e disillusione che il sociologo 167

Gian Paolo Prandstraller aveva riconosciuto tra i pittori contemporanei riguardo alla loro 
funzione nell’apparato produttivo veniva così esorcizzato : la scultura infatti non era 168

più concepita come un monumento o un oggetto isolato e autoreferenziale, ma piuttosto 
come un intervento attivo nella realtà concreta dello spettatore e, soprattutto negli anni 
successivi, del tessuto urbano. 

Queste posizioni possono quindi essere collocate a metà strada tra l’immagine del 
ritorno al mestiere, a più riprese utilizzata per la pittura analitica, e l’ideologia del design che 
in quegli anni andava definendosi con sempre maggior precisione .  169

«Ideologia» è un termine che ritorna spesso leggendo le pagine di Fossati, dove veniva 
utilizzato per sottolineare il valore «simbolico e culturale» che il progetto assumeva nel 
definire il ruolo del designer all’interno della catena produttiva . Allo stesso modo la 170

stesura di Funzione della ricerca estetica di Enzo Mari è innervata di propositi ideologici: nel 
fare un bilancio della propria decennale carriera, il designer affrontava infatti i nodi 
problematici del suo mestiere, offrendo da un lato il ritratto di un intellettuale 
dichiaratamente marxista, convinto del proprio ruolo di «operatore estetico» e di 
«ricercatore» all’interno del tessuto sociale, e dall’altro un compendio di strumenti teorici, 
metodologici e lessicali che costituivano una sorta di guida alla progettazione valida per il 
design, per le arti visive e per l’architettura . 171

In questo contesto una delle ragioni di fondo di Progetto, intervento, verifica coincide 
quindi con la formulazione di quella che può essere definita un’ideologia della scultura: 
un insieme di considerazioni teoriche e scelte formali volte a riaffermarne una precisa 

 Per il valore ideologico della critica di Giulio Carlo Argan cfr. DEL PUPPO 2013, pp. 33-40.167

 PRANDSTRALLER 1974, p. 119-120.168

 FOSSATI 1971a, FOSSATI 1971b e BOLOGNA 1972.169

 FOSSATI 1972, p. 4: il progetto era fondamentale per «dare concretezza all’ideazione […] e 170

rivela[re] le intenzioni di chi progetta rispetto ai vari problemi, la sua volontà rispetto al fruitore». 
Cfr. Anche FOSSATI 1974, pp. 11-20

 Il contatto tra le posizioni di Mari e quelle di Carrino è evidente in MARI 1970, p. 10 e 171

soprattutto a p. 58, sul rapporto tra disegno, progetto e opera, e sul valore dell’utilizzo del 
modulo. Sull'attività teorica di Mari in questo frangente cronologico cfr. BELLONI 2015, pp. 
121-127.
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identità artistica, che diviene così uno strumento per distinguersi dalle alternative presenti 
nel panorama italiano e internazionale. Il dato paradossale è rappresentato dal fatto che, 
a differenza del decennio precedente, l’autonomia della scultura non fosse più 
determinata dai caratteri che tradizionalmente l’avevano contraddistinta (peso, materia e 
occupazione dello spazio), bensì dall’assimilazione di pratiche estranee alla sua storia, 
come l’arte gestaltica, l’arte concettuale, il design e la pittura analitica. 

Disegno e intermedialità 

Il progetto aveva assunto nelle mostre degli scultori un peso sempre maggiore, 
qualora non esclusivo. Nell’inverno del 1972 Gianni Contessi, al tempo uno dei principali 
sostenitori della pittura analitica, avrebbe scelto il titolo Basta il progetto per una mostra 
che riuniva disegni, schizzi, tavole grafiche e indicazioni di metodo di un gruppo 
eterogeneo di scultori, pittori e architetti. Inserendosi nel processo di continuazione e 
insieme di revisione delle posizioni di Argan, Contessi approfondiva il legame di questi 
artisti con l’arte concettuale: per l’occasione l’enfasi era posta sull’autosufficienza del 
progetto rispetto alla realizzazione concreta e la possibilità di riconoscergli uno statuto e 
un linguaggio autonomo, distinto da quello dei media tradizionali . 172

Fatta eccezione per posizioni del genere, la strada percorsa dalla maggior parte degli 
artisti che si definivano scultori è stata quella della convivenza tra opera e progetto: i due 
poli non si escludevano a vicenda ma contribuivano a offrire una più completa 
comprensione dell’opera. Questo avveniva tanto sulla carta, con cataloghi sempre più 
finalizzati a illustrare e descrivere la gestazione delle sculture, quanto nelle sale di galleria, 
con la ricerca di un dialogo visivo serrato tra le opere e le varie testimonianze del 
processo creativo appese alle pareti.  

1. Una mostra di Arnaldo Pomodoro, artista ormai maturo e all’apparenza estraneo 
alle ultime tendenze dell’avanguardia, è un utile punto di partenza per vagliare queste 
nuove modalità espositive. Pomodoro si era in più occasioni confermato uno degli artisti 
italiani più aggiornati sulle novità d’oltreoceano, grazie anche alla sua ormai decennale 
frequentazione con gli ambienti dell’avanguardia newyorkese e californiana. Il caso della 
mostra Un centesimo di secondo, organizzata allo Studio Marconi nel giugno del 1971, 
dimostra la consapevolezza con cui Pomodoro aveva saputo mantenere aperto un 
dialogo con le ultime tendenze della scultura contemporanea .  173

Per l’occasione le sue opere erano infatti accompagnate da un nutrito numero di 
disegni, ma ciò che rendeva questa scelta particolarmente significativa era il formato di 

 CONTESSI 1972. Una posizione analoga, in funzione anti-poverista, è quella espressa in 172

FOSSATI 1974.

 ARNALDO POMODORO. UN CENTESIMO DI SECONDO 1971. La mostra è stata riproposta in 173

occasione del novantesimo compleanno dell’artista nel 2016; cfr. ARNALDO POMODORO. UN 
CENTESIMO DI SECONDO 2016.
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questi ultimi. Osservando le fotografie della sala dominata dalla Colonna intera recisa [AP 
327], l’attenzione viene subito catalizzata dalle pareti, dove erano appesi dieci rulli di 
carta parzialmente srotolati e fissati con un listello di legno nella parte inferiore, che 
riportavano i colossali studi grafici dell’opera in questione (otto misurano 350x150 cm e 
due 350x280 cm) [fig. 11]. Non si trattava di disegni preparatori, quanto piuttosto di 
accurati d’après realizzati appositamente per questa occasione espositiva, con una evidente 
destinazione al mercato. Le riflessioni dell’artista pubblicate in catalogo offrono alcuni 
spunti per comprendere meglio il senso di questo allestimento: 

Ho raggiunto una massima consapevolezza nelle mie operazioni mentali su 
sferoidi e clindri, per la quale ritengo che, nel corso che va dalla corrosione 
alla spaccatura e al foro, si arriva nella mia “ricerca” a far sopravanzare ora 
l’elemento del significato su quello della proporzione movimentata delle 
masse sculturali . 174

In questo passaggio non si accenna ai disegni, come nel resto dell’introduzione al 
catalogo, tuttavia la centralità attribuita al concetto di «significato» permette di 
comprendere il modo migliore, secondo l’artista, per approcciarsi al suo lavoro: lo 
spettatore non avrebbe dovuto soffermarsi solamente su un apprezzamento formale 
dell’opera (la «proporzione movimentata delle masse»), quanto piuttosto sulla 
comprensione dei meccanismi progettuali a esse sottese, che gli avrebbero permesso di 
comprendere la nascita e lo sviluppo dell’opera e, di conseguenza, il suo valore simbolico 
e il contesto in cui era nata. Il «movimento di crollo» con cui l’artista aveva scomposto 
una delle sue forme d’elezione, la colonna, in una serie di frammenti isolati appariva 
quindi come un’allusione alla drammatica perdita di equilibrio e ordine che l’artista 
percepiva nel mondo contemporaneo . 175

Le riprese fotografiche eseguite da Francesco Radino nel corso dell’inaugurazione 
mostrano che un simile allestimento aveva lo scopo di incoraggiare lo spettatore a una 
continua alternanza dello sguardo tra l’opera e i disegni che si fronteggiavano in sala. Per 
usare un termine caro al lessico di quegli anni, aggirandosi per la galleria lo spettatore 
aveva la possibilità di «verificare» la scultura attraverso il disegno e viceversa. L’oggetto 
fisico poteva persino apparire come qualcosa di secondario, da tenere in considerazione 
come esito della progettazione nella quale risiedeva, secondo lo scultore il cuore del suo 
lavoro; tale convinzione è confermata anche dalle dimensioni dei disegni, oltre che 

 ARNALDO POMODORO. UN CENTESIMO DI SECONDO 1971, p.n.n.174

 Ibid., p. 31-33: «Qual è dunque ora la soluzione che mi permette di lavorare-produrre (cosa 175

sempre e tanto più oggi incerta, come si sa, per un artista)? È, mi pare questa. Il cilindro-colonna 
a colpo di scure centrale. Non come semplice variazione aggiunta, rispetto alle altre spaccature. 
Ma come accentuazione del disequilibrio […]. Come dire: sento oggi un enorme e maestoso 
movimento di crollo (che è tale, enorme e maestoso, nel movimento in sé, nel movimento che 
viene impresso, non nella roba che crolla)».
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dall’estrema cura posta nella resa non solo grafica, ma squisitamente pittorica (con 
interventi ad acquarello e collage) delle carte [Fig. 12].  

All’inizio degli anni Settanta Arnaldo Pomodoro godeva di grande stima da parte 
degli scultori milanesi più giovani come Pardi e Spagnulo, che ne frequentavano 
assiduamente lo studio . L’intersezione tra media differenti nell’allestimento di una 176

mostra era quindi diventato uno dei principali interessi di questa comunità di scultori. 
 Nel maggio del 1971 il drammaturgo Giuliano Scabia, recensendo la doppia 

personale di Spagnulo da poco apertasi tra Studio Marconi e Studio Annunciata, si era 
soffermato sulla presenza di una serie di «sculture di dimensioni medie e collages in 
bianco e nero che propongono, a livello di studio, i temi svolti nelle sculture ». In questi 177

materiali, sempre secondo il recensore, andava ricercata «la forza del discorso di 
Spagnulo [poiché] non sono semplici indicazioni grafiche dell’opera tridimensionale 
immaginata, ma contengono già, nel taglio delle forme, lo scatto dinamico dell’opera 
finita». Al cospetto di opere monumentali come Struttura: ascesa diagonale (ad Angela Davis) 
[fig. 13] l’attenzione riservata ai modelli esposti in mostra è significativa, soprattutto se si 
pensa alla stretta amicizia che legava Scabia a Spagnulo . È stato probabilmente il 178

dialogo con lo scultore a indirizzare l’attenzione di Scabia verso l’importanza decisiva 
della fase progettuale per chiarire i problemi, formali e contenutistici, posti dalla scultura 
finita. Due anni dopo, sulle pagine di “Data”, anche Gillo Dorfles avrebbe colto con 
l’usuale lucidità l’importanza di questi modelli: 

« [sono] lavori decisamente piccoli, di dimensioni ridotte, insolite per la 
scultura d’oggi, portati come sono a livello quasi di soprammobile […] e 
che, ciononostante, conservano intatta tutta la loro irruenza. La quale, 
anziché diminuita, risulta accresciuta per la possibilità che ha lo spettatore 
di afferrarle e maneggiarle direttamente. Lo spettatore, infatti, che sollevi 
questi pezzi - con l’istintivo impulso a raddrizzarli - si trova invece di fronte 
all’inamovibile solidità delle loro spaccature, degli squarci, e ne avverte con 
maggior immediatezza il significato e il valore ». 179

 Per queste informazioni sono grato a Bitta Leonetti, memoria storica della Fondazione 176

Pomodoro e testimone in prima persona di quel contesto (testimonianza rilasciata a chi scrive il 5 
dicembre 2019). Pomodoro è inoltre una presenza costante alle inaugurazioni delle mostre di 
questi giovani scultori e viceversa. Lo Studio Marconi era uno dei luoghi di ritrovo privilegiati per 
questa comunità.

 SCABIA 1971, p. 22.177

 Nel catalogo della mostra TRA RIVOLTA E RIVOLUZIONE 1972, nella sezione dedicata al 178

teatro, è riprodotto l’allestimento realizzato da Giuseppe Spagnulo per lo spettacolo teatrale Scontri 
generali di Giuliano Scabia, derivato dalla scultura Trappola esposta nello Studio Marconi l’anno 
prima. Già nel 1968 Scabia aveva presentato con un breve scritto (insieme a Emilio Vedova, Luigi 
Nono, e Renato Birolli) il lavoro di Spagnulo allo Studio Annunciata.

 DORFLES 1973, p. 48.179
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Questi materiali, definiti più avanti come «idee visualizzate» (un sintagma di chiara 
ascendenza concettuale), offrivano allo spettatore uno sguardo complessivo e sintetico 
sull’opera; si ovviava così alle distorsioni espressive introdotte dalla collocazione di 
sculture di grandi dimensioni all’interno di spazi angusti, come il cortile dello Studio 
Annunciata.  

Anche l’esordio milanese di Mauro Staccioli alla galleria Toninelli nel 1972 conferma 
l’importanza del disegno negli spazi di una mostra di scultura, soprattutto per il valore 
comunicativo e ideologico che vi assumeva. Le fotografie scattate da Enrico Cattaneo 
mostrano quattro dei dieci disegni esposti nella prima sala della galleria [fig. 14-15] : di 180

medio formato (50x70 cm) ed eseguite a penna e pastello su carta Ingres a grammatura 
spessa, queste tavole grafiche riproducono le proiezioni isometriche di alcune delle 
sculture esposte. I tratti che definiscono le forme sono netti, precisi e isolano le figure 
disegnate dallo sfondo neutro e senza indicazioni spaziali, fatta eccezione per una sottile 
linea d’orizzonte. Anche in questo caso non si tratta di progetti ma di d’après privi di 
annotazioni riguardanti misure o materiali da impiegare per l'esecuzione della scultura a 
cui fanno riferimento. Invece di fornire allo spettatore un accesso all’officina dello 
scultore, queste tavole sembrano piuttosto suggerire una diversa lettura delle opere 
esposte: il tratto nero che separa tra loro le aree campite a pastello definisce infatti 
l’immagine di un solido dall’implacabile perfezione geometrica; una perfezione che, 
nell'osservare le sculture, poteva apparire smorzata dagli incidenti di superficie e dalle 
variabili cromatiche dettate dal materiale. 

Entrato nelle sale della galleria, il visitatore era sottoposto al confronto con la fisicità 
brutale dei blocchi di cemento, accresciuta dalle affilate travi metalliche che ne 
fuoriuscivano. Le suggestioni minimaliste erano evidenti, anche se venivano caricate di 
connotazioni espressive ed esistenziali, come specificava la definizione «situazione-
ambiente» che Staccioli, a partire dal giugno del 1971, iniziò a dare alle proprie sculture.  

«Situazione» è un lemma di ascendenza esistenzialista che aveva avuto grande fortuna 
nella critica d'arte negli anni Cinquanta e Sessanta per definire la relazione instaurata 
dell’artista con il contesto entro cui si trovava immerso, fosse esso un luogo fisico o un 
particolare momento storico e culturale . Alla fine degli anni Sessanta questo termine 181

era stato assorbito dal lessico tramite cui venivano descritte le modalità espositive del 
minimalismo e, in particolare, lo spazio nel quale il visitatore conviveva con le sculture ed 

 In NOBILI 2018 avevo tentato una ricostruzione della mostra, allo scopo di sottolinearne 180

l’importanza all’interno del percorso di Staccioli. Non avendo al tempo avuto accesso all’archivio 
dello scultore, occorre ora fare alcune precisazione sul numero delle sale e delle opere indicato in 
tale studio. Una planimetria della galleria Toninelli ritrovata nell’Archivio Mauro Staccioli indica 
infatti la disposizione delle opere all’interno delle sale, ovviando ai punti ciechi lasciati dalle 
fotografie di Cattaneo: i disegni 50x70 esposti nella prima sala erano dieci; era presente una 
piccola sala alla fine del percorso espositivo nella quale erano esposte Muro con gancio, 1972, legno 
spatolato con intonaco cementizio e gancio in ferro, 200x100x16 cm e Sbarra e cemento, 1970, 
cemento e barra angolare in ferro, 242x43x43 cm. 

 FERGONZI 1996,  pp. 529-530.181
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era portato a misurarsi continuamente con la loro impenetrabile presenza fisica . Nelle 182

parole di Staccioli questo sintagma di lontana eco futurista indicava il qui e ora in cui lo 
spettatore era immerso; una condizione di partecipazione al tempo stesso fisica (il 
contatto diretto con le gli oggetti e con lo spazio che occupavano) e psicologico-
esistenziale (il senso di disagio provocato dai ganci e dagli spuntoni inseriti nelle opere). 

Rispetto a simili atmosfere, i disegni creavano una sorta di interferenza interna al 
percorso espositivo, portando lo spettatore a concentrarsi sulle singole opere, isolandole 
dal contesto. Venivano così a crearsi due percorsi differenti per tipo di fruizione: 
riprendendo una fortunata immagine di Brian O’Doherty, si potrebbe descrivere la visita 
a questa mostra come lo scontro tra uno spettatore «corpo», impegnato ad aggirarsi nello 
spazio della galleria senza rimanere vittima delle sculture che lo minacciavano con i loro 
spuntoni, e uno spettatore «occhio» intento alla delibazione e alla verifica del loro rigore 
geometrico attraverso la grafica . In questo modo Staccioli poteva fare proprio l’urto 183

espressivo delle opere minimaliste e poveriste, dimostrando al tempo stesso la 
consapevolezza e la padronanza del disegno, uno degli strumenti chiave del mestiere 
dello scultore . 184

2. In anni recenti numerosi studi si sono concentrati sulla rilevanza assunta dal 
disegno per la scena artistica a cavallo tra Sessanta e Settanta: al centro dell’attenzione è 
stata posta la natura spesso privata e sperimentale di questo medium che, in 
concomitanza dell’affermazione internazionale dell’arte concettuale, si era dimostrato un 
utile strumento per l’analisi e il ripensamento delle pratiche tradizionali . Attraverso la 185

purezza impersonale del tratto grafico o la traccia materiale di un intervento fisico o 
gestuale, il disegno andava assumendo un’autonomia linguistica e mediale sempre più 
marcata. 

In questa situazione il disegno di scultura continuava tuttavia a essere considerato un 
genere a sé. La mostra Diagrams & Drawings, tenutasi al Kröller Müller Museum di 
Otterlo nel settembre del 1972 è un’importante testimonianza di questo stato di cose. Per 
l’occasione venne esposta una selezione di disegni di tredici artisti americani che 
esemplificavano, secondo quanto riportato in catalogo, le quattro principali direzioni 
della ricerca artistica di fine Sessanta: pop art, minimalismo, post-minimalismo e land 

 FOSSATI 1973a, p. 35. Sul tema cfr. anche MORRIS 1966b, p. 21; RICHARD SERRA SCULPTURE 182

1986, p. 29 e POTTS 2000

 O’DOHERTY 1976.183

 La distanza dall’arte povera è rilevata da NATALI 1972, p. 21 e DE MICHELI 1972. Per la 184

misurazione di Staccioli con queste opere cfr. NOBILI 2018, pp. 129 - 134.

 Cfr. BOSCO 2018, GUZZETTI 2019, PAPER MEDIA 2019, LOVATT 2019.185
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art . Riflettendo sui cambiamenti che avevano interessato le funzioni e gli scopi del 186

disegno rispetto ai decenni precedenti, il direttore del museo Rudi Oxenaar era 
consapevole che l’autonomia di questo medium fosse il nodo centrale del problema: 

The role of  the drawing as a unique and independent genre within the 
framework of  the sculptor’s oeuvre seemed to have been just as exhausted 
as the role of  clay and chisels. […] All the artists contributing to this 
exhibition are concerned with the material realization of  three-dimensional 
works, in addition to or in combination with their drawings. ‘Their attitudes 
become form’, they no longer exist in the mind alone. Not only are the 
drawings a manifestation of  this existence, they are also the trigger to 
action . 187

Il fatto che in origine questa mostra fosse stata concepita come appendice 
documentaria della rassegna di scultura all’aperto Sonsbeeck 1971 conferma l’importanza 
riconosciuta al disegno come strumento essenziale per comprendere il lavoro degli 
scultori e, di conseguenza, la consapevolezza che si trattasse di un genere autonomo ma, 
per sua natura, complementare all’opera finita . 188

Un contesto internazionale così attento alla grafica di scultura è lo sfondo entro il 
quale si sono intraprese anche alcune coeve operazioni storiografiche mirate alla 
rivalutazione degli episodi cruciali della scultura italiana di primo Novecento. Il caso di 
Fausto Melotti è emblematico: solo grazie alla riscoperta e allo studio del suo corpus 
grafico critici come Paolo Fossati e Maurizio Fagiolo dell’Arco riuscirono a 
comprenderne la continuità tra la stagione astratta degli anni Trenta e la riapparizione 
dell'artista sulla scena di inizio Sessanta . Non è una coincidenza peraltro che le sedi in 189

cui avvenne tale riscoperta fossero le stesse che si stavano interessando alla nuova 
generazione di scultori; è il caso della Galleria Martano che, dopo aver esposto nel 
maggio del 1969 alcune sculture di grandi dimensioni di Spagnulo, ospitò, nel marzo del 
1971, una decisiva mostra di disegni di Melotti dal titolo rivelatore: Progetti di Melotti. 
1932-36 a cura di Maurizio Fagliolo dell’Arco. 

 Gli artisti invitati erano Carl André, Christo, Walter De Maria, Mark Di Suvero, Dan Flavin, 186

Michael Heizer, Donald Judd, Sol LeWitt, Robert Morris, Bruce Nauman, Claes Oldenburg, 
Richard Serra and Robert Smithson.

 R.OXENAAR, Foreword, in DIAGRAMS & DRAWINGS 1972, p.10.187

 Ibid., p. 9. Su Sonsbeek 71 cfr. SONSBEEK 71 1971 e BIENNIALS AND BEYOND 2013, pp. 188

141-154.

 La riscoperta di Melotti tramite l’analisi dei suoi disegni passò attraverso tre occasioni 189

fondamentali: MELOTTI: PROFEZIA DELLA SCULTURA 1968; PROGETTI DI MELOTTI 1971 e 
FOSSATI 1971d. Cfr. anche FAUSTO MELOTTI. ANGELICO GEOMETRICO 2012, pp. 11-23 e 
FERGONZI 1999.
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3. Le foto dell’inaugurazione di Progetto, intervento, verifica scattate da Enrico Cattaneo e 
Carla Cerati, mostrano un allestimento articolato in tre sezioni: il Salone delle Cariatidi 
era lo spazio che ospitava le sculture, esposte su uno sfondo di pannelli grigi che 
eliminavano qualsiasi disturbo visivo, astraendole dall’atmosfera così drammaticamente 
connotata di quell’ambiente [fig. 16]; in una seconda sala erano esposti i materiali 
progettuali relativi alle opere; infine due grandi sculture di Spagnulo erano state collocate 
nel cortile interno di Palazzo Reale . 190

La sala con i progetti è stata ripresa di scorcio da alcune fotografie di Carla Cerati, 
intenta a documentare i frequentatori della mondanità meneghina per un servizio 
confluito nel libro Mondo Cocktail pubblicato due anni dopo  [fig. 17]. I materiali 191

esposti sono gli stessi pubblicati in catalogo: sul mobile e sulla parete ripresi alle spalle di 
Carrino si trovano le fotografie del Costruttivo 1/69, i modelli in legno del Costruttivo 1/71 
e una serie di disegni relativi al Costruttivo 1/70; poco più a sinistra era esposto Quadrato di 
tubi di Spagnulo, maquette che sarebbe stata ingrandita in occasione della Biennale dello 
stesso anno; un’altra fotografia mostra un pannello nero sul quale sono appesi i disegni 
di Pardi e Spagnulo riprodotti in catalogo. In questa sorta di laboratorio didattico sono 
quindi raccolti i materiali progettuali delle sculture in sala, offrendo così ai visitatori, tutti 
muniti del catalogo-guida pubblicato per l’inaugurazione, i materiali necessari per averne 
una precisa chiave di lettura.  

Anche in questo caso, come nelle altre mostre qui prese in considerazione, 
l’accostamento di disegni, fotografie e modelli rendeva problematico continuare a 
circoscrivere la scultura a un oggetto collocato in uno spazio. Nonostante l’opera 
continuasse a rivestire una posizione privilegiata agli occhi sia dello scultore che dello 
spettatore, è sempre più frequente vederla convivere con media differenti che vanno a 
complicarne tanto la percezione formale quanto l’interpretazione. Viene così a crearsi 
quella dinamica che nel 2017 Marin Sullivan ha definito ‘intermediale’, per cui la scultura 
non coinciderebbe più con un singolo oggetto, bensì con un articolato scambio di 
informazioni reso possibile dall’interazione dei vari elementi che l’artista aveva reso 
disponibili al pubblico .  192

 Con tutta probabilità si tratta de La grande trappola e Struttura: ascesa diagonale (ad Angela Davis) 190

del 1971. Cfr. DORFLES 1973. Queste due opere sono le uniche di grandi dimensioni pubblicate in 
catalogo che Spagnulo aveva la possibilità di esporre in quanto quelle per Venezia non erano 
ancora state realizzate e Black Panther a febbraio era già segnalata come parte della collezione Mr. e 
Mrs. Joseph James Akston di Palm Beach in Florida (ELF ITALIANER HEUTE 1971).

 MONDO COCKTAIL 1974. Uno scatto mostra Carrino impegnato a discutere con un visitatore, 191

mentre l’altro due eleganti visitatrici intente a commentare i progetti delle sue sculture. I provini a 
contatto sono conservati nel Fondo Carla Cerati confluito nel Civico Archivio Fotografico di 
Milano.

 SULLIVAN 2017, p. 6: «a different conception of  sculptural materiality created trough the 192

simultaneous, egalitarian staging of  multiple objects and images. The emphasis on materiality was 
not bound to one object, but expressed through the connective threads woven between two or 
three dimensional phoenomena comprising the work». Cfr. anche APPLIN 2012, pp. 1-13 e POTTS 
2008.
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Proclamarsi scultore all’inizio degli anni Settanta significava quindi mettere in pratica 
un’operazione non dissimile dal processo di reinvenzione del medium che è stato 
teorizzato, in una prospettiva post-moderna, da Rosalind Krauss: una ridefinizione dei 
limiti specifici del proprio mestiere che passava non solo attraverso i caratteri a cui esso 
faceva tradizionalmente riferimento bensì, e soprattutto, attraverso l’inclusione di una 
serie di strumenti provenienti da altri media . Tali elementi (come il disegno e la 193

fotografia), che in precedenza erano stati considerati solamente accessori rispetto 
all’oggetto scultoreo, diventavano ora parte integrante di un sistema complesso, nel quale 
ogni componente contribuiva a illuminare l’opera da angolature differenti e 
complementari. 

 Se si volesse quindi trovare una specificità nella scultura di quegli anni, essa andrebbe 
cercata proprio nella rivendicazione dell’identità culturale dello scultore: un insieme 
articolato di saperi teorici, tecnici e didattici che lo mettevano nella condizione di poter 
comunicare senza mediazioni critiche con lo spettatore, e quindi di ritessere quel 
rapporto con la società che i recenti sviluppi delle avanguardie processuali e concettuali 
sembravano aver reciso. 

L’immagine dello scultore 

In questa prospettiva l’auto-rappresentazione degli artisti diventava determinante: 
l’immagine che gli scultori hanno - o non hanno - dato di loro stessi al lavoro offre infatti 
una chiave di accesso alle opere spesso più pervasiva ed eloquente di qualsiasi 
dichiarazione di poetica o pagina della critica coeva. 

Nel corso degli anni Sessanta, l’immagine dell’artista aveva assunto un’importanza 
sempre maggiore: negli anni della contestazione la rappresentazione fotografica dello 
studio e soprattutto la figura dell'artista erano diventate un contrappunto irrinunciabile 
agli oggetti sempre più rarefatti che affollavano le gallerie e le strade. Politicizzati, esibiti 
e teatralizzati, il volto e il corpo dell’artista si sovrapponevano sempre più all’opera - 
complice il medium fotografico - accompagnandola e talvolta identificandosi o 
sostituendosi ad essa. 

Tra i pittori divenne sempre più frequente la pratica di diffondere la propria 
immagine per corredare gli articoli a loro dedicati sulle riviste di settore. Quando si 
trattava di quadri di difficile riproduzione come nel caso della pittura analitica, una 
fotografia dell’artista al lavoro poteva avere una forza esplicativa spesso superiore 
all’opera stessa poiché dava conto del suo formato e, al tempo stesso, concorreva a 
costruire un’atmosfera precisa attorno all’artista: rappresentato in studio e impegnato 
con gli strumenti del mestiere, spesso a torso nudo e sporco di vernice, ne veniva 
sottolineata la silenziosa operosità e la padronanza del gesto pittorico. Lontano dalla 

 KRAUSS 1979 e KRAUSS 1999.193
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teatralità delle avanguardie e dalla performatività dell’arte povera, questi pittori 
inseguivano un mito personale fatto di perizia artigiana e professionalità . 194

1. Per quanto riguarda gli scultori, la tradizione dell’artista al lavoro poteva vantare 
importanti precedenti che ruotavano attorno al topos dello scultore come fabbro, ripreso 
all’interno dello studio-officina, nell’atto di sfidare le lamiere metalliche armato di 
cannello ossidrico, pinze o tenaglie di vario genere. Vulcano al lavoro nella sua forgia era 
il paragone speso più di frequente per descrivere le visite nello studio dello scultore 
americano David Smith, divenuto celebre in Italia grazie al servizio fotografico realizzato 
da Ugo Mulas in occasione della mostra Sculture nella città tenutasi al Festival dei due 
Mondi di Spoleto nel 1962  [fig. 18].  195

Queste immagini dovevano essere ben presenti a Spagnulo quando scelse di destinare 
una fotografia che lo ritraeva al lavoro nel suo studio di Arcore al manifesto della mostra 
tenutasi al Salone Annunciata nel novembre del 1972  [fig. 19]. L’ambiente 196

rappresentato è quello di un’officina e il pavimento, coperto di trucioli metallici, è 
disseminato di strumenti da lavoro: martelli, nastro adesivo e una piccozza; sullo sfondo 
si riconoscono una bombola di ossigeno per la saldatura e alcune lastre metalliche 
destinate a un’altra opera rispetto a quella a cui l’artista stava lavorando. In primo piano è 
ripreso lo scultore piegato in avanti, intento con un martello a divaricare i margini di una 
fenditura precedentemente prodotta in una spessa lastra di metallo tenuta sospesa a 
mezz’aria da due cavi d’acciaio assicurati al pavimento e al soffitto. Indossa una tuta da 
lavoro completa di berretto e, se non fosse per la gomma bianca delle scarpe sportive 
che calza, sarebbe difficile distinguerlo da un operaio qualsiasi. Il racconto sotteso a 
questa fotografia è evidente: l’artista intendeva sottolineare la centralità del lavoro 
manuale nella realizzazione della scultura; tuttavia, rispetto all’artigianalità del ritorno al 
mestiere descritto nelle fotografie dei pittori, quest’immagine si tingeva di sfumature 
politiche nel celebrare il lavoro operaio e le condizioni difficili ed eroiche della fabbrica. 
Che si trattasse degli uomini tra i fumi infernali di un complesso siderurgico celebrati dal 
cineasta russo Dziga Vertov in un celebre passaggio di Enthusiasm, o delle suggestive 

 BELLONI 2015, pp. 112-113: «non a caso quegli autori hanno corredato le presenze sulla 194

pubblicistica di settore con istantanee che li ritraggono febbrilmente all’opera. A torso nudo, 
tracciano segni su un supporto adagiato al suolo (Griffa); direttamente con le mani, impastano il 
cemento poi steso e lisciato sulla tela (Enzo cacciola); con la pistola a spruzzo, distribuiscono il 
colore con movimenti verticali (Claudio Olivieri) ︎ inginocchiati a terra, sagomano i profili di una 
garza da incollare (Paolo Cotani); muniti di cerchiografo, allineano sulla parete una fitta teoria di 
punti (Marco Gastini). Una perizia artigiana, prima ancora che artistica, emerge da quella galleria 
fotografica allestita per esaltare il rapporto musco- lare tra artefice e prodotto. Colpisce l’operosità 
di chi, nella pittura, identifica soprattutto un lavoro, un esercizio quotidiano dotato di un 
intrinseco coefficiente etico». Per il legame tra la rappresentazione in studio e la costruzione della 
mitologia dell’artista cfr. O’DOHERTY 2012, pp. 89-126.

 Questo topos è esemplificato dalle fotografie di Ugo Mulas nel libro di CARANDENTE 1964. 195

Cfr. anche FABI 2013.

 SPAGNULO “FERRI SPEZZATI” 1972196
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fotografie che corredavano articoli come La salute nella fabbrica uscito su Realtà Sovietica 
nell’ottobre del 1971 [fig. 20], l’immagine dell’operaio-titano in lotta con le condizioni 
estreme della fabbrica, tra le esalazioni prodotte dal metallo fuso e le scintille delle 
saldatrici, aveva avuto grande presa sull’immaginario degli scultori di area milanese, dove 
era ancora vivido il ricordo delle manifestazioni sindacali verificatesi durante l’autunno 
caldo del 1969 . Spagnulo in prima persona aveva preso parte ai violenti scontri che si 197

svolsero in Via Larga a Milano nel novembre 1969 tra studenti, operai e polizia, venendo 
arrestato, condotto nel carcere di San Vittore e poi in un aula di tribunale per la morte, 
mai chiarita, di un agente di polizia [fig. 21] .  198

Immagini del genere si distanziavano dai modi con cui gli scultori della generazione 
precedente concepivano il proprio lavoro, come testimonia un testo di Arnaldo 
Pomodoro pubblicato nella primavera del 1970 su “Che fare”. L’artista descriveva la 
propria pratica paragonandola a un lavoro non artistico, governato da valori di metodo, 
dedizione quotidiana e disciplina . 199

Insistendo sull’importanza del lavoro manuale come antidoto all’alienazione della 
catena di montaggio, Pomodoro si presentava come un artigiano d’altri tempi, lontano 
quindi dagli interessi politici degli scultori più giovani, attratti dall’epica della fonderia e 
del lavoro collettivo. Va notato infatti che sempre più spesso gli artisti si facevano 
riprendere in compagnia di assistenti e collaboratori, ai quali veniva riconosciuto un 
ruolo attivo nel processo creativo delle opere. È sufficiente sfogliare le pagine nel 
catalogo di Progetto, intervento, verifica, per averne una testimonianza: le opere di Spagnulo 

 Sull’attività di Spagnulo durante l’autunno caldo cfr. la sezione Spagnulo: Scultura e politica 197

all’interno del Capitolo IV.

 POLITI 1969, p.n.n.: «Lo scultore Pino Spagnulo, nostro caro amico, è stato fermato in seguito 198

agli scontri al Lirico di Milano (nella stessa giornata in cui è morto l’agente), nella disordinata 
retata della polizia, che ha portato al fermo alcuni giovani. Mentre una parte dei fermati sono stati 
rilasciati, Spagnulo, con pochi altri è ancora a san Vittore in attesa di processo, per resistenza a 
pubblico ufficiale e adunata sediziosa. La notizia ci riempie di tristezza, poiché sappiamo 
benissimo come si svolgono queste cose, quali sono le prove indiziarie e quali, anche spesso, i 
testimoni della polizia. Pino Spagnulo è il giovane più buono, gentile, generoso, timido che 
abbiamo conosciuto. Un giovane che non potrebbe mai ricorrere alla violenza, senon per 
difendersi, se non per difendere chi è aggredito. Caro Pino, speriamo che questa esperienza 
terribile non ti abbatta, anzi, ti carichi ancor più per le lotte ideologiche che tutti dovremo 
sostenere. Il nostro affetto e la nostra stima si sono accresciuti enormemente. Ci vedremo presto, 
o a San Vittore o ad Arcore, nella «piola» vicino al tuo studio, con gli amici di sempre. Adesso, noi 
tutti tuoi amici, siamo con te, là dentro: anche se in questo momento, il corpo a noi lo sferza il 
vento e la pioggia; a te forse no!».

 POMODORO 1970, p. 46: «E se mi chiedono perché faccio i miei oggetti artistici, col mio lavoro 199

che è duro e continuo come quello di un muratore che costruisce una casa mattone su mattone, 
non so cosa dire; […] le mie sculture procedono “tecnicamente” da forme in legno che costruisco 
a quelle in gesso - a cui lavoro con alcuni operai - con l’aggiunta della creta su cui lavoro 
direttamente - sempre interrotto dal telefono che piglio con mani indurite (e poi su fino alle colate 
in bronzo, che sono epiche come sempre) […] continua fortemente per me non la ricerca, ma il 
“lavoro manuale” in cui mi sento artigiano privilegiato che da, come dire, una specie di 
“concentrazione” di lavoro umano».
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sono accompagnate da fotografie che ne raccontano la storia, dalla gestazione in studio 
fino al trasporto in galleria per la mostra, senza che si riesca a distinguere l’artista dai suoi 
aiutanti, tutti in tuta da lavoro e con pari dignità agli occhi dello spettatore [fig. 22]. 
Anche le foto dell’allestimento delle opere monumentali di Carlo Ramous nella Piazzetta 
Reale accanto al Duomo di Milano nel 1974 rivelano l’attenzione del fotografo - per 
l’occasione Bruno Balestrini - agli assistenti impegnati nel montaggio delle opere mentre 
l’artista dirigeva i lavori a distanza dopo aver dimesso gli abiti dello scultore [fig. 23] . 200

La fotografia di Spagnulo utilizzata come manifesto per la mostra al Salone 
Annunciata indirizza l’attenzione dello spettatore al gesto dello scultore, e in particolare 
all’azione di una forza nella materia. Dopo il successo delle sue grandi strutture 
geometriche alla Biennale del 1972, l'artista si stava orientando verso una nuova tipologia 
di lavoro che, mettendo da parte il controllo grafico e progettuale delle sculture 
precedenti, riportava al centro dell’operazione artistica la manipolazione diretta del 
materiale, con gli imprevisti e la carica espressiva che essa comportava. Da questo 
passaggio l’artista avrebbe sviluppato i principi formali alla base dei Ferri spezzati, 
realizzati tagliando con la fiamma ossidrica una lastra di metallo grezzo e in seguito 
piegando e deformando le parti risultanti con l’aiuto di un argano industriale .  201

Nell’ottobre dello stesso anno venne pubblicato, in inglese e italiano, il libro La 
nuova avanguardia. Introduzione all'arte degli anni settanta a firma del pittore e scrittore 
svizzero Grégoire Müller corredato da un ricco apparato fotografico di Gianfranco 
Gorgoni . Uno dei capitoli di questo libro, che godette di larga circolazione in Italia, era 202

dedicato a Richard Serra, rappresentato a piena pagina dalla celebre foto in cui, in piedi 
nella Galleria Castelli e con maschera e occhiali da lavoro, brandiva il crogiolo con cui 
realizzava i suoi Casting Pieces [fig. 24]. Sia in questa fotografia che in quella di Spagnulo 
gli scultori sono rappresentati in pose plastiche, nel momento di massima tensione 
dell’operazione artistica: uno con il crogiolo sollevato pronto a gettare il piombo fuso 
sullo zoccolo di una parete e l’altro intento a usare tutta la forza del proprio corpo per 
deformare il metallo riscaldato. In un momento in cui Spagnulo stava spostando il 
baricentro del proprio lavoro dal disegno progettuale all’azione diretta sulla materia, la 
fotografia di Serra poteva offrire un’importante conferma del fatto che l’opera e il gesto 
dell’artista potevano coincidere. In entrambi i casi le sculture di questa stagione non 
erano più leggibili - o lo erano solo parzialmente - senza l’ausilio delle fotografie, che 
offrivano allo spettatore informazioni preziose sul processo e sull’ambiente di 
realizzazione e, di conseguenza, sui loro contenuti culturali, psicologici e politici. 

 RAMOUS 1974.200

 Per i disegni mi riferisco a Studio per ‘Piano spezzato’ datato tra 1971 e 1972 e pubblicato sul 201

catalogo di Progetto, intervento, verifica: in questo caso la carta viene strappata a partire da uno degli 
angoli seguendo una struttura geometrica precedentemente disegnata, allineandosi con alcune 
pratiche di intervento fisico sul foglio di area poverista e processuale. Per l’analisi di pratiche simili 
in riferimento a Giuseppe Penone cfr. BOSCO 2018.

 MÜLLER, GORGONI 1972.202
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Rispetto al modello dell’operaio-titano al lavoro, i ritratti di Carrino mettono invece in 
evidenza il ruolo dell’artista come progettista [fig. 25]: in questi scatti l’artista, vestito 
completamente di nero, appare sempre insieme alle sue opere, sulle quali però non agisce 
operativamente (non era lui a manipolarle, l’aspetto performativo del suo lavoro era 
demandato al pubblico); vi posa accanto - o all’interno di esse - in atteggiamenti 
distaccati e composti. Anche la scelta dell’ambientazione è significativa: Carrino si 
concepiva come artista-operatore, un progettista che prima disegnava le proprie opere al 
tecnigrafo, ne faceva poi realizzare le componenti e infine le allestiva sulla traccia di 
un’idea iniziale. Lo conferma anche l’ammissione - non priva di rammarico - 
all’antropologo Gian Paolo Prandstraller di non realizzare in prima persona queste opere, 
ma di delegarne la fabbricazione ad aziende specializzate, confinando la propria attività 
in una dimensione puramente progettuale . 203

La volontà di separazione dal lavoro manuale è ribadita infine da un’altra fotografia, 
inviata a Crispolti nel 1973 - anche se non utilizzata - in occasione della sua personale 
eugubina alla VII Biennale d’arte del Metallo  [fig. 26]. L’artista è ripreso nello studio, 204

in piedi di fronte a un tavolo coperto di disegni a cui si appoggia con la mano che 
impugna la matita, mentre l’altra è sospesa a mezz’aria in un gesto che vuole sottolineare 
le spiegazioni tecniche in cui sembra impegnato.  

2. Questi ritratti costituiscono due esempi estremi e opposti di come uno scultore 
potesse offrire la propria immagine fotografica al pubblico negli anni Settanta. Rispetto 
ad essi i ritratti con cui Mauro Staccioli ha accompagnato la propria opera si sono 
modificati sensibilmente con l’evolversi del suo lavoro. Tra il suo esordio milanese del 
1972 e il 1981, anno della sua prima retrospettiva curata da Enrico Crispolti a Macerata, 
si possono infatti notare notevoli cambiamenti che testimoniano da un lato quanto 
stretto fosse il legame tra la rappresentazione fotografia dell’artista e le letture critiche 
che accompagnavano il suo lavoro, e dall’altro quanto determinante potesse rivelarsi il 
ruolo del fotografo nel concepire e confezionare queste immagini . 205

 Carrino intervistato in PRANDSTRALLER 1974, pp. 90-91: «L’artista può essere soltanto 203

pensante, oppure pensante e producente. Se è pensante e producente, ciò implica la conoscenza di 
certe tecniche, in altre parole una professione. […] Oggi noi come artisti abbiamo eliminato la 
professionalità… tant’è vero che molti artisti vendono un progetto, una semplice idea. In questo 
modo il progetto per costruire qualcosa può essere fatto anche da altri, senza l’intervento 
dell’artista. Il quale ha perduto la capacità professionale di fare le cose da sé. […] Io sono entrato 
in crisi perché ho perso la possibilità di fare le cose direttamente. Nel mio caso, mi limito ad 
ordinare di fare certi elementi di ferro… così non domino più il prodotto artistico, ma ne sono 
dominato».

 VII BIENNALE D’ARTE DEL METALLO 1973. La fotografia è stata rinvenuta nell’Archivio 204

Crispolti di Roma. Al suo posto, in catalogo è stata riprodotta una ripresa dell’artista in posa 
accanto al Costruttivo 1/71B esposto sulla scalinata d’ingresso del Palazzo delle Esposizioni di 
Roma in occasione della Quadriennale del 1973.

 CRISPOLTI 1981.205
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In occasione della mostra alla galleria Toninelli nel 1972, lo scultore volterrano aveva 
pubblicato un piccolo catalogo fotografico introdotto da una scheda biografica 
provocatoriamente modellata sulle schede segnaletiche . Uno Staccioli dallo sguardo 206

severo e dalla barba incolta è ritratto in due scatti di formato 6x6 tipico delle fototessere, 
uno frontale e uno di profilo [Fig. 27]. Subito sotto vengono elencati i punti essenziali 
della sua biografia: particolare insistenza è riservata al legame con il Partito Comunista 
Italiano, del quale viene indicato il numero della tessera di iscrizione; gli «interessi 
prevalenti» sono «arte e politica» e la professione «artista», aggiunta all’ultimo momento 
al catalogo dato che nelle bozze l’autore si era inizialmente definito un «insegnante» . Si 207

tratta di un autoritratto politico, di un uomo che era stato fino a poco tempo prima 
membro attivo della segreteria del PCI di Lodi e considerava la militanza nel partito 
come centrale nella propria esperienza artistica.  

In questa foto, come in quelle pubblicate negli anni seguenti, non ci sono indizi sui 
tempi, sulle tecniche o sui luoghi dell’esecuzione delle opere esposte in quell’occasione; 
siamo lontani tanto dal coinvolgimento fisico di Spagnulo quanto dal distacco 
progettuale di Carrino. Anche le letture coeve non si sarebbero soffermate sulla fattura di 
queste sculture o sul significato dei processi costruttivi ad esse sottese: i primi 
commentatori, politicamente vicini a Staccioli, si erano piuttosto concentrati sulla 
tensione tra il minimalismo delle forme stereometriche in cemento e la carica espressiva 
e disturbante di ganci, spuntoni e uncini che ne fuoriuscivano . 208

In questa direzione andavano anche le letture fotografiche di Enrico Cattaneo il 
quale, già nel 1972, aveva elaborato tre modi distinti di ripresa per queste opere. Il primo 
- per quanto suggestivo - ebbe poca fortuna, rimanendo di fatto confinato nel catalogo 
della mostra da Toninelli: le sculture vennero fotografate isolate e in un ambiente privo 
di caratterizzazione, fatta eccezione per il pavimento in cemento e la penombra 
provocata da un’illuminazione artificiale fortemente direzionata  [fig. 28]. In una 209

Milano che aveva da poco celebrato il decimo anniversario del Nouveau Réalisme, 
ospitato la mostra La metamorfosi dell’oggetto tenutasi a Palazzo Reale nel 1972, e seguito la 
fortuna di cui in quegli anni stavano godendo Man Ray e le fotografie dei suoi Oggetti 
d’affezione, doveva essere difficile guardare queste sculture e non ritrovarvi quei 

 Sulla fortuna di questo genere di ritratto cfr. GILARDI 1978 e MUZZARELLI 2003 ; per un caso 206

esemplare di elaborazione di questi modelli cfr. BELLONI 2018.

 Le bozze del catalogo sono conservate a Volterra, nell’Archivio Mauro Staccioli, all’interno del 207

fascicolo relativo alla mostra milanese.

 NATALI 1972; DE MICHELI 1972 e MAURO STACCIOLI. SCULTURE IN CITTÀ 1972, p. 5.208

 In una testimonianza rilasciata allo scrivente il 16 novembre 2018, Enrico Cattaneo ha 209

ricordato di aver scattato queste fotografie nello studio milanese di Staccioli, in una sera piovosa e 
con una serie di luci artificiali particolarmente intense.
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minacciosi strumenti bellici o di tortura emergenti dall’oscurità in cui Cattaneo le aveva 
trasfigurate . 210

 La seconda, e ancora oggi più conosciuta nell’interpretazione fotografica del lavoro 
di Staccioli, è la modalità testimoniata nel catalogo della mostra estiva tenutasi per le 
strade di Volterra nel 1972. Su questi scatti, che riprendono le sculture ambientate nello 
spazio urbano, si tornerà nel corso del terzo capitolo. 

A partire dal 1976, avrebbe fatto la sua comparsa una terza modalità di fotografie, 
coeva alle due precedenti, ma rimasta privata fino a quel momento. L’occasione era la 
Seconda Biennale di scultura contemporanea organizzata dal Museo del Paesaggio di 
Verbania-Pallanza nel luglio di quell’anno; animatrice dell’evento era Jole de Sanna, alla 
sua prima esperienza di curatela, che per l’occasione aveva raggruppato alcuni dei 
principali protagonisti dei recenti sviluppi della scultura contemporanea in Italia, riuniti 
sotto il comune denominatore di una riflessione sull’attualità e sul significato di quella 
disciplina. Ad accompagnare la mostra fu edito un volumetto, curato dalla stessa De 
Sanna, dal titolo Aptico. Il senso della scultura, che raccoglieva una riflessione a più voci 
condotta dall’autrice con Luciano Fabro, Hidetoshi Nagasawa e Antonio Trotta su 
questo tema; a chiusura del volume venne inserita una riflessione di Mauro Staccioli a 
commento degli interventi realizzati negli ultimi anni . Questo testo è illustrato con 211

otto fotografie, sei delle quali sono disposte in un’unica pagina e rappresentano le varie 
fasi della realizzazione dell’opera esposta nella precedete biennale verbanese del 1974 
[fig. 29]. 

Per la prima volta la documentazione delle opere non era limitata a un’unica 
fotografia, ma comprendeva una serie di scatti che ne raccontavano la costruzione, dalla 
realizzazione del cassero ligneo in cui sarebbe stato colato il cemento fino alle rifiniture 
conclusive. Mostrandosi al lavoro con martello e cazzuola, aiutato dal padre che era stato 
a sua volta muratore, Staccioli si discosta dall’epica industriale delle fotografie di 
Spagnulo per affrontare una questione che risaliva alla sua formazione come militante 
comunista: il rapporto tra l’intellettuale e il lavoratore.  

Per come lo descrive Staccioli, il lavoro fisico dello scultore sembrerebbe colmare la 
distanza tra questi due ruoli, poiché un’attività manuale umile e faticosa come quella del 
muratore, unita agli strumenti e alla consapevolezza politica dell'artista avrebbe permesso 
all’intellettuale di avvicinarsi ai problemi della classe operaia . Se quindi le fotografie di 212

Spagnulo potevano essere lette nel contesto della diffusione dell'operaismo e degli 

 NOBILI 2018, pp. 139-142.210

 APTICO 1976.211

 Staccioli in APTICO 1976, p. 125, ora in STACCIOLI 2000 pp. 27-30: «Il centro di questo 212

problema [l’attuale significato del lavoro artistico], io ritengo, sta nella connessione, ancora da 
conquistare, fra l’esperienza del lavoro manuale e la continua analisi teorica del risultato estetico; 
[…] l’ «Artista-Scultore» ha una funzione culturale precisa: contribuire a […] una definizione 
moderna del rapporto fra lavoro manuale e lavoro intellettuale, che proprio nell’operare dello 
scultore trova il suo momento di sintesi più libero e svincolato da forme di condizionamenti 
prevaricatori subiti nel lavoro dipendente».
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scioperi nelle fabbriche milanesi, così queste immagini di Staccioli sono leggibili alla luce 
di una critica interna al Partito Comunista Italiano, nei confronti della cui politica 
culturale lo scultore aveva in più occasioni espresso le proprie perplessità, soprattutto 
riguardo all’allontanamento dai ceti più autenticamente popolari. 

Anche le interpretazioni del lavoro di Staccioli fornite da Crispolti sarebbero 
cambiate molto tra il 1972 e la monografia del 1981. Nel 1972 la sua attenzione era 
concentrata sul rapporto tra la purezza delle forme stereometriche e il senso di violenza 
che esse trasmettevano; sottolineare questa tensione aveva lo scopo di segnare la distanza 
di queste opere dal minimalismo contestualizzandole nel cupo clima politico-sociale 
milanese d’inizio decennio . A quasi dieci anni di distanza - e servendosi delle 213

numerose foto dell’artista all’opera pubblicate dopo il 1976 - la lettura del suo lavoro 
appare invece imperniata sul «piacere fisico del costruir[e]» e sulla «manualità edilizia 
praticata con orgoglio». Il lavoro fisico dello scultore sarebbe diventato la costante 
comune a tutti gli interventi realizzati nella seconda metà degli anni Settanta, per i quali 
Crispolti avrebbe messo da parte la precedente chiave ideologica e progettuale a favore di 
interpretazioni di carattere più lirico e antropologico . 214

3. In questo cambio di prospettiva la collaborazione tra lo scultore Staccioli e il 
fotografo Enrico Cattaneo è stata determinante. Il loro rapporto, intensificatosi in 
occasione delle riprese realizzate per la mostra da Toninelli, è emblematico di quanto 
importante potesse essere la mediazione fotografica per la diffusione, l’interpretazione e, 
in questo caso, la sopravvivenza stessa della scultura: senza le fotografie di Cattaneo, 
infatti, ad oggi non esisterebbe traccia delle opere più importanti realizzate dallo scultore 
negli anni Settanta, sistematicamente distrutte alla fine delle esposizioni . Le Sculture-215

intervento infatti, sia quando progettate per spazi pubblici sia per gallerie private, erano 
concepite come interventi site-specific di durata limitata poiché costruite sul posto con 
l’intento di rendere difficoltoso l’attraversamento e la frequentazione di quegli spazi. 

Studi recenti sulla figura di Enrico Cattaneo ci hanno consegnato l’immagine di un 
fotografo dai metodi anti-convenzionali: anche di fronte a incarichi privati (i galleristi 
milanesi erano i principali committenti di questi servizi) Cattaneo lavorava mosso da una 
personale lettura dell’oggetto piuttosto che da un intento documentario. Questo avveniva 
sia in relazione alle sculture, alle quali girava attorno, avvicinando e allontanando 

 MAURO STACCIOLI. SCULTURE IN CITTÀ 1972, p. 5.213

 CRISPOLTI 1981, p. 10: «Un lavoro che non è soltanto traduzione di un progetto ma realizza ed 214

esprime tutto il piacere fisico del dargli consistenza e concretezza soltanto determinanti. […] 
partecipazione sensibile, tattile manuale che Staccioli rivendica appunto in tutta la sua intelligenza 
di fattività costruttiva. Costruzione e piacere del fare, insieme sensitività esercitata nel rapporto 
con la materia, nel gesto antico e atavico dell’affondare, del rimuovere, del trasformare in arte una 
materia originaria, la terra o il cemento».

 Sull’importanza del rapporto tra fotografia e scultura cfr. JOHNSON 1998, FERGONZI 2014, 215

HAMILL 2015 e VIVA 2016.
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l’obiettivo in base a quello che l’opera stessa gli suggeriva, sia, e soprattutto, in relazione 
agli ambienti, per i quali gli scatti dovevano riprodurre il più possibile l’esperienza del 
visitatore. Rispetto alla precisione documentaria e all’eleganza delle fotografie di Ugo 
Mulas - reporter fotografico delle mostre milanesi del tempo -, Cattaneo preferiva tagli 
asimmetrici, inquadrature insolite e persino squilibrate che in più occasioni ci hanno 
consegnato delle intelligenti interpretazioni critiche . 216

Una tale capacità di lettura delle opere era resa possibile anche dai rapporti che 
Cattaneo intratteneva con gli artisti dei quali frequentava assiduamente gli studi, 
familiarizzando con il loro  lavoro prima che questo venisse esposto. Cattaneo aveva così 
la possibilità di arricchire le sculture di informazioni che gli scultori spesso ignoravano o 
preferivano tenere in ombra. Il caso delle riprese fotografiche realizzate per la mostra da 
Toninelli è eloquente: Cattaneo aveva caricato le sculture di Staccioli di atmosfere 
surrealiste che in buona parte si discostano dalle dichiarazioni e della poetica dell’artista.  

Chiamato a documentare le opere realizzate da Staccioli a Volterra nel 1972 Cattaneo 
divenne il suo fotografo ufficiale, accompagnandolo in ogni occasione espositiva. Oltre 
agli scatti delle opere ambientate che lo scultore avrebbe di volta in volta selezionato, il 
fotografo riprese anche tutti i momenti della loro realizzazione. È ipotizzabile che queste 
riprese furono un’iniziativa autonoma di Cattaneo: Staccioli infatti escluse questi scatti 
dagli apparati iconografici dei propri libri e cataloghi poiché, a quelle date, era interessato 
a concentrare l’attenzione del lettore più sulle opere finite e sul loro rapporto con lo 
spazio che sui processi costruttivi.  

Nei primi anni Settanta la stampa di settore era affollata di artisti ritratti al lavoro. Un  
buon esempio erano le fotografie di Gorgoni che illustravano un libro come La nuova 
avanguardia. Introduzione all'arte degli anni settanta del 1972, offrendo un’immagine spesso 
inedita dei protagonisti del minimalismo e del post-minimalismo alle prese con 
l’allestimento delle proprie mostre. Per chi in Italia, dalla metà degli anni Sessanta, era 
stato abituato ad associare il minimalismo alla perfezione asettica trasmessa dalle 
fotografie degli L-Beams di Robert Morris alla Green Gallery o ai materiali che Leo 
Castelli aveva utilizzato per promuovere il lavoro dei suoi artisti, questo libro ne 
mostrava degli aspetti del tutto inediti : Morris, a bordo di un muletto e con un sigaro 217

in bocca, trasportava delle travi di legno fuori da un deposito; LeWitt, la cui immagine 
pubblica si esauriva spesso in un foglio progettuale o in una sequenza ossessiva di 
strutture geometriche, era ripreso in abiti sportivi mentre aiutava alcuni assistenti a 
montare una delle sue sculture [fig. 30]. 

Con l’occhio tarato su modelli di questo genere, Cattaneo riuscì a cogliere 
tempestivamente l’importanza che la focalizzazione sugli aspetti esecutivi avrebbe potuto 
rappresentare per Staccioli. Di fatto, il fotografo creò un racconto parallelo e privato del 

 Il confronto tra gli scatti realizzati da Mulas e Cattaneo all’ambiente Campo praticabile di Gianni 216

Colombo esposto allo Studio Marconi nel giugno del 1970 è istruttivo sul differente approccio dei 
due fotografi. Cfr. DEL GRANDE 2014, pp. 185-186.

 Sulla ricezione in Italia delle prime fotografie di installazioni minimaliste cfr. VIVA 2016.217
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lavoro dello scultore nei primi anni Settanta che sarebbe successivamente riemerso, 
aprendo nuove possibilità di lettura. 

Giuseppe Uncini: la scultura a programma 

1. Per quanto variegato, l’arco di proposte offerto in Progetto, intervento, verifica si 
sviluppa su alcuni problemi comuni, rispetto ai quali la presenza di Giuseppe Uncini 
appare a dir poco eccentrica. Non doveva essere facile, per un visitatore non familiare 
con i percorsi e le intenzioni dei quattro scultori, riconoscere un tratto comune tra le 
opere in mostra: se le ingombranti strutture metalliche di Carrino, Pardi e Spagnulo 
potevano essere ricondotte alle ultime tendenze della scultura minimalista e concettuale 
nel primo caso, tardo-modernista (in particolare Anthony Caro e Mark di Suvero) per gli 
altri due; le opere di Uncini sembravano tutt’al più offrire una spiazzante mescolanza di 
tecniche edilizie tradizionali e un decalogo di soggetti provenienti da un paesaggio 
urbano di sapore metafisico. 

Per l’occasione vennero esposte otto strutture in legno ricoperte di mattoni e cemento, 
appese o appoggiate alle pareti a simulare frammenti di strutture architettoniche; erano il 
risultato della sua ultima stagione di lavoro, i Mattoni, realizzati tra il 1969 e l’inizio del 
1970 .  218

All’apertura della mostra milanese Uncini aveva da poco compiuto 43 anni, era il 
meno giovane tra i quattro artisti e quello che poteva vantare il maggior numero di 
riconoscimenti pubblici. Dopo l’esordio con la serie dei Cementarmati alla galleria La Salita 
nel 1958 e la prima personale all’Attico nel 1961, Uncini era stato, insieme a Carrino, tra i 
fondatori del Gruppo Uno, nelle cui fila aveva militato fino al 1967 . 219

Coerentemente rispetto a quanto dichiarato in un’intervista rilasciata a Marisa Volpi 
nel 1968 (la più citata tra le rare dichiarazioni dell’artista in quegli anni) la sua ricerca si 
era concentrata sui problemi percettivi legati all’osservazione di oggetti quotidiani nello 
spazio reale: 

Partendo da una semplicissima osservazione mi sono accorto che noi 
guardiamo e quindi consideriamo l’oggetto privo di ombra e di luce, o 
meglio, non oggettiviamo la luce e l’ombra, non le consideriamo materie 
alla stessa stregua dell’oggetto al quale stiamo dedicando la nostra 
attenzione. È questo un vizio mentale e perciò ho voluto condurre una 

 Le opere di questa serie sono indicate nel catalogo ragionato dell’artista tra i numeri 69-001 e 218

71-002. In mostra erano presenti Verticale orizzontale (Trave con ombra) [69-007], Cloaca massima 
[70-002], Inizio di volta con ombra n. 24 [70-009], Parete interrotta [71-002], Colonne con ombra [69-011] , 
Portale con ombra [69-012], Muro con speroni e ombra [69-005], Parete concava [71-001] e Sedia con ombra 
[68-005]. 

 Per un inquadramento delle mostre che lo videro protagonista tra fine Cinquanta e inizio 219

Sessanta cfr. CASINI 2012 e FRANCESCONI 2015. Per una panoramica dell’opera di Giuseppe 
Uncini cfr. UNCINI 2007, UNCINI 2009 e CORÀ 2015.
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sperimentazione nuova. Cioè portare, ridurre tutto allo stesso valore di 
disegno nello spazio: così un oggetto come la sua ombra . 220

La serie dei Mattoni è stata uno degli sviluppi di queste riflessioni: presentata nel 1970 
con due opere in occasione della rassegna bolognese Gennaio 70. Comportamenti, progetti, 
mediazioni, e, nell’aprile dello stesso anno, in una personale alla Galleria Editalia a 
Roma . Nel testo di accompagnamento alle opere presentate a queste mostra Marisa 221

Volpi ne offrì una lettura che avrebbe avuto molta fortuna nella letteratura sull'artista, 
condizionandone l’interpretazione fino ad anni recenti . Basandosi sulla circolazione 222

che i testi del costruttivismo russo avevano avuto tra gli artisti di area gestaltica negli anni 
Sessanta, l’opera di Uncini venne esplicitamente ricondotta all’eredità di Vladimir Tatlin e 
all’attenzione alla specificità fisica dei materiali che aveva contraddistinto il suo lavoro ; 223

i Mattoni diventavano quindi l’emblema di una passione per la costruzione che Uncini 
aveva alimentato sperimentando differenti tecniche nel corso degli anni, concentrandosi 
di volta in volta sulle caratteristiche intrinseche ai singoli materiali (il cemento, i profilati 
metallici e il mattone) e sulle modalità di lavorazione che essi richiedevano: 

I materiali costruiscono, si costruisce con certi materiali. Tatlin tenne nelle 
scuole d’arte post-rivoluzionarie di Pietrogrado una cattedra che aveva lo 
specifico scopo di insegnare il comportamento dei materiali e quindi quello 
che si può o non si può fare con essi. Il motto dell’artista russo «materiale 
vero nello spazio vero» sembra essere stato anche quello di Uncini. […] La 
prominenza delle mura a contrafforti, le paraste, gli archi […] sembrano 
sensibilizzarci all’alfabeto del «costruire», un alfabeto tuttavia storicamente 
e geograficamente vicino a noi, quando le piccole comunità italiane 
sapevano d’istinto l’equilibrio delicato dell’urbanizzazione . 224

Sotto la tutela ideologica del motto costruttivista «materiale vero nello spazio vero», 
l’immagine di Uncini offerta nel 1970 non si discostava molto da quella di un Tatlin 
marchigiano e mediterraneo. 

2. Negli anni successivi la maggior parte della critica si era trovata in difficoltà 
nell’interpretare l’ultima stagione del suo lavoro e soprattutto, in tempi di bilanci sul 

 TECNICHE E MATERIALI 1968, p. 74. In un precedente contributo mi sono soffermato sulla 220

produzione di Uncini tra il 1966 e il 1968, riconoscendovi una precoce misurazione con le opere 
di Anthony Caro esposte alla Biennale del 1966. Cfr. NOBILI 2021.

 Su Gennaio 70 cfr TRONCONE 2014, pp.133-158. Sulla mostra romana cfr. UNCINI 1970.221

 UNCINI 2007, pp. 17-73.222

 VOLPI 1968.223

 M.VOLPI in UNCINI 1970, p.n.n.224

70



decennio precedente, nel riconoscervi una continuità con le opere d’inizio Sessanta. In 
occasione della grande mostra dedicata all’artista allo Studio Marconi nel 1973 Filiberto 
Menna avrebbe tentato un’operazione di questo tipo, riconoscendo la continuità del suo 
percorso nella compresenza di una composizione rigorosamente controllata e una 
ricchezza materica di ascendenza informale . Menna non considerò, nella sua lettura 225

critica, proprio i Mattoni: probabilmente l’utilizzo ambiguamente figurativo delle strutture 
architettoniche mal si conciliava con la purezza analitica riconoscibile nei Cementarmati, 
nei Ferrocementi, nelle Strutturespazio e nelle Ombre. 

Nemmeno l’artista sembrava interessato a suggerire un’interpretazione univoca per le 
proprie opere. Rispetto all’attenzione con cui Carrino e Pardi avevano annotato il testo di 
Sanesi per Progetto, intervento, verifica, e l’intento didattico con cui avevano impostato il 
catalogo, le laconiche dichiarazioni di Uncini si limitavano a riproporre interviste 
precedenti o riformulare le osservazioni fatte da Marisa Volpi due anni prima 

Anche nel corredo fotografico le sue scelte si distinguevano da quelle dei colleghi. 
Carrino, Spagnulo e Pardi avevano scelto di affiancare alle opere disegni, maquettes, o testi 
illustrativi; Uncini si era limitato a selezionare una serie di fotografie che, dal 1959 al 
1970, desse conto delle opere più significative della sua produzione, senza progetti o altri 
materiali di lavoro. L’attenzione dello spettatore era portata a concentrarsi sulla scelta del 
materiale e sulla tecnica esecutiva: il lavoro di Uncini ne usciva come una sorta di 
contraltare empirico e artigianale ai più concettualmente attrezzati interventi teorici dei 
colleghi. 

3. L’opera più importante tra i Mattoni è Cloaca Massima [70-002] [fig. 31]. Si presenta 
come la sezione, di formato quadrato, di un muro in laterizio nel quale si apre un 
ingresso ad arco o, come suggerisce il titolo, lo sbocco dell’antico acquedotto romano 
sormontato da una ghiera i cui mattoni rompono il ritmo orizzontale della muratura per 
disporsi a raggiera. A destra dell’arco un poliedro di legno spatolato con uno strato di 
intonaco cementizio allude all’ombra portata prodotta dalla sezione architettonica, come 
anche il volume curvilineo che occupa l’apertura centrale. Il muro di mattoni non è 
perpendicolare al pavimento ma si inclina fino ad appoggiarsi alla parete contro cui 
l’opera è esposta. 

L’interpretazione costruttivista di questa serie mostra il fianco ad alcune critiche che 
emergono sia dall’osservazione diretta dell’opera, sia dalla scelta dei soggetti (brani 
architettonici tratti da grandi complessi archeologici romani) e dal modo di 
rappresentarli. 

Innanzitutto l’esaltazione del processo costruttivo sostenuta da Marisa Volpi, e 
avvalorata dalle parole di Uncini, mette in ombra un dettaglio tutt’altro che trascurabile 
per comprendere la complessità di quest’opera: non si tratta di un vero muro di mattoni. 

La struttura portante è infatti costituita da un’anima in legno rivestita da uno strato di 
mattoni-cortina, elementi non strutturali usati solitamente come finitura per muri 

 F.MENNA, in UNCINI  1973 p.n.n.225
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realizzati in altro materiale per ragioni economiche o di peso. L’indicazione, assente dalle 
prime apparizioni delle opere e dal catalogo ragionato dell’artista, sarebbe comparsa per 
la prima volta nelle didascalie della mostra tenutasi da Marconi nel 1973 ed è oggi 
facilmente verificabile a causa dell’usura che ha eroso il rivestimento di mattoni - 
soprattutto in corrispondenza degli spigoli -, mostrandone lo spessore minimo 
(nell’ordine dei pochi millimetri) e facendo intravedere l’armatura lignea che lo sorregge.  

La rigorosa fedeltà ai processi costruttivi - tale, secondo Marisa Volpi, da spingere 
Uncini a prodursi in autonomia i mattoni secondo metodi antichi  - viene messa in 226

dubbio anche da una serie di lampanti incongruenze tecniche: l’opera è infatti composta 
da cinque sezioni differenti; le due centrali sono separate da una fessura collocata in 
corrispondenza della chiave di volta. Questo dettaglio è un’eclatante violazione della 
principale regola per la stabilità di un’arco e offre un’ulteriore dimostrazione che Cloaca 
Massima non sia un muro costruito, quanto piuttosto una straniante e ironica riscrittura 
grafica della ricchezza materiale e decorativa di un brano archeologico.  

Più che al costruttivismo quindi, l’attenzione di Uncini era rivolta alle pratiche di 
reportage urbano tipiche della scultura romana del decennio precedente, come avrebbe 
intuito Enrico Crispolti in un appunto del 1975: i Mattoni venivano definiti come uno 
sviluppo sterile e «post-pop» di opere più significative come Sedia con ombra [68-005] . 227

A circa un anno di distanza da Progetto, intervento, verifica Emilio Tadini avrebbe 
descritto Cloaca Massima come un’architettura fittizia e una scenografia teatrale . Pittore 228

e scrittore, Tadini era da anni un frequentatore dello Studio Marconi, presso il quale 
aveva tenuto alcune importanti mostre personali e aveva conosciuto Uncini grazie al 
tramite di Pardi, con cui era in dialogo dalla metà degli anni Sessanta . Questo testo, 229

intitolato Scultura come frammenti di città, uscì nel numero estivo di “Nac” del 1973. Vale la 
pena riportarne un lungo estratto: 

Gli elementi essenziali delle sculture di Uncini erano mattoni di cotto 
imitati con la tecnica degli scenografi e posti assieme a costruire frammenti 
architettonici di vario genere. […] Non si era rimandati a un insieme 
architettonico, «eliminato» nella rappresentazione. Direi anzi che il 
materiale, volutamente fittizio sottolineava in principio la limitatezza, 
l’artificiosità dell’immagine architettonica proposta. L’ambiguità  
fondamentale agiva nel consolidarsi assurdo delle ombre. […] Nelle 
sculture di Uncini sembrava che fosse l’ombra a sorreggere nell’immagine il 

 M.VOLPI in UNCINI 1970, p.n.n.: «Uncini ha dato corpo alle strutture usando il mattone cotto 226

tradizionale, quello delle costruzioni, anzi ultimamente per articolare meglio i suoi incastri ha 
riscoperto l’antico impasto del mattone cotto preindustriale e se lo lavora da solo».

 CRISPOLTI 1977b, pp. 267-269.227

 TADINI 1973.228

 Sul lavoro di Emilio Tadini cfr. TADINI 2007 e TADINI 2017.229
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corpo che la proiettava, e nel peso di quell’ombra si esprimeva direttamente 
un’assoluta immobilità nel tempo. Ma a questo punto il valore 
dell’architettura pareva venir riaffermato a rovescio. La presenza quasi 
ironizzata di quei pezzi di muro in finto cotto sembrava ricuperata in 
negativo dalla stessa materialità irreale di quelle ombre. […] La sensazione di 
apparato metafisico era suscitata e smentita. L’assurda concretezza 
dell’ombra rimandava al corpo, al povero frammento da scena esposto a 
una luce inesistente, alla necessità - all’ambiguità - del racconto. 

La maggior parte dei testimoni coevi si era concentrata sul processo e sul significato 
dell’operazione artigianale; Tadini lesse invece i Mattoni in una chiave squisitamente 
pittorica, ponendo l’attenzione su ciò che era rappresentato e sui paradossi che questa 
rappresentazione provocava. Le architetture diventavano così scenografie e lo «spazio 
vero» di memoria costruttivista veniva trasfigurato in una finzione a metà tra un 
palcoscenico e una piazza dechirichiana.  

Il riferimento ai quadri metafisici si fonda su molti aspetti ricavabili dall’osservazione 
delle opere: lo spazio irreale e ambiguo, i profili taglienti delle ombre e i piani prospettici 
estremizzati e paradossali sui quali sono condotte. Un’atmosfera metafisica era stata 
spesso notata dai commentatori ma nessuno ne aveva finora fatto il perno interpretativo 
principale per queste opere. Va considerata un’unica eccezione: nel recensire la mostra 
dei Mattoni allestita all’inizio del 1971 alla Galleria Christian Stein di Torino, Paolo Fossati 
aveva letto queste opere attraverso il precedente dechirichiano . La manualità di Uncini 230

non era qui considerata un’operazione di progetto, intervento e verifica bensì la presa di 
coscienza dell’«inattualità» e dell’anacronismo insiti nel recupero di una tecnica 
artigianale; sono concetti che il critico avrebbe utilizzato negli anni successivi proprio per 
parlare del pictor optimus nel suo La pittura a programma. De Chirico metafisico . Lo stesso 231

vale per la formula di «falsa coscienza», termine chiave sia di questo libro che de 
L’immagine sospesa, utilizzato da Fossati per indicare la compresenza di due piani distinti 
nel lavoro di un artista: la realtà concreta dell’opera e l’immagine che l’autore ne voleva 
comunicare . 232

Le opere di Giorgio de Chirico erano da tempo al centro delle riflessioni di Uncini; lo 
testimonia innanzitutto il suo corpus grafico, rimasto in gran parte privato fino ad anni 
recenti e grazie al quale è possibile seguire con precisione la riflessione su temi formali e 
spunti figurativi sviluppati in seguito nelle opere . Già a partire dai fogli di appunti 233

relativi alle Ombre è evidente come i primi studi dedicati alla proiezione di muri, alberi e 
suppellettili avessero quasi sempre un punto di partenza e di arrivo bidimensionale e 

 FOSSATI 1971c.230

 FOSSATI 1973b231

 Ibid., p. 3.232

 CORÀ 2010.233
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pittorico: nella pagina 68-010-C [fig. 32] le ombre vengono infatti disegnate a partire da 
riquadri nei quali si riconoscono pareti in fuga prospettica di chiara ascendenza 
metafisica. In altri casi i soggetti delle sculture di Uncini erano tratti da particolari desunti 
dal catalogo dechirichiano e studiati autonomamente, come si vede dal recto del foglio 
70-027-C [fig. 33], al centro del quale si riconosce un abbozzo del Muro con speroni e 
ombra [69-005] [fig. 34] che a sua volta derivava da dettagli prelevati da celebri quadri  
degli anni metafisici come L’après-midi d’Ariane [I, 2, 26] [fig. 35]. Un’altra ragione alla 
base dell’ambiguità dei Mattoni è la continua contraddizione reciproca tra 
tridimensionalità e bidimensionalità: se infatti le finte ombre portate sembrerebbero 
spingere verso il tutto tondo, questa soluzione impone allo spettatore un punto di vista 
privilegiato opposto alla sorgente di luce alla base delle ombre (l’unico dal quale queste 
diventano pienamente visibili). L’opera viene così appiattita contro la parete che le fa da 
fondale, riproducendo una dinamica tra figura e sfondo tipicamente pittorica. 

4. Come si legge dalle dichiarazioni in catalogo, i problemi che animavano il lavoro di 
Uncini erano molto diversi da quelli degli altri scultori in mostra. Da anni infatti la sua 
attenzione ruotava attorno alla percezione di un oggetto nello spazio e, in particolare, al 
rapporto tra gli oggetti e le loro ombre («ridurre tutto allo stesso valore e alla stessa 
considerazione, “l’oggetto e la sua ombra”»). Il riferimento a de Chirico poteva offrire al 
tempo stesso uno spunto figurativo e una conferma teorica per questo problema: il peso 
determinante che l’ombra rivestiva nell’economia compositiva e narrativa di un quadro 
metafisico è stato uno dei temi più cari alla vasta bibliografia dechirichiana, nella quale 
spicca anche il nome di Rudolf  Arnheim, autore letto con attenzione da Uncini nel corso 
dei suoi anni di militanza nel Gruppo Uno . Il nitore geometrico con cui erano 234

delimitate le campiture scure dei quadri metafisici generava la crisi della gerarchia 
tradizionale tra soggetto e ombra portata, offrendo a Uncini degli spunti decisivi per le 
proprie riflessioni, confermate anche dal rinnovato interesse di cui stavano godendo in 
quegli anni le parole dello stesso de Chirico . Oltre alla ristampa anastatica di Valori 235

Plastici promossa nel 1969 dall’editore Gabriele Mazzotta, nel maggio del 1970, in 
occasione della sua retrospettiva a Palazzo Reale, sulle pagine di “Nac” venne pubblicato 
l’estratto di un testo intitolato Estetica Metafisica che recitava:  

La coscienza assoluta dello spazio che deve occupare un’oggetto in un 
quadro e dello spazio che divide gli oggetti tra loro stabilisce una nuova 
astronomia delle cose attaccate al pianeta per la fatale legge di gravità . 236

 ARNHEIM 1962.234

 VALORI PLASTICI 1969.235

 Il testo, letto da Uncini su “Nac” del maggio 1970 (p. 6) era stato originariamente pubblicato 236

nel numero di “Valori Plastici” dell’aprile del 1919. Ora in DE CHIRICO 1985, pp. 87-88.
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In questo passaggio de Chirico stava descrivendo il modo con cui l’«uomo 
metafisico» guardava al mondo esterno e, in particolare, all’architettura. La sua peculiarità 
consisteva nel riconoscervi il «terribile delle linee e degli angoli»: quel senso di disagio e 
oppressione che il pittore aveva tradotto nei quadri degli anni precedenti attraverso delle 
incongruità prospettiche. Spogliate queste parole dell’atmosfera iniziatica tipica dei testi 
metafisici, Uncini le avrebbe parafrasate in un problema di percezione: il «vizio mentale» 
che impediva di comprendere l’equivalenza dell’oggetto e della sua ombra nel momento 
percettivo. Le provocazioni visive messe in atto in queste opere avevano invece lo scopo 
di «confondere» intenzionalmente lo spettatore al fine, usando le parole spese in catalogo 
dall’artista, di «allarmare, svegliare lo spirito critico di colui che guarda». 

Senza quest’occhio privilegiato riservato a de Chirico, il peculiare utilizzo dei materiali 
in Cloaca Massima e negli altri Mattoni risulterebbe incomprensibile. Rimarrebbe oscuro 
anche il rapporto con la scena artistica romana del tempo, dominata dalla memoria di 
Pino Pascali, venuto a mancare l’11 settembre del 1968 e immediatamente consacrato al 
ruolo di precursore di ogni esperienza d’avanguardia. 

Già famoso in vita, la scomparsa prematura lo aveva proiettato Pascali nella 
dimensione del mito e, nel frattempo, molti riconoscimenti contribuirono a renderlo uno 
degli artisti più celebrati a Roma, tanto dalle istituzioni pubbliche quanto private . Le 237

sue opere rappresentavano un decalogo delle possibilità che la scultura aveva di misurarsi 
con le iconografie nate dal confronto con la Pop Art; al tempo stesso però mantenevano 
aperto il dialogo con le più avanzate posizioni dell’avanguardia, in particolare il 
minimalismo e il post-minimalismo. Ma il carattere più importante, agli occhi di uno 
scultore attento alla manualità e alle tecniche costruttive come Uncini, era forse l’aspetto 
candidamente artigianale che distingueva le opere di Pascali, rilevato in particolare nelle 
Armi, dove oggetti trovati e parti meccaniche di provenienze disparate erano state 
lavorate e combinate per creare quelle che l’artista amava chiamare «finte sculture» .  238

Le sue opere - oltre a quelle di altri artisti attivi sulla scena romana  - costituivano 239

un esempio imprescindibile per affrontare le tematiche di paesaggio urbano e di pratica 
artigianale con cui Uncini si stava misurando nei Mattoni. D’altro canto è proprio quel 
senso di figurazione sospesa e sintetica, che aveva fin da subito distinto il lavoro di 
Pascali, a offrire all’autore dei Cementarmati la possibilità di sfruttare una suggestione 
pittorica dechirichiana per realizzare opere così ambigue, molto diverse dagli esempi di 
scultura pura esposti in occasione di Progetto, intervento, verifica. 

 Mi riferisco in particolare all’organizzazione della grande retrospettiva aperta nel 1969 alla 237

Galleria Nazionale d’Arte Moderna, all’inclusione come presenza fondamentale in Autoritratto di 
Carla Lonzi e all’indicazione di Giovanni Carandente alla Biennale del 1972, che vedeva in lui uno 
degli snodi principali nell’evoluzione della scultura italiana del dopoguerra.

 PASCALI 1967.238

 Mi riferisco in particolare a Fabio Muri, che in più occasioni si era concentrato su 239

problematiche affini tanto a quelle delle opere di Pascali che di Uncini, come nel caso della luce e 
dell’ombra solidificate in opere come Cinema a luce solida (1968) e le coeve Lampade a luce solida.
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Alla luce di queste osservazioni dovrebbero essere chiare le ragioni per cui Uncini 
avvalorò la lettura costruttivista del proprio lavoro: valorizzare l’importanza data alla 
scelta dei materiali, alle tecniche di lavorazione e all’operazione artigianale era l’unico 
modo per non compromettere la coerenza del panorama che Progetto, intervento, verifica 
avrebbe dovuto offrire. 
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3. 

Scultura di massa 

«[I monumenti] sono come le date; senza di 
esse, un prima e un dopo, non potremmo comprendere la storia» 

Aldo Rossi, L’architettura della città 

A partire dal secondo dopoguerra, sia in Europa sia negli Stati Uniti, una domanda di 
particolare attualità che si stavano ponendo critici e artisti riguardava la possibilità di una 
funzione pubblica della scultura e degli eventuali modi per perseguire tale funzione . 240

Centro di questo dibattito era in molti casi la scultura monumentale la cui attualità, 
nel radicale ripensamento della disciplina che ebbe luogo a cavallo degli anni Sessanta e 
Settanta, era divenuta oggetto di una problematica ridiscussione. In Italia, in particolare, 
l’utilizzo contraddittorio del termine «monumento» è sintomatico di questa situazione: se 
da un lato infatti era spesso utilizzato dalla critica per riassumere molti dei problemi che 
si presentavano nel destinare una scultura nello spazio pubblico (in quel caso 
«monumento» portava con sé le accezioni negative di «retorica», «decorazione» o «arredo 
urbano»), dall’altro molti artisti consideravano la creazione di un monumento come 
l’«ultima occasione di dialogo » con la città e con il pubblico e, di conseguenza, come il 241

terreno decisivo su cui mettere alla prova l’attualità della propria disciplina. 
Le modalità a disposizione degli artisti che intendevano misurarsi con lo spazio 

urbano erano sostanzialmente due: il monumento in senso stretto e la mostra di scultura 
in città. Tra queste alternative correvano importanti differenze dettate, in primis, dai 
diversi tempi di permanenza della scultura nel contesto ambientale, che imponevano agli 
artisti riflessioni e attività progettuali molto diverse. Di fronte alle difficoltà che 
accompagnavano l’inserimento permanente di una scultura nel tessuto urbano, molti 
artisti avrebbero cominciato a rimescolare le caratteristiche tradizionalmente riconducibili 
a queste due alternative. Ad esempio: la funzione comunicativa e rappresentativa (della 

 La riflessione sulla scultura pubblica scandisce ad esempio un libro di riferimento come 240

CAUSEY 1998.

 SOMAINI 1972, pp. 66241
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committenza o della popolazione) del monumento venne ricercata anche nelle mostre di 
scultura all’aperto, allo scopo di evitare che il rapporto con il luogo di destinazione si 
risolvesse in una forma di «arredo urbano». 

Al di là delle riflessioni interne al mestiere dello scultore, queste due modalità di 
intervento nello spazio urbano suscitarono un grande interesse anche negli enti pubblici, 
committenze privilegiate per iniziative di questo tipo. In Italia, nel pieno del processo di 
decentramento amministrativo, la mostra di scultura sarebbe infatti divenuta uno 
strumento comunicativo che, nelle mani di organizzatori accorti, poteva rivelarsi molto 
efficace ai fini della promozione turistica, economica e culturale delle città in questione.  

Vi sono quindi due modi per affrontare il problema del rapporto tra scultura e spazio 
urbano nell’Italia degli anni Settanta. Il primo è interno alla riflessione propriamente 
scultorea e mette a fuoco il senso di responsabilità dell’artista nei confronti della società 
nella speranza di una maggiore incidenza sulla comunità di cui era membro; alcune 
importanti riflessioni teoriche prodotte da artisti e critici tra la fine degli anni Sessanta e 
l’inizio dei Settanta, quasi sempre tradite nelle loro applicazioni concrete, rispecchiano 
questo primo punto di vista. Il secondo riguarda invece l’uso della scultura pubblica da 
parte della committenza e coinvolge problematiche più articolate rispetto a quelle 
squisitamente artistiche e scultoree. In una simile prospettiva la singola opera perdeva la 
propria specificità a favore dell’importanza assunta dalla mostra come evento culturale, 
sociale ed economico. 

L’arco cronologico qui preso in esame, fatta eccezione per alcune premesse che 
affondano le proprie radici alla fine degli anni Sessanta, si estende tra il 1972 e il 1977. Il 
primo termine cronologico può essere considerato un annus mirabilis per la scultura 
pubblica in Italia: si susseguirono infatti la retrospettiva di Henry Moore al Forte del 
Belvedere di Firenze, la pubblicazione del volume Urgenza della città di Francesco Somaini 
ed Enrico Crispolti, la mostra di Mauro Staccioli a Volterra e altre iniziative dello stesso 
tenore . Il secondo invece avrebbe rappresentato l’esito di molte delle riflessioni che si 242

svilupparono a partire da quelle occasioni e, sotto molti punti di vista, la drammatica 
presa di coscienza di uno strappo ormai irreparabile tra la scultura e la possibilità a una 
sua vocazione pubblica.  

 Va ricordata in particolare la mostra di Mario Ceroli tenutasi a Pesaro tra l’8 luglio e il 30 242

settembre 1972, in occasione della quale venne realizzato il monumentale Uomo di Pesaro installato 
in Piazza del Popolo. Quest’occasione costituiva il secondo appuntamento della sequenza di 
mostre di scultura programmata in seguito al successo della mostra di Arnaldo Pomodoro tenutasi 
nell’anno precedente di cui si discuterà più avanti. L’altra occasione da menzionare è la mostra 
Aspetti della scultura italiana contemporanea curata da Giovanni Carandente e Giuseppe Marchiori alla 
Biennale di Venezia del 1972. Oltre alle 14 sale del Padiglione Centrale, il percorso espositivo 
comprendeva le sculture di Giuseppe Spagnulo collocate nei Giardini e una selezione di opere a 
firma di maestri internazionali disposte nei calli e nei campi della città. Questa sezione, intitolata 
Sculture nella città come la rassegna del 1962 curata a Spoleto dallo stesso Carandente, è stata la 
prima occasione in cui una mostra organizzata all’interno della Biennale si sviluppò al di fuori del 
suo perimetro storico e comprendeva opere di Anthony Caro, Beverly Pepper, Etienne Martin, 
Hidetoshi Nagasawa, Edoardo Chillida, Gino Scarpa e Fritz Wotruba (PORTINARI 2018, p. 
208-212).
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Crisi del monumento? 

1. Alla fine degli anni Sessanta la sopravvivenza del monumento, fino a poco tempo 
prima considerato il più alto riconoscimento alla carriera di uno scultore, appare quanto 
mai problematica: il Monumento e il Parco ai Marinai d’Italia, commissionati nel 1965 
all’architetto Luigi Caccia Dominioni in collaborazione con lo scultore Francesco 
Somaini ne sono una dimostrazione eloquente .  243

Questa grande opera può essere annoverata tra le più riuscite collaborazioni di un 
artista e un architetto nell’Italia del Dopoguerra ma, al tempo stesso, i problemi che ne 
accompagnarono la realizzazione, oltre al tradimento di molte delle aspettative iniziali, 
permettono di riconoscere in questo progetto il culmine - nonché l’epilogo - di un modo 
di intendere il rapporto tra la scultura e lo spazio urbano che aveva a lungo 
contraddistinto la scultura moderna. 

Il monumento fu la prima parte del progetto a essere approvata dalla committenza, 
ponendosi quindi come unico punto fermo per la progettazione del parco. Il dialogo tra 
la zona verde e la scultura presentava tuttavia una caratteristica nella quale Somaini 
avrebbe in seguito identificato la causa principale della propria insoddisfazione: fin dalle 
fasi preliminari del progetto infatti la scultura venne concepita come un elemento 
immerso nella natura. Nonostante l’area che questo intervento doveva rivalutare fosse 
collocata in una zona densamente urbanizzata (l’ex mercato ortofrutticolo), chi, 
passando lungo Corso XXII marzo, si fosse rivolto verso la monumentale scultura che vi 
si affacciava, l’avrebbe vista stagliarsi contro uno sfondo di colline artificiali e di fitti viali 
alberati. Il possibile dialogo con le facciate dei palazzi circostanti era negato da quello che 
Somaini, a distanza di qualche anno, avrebbe definito un «ghetto verde» . 244

A poche centinaia di metri il Monumento alle cinque giornate di Milano di Giuseppe 
Grandi, ormai integrato nel paesaggio urbano, dominava Piazza Cinque Giornate. Alla 
presenza di questo caposaldo della scultura milanese tardo-ottocentesca, il Monumento ai 
Marinai d’Italia dovette apparire a Somaini come un tradimento tanto di quella tradizione, 
quanto del significato stesso del monumento. Quest’insoddisfazione venne inoltre 
esacerbata dalle commissioni a lui affidate di alcune sculture di grandi dimensioni da 
collocare in spazi pubblici americani tra il 1969 e il 1970: l’esclusione dell’artista da ogni 
attività di progetto preliminare e l’esplicita richiesta degli ingrandimenti di sculture 
preesistenti avrebbero frustrato ulteriormente la sua fiducia nei confronti delle reali 
possibilità di una scultura monumentale contemporanea . 245

 Le vicende e l’evoluzione del monumento sono ricostruite in GRECO 2013.243

 SOMAINI 2017, p. 30. Negli stessi mesi Robert Smithson su “Flash Art” aveva definito i musei 244

e i giardini come dei cimiteri per la scultura contemporanea cfr. SMITHSON 1972.

 Sui monumenti americani cfr. SOMAINI 1972, pp. 83-88 e FRANCESCO SOMAINI: LA 245

STAGIONE AMERICANA 2018.
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Negli anni seguenti Somaini sarebbe stato impegnato dallo studio di una vasta 
bibliografia focalizzata sul tema della città, affrontato da un punto di vista architettonico, 
urbanistico, sociale ed economico. Il suo scopo era sia vagliare le ragioni del fallimento di 
queste commissioni sia trovare le possibili soluzioni per salvaguardare la vitalità di questa 
tipologia; simili riflessioni sarebbero poi confluite nel libro-manifesto Urgenza nella città 
scritto a quattro mano con Enrico Crispolti e pubblicato nel 1972.  

Somaini trovava che questo fallimento fosse ben rappresentato dalle sue ultime opere, 
definite come operazioni di «ornamento» o di «cosmesi» e collocate nella città senza 
alcun rapporto organico con essa. In una Milano ormai immersa negli anni di piombo, 
percepire la città come un luogo privo di conflittualità non era più possibile; inoltre i suoi 
studi lo avevo portato a estendere questa conflittualità dal piano politico a quello 
urbanistico, dove memorie storiche, architettoniche e sociali si stratificavano ed 
entravano con violenza in contrasto l’una con l’altra .  246

Il monumento di cui Somaini parla in questo volume avrebbe dovuto avere la 
funzione di conservare la memoria della città e al tempo stesso esprimere le condizioni di 
vita dei cittadini. Nel criticare i monumenti realizzati a partire dal secondo dopoguerra, 
Somaini stava quindi recuperando due caratteri che provenivano direttamente dalla 
tradizione ottocentesca: commemorare un evento o un personaggio e insieme offrire un 
ritratto del gruppo sociale o politico che lo aveva commissionato (in questo caso la 
scultura avrebbe dovuto mettere in evidenza l’alienazione e la violenza che permeava la 
vita cittadina, con lo scopo di porre lo spettatore di fronte ai problemi della propria 
condizione quotidiana) . Differenti erano però le finalità: celebrative nel monumento 247

ottocentesco, critiche verso la condizione urbana nel caso di Somaini, come dimostra 
anche il frequente ricorso a lemmi come «interventi», «ferite», «urgenze» e sintagmi come 
«oggetti traumatici» per definire l’inserimento delle proprie sculture nello spazio urbano.  

Nel tentativo di rendere attuale la scultura monumentale, Somaini ne stava tuttavia 
decretando la fine: se infatti i disegni che illustravano il libro offrivano una drammatica 
controparte visiva delle sue riflessioni sulla scultura, al tempo stesso tradivano la 
consapevolezza che l’unica possibilità di sopravvivenza del monumento fosse sulla carta, 
una dimensione di fatto estranea alla realtà concreta delle strade e delle piazze [fig. 1]. 

2. Qualche anno prima, nel pieno della messa in discussione degli statuti della 
scultura, la mostra Nuovo Paesaggio, concepita per la XIV Triennale di Milano del 1968 
rappresentò un primo tentativo di proporre una nuova funzione per l’opera plastica in 
relazione a un paesaggio urbano o naturale. Nelle intenzioni dei suoi organizzatori 
(principalmente gli artisti Enrico Castellani e Gino Marotta) la mostra avrebbe dovuto 
prevedere la collocazione di grandi sculture, murali e altre installazioni nei luoghi più 

 IRACE 2017, pp. 69-87.246

 SOMAINI 1972, p. 1. Per un modello metodologico dello studio delle problematiche del 247

monumento a cavallo tra Ottocento e Novecento cfr. CURTIS 1999, p. 37; per una prospettiva 
italiana sul tema cfr. FERGONZI 1992, pp. 133-211.  
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rappresentativi del paesaggio italiano, dalle piazze dei centri storici più conosciuti fino 
agli svincoli autostradali e alle stazioni delle città .  248

Tra i numerosi documenti relativi a questo ambizioso progetto - mai realizzato ma 
abbandonato in uno stato avanzato di lavorazione - spiccano per l’interesse verso il 
problema della scultura monumentale un appunto di Enrico Castellani e un verbale del 
Consiglio di Amministrazione della Triennale nel quale l’architetto Giancarlo de Carlo, 
anima teorica e organizzativa dell’evento, avrebbe indicato gli obbiettivi generali 
dell’iniziativa.  

Nel primo documento Castellani, annotando la bozza del progetto, sottolineava che il 
principale rischio di inserire delle sculture nei centri storici fosse quello di ricadere «nel 
concetto di scultura nella città (vedi Spoleto o N.Y.) ». Il commento è riferito alla mostra 249

Sculture nella città, organizzata da Giovanni Carandente a Spoleto nel 1962, e a Sculpture in 
Environment allestita nelle piazze newyorkesi nell’ottobre del 1967. Castellani stava 
prendendo le distanze tanto dalla pionieristica mostra spoletina, modello irrinunciabile 
per ogni successiva collocazione di sculture all’aperto in Italia, quanto dall’ultima grande 
manifestazione di questo tipo, a conclusione di quello che in molti avevano definito 
«l’anno della scultura »; una mostra ampiamente documentata, commentata e, 250

soprattutto, criticata, che avrebbe avviato una fase di revisione per questo modello 
espositivo . 251

Oggetto della critica di Castellani non erano tanto le sculture, quanto piuttosto il 
rapporto che esse intrattenevano con lo spazio architettonico, risolto in una collocazione 
scenografica delle opere contro un paesaggio, naturale o urbano, che facesse ad esse da 
fondale. Nel primo caso la scultura veniva isolata nel verde ed esaltata nei suoi aspetti 
plastici (le sculture di Henry Moore o di David Smith fotografate con il cielo o un 
paesaggio naturale come sfondo sono emblematiche di questa pratica ); nel secondo 252

invece le ambientazioni urbane venivano scelte in base a quanto storicamente suggestivo 
fosse il sito in questione, con l’intento di trovare per le sculture un palcoscenico che 
avrebbero occupato come attori di un dramma senza testo (è il caso della collocazione 
delle opere di David Smith nel Teatro Romano di Spoleto nel 1962). [fig. 2] 

Questo modo di far dialogare scultura e ambiente poteva funzionare per opere che 
conservavano caratteri antropomorfi o figurativi; tuttavia, la semplificazione e 
l’astrazione radicale che distingueva molte delle sculture esposte per le strade di New 
York nel 1967 sfumava le differenze con le architetture circostanti e le privava, agli occhi 

 Per un’approfondita ricostruzione della mostra cfr. ACOCELLA 2016, pp. 95-122.248

 Sia questo stralcio che il brano di Giancarlo de Carlo sono ripresi da Ibid, pp. 99, 105.249

 LONZI 1968, pp. 146-150.250

 DORFLES 1968, LONZI 1968, PINCUS-WITTEN 1967, ALLOWAY 1972 e REESE 1972.251

 HAMILL 2015; WOOD 2001.252
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dei commentatori, del potenziale narrativo che per decenni aveva spinto gli architetti a 
inserire le sculture nei propri progetti . [fig. 3] 253

La mostra nasceva con un altro intento, come avrebbe indicato Giancarlo de Carlo, 
forte delle riflessioni sul legame tra architettura, paesaggio e fruitori messe a punto negli 
anni precedenti in occasione della stesura del Piano Regolatore Generale e del progetto 
del campus universitario di Urbino : 254

Il problema è quello di sollecitare attività creative anche in quelle classi che 
finora non erano mai state chiamate a collaborare, particolarmente perché il 
problema della massa deve essere sostenuto dalla consapevolezza e dalla 
partecipazione del grande numero di persone operanti all’interno della 
società. 

L’obbiettivo di Nuovo Paesaggio doveva quindi essere da un lato quello di allargare il 
bacino di spettatori di una mostra di scultura, dall’altro di dimostrare le capacità che 
queste opere avevano, grazie agli strumenti e alle tecniche dell’industria più avanzata, di 
contribuire a modellare il paesaggio urbano e naturale. Il carattere effimero e la 
mancanza di un legame duraturo con l’ambientazione che caratterizzava mostre come 
Sculture nella città poteva essere evitato attraverso l’intenzione di modificare 
concretamente il luogo nel quale le opere sarebbero state collocate . Anche se mai 255

espressa esplicitamente, quella che si andava profilando era l’ipotesi di una scultura di 
coinvolgimento delle masse: attraendo il maggior numero possibile di cittadini, 
soprattutto quelli al di fuori dei circuiti abituali di mostre e gallerie, gli interventi nel 
paesaggio avrebbero dovuto rendere l’operazione artistica, e in particolare la scultura, 
parte integrante dell’ambiente nel quale gli spettatori vivevano o transitavano 
quotidianamente e, di conseguenza, più democratica e partecipata. 

Intenzioni del genere mal si accordavano con la rosa di inviti proposta nel dicembre 
del 1967 da Carlo Ramous, membro della Giunta Esecutiva della Triennale . Alcuni 256

esempi possono aiutare: Somaini era impegnato con le frustranti fasi finali del 
Monumento ai Marinai d’Italia e con le commissioni statunitensi; Anthony Caro, per 
quanto apprezzatissimo tra gli scultori, rimaneva difficilmente comprensibile agli occhi 
del pubblico e della critica mentre Spagnulo si era da poco congedato da una scultura 

 CURTIS 2008, in particolare pp. 134-142.253

 Per la precedente attività di De Carlo cfr. GIANCARLO DE CARLO 1995 e DE CARLO 2013.254

 Sul concetto di «nomadismo» in riferimento alla scultura modernista cfr. KRAUSS 1979 e 255

KWON 2002, pp. 1-32.

 NICOLETTI 2015, pp. 126-128. La rosa di scultori che Ramous aveva in mente comprendeva: 256

Calder, Chillida, Armitage, Tinguely, Giacometti, Wotruba, Marini, Dalwood, Pevsner, Milani, 
Somaini, Spagnulo, Fabbri, Ceroli, Caro, Mitzuy, Perez, Consagra, Kowalski, Cappello (Carlo 
Ramous a Dino Gentili, 5 giugno 1967, Milano, Triennale, Archivio del Progetto, 
TRN_14_DT_001_C) 
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figurativa di marca esistenziale ed era ancora lontano dalla dimensione monumentale che 
avrebbe raggiunto all’inizio degli anni Settanta . Di fronte a simili proposte gli altri 257

organizzatori parlarono di «pietre e ferri […] estranei all’atmosfera [di] questa Triennale», 
spingendo Ramous a rassegnare le proprie dimissioni. La partecipazione di Castellani e di 
Marotta avrebbe riportato la scelta degli artisti a una più stretta aderenza alle intenzioni 
espresse da De Carlo ma la mostra, travolta dalla contestazione, venne annullata e la 
Triennale occupata . 258

Nonostante il fallimento, gli organizzatori avevano compreso il significato che una 
mostra di scultura all’aperto poteva avere nella realtà di una città. Si sarebbe però dovuto 
aspettare il 1972, anno della retrospettiva di Henry Moore al Forte del Belvedere di 
Firenze, per avere una prova di quanto lungimirante fosse stata la loro intuizione . 259

3. Nata da un’idea di Maria Luigia Guaita, direttrice della storica stamperia fiorentina 
Il Bisonte e forte di una precedente collaborazione con lo scultore inglese, e di Luciano 
Bausi, sindaco democristiano di Firenze, la mostra venne fin da subito concepita tenendo 
conto di un sicuro successo di pubblico: Henry Moore era forse il più famoso scultore 
vivente; i suoi rapporti con l’Italia e Firenze erano ben noti e il Forte del Belvedere il 
luogo ideale per un’iniziativa di questo tipo . 260

Molta della fama di Moore era dovuta all'attenzione da lui riservata alla collocazione 
all’aperto delle proprie opere. Nel corso degli anni Sessanta la realizzazione di pezzi di 
grandi dimensioni da destinare a luoghi pubblici era stata infatti una delle principali 
preoccupazioni dello scultore inglese e, soprattutto nelle metropoli nordamericane, le sue 
opere pubbliche avevano assunto il valore di prestigiosi landmarks di cultura 
internazionale e di benessere economico . 261

L’allestimento fiorentino venne condotto in piena continuità con i criteri di 
ambientazione di una scultura in uno spazio verde. Infatti, nonostante il catalogo e la 
rassegna stampa parlino a più riprese della ricerca di un rapporto diretto con la città e di 
una misurazione con le architetture rinascimentali, le fotografie dell’allestimento e della 
progettazione della mostra raccontano una storia differente.  

Tra le centinaia di scatti nei fascicoli della mostra oggi conservati all’Henry Moore 
Institute, ve ne sono almeno una quarantina che mostrano i modelli delle opere da 
esporre ripresi di fronte alla fotografia di una veduta di Firenze [fig. 4-5]. Questa 
cartolina è usata come un fondale di fronte alla quale sfilano miniature di grandi sculture 
e piccole opere riprese in modo da apparire monumentali. Da questi materiali emerge un 

 Sulla ricezione di Anthony Caro e questa fase del lavoro di Spagnulo cfr. NOBILI 2021.257

 Per l’elenco dettagliato degli artisti partecipanti cfr. ACOCELLA 2015., p. 101.258

 Sulla mostra cfr. HENRY MOORE 1972, BIGNAMI 2016 e ACOCELLA, MAZZANTI 2019.259

 Sul rapporto tra Moore e Maria Luigia Guaita cfr. MANNINI 2021, pp. 96-105.260

 Cfr. SELDIS 1973, pp. 165-200, ROSE 2011, pp. 32-44 e SULLIVAN 2015.261
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modo di relazionare la scultura con l’ambiente che era debitore della pratica del collage e 
del montage fotografico, nel quale le figure antropomorfe delle sue sculture sono 
letteralmente sovrapposte a un fondale omogeneo, creando un effetto di loro isolamento 
e d’estraneità rispetto a uno sfondo irrelato e scenografico. D’altronde Moore in 
numerose dichiarazione rilasciate negli anni precedenti non aveva fatto mistero del 
proprio disinteresse verso la creazione di sculture concepite per un luogo preciso, 
preferendo una pratica divenuta emblematica della scultura pubblica del decennio 
precedente:  

Once I have been asked to consider a certain place where one of  my 
sculptures might possibly be placed, I try to choose something suitable 
from what I’ve done or from what I’m about to do. But I don’t sit down 
and try to crate something especially for it . 262

I monumenti fiorentini non interferivano con le opere se non come una misurazione 
privata - più ideale che concreta - della modernità del linguaggio dell’artista con quello 
delle architetture rinascimentali. 

Non sarebbero quindi state le modalità espositive, di fatto tradizionali, a fare di questa 
mostra un caso eccezionale nel panorama italiano contemporaneo, quanto piuttosto le 
intenzioni degli organizzatori. A monte dell’invito di Moore a Firenze vi era infatti 
l’obbiettivo di rivalutare il Forte del Belvedere, sul cui recupero si dibatteva dagli anni 
Cinquanta e che, dal 1966, era stato utilizzato come deposito per i libri scampati 
all’alluvione. Bausi lo avrebbe dichiarato esplicitamente nel catalogo: 

Nella decisione [di organizzare la mostra] ha influito […] il desiderio di 
riproporre alla città il Forte di Belvedere nella sua completezza, come uno 
dei punti obbligati per i fiorentini e non fiorentini che desiderano non solo 
vedere Firenze, ma farla propria, assimilarla. […] Il lungo periodo di 
utilizzazione militare […] il lungo periodo di obbligata sua destinazione a 
ricovero del materiale librario della Biblioteca Nazionale […] hanno creato 
una sorta di distacco del forte dalla città. […] era necessario qualcosa di 
deciso, di risolutivo. E cosa di più risolutivo che la “sfida”, come egli stesso 
l’ha definita, di Henry Moore? 

Di fronte a un problema concreto della città, l’intuizione vincente del sindaco e di 
Maria Luigia Guaita è stata quella di capire che una mostra di scultura all’aperto, se 
adeguatamente sostenuta dall’amministrazione comunale, poteva diventare un evento di 

 SELDIS 1973, pp. 176-177. In più occasioni l’artista non aveva fatto mistero dell’ininfluenza del 262

sito espositivo sulla sua officina creativa. La collocazione era un’operazione che avveniva sempre 
ex post. Cfr. KWON 2002, pp. 60-63.
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richiamo, capace di indirizzare l’attenzione della stampa e di un pubblico internazionale 
sui problemi urbanistici della città .  263

Il notevole successo mediatico di quest’iniziativa confermò immediatamente il valore 
di quest’intuizione : una tradizione espositiva apparentemente superata come quella di 264

Sculture nella città poteva essere ancora vitale all’inizio degli anni Settanta e servire da 
volano turistico e mediatico per il recupero e la valorizzazione di intere aree urbane in 
disuso; al tempo stesso queste mostre divennero, come nel caso di Moore, un 
coronamento alla carriera dello scultore, ruolo che in passato era spettato al monumento. 

Anche il coinvolgimento di Giovanni Carandente come curatore può essere letto in 
questa chiave, nonostante la sua presenza fosse stata richiesta dallo stesso Moore in virtù 
di un’amicizia ormai decennale. Questo incarico venne svolto da Carandente in maniera 
insolita poiché, rispetto alla centralità solitamente riservata al curatore in mostre di questa 
portata, il suo ruolo in catalogo appare piuttosto marginale: l’inquadramento storico-
critico è riservato infatti, oltre che alle parole dello stesso Moore, a un saggio di John 
Russel, critico di punta del Sunday Times, e a una selezione di testi già editi di autorevoli 
firme internazionali; Carandente si sarebbe occupato solamente degli apparati bio-
bibliografici del volume, ristampato poi con un suo bilancio personale a qualche anno 
dall’iniziativa . 265

Ancora una volta sono le fotografie delle fasi preliminari dell’allestimento a rivelare la 
centralità del ruolo di Carandente, onnipresente accanto allo scultore nei sopralluoghi 
per scegliere le vedute e le collocazioni migliori per le sculture. Ma soprattutto il critico 
sarebbe stato protagonista del formidabile apparato comunicativo che avrebbe reso la 
mostra un vero fenomeno di massa: è lui infatti a guidare le numerose visite nelle quali si 
avvicendarono le più importanti autorità che avevano patrocinato la mostra, come il 
presidente Giovanni Leone o la Principessa Margaret, sorella minore della regina 
Elisabetta II. Sempre Carandente avrebbe inoltre rivestito un ruolo testimoniale nei 
numerosi documentari che avrebbero raccontato e pubblicizzato la mostra, come quello 
andato in onda il 4 ottobre 1972 nella serie RAI I maestri dell’arte, presentata dall’attore 
Giorgio Albertazzi. 

Poche fotografie, come quella che riprende Carandente, Moore e Albertazzi davanti a 
Two Pieces Reclining Figure mentre presentano la mostra circondati dalle troupes televisive 
RAI, raccontano con altrettanta efficacia la dimensione mediatica che poteva assumere 
una mostra di scultura e l’enorme successo di pubblico che essa le avrebbe garantito [fig. 
6]. 

Il caso del Belvedere fece scuola: nei mesi successivi sempre più sindaci si dedicarono 
a una sistematica promozione di mostre di scultura nello spazio urbano. Iniziative che 
fino a qualche mese prima erano state delle sperimentazioni isolate (come la mostra di 

 ACOCELLA, MAZZANTI 2019, p. 89.263

 Nel corso dei quattro mesi di apertura la mostra registrò oltre 345.000 spettatori paganti. Cfr. 264

Idem. 

 MOORE E FIRENZE 1979.265
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Arnaldo Pomodoro nelle piazze di Pesaro nell’estate del 1971) divennero appuntamenti 
fissi nelle stagioni estive di comuni o città come Fano, Parma, Prato, Rimini, Suzzara, 
Verbania o Volterra, con lo scopo di incrementarne ulteriormente, come avvenuto a 
Firenze, l’interesse culturale e turistico. 

Decentramento amministrativo e Sculture nella città 

1. Nel maggio 1970 il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni 
amministrative segnò l’inizio della fase più intensa del processo di decentramento 
amministrativo . Prima di diventare oggetto delle iniziative di sviluppo e valorizzazione 266

che seguirono a questo decreto, la provincia italiana era già stata teatro di manifestazioni 
artistiche che, attraverso sperimentazioni di performance, musica contemporanea, 
installazioni e azioni effimere localizzate in borghi e realtà urbane di provincia, miravano 
a contestare gli interessi commerciali delle gallerie d’arte e a coinvolgere la popolazione 
locale nelle battaglie culturali del momento; «partecipazione» era la parola d’ordine che 
correva di bocca in bocca ad artisti e critici.  

Tra il 1967 e il 1969 località come Anfo, Fiumalbo, San Benedetto del Tronto, Caorle 
e Zafferana Etnea erano state l’ambientazione ideale per simili manifestazioni in virtù di 
molte ragioni : innanzitutto le amministrazioni comunali, interessate a pubblicizzare la 267

vivacità culturale e le attrattive turistiche della propria zona, iniziarono a considerare 
l’importanza del ritorno mediatico di queste manifestazioni; le dimensioni ridotte di 
queste località e lo snello iter burocratico per l’organizzazione di eventi erano inoltre una 
prospettiva molto allettante a fronte delle difficoltà che una grande città presentava nel 
promuovere simili iniziative; infine, in anni in cui le grandi metropoli erano teatro di 
tensioni e scontri violenti, le bellezze naturalistiche e la sensazione di trovarsi in una sorta 
di “terreno altro”, rendevano questi luoghi attraenti e stimolanti agli occhi degli artisti 
coinvolti . 268

Nell’autunno del 1969 l’entusiasmo che aveva accompagnato l’organizzazione di 
simili eventi andò progressivamente attenuandosi; lo avrebbero sottolineato Luciano 
Caramel e Tommaso Trini tracciando un bilancio della manifestazione Campo Urbano 
(Como, 21 settembre 1969) curata dallo stesso Caramel: le pesanti critiche ricevute dalla 
stampa e dal pubblico locale (a cui l’iniziativa era prevalentemente rivolta), il disinteresse 
dell’amministrazione che aveva inizialmente appoggiato l’iniziativa e l’aria da «sagra 

 Sul decentramento amministrativo cfr. RUGGE 1995, pp. 274-294. Per le ripercussioni in 266

ambito artistico cfr. PIOSELLI 2015, pp. 41-43.

 Questa sequenza di eventi è stata puntualmente ricostruita in ACOCELLA 2015.267

 Per il «radicamento in provincia» dell’avanguardia cfr. B.CINELLI, Premessa, in ACOCELLA 2015, 268

pp. 9-11.
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cittadina» lamentata da alcuni degli artisti coinvolti fecero calare un velo di disillusione 
sulle possibilità di una reale incidenza nel tessuto sociale e urbano . 269

2. I drammatici episodi di cronaca che accompagnarono l’inizio del 1970 segnarono 
inoltre il definitivo esaurirsi delle utopie e degli entusiasmi che avevano animato simili 
iniziative. In questo momento, come per un passaggio di testimone, si assistette al 
rinnovarsi dell’interesse di artisti e amministrazioni pubbliche nei confronti delle mostre 
di scultura in città.  

La prima ragione di questa fortuna può apparire contingente ma è sintomatica del 
bisogno di interventi meno estemporanei nello spazio pubblico: località come Pesaro e 
Volterra potevano infatti vantare un rapporto privilegiato con gli scultori chiamati a 
collocare le loro opere in città (Arnaldo Pomodoro nel 1971 e Mauro Staccioli nel 1972); 
la familiarità con il territorio e la cultura locale permetteva a questi artisti di rivendicare 
una maggiore consapevolezza delle problematiche dell’ambiente nel quale andavano ad 
intervenire, evitando così il sospetto di colonizzazione culturale che aveva accompagnato 
manifestazioni come Campo Urbano. La scelta di invitare proprio Moore al Forte del 
Belvedere sarebbe stata giustificata dal sindaco alla luce del suo rapporto di lunga data 
con Firenze; allo stesso modo il catalogo di Pomodoro sottolineava il legame biografico 
dell’artista con la città, mentre l’origine volterrana di Staccioli era ribadita di continuo nel 
catalogo e nelle recensioni alla mostra . La scelta di uno scultore conosciuto e familiare 270

alla popolazione metteva inoltre gli organizzatori ulteriormente al riparo dalle critiche 
mosse da avversari politici e dalla stampa locale. 

Comincia quindi ad affermarsi l’idea che la scultura potesse avere un impatto più 
concreto sulla città: la maggiore durata delle mostre garantiva un più ampio ritorno 
economico e turistico; il rapporto con il pubblico e la stampa era più pacifico, sia per la 
collocazione scenografica delle opere, sia perché il loro statuto era più familiare agli 
spettatori non preparati, e la grande dimensione delle opere permetteva infine di 
sfruttarle, come a Firenze, per imporre all’attenzione pubblica problemi di natura 
urbanistica e architettonica . 271

I titoli di queste iniziative non variavano di molto: Sculture nella città a Pesaro, Prato 
(ottobre 1973) e Fano; Sculture in città a Volterra; Città. Spazio Scultura a Rimini (luglio - 
agosto 1973), Sculture contemporanee nello spazio urbano a Parma (giugno - luglio 1973). Il 
tentativo di emulare la mostra curata ormai dieci anni prima da Giovanni Carandente era 
evidente, anche se proveniva più dal desiderio dagli organizzatori di ripeterne il successo 
che dal reale interesse degli artisti.  

 TRINI 1969b; CAMPO URBANO 1970; CELANT 1969a.269

 E.CRISPOLTI in MAURO STACCIOLI. SCULTURE IN CITTÀ 1972 pp. 5-6. Di «ritorno a casa» 270

avrebbe parlato F.VINCITORIO 1972.

 A Rimini, la mostra Città Spazio Scultura (28 luglio - 7 ottobre 1973) venne organizzata in 271

occasione del recupero di Piazza Cavour, trasformata in area pedonale e dell’area destinata al 
verde dietro gli edifici comunali. Cfr. PIOSELLI 2015, pp. 76-79.
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Infatti, per quanto fosse un riferimento irrinunciabile nella fortuna di questo genere 
espositivo in Italia, la maggior parte dei cataloghi-guida e delle testimonianze 
fotografiche di queste mostre (soprattutto di quelle dedicate agli artisti più giovani) 
ribadiva una certa distanza dall’ambientazione scenografica delle opere messa in atto a 
Spoleto. Il modo di riprendere le scultura ambientata in uno spazio urbano era infatti 
cambiato sensibilmente dall’inizio degli anni Sessanta e la dimostrazione più lampante 
viene dal confronto tra gli scatti realizzati da Ugo Mulas a Spoleto nel 1962 e a Pesaro 
nel 1971, a quasi dieci anni di distanza. [fig. 2, 7] 

Tra le numerose fotografie di Mulas a corredo del catalogo del 1971 le più 
interessanti sono quelle pubblicate a colori, una scelta che donava a questi scatti 
un’atmosfera vivace e quotidiana: i cittadini e i turisti, passeggiando tra Piazza del Popolo 
e Piazza Collenuccio, sembravano vivere serenamente con queste sculture, passandovi 
accanto, osservandole o giocandovi attorno con i propri figli. In queste fotografie le 
opere sembravano far parte delle loro vite e al tempo stesso segnalavano i principali 
luoghi di aggregazione della città, senza però ridurla a una mera scenografia. È un modo 
di intendere il rapporto tra scultura e spazio urbano molto diverso dal drammatico 
bianco e nero utilizzato da Mulas negli scatti di Spoleto, nei quali le sculture apparivano 
come presenze misteriose che popolavano una città quasi deserta adibita a loro 
palcoscenico. Anche il proliferare di fotografie che ritraevano gruppi di bambini intenti a 
giocare attorno o all’interno delle opere esposte per strada aveva lo scopo di dimostrare 
la capacità della scultura di fondersi tanto con il tessuto urbano quanto, e soprattutto, 
con la vita della comunità dei cittadini. Tuttavia, a dispetto di questi scatti, i contributi 
critici, affidati a Guido Ballo e a Tom Freudenheim, curatore del Museo dell’Università di 
Berkeley, non si sarebbero distaccati dalla tradizione modernista della scultura all’aperto: 
il primo avrebbe infatti sottolineato le differenze con il monumento di fine Ottocento 
mentre il secondo si sarebbe inoltrato in una lettura formalista delle opere senza curarsi 
della collocazione ambientale .  272

3. Nel corso dell’estate successiva, all’atmosfera da «vacanze di “tempo libero” di 
impiegati e di lavoratori » della mostra pesarese, si affiancò quella più problematica, 273

conflittuale e apertamente politica che si respirava per le strade di Volterra in occasione 
di Sculture in città, organizzata da Mauro Staccioli con l’appoggio del sindaco del PCI 
Mario Giustarini. Questo evento venne fin da subito accolto come una novità nel 
panorama della scultura pubblica contemporanea. Così Francesco Vincitorio: 

Da alcuni anni anche da noi le “sculture in città” sono diventate di moda. 
Ma, quasi sempre, generano equivoci. Vorrebbero costituire un’apertura, un 
più ampio e diretto contatto con il pubblico ma, dato che la gente è 
totalmente impreparata […] di solito tutto si risolve in uno sguardo 

 BALLO 1971; FREUDENHEIM 1971, pp. 5-16; PANDOLFINELLI 1971.272

 ARNALDO POMODORO. SCULTURE NELLA CITTÀ 1971, p. 27.273
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sospettoso o distratto, in qualche scuotimento di testa oppure in spericolate 
arrampicate di ragazzini. Insomma, un’opera sterile che lascia il tempo che 
trova. Naturalmente ci sono le eccezioni. Una di queste, secondo me è stata 
l’esposizione di Mauro Staccioli a Volterra, e non tanto perché significava il 
ritorno al “paese natìo” […] quanto perché, più di una mostra, si è trattato 
di un confronto tra l’artista e la propria città . 274

Sebbene l’eccezionalità che il direttore di “Nac” riconosceva a questa iniziativa vada 
ridimensionata alla luce delle sue simpatie politiche e artistiche per Staccioli, i modi con 
cui vennero fotografate la sculture esposte a Volterra costituiscono la migliore conferma 
della distanza che correva con le manifestazioni precedenti. 

Negli scatti fotografici pubblicati nel piccolo gioiello editoriale che accompagnava la 
mostra Enrico Cattaneo, con un approccio volutamente in opposizione da quello 
documentaristico adottato da Mulas, utilizzò una serie di accorgimenti tecnici per 
sottolineare il doppio rapporto (al tempo stesso di dialogo e di frattura) che legava le 
sculture all’ambiente: da un lato infatti l’estraneità di queste presenze dal tessuto urbano 
medievale era enfatizzata dall’assenza di mezzi toni e dai vertiginosi avvicinamenti alle 
opere; dall’altro l’adozione di un obiettivo quadrangolare e il concentrarsi del fotografo 
sull’ambiente piuttosto che sui singoli pezzi creava un forte legato tra le sculture e i 
luoghi in cui erano fotografate . [fig. 8-9] Una convivenza disturbante, violenta e 275

minacciosa è la sensazione che viene evocata da queste fotografie, alle quali Staccioli 
attribuiva un’importanza fondamentale vista la breve durata dell’esposizione (dal 9 
agosto al 9 settembre) e le difficoltà per il pubblico milanese di visitare la mostra . 276

Anche la lettura critica che introduce il catalogo è agli antipodi rispetto al caso di 
Pomodoro: il testo di Crispolti fornisce infatti una giustificazione politica di queste 
opere; il rapporto, riconosciuto dal critico, con il minimalismo americano gli interessava 
esclusivamente per sottolineare i significati simbolici e i riferimenti alla realtà 
contemporanea. Le opere vengono presentate come prodotti del clima di tensione, 
violenza e lacerazioni sociali che affliggevano l’Italia - e Milano in particolare - all’inizio 
degli anni di piombo: 

Una situazione ove la vittima è l’uomo, l’uomo democratico, il cittadino, 
capro espiatorio di quella violenza, che sia trucidato a Piazza Fontana o voli 

 VINCITORIO 1972.274

  Questa scelta tecnica è significativa se si pensa che, solo un anno prima, era stato pubblicato 275

su Casabella un articolo nel quale l’obiettivo grandangolare veniva indicato come il miglior 
strumento per la documentazione di un paesaggio. Cfr. CACIALLI, 1971.

 In una lettera a Enrico Crispolti del 12 settembre 1972 (conservata oggi all’archivio Crispolti), 276

a mostra ormai conclusa, lo scultore enumera con precisione le testate che avrebbero recensito la 
mostra, dando particolare importanza alla scelta e al numero di fotografie che le avrebbe illustrate;  
raccontava inoltre l’interesse di critici come Dorfles e Valsecchi a vedere queste fotografie, vista 
l’impossibilità di recarsi direttamente a Volterra.
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innocente da una finestra […]. Staccioli denuncia questa tensione 
antiumana e l’agguato continuo […], queste lame sono pronte a ferire 
l’uomo, il cittadino [ma] possono anche essere le barricate che il cittadino 
erige a propria difesa, contro la violenza di stato, l’abuso di potere, la 
sistematica trasgressione d’ogni elementare valore di libertà democratica. 

Una scultura che esemplifica le tensioni politiche contemporanee e al tempo stesso 
ambisce a innescare nello spettatore una presa di coscienza di tale situazione; è questa, in 
sintesi, l’idea che Crispolti voleva trasmettere del lavoro di Staccioli. 

L’aspetto che maggiormente colpisce di questa lettura è l’assenza di ogni riferimento 
allo spazio urbano; il rapporto con la città non viene affrontato e le ragioni di questa 
omissione possono essere tre. La prima, più contingente, è dovuta al fatto che il testo 
probabilmente fosse stato scritto prima dell’allestimento e Crispolti, che conosceva il 
lavoro di Staccioli solo attraverso la mostra tenutasi alla Galleria Toninelli, non avesse gli 
strumenti per ipotizzare come le sculture avrebbero interagito con lo spazio urbano. La 
seconda riguarda l’importanza data al commento fotografico di Cattaneo, che 
sembrerebbe colmare questa lacuna. La terza riguarda invece più da vicino la biografia 
intellettuale del critico, studioso di lunga data del futurismo e, ormai da un lustro, 
particolarmente attento ai rapporti tra quest’avanguardia e il fascismo .  277

Agli occhi di Crispolti infatti il rapporto tra scultura e città doveva essere un territorio 
spinoso in cui muoversi: perché troppo compromesso con gli usi celebrativi e 
propagandistici che ne aveva fatto il regime fascista. Il solo utilizzo del termine 
«monumento» portava con sé lo spettro di obsolete e pericolose politiche culturali e il 
suo impiego sembrava possibile solo in quanto oggetto di operazioni ironiche e 
dissacranti . Anche i numerosi contribuiti storiografici dedicati in quegli anni allo studio 278

dei rapporti tra arte e fascismo affrontavano di frequente l’incidenza della scultura sulla 
fisionomia e l’urbanistica delle città condannandone l’aspetto grottesco e ipertrofico da 
«monumentalismo da parata» . 279

Negli stessi mesi l’introduzione di Crispolti a Urgenza della città, un volume 
esplicitamente volto a riabilitare il genere monumentale come ultima speranza per lo 
scultore, avrebbe accuratamente evitato l’utilizzo del termine «monumento» se non per 
definire la tradizione modernista da cui Somaini stava prendendo le distanze; non 
occorre poi sottolineare che la stagione della scultura celebrativa fascista non sarebbe 

 CRISPOLTI 1969.277

 Un caso emblematico è l’intervento di Valentina Berardinone in occasione di Campo Urbano, 278

dove realizza una scultura intitolata Senza titolo (anti-monumento alla vittoria) che fa esplicito 
riferimento alla connessione tra scultura monumentale e regime fascista.

 ARTE E FASCISMO IN ITALIA E IN GERMANIA 1974. Particolarmente interessanti in questo 279

senso gli interventi di Birolli (Verso un’estetica del fascismo, pp. 118-153) che parla di 
«monumentalismo da parata», Hinz (Tesi sull’estetica del nazionalsocialismo pp. 87-108) che affronta, e 
ridicolizza, la scultura monumentale tedesca.
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stata nemmeno menzionata nel resto del volume, né in termini di riabilitazione, né di 
condanna. Si sarebbe dovuto aspettare l’anno successivo e Volterra 73, la seconda mostra 
all’aperto tenutasi in città, perché Crispolti sviluppasse apertamente questo tema, grazie a 
esperienze estranee alla storia e alle problematiche della scultura, provenienti perlopiù 
dalla didattica, dall’architettura e dal teatro di strada. 

Alcune osservazioni preliminari possono essere utili per comprendere il modo in cui 
Staccioli si era rapportato agli spazi della sua città natale. La maggior parte delle opere 
esposte a Volterra erano degli ingrandimenti di quelle presentate alla Galleria Toninelli 
qualche mese prima; le aveva concepite e realizzate a Milano, nel clima di tensione 
descritto da Crispolti, e solo in seguito trasportate e collocate a Volterra, un luogo 
all’apparenza estraneo a quel clima. Sembrerebbe quindi trattarsi di un’operazione di 
cambio di scala, non diversa da quanto era avvenuto con Pomodoro l’anno prima e stava 
avvenendo con Moore negli stessi mesi. Quello che distingueva l’operazione di Staccioli è 
tuttavia la consapevolezza con cui vennero scelte le collocazioni: non dettate solamente 
da motivi scenografici - sebbene gli scorci volterrani si prestassero allo scopo - ma 
guidate dalla familiarità che lo scultore aveva con la storia della città. 

Un esempio: di fronte alla Porta all’Arco, antico ingresso fortificato di epoca etrusca a 
sud della città, Staccioli collocò Condizione barriera, un lungo pinnacolo di ferro 
culminante in un rostro acuminato orientato contro la porta [Fig. 10-11]. Il dialogo con 
l’architettura e la forma minacciosa dell’opera hanno incoraggiato interpretazioni 
oscillanti tra la rievocazione di uno strumento d’assedio medievale e un simbolo della 
condizione di angoscia della cupa cronaca contemporanea . Tuttavia, le ragioni che 280

spinsero Staccioli a scegliere questa collocazione erano altre: una targa affissa accanto alla 
porta commemora un episodio del 30 giugno 1944, giorno in cui il comando nazista di 
stanza in città era intenzionato a distruggere la porta per scongiurare un attacco delle 
forze alleate; di fronte a questa possibilità la popolazione volterrana accorse in massa per 
ostruire la porta con le pietre del selciato circostante, scongiurandone così la demolizione 
e salvando uno dei monumenti più rappresentativi della città . Staccioli, troppo giovane 281

per aver vissuto in prima persona quegli episodi, era però cresciuto in una Volterra 
imbevuta di cultura antifascista, tra circoli operai ed ex-partigiani: la Porta all’arco doveva 
rappresentare per lui uno degli emblemi della resistenza condotta dalla propria città 
contro il nazismo.  

Anche la scelta di collocare in quel luogo proprio Condizione barriera non era casuale. 
Nonostante lo scultore abbia continuamente rivendicato la mancanza di riferimenti 
diretti o narrativi all’interno delle proprie opere, uno studio conservato nell’archivio 

 Questi due temi, proposti in nuce dal testo di Crispolti, avrebbero costituito le fondamenta di 280

tutte le successive letture sia del critico che dei commentatori e degli studiosi che si sarebbero 
approcciati al lavoro di Staccioli.

 CECCARELLI LEMUT, PASQUINUCCI, FURIESI 2008 pp. 174-179. L’importanza dell’episodio è 281

indicata dall’autore stesso in STACCIOLI 2006, pp. 26-27 e ripresa in TANGA 2019. Tuttavia, in 
nessuna delle due occasioni l’episodio è affrontato diversamente da una semplice curiosità e non 
si riflette sul rapporto tra Condizione Barriera e la collocazione di fronte alla porta etrusca.
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dell’artista permette di comprendere il reale significato della forma a rostro [Fig. 12]: 
accanto a una visione di tre quarti e una di profilo della scultura viene rapidamente 
abbozzata una sequenza di cinque copie della stessa opera; in questo studio è difficile 
non riconoscere il ricordo dei piloni ai quali era fissato il filo spinato nel campo di 
sterminio di Auschwitz. In un momento dominato dal timore di quella che Pasolini 
avrebbe definito «la trama nera», i tentati colpi di stato e i frequenti attentati a opera di 
militanti di estrema destra, numerosi artisti si stavano misurando con l’eredità 
iconografica lasciata dal fascismo e dalla guerra . Il campo di Auschwitz era inoltre 282

stato protagonista del sontuoso volume dedicato nel 1970 a Pietro Cascella da Mario De 
Micheli, in occasione dell’inaugurazione del monumento realizzato dallo scultore in 
memoria delle vittime dell’olocausto [Fig. 13] . La vicinanza politica sia a De Micheli 283

che a Cascella fanno supporre che Staccioli avesse ben presente questo tipo di 
immaginario. 

Isolata e innalzata su un massiccio plinto di cemento realizzato per l’occasione, 
Condizione barriera assumeva quindi un valore commemorativo, reso possibile dalla scelta 
di quel contesto. Aspirava alla condizione del monumento non tanto per le dimensioni 
quanto per la sua funzione di rievocare e fissare un episodio storico di cui la città e i suoi 
cittadini erano stati protagonisti. La scultura di Staccioli assumeva quindi una 
connotazione di opera site-specific non per il fatto di essere stata pensata e progettata per 
una determinata collocazione, quando per il legame storico e contenutistico che l’artista 
era riuscito a creare con il luogo in cui si era trovato a lavorare. 

A queste sculture mancava tuttavia il carattere più distintivo del monumento 
tradizionale: una collocazione definitiva all’interno dello spazio urbano. Tuttavia, 
possono essere considerate monumenti nel senso in cui Somaini stava riflettendo su 
questa tipologia: uno degli aspetti più drammatici di Urgenza della città era infatti la 
consapevolezza che il monumento tradizionale, stabile e duraturo nel tessuto urbano, 
non fosse più praticabile a causa del disinteresse delle amministrazioni pubbliche verso 
simili imprese; da ciò derivava la dimensione progettuale, e sostanzialmente utopica, della 
sua proposta. Staccioli però, per ragioni anagrafiche meno legato agli statuti tradizionali 
della scultura, riuscì a evitare il vicolo cieco di Urgenza della città sfruttandone i punti di 
forza: la scultura era concepita nelle sue parole come un «intervento» violento e 
disturbante, ma che al contempo rappresentava una sorta di ritratto polemico di una 

 PASOLINI 1975, p. 12; Ibid., p. 24: «Nel 1971-72 è cominciato uno dei periodi di reazione più 282

violenti e forse più definitivi della storia. In esso coesistono due nature: una è profonda, 
sostanziale e assolutamente nuova, l’altra è epidermica, contingente e vecchia […]. Non c’è 
nessuno che non la individui nel risorgere del fascismo, in tutte le sue forme, comprese quelle del 
decrepito fascismo mussoliniano […]». Per le ripercussioni nel mondo artistico di questa 
situazione cfr. BELLONI 2012, pp. 145-152.

 DE MICHELI 1970.283
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comunità urbana minacciata dal terrorismo e dalla recrudescenza del fascismo . Il ruolo 284

prettamente comunicativo del monumento era così trasfuso in questo nuovo modo di 
concepire la mostra di scultura all’aperto, mentre il problema della continuità nel tempo 
di questo messaggio era demandato, ancora una volta, alle fotografie. 

4. Queste operazioni si collocavano sullo sfondo di un cambio di passo nel dibattito 
internazionale sui rapporti tra scultura e spazio urbano. In Inghilterra e negli Stati Uniti 
queste problematiche avevano raggiunto un livello di analisi più articolato rispetto al 
dibattito italiano, soprattutto grazie all’esistenza di enti pubblici e privati appositamente 
dedicati al sostegno di iniziative di questo genere. In Inghilterra l’Arts Council e il City 
Sculpture Project, finanziato dal colosso del tabacco Peter Stuyvesant, e negli stati Uniti 
l’Art-in-Architecture Program e l’Art-in-Public-Spaces Program avevano contribuito a 
sostenere, attraverso un fittissimo calendario di mostre, la tipologia espositiva della 
scultura in città . 285

The Public Sculpture Problem pubblicato nell’ottobre del 1972 sulla rivista “Studio 
International” da Lawrence Alloway rimane uno dei contributi più utili per misurare i 
toni con cui si articolava in quegli anni questo dibattito. L’ex senior curator del 
Guggenheim Museum di New York prendeva le mosse da una critica alla frequenza con 
cui le sculture contemporanee venivano collocate in luoghi pubblici, fuori dagli ambienti 
della galleria o del museo, senza riuscire a stabilire alcun tipo di rapporto con i fruitori; al 
contrario, il monumento ottocentesco aveva a suo dire un’efficacia di gran lunga 
maggiore poiché, celebrando episodi storici o personaggi pubblici largamente noti, era 
comprensibile a un pubblico più ampio, aiutato anche da un’iconografia condivisa. I 
problemi della scultura pubblica contemporanea erano quindi riconducibili, secondo 
Alloway, a una difficoltà comunicativa di queste opere, raramente in grado di trasmettere 
a un pubblico di non specialisti qualcosa che non fosse la rivendicazione della propria 
autonomia formale («[there is] the need of  a broad-based sculpture […] that creates an 
image beyond that of  its constituent material parts »). Gli aspetti più problematici 286

riguardavano quindi l’incontro tra la scultura e il pubblico; a rimanere in ombra erano i 

 A partire da Volterra 73 Staccioli avrebbe cominciato a definire le proprie sculture nello spazio 284

urbano come Scultura-intervento, rendendo esplicito il proprio debito teorico verso Urgenza della 
città.

 Per una panoramica sul versante inglese di questo dibattito cfr. REES 1972 e ALLOWAY 1972. 285

Sul ruolo della Peter Stuyvesant Foundation cfr. WOODS 2016 mentre per il versante americano si 
veda KWON 2002, pp. 1-34.

 ALLOWAY 1972, p. 123.286
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luoghi nei quali questo incontro dovesse avvenire poiché la città appariva come un 
semplice scenario, senza un ruolo significativo in questa dinamica . 287

In Italia invece, come si è visto, l’attenzione alle mostre di scultura in città era stata 
occasionale e asistematica. Non esistevano organi amministrativi preposti al sostegno di 
simili iniziative, che rimanevano quindi oggetto di interessi isolati, senza seguito e dai 
risultati spesso deludenti (Sculture in città del 1962 costituisce un’eccezione rimasta a lungo 
senza seguito). Anche all’inizio degli anni Settanta, la fortuna di questa pratica espositiva 
rimase legata all’iniziativa di amministrazioni locali, nella maggior parte guidate da giunte 
di sinistra e particolarmente attente alla promozione culturale e turistica del proprio 
territorio. Le riflessioni teoriche furono perlopiù circoscritte ai pochi contributi di 
scultori che si stavano misurando in prima persona con i problemi del monumento e 
della scultura all’aperto, e il seguito critico che ricevettero, fatte eccezione di Crispolti, 
non fu di certo entusiasmante.  

Questi frammenti di un discorso sul monumento permettono tuttavia di rilevare 
l’attenzione riservata dagli scriventi italiani alla città come luogo in cui convivevano 
preblematiche diverse: identificata non solo - come faceva ad esempio Alloway - con la 
comunità dei cittadini che la abitava, ma con l’insieme delle stratificazioni storiche, 
culturali e sociali che ne determinavano l’aspetto e l’identità.  

Presentando Urgenza della città si era accennato all’aggiornamento dello scultore sul 
dibattito architettonico contemporaneo, italiano e internazionale, testimoniato da una 
serie di appunti dattiloscritti databili al 1970-71 a partire dai quali Crispolti avrebbe poi 
scritto il testo definitivo. In queste pagine Somaini annotava puntualmente le proprie 
letture di quei mesi, concentrate sul dibattito in corso tra architetti, urbanisti, sociologi e 
storici sul tema della città, delle sue forme e della sua storia. Vi compaiono le traduzioni 
di alcuni capisaldi delle suddette discipline, ma un libro merita un’attenzione particolare: 
L’architettura della città di Aldo Rossi, letto nella seconda edizione del 1970 . Il saggio di 288

Rossi costituisce la spina dorsale delle riflessioni di Somaini, che in Urgenza della città ne 
avrebbe ripercorso la struttura, gli esempi e il lessico. 

L’architettura della città rappresenta un attacco a viso aperto alle posizioni del 
razionalismo architettonico, soprattuto per quanto riguarda il tema della pianificazione 
urbana. A questa ideologia architettonica, considerata aprioristica e distaccata dal tessuto 
concreto della realtà cittadina, Rossi contrapponeva una sintesi di sociologia, 
antropologia e storia dell’architettura le quali, collaborando tra loro, potevano offrire 

 Dalla fine degli anni Sessanta molti artisti si sarebbero misurati con il concetto di site-specificity; 287

tuttavia, almeno per quanto riguarda la scultura, queste esperienze avrebbero continuato a 
considerare lo spazio designato per l’intervento da un punto di vista prettamente fisico, nelle sua 
concretezza morfologica, atmosferica e percettiva. Mi riferisco in particolare alle fotografie delle 
sculture e degli earthworks realizzati nel parco di Sonsbeek ad Arnhem nel 1971 e alle opere di 
Richard Serra dei primi anni Settanta come Pulitzer Piece: Stepped Elevation (1970-71) e Shift 
(1970-72).

 ROSSI 1970. Per gli altri volumi consultati e studiati da Somaini in quegli anni cfr. SOMAINI 288

2017, p. 37.
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un’immagine più concreta della città, la cui storia e le cui forme venivano prese come 
caso di studio. 

Nelle parole di Rossi la città appare come un’entità complessa e sfuggente, irriducibile 
a qualsiasi tentativo di sistematizzazione. Alla ricerca di quella che viene definita «l’âme 
de la cité», l’architetto offre un ritratto della città moderna fatto di forze contrastanti: un 
intreccio di memorie storiche, politiche e culturali, in un tessuto urbano carico di tensioni 
e fratture improvvise. In questa trattazione i monumenti, sia architettonici sia plastici, 
rivestono un ruolo di primo piano: ricorrono continuamente come dei punti fermi a cui 
si àncora lo sviluppo e la crescita della città; ne fissano la storia e la memoria, definendo 
così l’identità più intima della comunità che la abita. 

Somaini aderisce a una concezione dichiaratamente anti-modernista del monumento, 
perché ne critica l’autosufficienza formale. A suo dire, la trasposizione del carattere 
celebrativo della scultura ottocentesca su un piano critico avrebbe dovuto offrire 
all’artista la responsabilità etica e sociale di contribuire alla definizione del paesaggio 
urbano e della vita dei suoi abitanti e, di conseguenza, una nuova attualità nell’Italia degli 
anni Settanta. 

Una simile attenzione al contesto non era contemplata nelle direttive dei programmi 
di promozione pubblica operanti in Inghilterra e negli Stati Uniti: le loro linee guida 
erano rivolte principalmente all’allargamento del bacino degli spettatori, sulla falsariga dei 
principi di leisure time e di partecipazione dai quali era nata l’esposizione londinese di 
Battersea Park nella Londra del 1948 ; al tempo stesso una scultura di grandi 289

dimensioni a firma di un maestro di fama internazionale come Rodin, Moore o Marini 
fungeva da prestigiosa testimonianza dell’aggiornamento delle amministrazioni pubbliche 
che le commissionavano . 290

In Italia invece era stata la città - con tutte le sue criticità - a stimolare un dibattito che 
interessava un coro eterogeneo di specialisti: le sue stratificazioni e memorie erano al 
centro delle discussioni di architetti e urbanisti impegnati sul fronte della sopravvivenza 
dei centri storici ; un principio, questo, alla base delle riflessioni avanzate per primo da 291

Andrea Emiliani sul concetto di bene culturale e sulla necessità di una profonda revisione 
delle politiche regionali di gestione del patrimonio artistico . Negli stessi anni anche 292

Pier Paolo Pasolini si sarebbe pubblicamente schierato - seppur con i toni nostalgici che 
distinguono la sua ultima produzione - a favore della salvaguardia dell’identità dei centri 
storici contro gli abusi edilizi, con la partecipazione tra 1973 e 1974 a una serie di video-

 Sulla cultura democratica che informava la mostra del 1948 a Battersea Park cfr. BURSTOW 289

2003, pp. 143-172 e BURSTOW 2017, pp. 133-144.

 KWON 2002, pp. 62-64; ROSE 2011, pp. 34.290

 ROSSI, 1968, pp. 41-43 e PIOSELLI 2015, pp. 73-75.291

 EMILIANI 1974.292
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interviste RAI con un intervento il cui titolo, Forma della città, non fa mistero del proprio 
debito verso il testo di Aldo Rossi . 293

Dal lavoro di artisti come Somaini e Staccioli sembrerebbe che questo ripensamento 
delle caratteristiche del monumento ottocentesco potesse rappresentare la via italiana al 
dibattito internazionale sulla scultura pubblica. Tale recupero comprende inoltre la 
ricerca di un contatto maggiore con lo spettatore: Staccioli era infatti docente, come 
molti degli scultori protagonisti di questa sequenza di mostre (Carrino ad esempio), e nel 
suo lavoro, come nelle riflessioni teoriche, mantenne sempre un’attenzione particolare 
all’informazione del pubblico riguardo al significato del suo lavoro . In più occasioni 294

infatti gli interventi nel tessuto urbano sarebbero stati discussi pubblicamente dagli artisti 
con la popolazione (avvenne a Volterra sia nel 1972 che nel 1973) che aveva a 
disposizione i materiali progettuali e la conoscenza del contesto storico e culturale in cui 
le mostre avevano luogo. Questa funzione didattica del monumento va letta anche sullo 
sfondo del problema dei centri di documentazione sviluppatosi negli stessi anni, sul 
quale Staccioli intervenne più volte in prima persona: una delle ipotesi più dibattute ai 
fini di uno sviluppo più democratico e capillare della cultura sul territorio riguardava 
infatti la creazione di sedi espositive, biblioteche e centri culturali decentrati rispetto alle 
grandi città, allo scopo di creare una rete di enti pubblici finalizzati a una più omogenea 
accessibilità del pubblico a notizie e materiali aggiornati sulle più recenti direzioni della 
ricerca artistica internazionale . Queste iniziative avrebbero dovuto avere una funzione 295

soprattutto didattica e il tipo di monumento finora discusso, concepito al tempo stesso 
come uno scavo nella storia del territorio e come uno specchio nel quale gli spettatori 
potevano riconoscere la propria condizione, sembrava muoversi nella stessa direzione. 

Nonostante avessero tutti i connotati per diventare una marca distintiva della scultura 
pubblica italiana degli anni Settanta, questi aspetti non vennero tuttavia approfonditi con 
sistematicità. Nonostante la fioritura delle mostre di scultura all’aperto, furono poche le 

 P.P.PASOLINI, Pasolini e la forma della città, documentario andato in onda il 7 febbraio 1974, 293

visionabile su http://www.teche.rai.it/2015/01/pasolini-e-la-forma-della-citta-1974/. Cfr. 
ZANOLI 2011.

 Staccioli inizia a insegnare al Liceo Artistico di Cagliari nel 1960, a Lodi e, dal febbraio 1970, a 294

Milano dove inizia a insegnare Discipline plastiche al Liceo Artistico di Brera. Negli anni successivi 
passerà alla cattedra di Figura e ornato modellato. Nicola Carrino inizia a insegnare nel 1961 (Disegno 
dal vero all’Istituto d’Arte di Grottaglie), dal 1962 al 1965 insegna Figura disegnata al Liceo Artistico 
di Lecce; nel 1965 passa allo stesso insegnamento nel Liceo Artistico di Roma; tra il 1966 e il 1970 
insegna Esercitazioni Visive e Teorie dei Colori al Corso Superiore di Disegno Industriale e 
Comunicazioni Visive di Roma; dal 1975 al 1976 insegna Applicazioni ed Esercitazioni di Psicologia 
della Percezione all’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Roma. Cfr. DIDATTICA 2 1977 nel 
quale sono riportate per ogni artista le tavole e le esercitazioni realizzate dagli allievi dei loro corsi.

 Il dibattito sui centri di documentazione avrebbe avuto inizio su “Nac” nel febbraio del 1971 295

con interventi di Rossana Bossaglia, Umbro Apollonio, Germano Celant (che avrebbe annunciato 
la nascita dell’Information documentation centre) e numerosi redazionali scritti da Francesco Vincitorio 
che riportavano lettere di sindaci e intellettuail interessati all’argomento. L’intervento di Staccioli è 
pubblicato sul numero di novembre del 1971. Il dibattito sarebbe proseguito serrato fino alla fine 
dell’anno; dal 1972 l’attenzione della rivista si sarebbe poi spostata sulla riforma della scuola.
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iniziative che riuscirono a creare un rapporto concreto e duraturo con la città e i suoi 
abitanti: nella maggior parte dei casi infatti questi episodi rimasero limitati a iniziative da 
stagione turistica che, a dispetto di premesse e intenzioni, oltre che della qualità delle 
opere esposte, non lasciarono alcuna traccia nel tessuto urbano e nella memoria della 
comunità, venendo quindi dimenticate. 

Volterra 73 

1. In base a quanto detto finora, le mostre di scultura all’aperto tenutesi in Italia in 
quegli anni possono essere ricondotte a due modelli principali: una linea promossa da 
Giovanni Carandente e una promossa da Enrico Crispolti . La prima, che comprende 296

le mostre organizzate da Carandente e quelle che, pur non coinvolgendolo direttamente, 
ne riproponevano le modalità organizzative, era caratterizzata dalla scelta di 
un’ambientazione suggestiva e dalla collocazione scenografica di sculture preesistenti . 297

La seconda, sviluppatasi a partire dalle riflessioni teoriche di Somaini e dalla mostra di 
Staccioli a Volterra, era caratterizzata da una visione più ampia sul rapporto tra scultura e 
spazio pubblico, come avrebbe dimostrato una delle manifestazioni più importanti curate 
da Crispolti in quella stagione espositiva: Volterra 73. Sculture, ambientazioni, visualizzazioni, 
progettazione dell’alabastro tenutasi tra 15 luglio e 15 settembre a Volterra . 298

Come questa mostra si ponesse nei confronti delle coeve modalità di intervento 
artistico nello spazio urbano è dichiarato nelle prime pagine del catalogo. Crispolti 
intendeva prendere le distanze sia dalla mostra spoletina del 1962 sia da Campo Urbano, e 
con essa da tutte le precedenti manifestazioni di matrice performativa di cui sopra: nel 
primo caso a essere problematico era il rischio di «colonialismo» insito nell’utilizzo di un 
centro storico come scenografia per delle sculture concepite e realizzate altrove; nel 
secondo il bersaglio era la natura effimera di quel genere di iniziative.  

Per ovviare a questi problemi, Volterra 73 venne organizzata secondo due principi 
fondamentali: la gestione collettiva da parte degli artisti e la messa in opera di una intensa 
campagna di comunicazione rivolta ai cittadini di Volterra con il duplice scopo di 
informarli delle caratteristiche dell’iniziativa e di discutere con loro i singoli interventi. 
Secondo il modello ormai consolidato della mostra di Moore al Belvedere, Volterra 73 
nasceva inoltre dall’esigenza di riportare l’attenzione del pubblico e della stampa sui 
problemi urbanistici ed economici della città: la stagnazione creativa della manifattura 
dell’alabastro; la presenza di un ospedale psichiatrico ancora legato a metodi di cura 

 RUSSOLI 1973.296

 Le principali mostre organizzate o presentate da Carandente sono Sculture nella città (Spoleto, 297

1962), Moore al Belvedere nel 1972 e l’esposizione di sculture di Carlo Ramous tenutasi in Piazza 
Duomo a Milano nel 1974.

 La più completa documentazione della mostra resta il voluminoso catalogo VOLTERRA 73 298

1973. Cfr. anche VOLTERRA 73.15 2015 e PIOSELLI 2015, pp. 79-81. Sono particolarmente grato 
a Chiara Pazzaglia per le discussioni e i materiali condivisi su questo argomento.
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datati e la presenza di un carcere di massima sicurezza che, secondo le testimonianze in 
catalogo, era famigerato a livello nazionale per la durezza dei trattamenti. 

La maggior parte dei trentasei artisti chiamati a partecipare provenivano da Roma e 
Milano e non aveva alcuna familiarità con le problematiche di Volterra sopra ricordate . 299

Molti di loro, come Crispolti, erano consapevoli del rischio di impopolarità di una mostra 
di scultura in una località del genere (il caso del successo di Staccioli nell’anno precedente 
era un modello non riproducibile con un insieme così eterogeneo di partecipanti). 
Tuttavia, poche iniziative come Volterra 73 seppero fare tesoro dell’esempio fiorentino 
nello sfruttare un insieme di nuove modalità di promozione per trasformare la mostra di 
scultura in un evento mediatico capace di agire tanto sul ristretto pubblico locale quanto 
di generare un forte interesse nazionale.  

Il poderoso catalogo infatti, pubblicato nel dicembre del 1973 a mostra ormai 
conclusa, riporta le trascrizioni integrali di tutti i dibattiti tenutisi a Volterra a partire dal 
marzo di quell’anno tra il critico promotore, gli scultori e i rappresentanti della comunità 
locale, con l’intento di testimoniare la natura corale dell’iniziativa e il costante impegno 
degli organizzatori a tenere la popolazione informata sulle intenzioni e sugli sviluppi 
della mostra. In aggiunta a questi dibattiti sono inserite dichiarazioni degli artisti e 
progetti che documentano puntualmente le sculture realizzate per l’occasione, il dibattito 
tra gli artisti e i maestri alabastrai su come rivitalizzare la loro manifattura, un’ampia 
selezione della rassegna stampa e infine una indicazione delle iniziative che sarebbero 
seguite alla mostra, allo scopo di illustrarne gli effetti e gli sviluppi. 

Una documentazione così abbondante - sinceramente disarmante agli occhi di un 
lettore contemporaneo - serviva a dimostrare l’impegno profuso dagli organizzatori nel 
coinvolgimento della comunità locale per la realizzazione di questa mostra. Al tempo 
stesso però testimoniava la grande varietà di strumenti messi in campo per promuovere 
la mostra e, soprattutto, renderla accessibile a un pubblico ampio di non specialisti. 
L’aspetto comunicativo fu quindi determinante per la riuscita dell’esposizione: senza 
questa poderosa macchina promozionale (il catalogo, i dibattiti, le lezioni degli artisti, i 
video informativi e alcuni documentari realizzati per l’occasione ) la mostra non 300

avrebbe potuto avere la dimensione di massa a cui effettivamente sarebbe approdata; ne 
sarebbe rimasta in ombra anche l’ambizione didattica, testimoniata dai numerosi 
materiali offerti al pubblico per comprendere le sculture e le vicende degli artisti. Inoltre 
l’eterogeneità stilistica, geografica e generazionale della lista di scultori invitati sarebbe 

 Gli artisti partecipanti erano Igino Balderi, Giovanni Baratto, Agostino Bonalumi, Boriani, De 299

Vecchi, Forges Davanzati, Morando, Nicola Carrino, Enrico Cattaneo, Alik Cavaliere, Fabio De 
Sanctis, Marco Gastini, Rocco Genovese, Nino Giammarco, Marcello Guasti, Licio Isolani, 
Teodosio Magnoni, Franco Mazzuchelli, Hidetoshi Nagasawa, Maurizio Nannucci Ugo Nespolo, 
Antonio Paradiso, Giandranco Pardi, Jorge Piqueras, Joaquin Roca-Rey, Lorenzo Sguanci, 
Francesco Somaini, Giuseppe Spagnulo, Mauro Staccioli, Ennio Tamburi, Shu Takahashi, Mino 
Trafeli, Valeriano Trubbiani, Giuliano Vangi.

 Una mostra per Volterra. Arte per la città, documentario RAI realizzato da Claudio Barbati e 300

Luciano Odorisio, trasmesso venerdì 7 settembre 1973, secondo canale TV, ore, 22.55.
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stata evidente, motivata più dalla rete di interessi e rapporti personali di Crispolti che da 
un’effettiva ricognizione delle ultime tendenze della scultura contemporanea in Italia . 301

In assenza di una simile regia sarebbe stato difficile scansare l’accusa, paventata da 
molti artisti nei dibattiti preliminari, di aver trasformato Volterra in una scenografica 
passerella per l’esibizione di sculture progettate e realizzate per altri contesti o per altre 
destinazioni e solo in seguito adattate, non senza forzature, a quel contesto. Londonderry 
di Giuseppe Spagnulo, una scultura astratta di grandi dimensioni in acciaio, era stata 
progettata nel suo studio di Arcore quasi un anno prima e dedicata al Bloody Sunday: la 
strage dei manifestanti irlandesi ad opera dell’esercito britannico avvenuta a Derry / 
Londonderry il 30 gennaio del 1972  [fig. 14]. L’estraneità rispetto al paesaggio è 302

dichiarata in catalogo, nel quale Spagnulo precisa la ricerca di un rapporto solamente 
formale e scenografico con l’ambiente («il rapporto che [la scultura] ha con l’ambiente è 
quello che si procura essa stessa »), aspetto poi confermato dagli scatti di Cattaneo. 303

L’esempio più evidente è tuttavia quello di Francesco Somaini, soprattutto alla luce 
delle riflessioni sul monumento dispiegate in Urgenza della città. Anche in questo caso la 
scelta orientata su opere già esistenti è dichiarata: si tratta di modelli concepiti tra 1968 e 
1969 in relazione alle dimensioni e alle forme dell’architettura di una metropoli. Per 
l’occasione sono state ingrandite e collocate una accanto alla scalinata che conduceva alle 
fonti di Docciola, al limite settentrionale delle mura cittadine, e le altre due immerse nella 
fonte limitrofa. La scultura principale - dal titolo Carne saturnina - è realizzata in 
vetroresina di color rosa acceso, supera i 7 metri di altezza e si erge sopra una base di 
terreno erboso collocata sulla pavimentazione lastricata medievale  [Fig. 15]. Quello 304

che era il principale interesse teorico di Somaini (la creazione di una presenza simbolica 
che, intrecciando memoria e provocazione, si imponesse come monumento nel 
panorama urbano) rimase confinato nelle sue intenzioni poiché l’utilizzo del basamento 
finì per isolare la scultura da ciò che la circondava, mentre la scelta di un colore così 
atipico per una scultura rivelava la volontà di creare una frattura con il contesto non così 
diversa dai provocatori interventi a scala urbana progettati da Claes Oldenburg negli anni 
precedenti; gli stessi da cui Somaini aveva nettamente preso le distanze in Urgenza della 
città . L’unica monumentalità a cui queste sculture sembrano aspirare è quella 305

determinata dalle dimensioni. 
A dispetto del panorama eccessivamente ampio e sfaccettato che, secondo molti 

recensori e alcuni partecipanti, la mostra offriva, Volterra 73 venne accolta positivamente 

 Ricognizione che Crispolti aveva già tentato in CRISPOLTI 1968a.301

 Il modello di piccole dimensioni dell’opera appare riprodotto già in PROGETTO, INTERVENTO, 302

VERIFICA 1972.

 VOLTERRA 73 1973, p.n.n., dichiarazione di Spagnulo nella sezione Interventi / dati tecnici.303

 Oltre a questa opera di grandi dimensioni, esposta anche a Fano nell’estate del 1974, vi erano i 304

due calchi di Thanatos-Athanatos 1968 immersi nell’acqua della Fonte di Docciola.

 SOMAINI 1972, p. 115 e CLAES OLDENBURG 1970, pp. 103-124.305
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a livello locale e dalla stampa di settore: pur segnalando i problemi e le incongruenze di 
una manifestazione così ambiziosa (l’importazione di sculture provenienti 
prevalentemente da Roma e Milano, la difficoltà nel coinvolgere il pubblico e l’atmosfera 
estiva e vacanziera) i commentatori si mostrarono complessivamente soddisfatti. 
Scorrendo la rassegna stampa è palpabile la consapevolezza di trovarsi di fronte a un 
cambio di passo rispetto alle precedenti mostre di scultura all’aperto, superate sul piano 
informativo e didattico . A differenza di quanto era avvenuto a Firenze o a Pesaro 306

(liquidate da Marcello Venturoli come «migrazioni del tutto tondo in un ambiente 
meramente suggestivo »), Volterra 73 non era riducibile a questo genere di iniziative; era 307

qualcosa di più complesso: la dimensione dell’happening e l’attenzione alle peculiarità 
economiche e culturali della città erano visti come aspetti fondamentali di una 
manifestazione nella quale l’esposizione della scultura era solo una delle numerose 
iniziative promosse.  

Furono pochi i commentatori che si concentrarono sulle singole sculture, preferendo 
descrivere l’aria da «festa pubblica» che si respirava a Volterra in quei giorni. Una simile 
atmosfera è confermata da una delle fotografie più riprodotte nella rassegna stampa - e 
ancora oggi una delle più rappresentative dell’intera iniziativa [Fig. 16]. Lo scatto 
riprende un gonfiabile giallo di Franco Mazzuchelli esposto nella Piazza dei Priori 
mentre viene preso d’assalto da un gruppo di bambini che lo inclina fin quasi a farlo 
appoggiare a una delle sculture leonine che ornano la piazza. Il contrasto tra il gonfiabile 
e il contesto non potrebbe essere più evidente: Cattaneo è riuscito a cogliere l’estraneità 
di questa presenza astratta rispetto al fondale della piazza ma, al tempo stesso, il gioco 
dei bambini colma questa distanza, riportando il gonfiabile in una atmosfera ludica e 
spensierata da festa di paese . Che Volterra 73 fosse nata come una mostra di scultura 308

appare una questione secondaria nelle pagine dei commentatori. L’iniziativa venne 
accolta come un successo proprio in quanto sperimentò l’approdo di questo genere a 
qualcosa di diverso, interessante non tanto per l’effettiva riuscita quanto per la «proposta 
di metodo» come l’avrebbe definita la critica fiorentina Lara Vinca Masini: l’indicazione 
dei modi e degli strumenti per provocare un maggiore coinvolgimento del pubblico, 
dell’economia locale e delle amministrazioni comunali . 309

2. Volterra 73 rappresentò il culmine e al tempo stesso l’epilogo della sequenza di 
mostre di scultura all’aperto iniziata con l’aprirsi del decennio. Il culmine poiché, almeno 
fino alla fine degli anni Settanta, nessuna mostra del genere ottenne un’eco mediatica e 

 TRINI 1973: «A Volterra la questione [della scultura in città] è stata proposta più che altrove e 306

probabilmente meglio che in passato», TERENZI 1973 e NAC 1973.

 VENTUROLI 1973.307

 Le opere di Mazzucchelli venivano di frequente fotografate secondo questi criteri, cfr. 308

ACOCELLA 2016, pp. 173-176. 

 MASINI 1973.309
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un impatto sulla realtà locale ad essa paragonabile. Inoltre, in anni in cui la «separatezza» 
del lavoro artistico dalla società sembrava ormai a un punto di non ritorno, tutti gli 
scultori coinvolti in questa iniziativa concordavano nel riconoscere nella destinazione 
urbana delle proprie opere la possibilità più efficace per comunicare con un pubblico 
ampio. Tuttavia, la mostra rappresentò anche un epilogo per questa tipologia espositiva 
poiché divenne chiaro agli organizzatori che, fatta eccezione per alcuni interventi, la 
maggior parte degli artisti non era riuscita a creare un rapporto con il contesto diverso 
dal mero arredo urbano.  

Lo stesso Crispolti era consapevole di questo problema, come avrebbe dimostrato la 
sua agenda curatoriale negli anni successivi: il trasferimento all’università di Salerno alla 
fine del 1973 incoraggiò il critico a entrare in contatto con la realtà artistica campana e in 
particolare con una serie di esperienze che, al di fuori dei tradizionali circuiti artistici, 
erano rivolte a incoraggiare lo sviluppo creativo e culturale di situazioni periferiche o 
degradate. È il caso dell’attenzione mostrata per gli esperimenti didattici dell’architetto 
Riccardo Dalisi nel quartiere sottoproletario di Traiano a Napoli; della partecipazione in 
prima persona alle attività culturali promosse dalla Casa del Popolo di Ponticelli e della 
collaborazione con il Gruppo Salerno 75 . Simili esperienze convinsero Crispolti della 310

necessità di ripensare radicalmente l’impostazione di Volterra 73 concentrandosi su quegli 
aspetti che maggiormente ne avevano segnato il successo: il coinvolgimento delle realtà 
amministrative e culturali locali, il tour de force di dibattiti tra artisti e popolazione e la 
focalizzazione sui problemi concreti, economici e urbanistici, della città. Dopo la 
riorganizzazione della Biennale di Gubbio del 1975, trasformata da mostra di scultura a 
manifestazione più ampia ed eclettica, l’impegno di Crispolti in queste direzioni sarebbe 
confluito nella mostra Ambiente come sociale allestita nel padiglione italiano in occasione 
della Biennale di Venezia del 1976 . 311

In questa prospettiva critica alla scultura rimase ben poco spazio. Retrospettivamente 
Crispolti avrebbe definito Volterra 73 come un «esperimento […] che esaurì 
definitivamente le pretese [della scultura nello spazio urbano]» . Quello che era stato il 312

tema originario della mostra volterrana venne progressivamente marginalizzato nelle 
successive iniziative del critico, che mantennero un interesse per la scultura pubblica 
solamente in quanto utopia progettuale (Somaini) o strumento di coinvolgimento e 
partecipazione (come nel caso dei Costruttivi di Carrino o delle Sculture-intervento di 
Staccioli). 

Dopo Volterra le mostre di scultura nello spazio urbano proseguirono a ritmo 
serrato, dispiegandosi non più solamente nella stagione estiva di località marittime e 

 Per questi episodi cfr. PIOSELLI 2015, pp. 41-68 e CRISPOLTI 1977a, un accurato resoconto in 310

prima persona dell’attività del critico tra Volterra 73 e la Biennale del 1976.

 Su Gubbio cfr. CRISPOLTI 1977a, pp. 127-160; sulla Biennale cfr. PORTINARI 2018, pp. 268-271 311

e CATENACCI 2015. 

 CRISPOLTI 1977a, p. 123. Più avanti si legge: «è chiaro che questi interventi presuppongono il 312

sociale urbano e cercano di intercettarlo emotivamente. Sono tuttavia sostanzialmente unilaterali».
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turistiche, ma anche nelle piazze delle principali città: nell’ottobre del 1973 a Prato ; 313

nell’aprile del 1974 in Piazza Solferino a Torino e nella Piazzetta Reale di Milano ; nel 314

giugno dello stesso anno in Piazza Santo Stefano a Bologna e, tra settembre e aprile, a 
Suzzara ; sempre nel 1974 la serie di mostre di scultura contemporanea organizzate 315

dalla rivista “Capitolium” e dall’Assessorato alle Antichità e Belle Arti in Piazza Margana 
a Roma aveva raggiunto la sua quarta edizione e sarebbe proseguita fino al 1975 ; a 316

Verbania nel 1974 e nel 1976 . L’interesse per questa tipologia espositiva stava tuttavia 317

esaurendosi, come dimostra il progressivo diradarsi di recensioni nelle riviste di settore. 
La pubblicistica relativa a queste iniziative rimase limitata, nella maggior parte dei casi, 
alla presentazione da parte degli organizzatori stessi su testate locali o a un breve 
commento di Francesco Vincitorio sui numeri di “Nac”, rivista che per vocazione 
ricercava una copertura il più ampia possibile delle iniziative espositive sul territorio 
nazionale. 

A queste iniziative mancò proprio quello che rese Volterra 73 e Moore al Belvedere 
due mostre ancora oggi determinanti per la cultura italiana di quegli anni. Mancò infatti 
lo sforzo comunicativo e didattico da parte degli enti organizzatori per avvicinare il 
pubblico alle opere e al lavoro degli artisti e, soprattutto, per trasformare la collocazione 
di alcune sculture all’aperto in un evento culturale destinato a un pubblico di massa; 
qualcosa che potesse fissarsi nella memoria e nell’immaginario degli spettatori. Nel caso 
di Moore si trattava del ritorno di un maestro di fama internazionale nella città che lo 
aveva incantato da giovane e a Volterra di una festa pubblica dominata dal dialogo tra 
artisti e popolazione. 

Monumento / Anti-monumento a Roberto Franceschi 

1. A dispetto delle indicazioni offerte da Somaini e Staccioli per ripensare il genere 
del monumento contemporaneo, le principali commissioni pubbliche di quegli anni non 
sembrarono tenere conto di queste posizioni. Il Monumento ai caduti di tutte le guerre 

 GIUSEPPE SPAGNULO: SCULTURE NELLA CITTÀ 1973.313

 INTERVENTI SULLO SPAZIO URBANO 1974 e RAMOUS 1974. Cfr anche LANDONI 2017, p. 44. Il 314

Sindaco Aldo Aniasi stava sperimentando la pedonalizzazione di alcune aree del centro e le 
mostre di scultura organizzate in questi mesi avevano uno scopo essenzialmente promozionale.

 Per la mostra bolognese cfr. VINCITORIO 1974b e SOLMI 1974. Per quella di Suzzara invece cfr. 315

SUZZARA 1974.

 VINCITORIO 1974a e CAPITOLIUM 1975. Gli scultori invitati erano stati Beverly Pepper 316

(maggio 1971), Luigi Gheno (1971), Carlo Lorenzetti (1971), Aldo Calò (ottobre 1972), Nino 
Pierizi (ottobre 1973), Franco Cannilla (aprile 1973), Attilio Pierelli (maggio 1973), Sinisca (estate 
1973), Alfio Mongelli (1974), Rocco Coronoese (1974), Nino Caruso (maggio 1974), Federico 
Brook (1974) Nini Santoro (10 dicembre - 20 gennaio 1974-1975). L’iniziativa era curata da Italo 
Mussa.

 SCULTURINCONTRO 1974 e APTICO 1976.317
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realizzato da Umberto Mastroianni a Frosinone tra il 1971 e il 1977, il Monumento a 
Giuseppe Mazzini collocato a Milano da Pietro Cascella nel 1974 e il Monumento al partigiano 
di Giacomo Manzù, inaugurato a Bergamo nel 1977 non aggiungevano molto alla 
tradizione della scultura pubblica del secondo Novecento: nella maggior parte dei casi gli 
artisti erano concentrati soprattutto sulle possibilità del cambio di scala che queste 
commissioni offrivano, mentre l’isolamento in un parco o un giardino pubblico 
permetteva di evitare un confronto diretto - e spesso dannoso per la scultura - con 
l’architettura. Gli scultori scelti erano specialisti del genere: Mastroianni era reduce 
dall’esecuzione del Monumento alla resistenza di Cuneo nel 1969, Cascella da importanti 
commissioni internazionali come il Memoriale di Auschwitz del 1967, l’Omaggio all’Europa a 
Strasburgo nel 1971 e l’Arco della pace a Tel Aviv del 1972, mentre Manzù, ormai quasi 
settantenne, godeva di una fama indiscussa anche presso il grande pubblico. 

Non è un caso quindi che l’occasione per un ulteriore ripensamento del monumento 
tradizionale venne offerta da una commissione non solo estranea a un’amministrazione 
pubblica, bensì ai limiti della legalità: il monumento a Roberto Franceschi, collocato di 
fronte all’Università Bocconi di Milano il 16 aprile del 1977.  

A motivare questa impresa c’era un fatto di cronaca nera che ebbe grande risonanza 
nella Milano di quegli anni: l’omicidio, da parte di un agente di polizia tuttora non 
identificato con precisione, di Roberto Franceschi, attivista del movimento studentesco 
milanese, durante gli scontri seguiti a un’assemblea del movimento tenutasi il 23 gennaio 
1973 nelle aule dell’Università Bocconi. L’episodio, culmine di una serie di tragiche morti 
di membri del movimento durante gli scontri con la polizia nel corso dei primi anni 
Settanta, rappresentò uno shock per l’opinione pubblica e per gli artisti milanesi, molti 
dei quali avevano il loro studio proprio nei pressi del luogo dove Franceschi era stato 
ucciso . 318

A distanza di poche settimane dall’omicidio i rappresentanti del movimento 
studentesco coinvolsero numerosi artisti per la realizzazione di un monumento 
commemorativo che, dopo anni di dibattiti, presentazioni di progetti e bocciature, venne 
annunciato nella sua forma definitiva in occasione della Biennale del 1976, con un 
manifesto esposto nello spazio destinato al lavoro di Enzo Mari, coordinatore del 
progetto, in una delle sezioni di Ambiente come sociale [fig. 17] .  319

2. Nel 1974 gli artisti coinvolti avevano raccolto i propri progetti per il monumento in 
una mostra alla Palazzina Liberty, al tempo occupata da Dario Fo e dalla sua compagnia, 

 Una ricca documentazione e una cronologia puntuale dei dibattiti e della storia del monumento 318

sono state raccolte in POLI, ROVIDA 1995. I problemi emersi durante le discussioni sono 
ripercorsi con precisione nelle interviste di Francesco Poli a Enzo Mari, Mauro Staccioli, Paolo 
Gallerani, Lino Marzulli ed Ezio Rovida ivi contenute.

 Il manifesto venne sottoscritto da numerose figure istituzionali tra cui il neoeletto sindaco di 319

Roma Giulio Carlo Argan, Sandro Pertini, Giuseppe Albergati, Arialdo Banfi, Lelio Basso, 
Giuseppe Branca, Giorgio Benvenuto, Ferruccio Parri, Riccardo Lombardi, Giovanni Pesce, 
Guido Quazza, Umberto Terracini e Davide Turoldo.
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allo scopo di discuterli con gli studenti. Secondo la testimonianza della fotografa Paola 
Mattioli, inviata della rivista “Nac”, questa presentazione non riscosse gli entusiasmi 
sperati, commentata da silenzi imbarazzati o tiepidi applausi. Il problema era il 
disaccordo tra artisti e committenti: ogni scultore presentò un progetto in linea con il 
proprio linguaggio, chi radicalmente astratto, chi più simbolico e chi più figurativo; gli 
studenti tuttavia si aspettavano un «monumento in carne e ossa», qualcosa che sapesse 
superare le visioni dei singoli artisti per diventare il simbolo di un’opera collettiva in 
grado di essere compresa e apprezzata da chiunque la vedesse . Gli orientamenti 320

artistici del Movimento inoltre erano stati fino ad allora indirizzati verso soluzioni di 
realismo socialista di immediata comprensibilità e non c’è da stupirsi se progetti come 
quello di Gianfranco Pardi, descritto come «una piramide rossa rovesciata e sostenuta da 
cavi» e ispirata probabilmente al Broken Obelisk di Barnett Newman, non suscitassero un 
particolare gradimento nella folla di studenti riunitasi per l’occasione . Anche le 321

proposte che non prevedevano la realizzazione di una scultura vera e propria non 
riscossero entusiasmo: Mauro Staccioli e Alik Cavaliere suggerirono ad esempio di 
incidere i nomi di Franceschi e delle altre vittime della resistenza sui marciapiedi e sulla 
facciata dell'università Bocconi. Di fronte a queste incomprensioni il progetto si arenò 
fino a quando Enzo Mari (era il gennaio del 1975) venne chiamato a coordinare 
l’eterogeneo gruppo di lavoro e trovare una soluzione comune, che sarebbe stata quella 
presentata ufficialmente alla Biennale dell’anno successivo. 

Gli organizzatori optarono per il recupero di un colossale residuato industriale, così 
descritto nel manifesto: 

Un simbolo degli strumenti di lavoro espropriati, sia negli aspetti positivi 
che negativi […] fuori dai temi usuali di tipo celebrativo. Questo simbolo 
viene realizzato senza compromissioni con le forze politiche ed 
economiche che sono le vere responsabili di queste morti. Questo simbolo 
viene realizzato da parte degli artisti con un lavoro di analisi e verifica 
collettiva che è garante della qualità complessiva dei contenuti politici e 
dalla loro forma. L’oggetto concreto, scelto tra quelli più rappresentativi del 
lavoro, un maglio di sette metri di altezza e del peso di cinquanta tonnellate, 
sarà collocato davanti all’Università Bocconi, nel corso di una 
manifestazione di massa. Il grande oggetto scelto accuratamente in 

 MATTIOLI 1974.320

 La commissione artistica del Movimento faceva allora capo a Raffaele De Grada, esponente di 321

vecchia data del PCI milanese e dagli anni Cinquanta attivo sostenitore del realismo socialista. Di 
fronte all’ipotesi di collocare sul luogo della morte di Roberto Franceschi un maglio industriale, 
De Grada esprime una serie di perplessità, dettate dalla convinzione che un monumento debba 
essere una «costruzione storica nel tempo» in grado di comunicare a chiunque; la scelta degli 
artisti in questione gli pare invece dettata da una forma di «comportamentismo» di moda in quegli 
anni. La posizione di De Grada sul Monumento è stata espressa in DE GRADA, 1975, citato da 
POLI, ROVIDA 1995, p.n.n. (nota n. 16 del testo di Ezio Rovida). Il testo integrale dell’intervento è 
trascritto nella cronologia.
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funzione della sua pregnanza formale sarà disposto in funzione 
dell’immagine complessiva: contrasto violento e inusuale fra l’oggetto 
concreto – simbolo del lavoro, oggi alienato – e l’edificio dell’Università – 
simbolo della cultura, oggi separata. 

  
Questa soluzione rispondeva innanzitutto a un problema pratico, poiché sollevava la 

commissione dal delicato compito di selezionare un vincitore dall’ampia rosa di 
proposte, scelta che avrebbe in ogni caso provocato malumori; al tempo stesso il maglio 
veniva presentato come un «simbolo» che con la sua «pregnanza formale» - la durezza 
delle forme geometriche e la patina rugginosa che lo ricopriva - poteva efficacemente 
fare le veci di una scultura monumentale. Limitare il ruolo degli scultori coinvolti alla 
scelta di un manufatto preesistente significava, di fatto, appiattirne la professionalità su 
quella degli altri intellettuali e operatori coinvolti. Una decisione simile è sintomatica della 
perdita di interesse nei confronti del ruolo dell’artista come produttore di simboli politici 
a commento delle battaglie culturali che avevano attraversato quel decennio; la 
scomparsa, quindi, di quella figura di artista impegnato che dalla metà degli anni Sessanta 
aveva trovato nel mito di Vladimir Tatlin e nella riscoperta del Costruttivismo russo un 
modello imprescindibile per conferire alla propria produzione una «funzione precisa 
nello sviluppo della rivoluzione », come si vedrà nel capitolo successivo . 322 323

3. Gli esiti delle vicende progettuali del monumento a Franceschi non furono accolte 
pacificamente da tutti i partecipanti: le defezioni dal nutrito gruppo iniziale dimostrano 
che molti scultori non accettarono di rinunciare alla specificità della propria disciplina; 
anche Staccioli, uno dei più accesi animatori di quest’iniziativa, a più riprese avrebbe 
esternato i propri dubbi nei confronti della scelta finale. In un intervista rilasciata nel 
1995 lo scultore, ritornando su quell’episodio, avrebbe motivato le proprie riserve con la 
convinzione che al tempo fosse ancora possibile «fare qualcosa che rispondesse a un 
preciso specifico artistico»; qualcosa che rimanesse quindi all’interno degli strumenti e 

 ARGAN 1970 p. 398. Un suggestivo ritratto del prototipo di questo tipo di artista, delle sue 322

contraddittorietà e dell’entusiasmo ideologico su cui poteva imperniarsi l’operazione artistica è 
quello di El Lissitzkij tratteggiato da Timothy J. Clark nel suo saggio dedicato al tabellone di 
propaganda esposto per le strade di Vitebsk nel 1920. Cfr. CLARK 1999, pp. 224-297.

 L’inaugurazione del maglio venne pianificata per il 16 aprile 1977, secondo anniversario della 323

morte di Franceschi, sfruttando una grande manifestazione appositamente organizzata per 
scansare eventuali interventi delle forze dell’ordine, dato che la posa del monumento non era stata 
autorizzata, almeno in via ufficiale, dall’amministrazione pubblica. Cfr. POLI, ROVIDA 1995 p.n.n. 
(testo a firma di Ezio Rovida). Per quanto non autorizzata, l’operazione aveva il tacito consenso di 
tutte le forze politiche e amministrative milanesi. Meno di un anno prima della posa del 
monumento, l’acquisto del maglio industriale venne finanziato grazie alla vendita delle opere degli 
artisti coinvolti in occasione di una mostra tenutesi alla Galleria Milano nell’ottobre del 1976, con 
una presentazione di Franco Russoli. 
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del campo d’azione della scultura, dove il problema del monumento continuava a 
rivestire una posizione centrale . 324

All’inizio del decennio, il rinnovato interesse per la scultura monumentale era stato 
stimolato dalla speranza che questa tipologia potesse diventare un viatico per il rapporto 
più diretto con il tessuto urbano e con un pubblico più ampio rispetto agli usuali 
frequentatori degli ambienti d’avanguardia. Tuttavia, di fronte al disinteresse della 
maggior parte delle amministrazioni pubbliche verso commissioni a lungo termine e la 
frequente diffidenza dall’affidare incarichi del genere a scultori più giovani e meno 
riconosciuti, molti artisti incanalarono la vocazione pubblica della scultura nelle mostre 
temporanee all’aperto. All’alba del 1978, spartiacque decisivo per la politica e la cultura 
italiana con il rapimento e l’uccsione di Aldo Moro, i limiti e le problematiche di queste 
due tipologie erano ormai divenute insostenibili per chi aveva cercato di innovarle 
dall’interno. È in questo contesto che il monumento a Franceschi rappresentò la presa di 
coscienza che la scultura non era più una disciplina necessaria per realizzare un 
monumento in grado di esprimere una funzione rappresentativa e ideologica collettiva. 

 Staccioli nell’intervista intervista a più voci in POLI, ROVIDA 1995.324
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4. 

Dopo l’Autunno, Ottobre 

Nel corso dei capitoli precedenti si è mantenuta una prospettiva prevalentemente 
interna ai problemi riguardanti la disciplina scultorea: l’evolversi del dibattito critico alla 
fine degli anni Sessanta, l’elaborazione di un nuova funzione del progetto, la rimessa in 
discussione dell’identità dello scultore e infine il problema della sopravvivenza della 
scultura monumentale nel corso degli anni Settanta. Da tenere sempre presente è il fatto 
che gli artisti analizzati hanno considerato la scultura come la disciplina più moralmente 
impegnata per salvaguardare il valore civile dell’operazione artistica all’interno della 
società. Di conseguenza, il ripensamento di cui la scultura fu oggetto riguardò non 
soltanto l’aggiornamento sulle più recenti manifestazioni artistiche ma anche la necessità 
di confrontarsi con una società in profondo cambiamento e le cui esigenze nei confronti 
degli artisti si stavano modificando radicalmente. 

La maggior parte delle opere finora analizzate erano caratterizzate da un linguaggio 
astratto ma, al tempo stesso, sono state anche presentate dai loro autori come cariche di 
contenuti sociali e politici. In un decennio dominato da linguaggi fortemente simbolici, 
nella direzione della militanza politica e, insieme, di inevitabili riferimenti all’immaginario 
visivo del tempo, la riproposizione della dicotomia tra forma e contenuto che aveva 
sempre contraddistinto i dibattiti relativi all’arte astratta ci pone di fronte ad alcuni 
interrogativi: come può una scultura astratta essere definita politica? Per quale pubblico 
erano concepite queste opere? In che modo lo sviluppo dei linguaggi e dei repertori 
formali dei singoli artisti poteva risentire dei convulsi e frenetici fatti di cronaca che si 
rincorrevano sulle pagine della stampa di quegli anni? 

Una possibile risposta ad alcuni di questi interrogativi può venire dall’analisi della 
fortuna del costruttivismo russo e dell’arte discesa dalla Rivoluzione d’Ottobre iniziata,  
in Italia, alla metà degli anni Sessanta e proseguita per tutto il decennio successivo. 
Questi esempi costituivano un caso celebre di convivenza tra astrazione formale e 
contenuti politici e provenivano dall’unica avanguardia storica per la quale la definizione 
di arte rivoluzionaria era al tempo insindacabile. La grande mole di pubblicazioni, 
specialistiche e divulgative, dedicate a questo tema nella pubblicistica italiana poteva 
offrire un importante repertorio di soluzioni formali, tipografiche e allestitive che furono 
in molti casi decisive per affrontare il problema di come conciliare la specificità della 
pratica artistica di avanguardia - la «separatezza», per usare un termine caro al dibattito di 
quegli anni - e l’impegno militante vissuto da molti dei protagonisti di queste vicende. 
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Nel tentativo di ricostruire questo panorama mi concentrerò inizialmente sulle 
modalità attraverso le quali l’arte e la cultura legate alla rivoluzione d’Ottobre 
penetrarono a tal punto nella cultura italiana di quegli anni da diventare parte integrante 
del bagaglio visivo di artisti, intellettuali e di un pubblico ampio ed eterogeneo. In seguito 
l’analisi si stringerà attorno allo studio di un corpus di opere e disegni di Gianfranco 
Pardi e di Giuseppe Spagnulo, i due scultori che più a fondo - e con strumenti e finalità 
diverse tra loro - si misurarono con l’eredità costruttivista. 

Il “Fattore costruttivismo” 

Non esiste, allo stato attuale degli studi, un bilancio complessivo dell’impatto delle 
avanguardie russe degli anni Venti nell’Italia tra il 1968 e il 1977, e non è questa la sede 
per condurre un’analisi del genere: la fortuna italiana della cultura artistica, letteraria, 
architettonica e cinematografica della Rivoluzione russa richiederebbe un’attenzione 
multidisciplinare che oltrepassa ampiamente i limiti dell’analisi qui condotta . Tuttavia, 325

anche attraverso una rapida ricognizione di alcune iniziative editoriali e della fortuna 
visiva e iconografica del Costruttivismo in area italiana è possibile farsi un’idea delle 
ragioni e delle modalità dell’interesse dimostrato per quell’avanguardia e per i suoi slogan. 

L’analisi dei rapporti tra le avanguardie storiche, le neo-avanguardie degli anni 
Sessanta e la contestazione studentesca è stata oggetto di numerosi studi che hanno 
sottolineato la pervasività di alcuni modelli: il cosiddetto “Fattore Duchamp” come 
modello ineludibile per ogni operazione concettuale; il surrealismo come fondamentale 
bacino di riferimenti e una confusa sintesi di futurismo italiano, russo e dadaismo come 
modello per le pratiche comunicative dei movimenti studenteschi . Accanto a questi 326

riferimenti, è possibile ipotizzare la presenza di un “Fattore Costruttivismo” in base al 
quale le manifestazione artistiche sviluppatesi a ridosso e in stretto contatto con la 
Rivoluzione d’Ottobre divennero un bacino di riferimenti fondamentale nell’Italia della 
contestazione, dominata dalle utopie rivoluzionarie e dalla ricerca di modelli culturali da 
applicare alla contemporaneità. 

1. La cultura sovietica degli anni precedenti alle purghe zdanoviane aveva attratto 
l’attenzione di numerosi studiosi ed editori che si erano impegnati, fin dalla metà degli 

 L’unico contributo che si è concentrato su questo tema, attorno al problema del rapporto tra 325

gli intellettuali, l’artista e la società è BELLONI 2015, pp.126-137. Tentativi di bilancio ben più 
strutturati rispetto all’Italia del tempo provengono dal mondo anglosassone, grazie a mostre come 
ART IN REVOLUTION 1971, ALEXANDER RODCHENKO 1971. Negli stessi anni inoltre i critici che 
si sarebbero poi riuniti sotto la bandiera della rivista “October” avrebbero condotta una rilettura, 
prima militante e in seguito più storicizzata dell’arte e del cinema rivoluzionario russo in aperta 
polemica con il contesto politico americano immediatamente successivo allo scandalo Watergate.

 Sul “Fattore Duchamp” cfr. DEL PUPPO 2013, pp. 40-42; sul rapporto tra avanguardia storica e 326

cultura cultura militante negli Anni Settanta cfr. in particolare CALVESI 1978, pp. 39-94. Per la 
situazione americana cfr. FOSTER 2007.
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anni Sessanta, in un’intensa opera di traduzione e sistemazione di materiali di prima 
mano e testi originali di ambito prevalentemente artistico (futurismo russo, 
suprematismo e costruttivismo), architettonico, cinematografico (gli scritti di Ejzenštein 
e Dziga Vertov) e letterario (la poesia di Majakovksij e la critica formalista di Victor 
Sklovskij).  

Nel tentativo di trarre un bilancio di tali iniziative, alla fine del 1971 l’editore Gabriele 
Mazzotta e lo scrittore Umberto Silva riconobbero due momenti in questo processo di 
ricezione: una fase preliminare di «analisi e divulgazione» - circoscrivibile alla seconda 
metà degli anni Sessanta -, caratterizzata soprattutto da raccolte documentarie e 
antologie; e una fase più avanzata - sviluppatasi nel corso degli anni Settanta - nella quale 
la cultura delle avanguardie russe e sovietiche era diventata «parte integrante dell’azione 
politica culturale», entrando di diritto nel vivo del dibattito contemporaneo . La sede 327

stessa in cui queste parole vennero scritte è significativa; si trattava dell’introduzione alla 
prima traduzione italiana degli scritti di Anatòlij Lunaciàrskij, commissario del popolo 
per la cultura nella Russia sovietica tra 1918 e 1929 e grande fautore del sostegno del 
partito all’arte rivoluzionaria.  

Questa iniziativa editoriale, accanto alla traduzione di Letteratura e rivoluzione di Lev 
Trockij ad opera dallo slavista Vittorio Strada nel 1973, non fa mistero della propria 
angolazione politica: le riflessioni di due membri di rilievo del Partito Bolscevico russo 
sul ruolo della cultura e degli intellettuali all’interno del processo rivoluzionario venivano 
considerati strumenti decisivi in un contesto, come quello italiano di inizio Settanta, dove 
simili problematiche avevano assunto un’attualità senza precedenti. A questi temi, alla 
fine del 1972, era stata infatti dedicata la manifestazione bolognese Tra rivolta e rivoluzione, 
immagine e progetto, culminata in un convegno che intendeva rispondere a domande come 
«può esistere un’arte rivoluzionaria? ». Le risposte di critici, artisti, cineasti e uomini di 328

lettere che vi parteciparono avrebbero offerto un ampio ventaglio di risposte che 
rispecchiava la frammentazione delle posizioni politiche e intellettuali degli oratori ma 
dimostrava al tempo stesso l’attualità - quando non l’urgenza - che le riflessioni e i 
materiali messi a punto nel primo caso di comunismo realizzato del corso del ventesimo 
secolo potevano avere negli anni Settanta. 

La prima fase descritta da Mazzotta e Silva si era sviluppata in concomitanza del 
processo di svecchiamento delle politiche culturali del Partito Comunista Italiano il quale, 
soprattutto in seguito alle pesanti critiche mosse da Palmiro Togliatti al centralismo 
sovietico nel Memoriale di Yalta, si era progressivamente aperto a manifestazioni artistiche 
differenti da quelle del realismo socialista . Le prime traduzioni e pubblicazioni 329

dedicate al costruttivismo russo si devono infatti a organi editoriali e autori vicini o 
direttamente riconducibili alla sfera d’influenza del PCI: la rivista “Rassegna sovietica”, 

 LUNACIARSKIJ 1972, p. 1.327

 TRA RIVOLTA E RIVOLUZIONE 1972.328

 VITTORIA 2014, pp. 99-101.329
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edita dall’Associazione Italia-Urss; il cruciale libro di Camilla Gray Pionieri dell’arte in 
Russia tradotto nel 1964 e L’architettura del costruttivismo a cura dell’architetto Vieri Quilici 
edito da Laterza nel 1969 . La fine della prima fase di questo processo di riscoperta può 330

essere fatta coincidere da una parte con la pubblicazione - di respiro più divulgativo - de 
Le avanguardie russe e sovietiche, all’interno della fortunata collana dell’editore Fabbri 
dedicata all’arte moderna, scritta da Antonio del Guercio, una delle firme più autorevoli 
del PCI; dall’altra con la centralità conferita al costruttivismo nella mostra Ricerca e 
progettazione organizzata in occasione della Biennale del 1970 . 331

Nel corso degli anni Settanta l’interesse per la cultura post-rivulzionaria si spostò 
all’interno degli ambienti universitari i quali, grazie al Movimento Studentesco, erano 
diventati un luogo di intersezione privilegiato tra cultura e pratica militante. All’inizio del 
decennio i corsi dedicati a questi temi si stavano moltiplicando: nel 1973 venne dato alle 
stampe Arte e rivoluzione. Documenti delle avanguardie tedesche e sovietiche 1918- 1932 nato dalle 
dispense di un corso di Marco Rosci all’Università Statale di Milano; nell’anno 
accademico 1971-1972 Manfredo Tafuri avrebbe tenuto allo Iuav di Venezia un corso 
intitolato Avanguardie, città e pianificazione in Unione Sovietica (1917-1937) mentre al 
Politecnico di Milano tutti i corsi organizzati tra 1968 e 1972 dal preside di facoltà Paolo 
Portoghesi (i più frequentati di quegli anni, con oltre un migliaio di iscritti nell’a.a. 
1968-1969) avrebbero portato il titolo di Strumenti della cultura marxista per la critica 
architettonica e urbanistica, e sarebbero confluiti in ampie dispense illustrate recanti lo stesso 
titolo . 332

In ambito architettonico il Costruttivismo era un caso di studio considerato per molti 
versi estraneo alla crisi riconosciuta nell’ideologia modernista che aveva avuto nel 
razionalismo, nel Bauhaus e in Le Corbusier i suoi cardini. Analizzare i temi progettuali 
che ne avevano contraddistinto la pratica architettonica (la comune abitativa, il club 
operaio, l’analisi urbanistica e la pianificazione territoriale, soprattutto riguardo al 
problema del rapporto tra città e campagna ) significava contrapporre alla cultura 333

architettonica europea e americana un modello che poteva offrire gli strumenti necessari 

 GRAY 1964, QUILICI 1969. Sto attualmente lavorando a un’antologia dei testi costruttivisti 330

pubblicati su “Rassegna Sovietica” tra 1964 e 1969.

 DEL GUERCIO 1970; RICERCA E PROGETTAZIONE 1970, pp. 20-54. Sto attualmente lavorando 331

a un’antologia degli scritti sul Costruttivismo pubblicati su “Rassegna Sovietica”nel corso degli 
anni Sessanta.

 Già nel gennaio 1969, un gruppo di achitetti che comprendeva Rita di Leo, Aldo Rossi, 332

Lodovico Meneghetti, Antonio Monestiroli, Piero Bottoni, Lucio Stellario d’Angiolini, Guido 
Cannella e Virgilio Vercelloni firma il Documento della Rivoluzione d’Ottobre presentandolo 
all’assemblea di facoltà del Politecnico di Milano. In questo documento gli architetti, con i toni 
militanti anticipati dal titolo, avrebbero indicato la cultura architettonica nata in seno alla 
Rivoluzione d’Ottobre come un punto di riferimento essenziale per la loro pratica progettuale e 
intellettuale, contrapponendolo alla cultura modernista occidentale e capitalista. Cfr. LA FACOLTÀ 
DI ARCHITETTURA DEL POLITECNICO DI MILANO 1963-1974  2009, p. 43.

 Cfr. L’introduzione di Emilio Battisti in KOPP 1972, pp. 9-14.333
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per capire la situazione corrente ma, soprattutto, per affrontarla con strumenti teorici e 
formali ideologicamente non compromessi con la cultura capitalistica occidentale . 334

2. Spesso estranei all’ufficialità dell’editoria legata al partito, i corsi universitari furono 
un’importante cassa di risonanza per la diffusione di questi materiali tra coloro che 
ricercavano icone e slogan politici di grande impatto comunicativo: gli studenti. Ai 
frequentatori delle aule universitarie non interessava tanto la solerzia delle ricostruzioni 
storiche o le sofisticate analisi di Tafuri volte a decostruire i miti dell’avanguardia, quanto 
l’icasticità e la potenza del repertorio di immagini che accompagnava queste lezioni . 335

Senza uscire dall’ambito del Politecnico di Milano, la dispensa del corso di Portoghesi 
dell’a.a. 1969-1970 venne letteralmente saccheggiata dagli studenti e le sue illustrazioni 
utilizzate per confezionare i manifesti disseminati nelle aule e negli ambienti 
dell’università durante le occupazioni: l’immagine della Tribuna Lenin di El Lissitzkij, 
utilizzata da Portoghesi per illustrare la copertina della sua dispensa, venne ricollocata 
accanto alla sede della facoltà di architettura in via Bonardi all’interno di un manifesto di 
protesta del movimento studentesco del 1972 che titolava «lottare e studiare per il 
socialismo» [fig. 1, 2]. Quella copertina si fissò a tal punto nell’immaginario degli 
studenti da venire riproposta, con il supporto di Pardi, Staccioli e Ghinzani durante le 
discussioni preliminari relative alla forma che avrebbe dovuto assumere il monumento a 
Roberto Franceschi .  336

Le ragioni per cui queste immagini ebbero una simile fortuna tra gli studenti non 
dovettero differire molto da quelle che avevano condotto Lawrence Alloway a indicare, 
nello stesso anno ma in un contesto molto distante, il costruttivismo russo come uno dei 
bacini più interessanti a cui attingere per rivitalizzare la scultura pubblica contemporanea: 
grazie infatti all’ideale convivenza di un linguaggio moderno con una funzione simbolica 
ritenuta accessibile al pubblico, il Monumento alla Terza Internazionale di Vladimir Tatlin, la 
sede della Pravda dei fratelli Vesnin e la Tribuna Lenin di El Lissitzkij tornavano ad avere, 
a quasi cinquant’anni dalla loro progettazione, un’attualità senza precedenti . 337

Anche la letteratura russa - in particolare la poesia di Vladimir Majakovskij - godette 
di un’attenzione privilegiata negli ambienti studenteschi e della controcultura giovanile. 
Nella seconda metà degli anni Settanta il poeta russo divenne uno degli eroi dell’ala 
creativa del Movimento del ’77 al punto da scatenare un vero e proprio ‘caso 
Majakovskij’ discusso da intellettuali e sociologi sulle pagine della stampa di settore e 
generalista. Nel maggio del 1977 un semiologo di rango come Umberto Eco avrebbe 

 Oltre ai già citati TROZKIJ 1973 e LUNACIARSKIJ 1972, cfr. KOPP 1972 e SOCIALISMO, CITTÀ, 334

ARCHITETTURA URSS 1917-1937 1972.

 Manfredo Tafuri in SOCIALISMO, CITTÀ, ARCHITETTURA URSS 1917-1937 1972, pp. 41-88.335

 La presentazione dei progetti avvenne nell’aprile del 1974, cfr. captolo III e POLI, ROVIDA 336

1995 p.n.n.

 ALLOWAY 1972, p.123.337
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riportato sulle pagine de “L’Espresso” un dibattito che lo aveva visto coinvolto nel corso 
di una recente occupazione dell’università di Bologna: «Bifo [Franco Berardi, figura di 
spicco della controcultura giovanile felsinea n.d.r.] mi accusa di non aver citato 
abbastanza Majakovskij». L’episodio, ritenuto emblematico dell’atteggiamento con cui 
un’intera generazione si stava avvicinando ai linguaggi delle avanguardie, si intrecciava 
con una serie di interventi del critico letterario Alberto Asor Rosa e di Maurizio Calvesi, 
sullo sfondo di una riflessione comune attorno alla massificazione dell’avanguardia, 
assimilata dal grande pubblico attraverso i mass-media e, in questo caso, reimpiegato 
come «modalità di ribellione» . 338

La saldatura tra arte e rivoluzione o il ruolo di guida e di fiancheggiamento che gli 
intellettuali dovevano rivestire all’interno del processo rivoluzionario cessavano di 
interessare il nuovo proletariato intellettuale degli studenti, la cui attenzione era piuttosto 
catturata dal linguaggio alogico, dall’anarchismo e dall’«individualismo rivoluzionario» 
con cui Trockij e Lunaciarskij avevano descritto la fulminante parabola creativa del poeta 
russo . Questi aspetti vennero assimilati nelle aule universitarie o nella pubblicistica a 339

lui dedicata e in seguito divennero parte integrante del linguaggio e degli slogan utilizzati 
per esprimere le istanze di liberazione individuale che i movimenti del 1977 portavano 
con sé. È in un simile contesto inoltre che iniziative editoriali autogestite come quella di 
Radio Alice diedero alle stampe libri dai titoli eloquenti e destinati a un’immediata 
applicazione nelle pratiche contestatarie quali Alice e il diavolo: sulla strada di Majakovskij: 
testi per una pratica di comunicazione sovversiva del 1976 . 340

3. Nel caso degli artisti una stessa fonte poteva essere interpretata e reimpiegata in 
modi e contesti differenti, come avvenne per un’altra delle icone più riconoscibili della 
stagione costruttivista russa: il poster pubblicitario noto come Libri! In ogni ramo della 
conoscenza [fig. 3]. Realizzato da Alexsandr Rodchenko nel 1925, il poster presenta una 
fotografia di Lily Brik, musa ispiratrice di Majakovskij, con la mano aperta accanto alla 
bocca nell’atto di gridare qualcosa, mentre un triangolo nero montatole accanto riporta 
la scritta «libri» e illustra il contenuto del messaggio gridato dalla Brik. Il sofisticato 
montaggio di elementi tipografici e fotografici di uno dei più noti manifesti agit-prop 
poteva colpire l’immaginario sia di un gruppo di studenti del Liceo Artistico di Brera sia 
di un pittore figurativo di salda fede comunista come Giangiacomo Spadari [fig. 4,5]. 
Nel primo caso gli studenti ne avrebbero ripreso lo schema compositivo volgarizzandone 
le raffinatezze grafiche attraverso l’utilizzo di una pittura naïf  che riprendeva il gusto 
illustrativo tipico dei tazebao e dei cartelloni di protesta; il modello russo, suggerito 
probabilmente da Francesco Zaccone, loro professore formatosi tra i corsi di Alik 

 VIVA 2020, pp. 200-202; per una panoramica sul Movimento del ’77 cfr. SALARIS 1997, 338

ECHAURREN 1999 e FALCIOLA 2015.

 TROZKIJ 1973, pp. 111-141, 519-522 e LUNACIARSKIJ 1972, pp. 227-250.339

 ALICE E IL DIAVOLO: SULLA STRADA DI MAJAKOVSKIJ: TESTI PER UNA PRATICA DI 340
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Cavaliere e le aule del Politecnico, venne utilizzato per illustrare un volto non 
identificabile con la bocca spalancata nel gesto di gridare slogan e informazioni relative al 
golpe chileno del 1974, in occasione della Mostra incessante per il Chile alla Galleria di Porta 
Ticinese . Nel secondo caso invece il poster di Rodchenko venne inserito da Spadari 341

nel suo quadro Il profeta armato esposto nel novembre 1972 alla mostra La Rosa e il Leone 
tenutasi alla Galleria Schwarz . In quest’occasione la presenza del poster assume una 342

doppia funzione: da un lato viene utilizzato come fondale per un episodio della vita di 
Trockij, protagonista insieme a Rosa Luxemburg della mostra in oggetto; al tempo stesso 
però l’accostamento violento dell’opera di Rodchenko a figure di evidente origine 
fotografica pone l’accento sull’operazione di montaggio condotta da Spadari. La 
citazione dell’artista russo assume quindi l’ulteriore funzione di rimarcare il 
procedimento tecnico di assemblaggio di immagini messo in atto dal pittore; un 
recupero, quindi, non solo iconografico, ma anche di una logica compositiva che nella 
Russia sovietica era stata sviluppata proprio per tenere il passo con l’immediatezza 
comunicativa della pittura realista, che stava per imporsi come unica espressione artistica 
legittimata dal partito . 343

Il fatto che autori come Tatlin, Lissitzkij e Majakovskij fossero diventati in quegli anni 
simboli quasi mitologici è testimoniato anche da una serie di opere realizzate da Bruno di 
Bello tra 1970 e 1971. In questo caso i protagonisti dell’avanguardia russa venivano 
utilizzati come icone ormai entrate nell’immaginario comune. Non sono le opere o gli 
scritti di questi artisti a interessare un’operazione del genere, quanto i ritratti fotografici 
dei loro autori, trattati al pari di quelli di altri personaggi iconici non così connotati da un 
punto di vista ideologico, come Paul Klee o Duchamp. In Lasciapassare El Lissitzky (1970) 
[fig. 6] e Ritratto di Vladimir Majakovskij (1971), quelle che l’autore definiva 
semplicemente «fotografie interessanti» venivano isolate, duplicate e ritagliate in una serie 
di riquadri e in seguito ricomposte liberamente come in un puzzle senza però perdere la 
riconoscibilità dell’immagine di partenza; infine il collage veniva fotografato e stampato 
su tela emulsionata, talvolta con delle variazioni cromatiche . 344

Un altro aspetto fondamentale nell’interesse per quella stagione artistica erano i 
modelli che essa poteva offrire alla critica per interpretare il lavoro degli artisti 
contemporanei. In occasione della raffinata monografia dedicata a Enrico Castellani nel 
1968, Vincenzo Agnetti avrebbe presentato l’artista insistendo sugli aspetti più concreti 
del suo lavoro: Castellani è descritto come un «costruttore» i cui mezzi non sono altro 
che la tela e i chiodi, mentre i termini più eloquenti con cui viene definito il suo 

 MOSTRA INCESSANTE PER IL CHILE 1977, p.n.n.341

 Sul lavoro di Giangiacomo Spadari e sull’attenzione riservata ai procedimenti tecnici sottesi a 342

questi quadri cfr. BELLONI 2015 pp. 138-144.

 Sui rapporti tra il fotomontaggio costruttivista e le persistenti istanze del Realismo cfr. 343

LODDER 1983, 181-193.

 DI BELLO 1972.344
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atteggiamento di fronte all’opera sono «costruttivo» e «progettuale». Ancora più del testo 
e dei suoi toni iniziatici, a offrire questo ritratto dell’artista al lavoro sono le fotografie di 
Ugo Mulas e di Uliano Lucas ivi pubblicate. Suggestivi dettagli delle opere si 
accompagnano a decine di miniature che riprendono l’artista mentre «inchioda e schioda» 
le proprie opere, con la perizia di un artigiano e una precisione che si riverbera nel 
frugale ambiente dello studio .  345

In questo modo di presentare il lavoro di un artista si può riconoscere l’eco dei 
numerosi testi che in quegli anni stavano descrivendo Vladimir Tatlin come esempio per 
eccellenza di un artista-costruttore il quale, messi da parte gli strumenti dell’arte 
borghese, conduceva operazioni più vicine a quelle di un artigiano, di un fabbro o di un 
operaio. A tal proposito i testi a lui dedicati da Argan tra il 1965 e il 1970 avrebbero 
fissato un canone: l’artista veniva interpretato come il corno pratico e impegnato 
dell’avanguardia russa, contrapposto a quello più teorico e didattico riconosciuto in 
Malevich. Meglio di chiunque altro, Tatlin rappresentava quell’esempio di fusione tra 
pratica esecutiva e attività progettuale che divenne un modello iconografico di successo, 
soprattutto in una Milano dove gli artisti legati a posizioni programmate e cinetiche (non 
a caso indicate con il generico termine di «neo-costruttiviste») costituivano ancora una 
presenza significativa . 346

Questi pochi esempi, pur non esaurendo la complessità delle vie sulle quali l’Italia di 
quegli anni si confrontò con l’eredità costruttivista, offrono uno spaccato di quanto quel 
materiale visivo, letterario e teorico fosse una presenza costante nell’occhio degli artisti e 
degli spettatori di quegli anni. 

Pardi e il Proun 

Nella maggior parte dei casi analizzati la fascinazione per il costruttivismo si era 
risolta nel reimpiego di dettagli, fotografie o intere composizioni all’interno di opere 
concepite come omaggi espliciti a quella stagione. Alcuni artisti tuttavia trovarono 
nell’arte rivoluzionaria russa un termine di confronto ben più articolato, con il quale si 
misurarono non solo tramite prelievi formali, ma anche manifestando una precisa 
attenzione alla produzione teorica dei suoi protagonisti. Questo tipo di operazione era 
comune ad artisti che, pur essendo molto diversi per cultura e formazione come 
Gianfranco Pardi e Giuseppe Spagnulo, concepivano il disegno come motore della 
pratica artistica e riconoscevano l’importanza di un lavoro attento ai materiali utilizzati. 
Due temi, questi, che, soprattutto tramite Lissitzkij e Tatlin, erano considerati i più 
rappresentativi del Costruttivismo. 

In occasione della mostra Progetto, intervento, verifica Pardi e Spagnulo avevano esposto 
fianco a fianco gli schizzi e i progetti delle sculture allestite nel Salone delle Cariatidi e - 

 AGNETTI 1968, p. 18. 345

 ARGAN 1965 e ARGAN 1970, pp. 395-405.346
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soprattutto nel caso di Spagnulo - di quelle ancora in corso di elaborazione [fig. 7]. 
Osservando i sei pannelli sui quali i due artisti avevano disposto i loro fogli emergono 
due distinti linguaggi progettuali: elaborato, tecnico e sofisticato nel caso di Pardi; secco, 
compendiario ed energico quello di Spagnulo. I disegni di entrambi sono caratterizzati da 
un nitore grafico, dalla sovrapposizione di forme lineari e circolari e dalla predilezione 
per composizioni dal taglio diagonale che hanno in comune molto più di quanto le 
differenze di tratto sembrino suggerire: era evidente un unico serbatoio di riferimenti a 
cui entrambi gli scultori stavano attingendo. La maggiore rifinitura dei disegni di Pardi 
permette di identificare con una certa sicurezza il libro che doveva essere aperto accanto 
al suo tecnigrafo nel momento della realizzazione dei progetti: si tratta di El Lisitstkij. 
Pittore, architetto, tipografo, fotografo, una voluminosa monografia curata Sophie Lissitzkij-
Küppers, vedova dell’artista, tempestivamente tradotta dal tedesco e pubblicata da 
Editori Riuniti nel 1967 . 347

1. Nell’estate del 1971 Pardi aveva reso un omaggio esplicito all’artista russo, 
dedicandogli un’opera di grandi dimensioni esposta di fronte alla Libreria Einaudi di 
Milano in occasione della serie di iniziative Una scultura per la strada inaugurate nel 1970 da 
Arnaldo Pomodoro. In anni di tributi e sfide ai maestri delle avanguardie d’inizio 
Novecento, il titolo non poteva essere più esplicito: Proun (Per El Lisickij) [fig. 8]. L’opera 
è costituita da due elementi metallici: il primo, in acciaio spazzolato, è costituito da tre 
sezioni quadrangolari saldate le une alle altre seguendo un andamento a Z; la sezione 
superiore scarta perpendicolarmente per congiungersi al secondo elemento, in acciaio 
corten e con un profilo che, da lineare, diventa curvilineo sulla base di appoggio. Per 
comprendere quale fosse il rapporto di Pardi con l’artista russo occorre ripercorrere la 
nascita di questa scultura, la gestazione della quale aveva avuto inizio quasi un anno 
prima, con la mostra Equilatero tenuta alla galleria Salone Annunciata nel novembre del 
1970 . 348

In quest’occasione erano state esposte una serie di sculture di medie dimensioni, 
realizzate in acciaio e altri materiali (prevalentemente legno e ottone) incentrate sul tema 
dell’accostamento di elementi lineari e forme organiche da tempo tra i principali interessi 
dell’artista; la novità era la loro costrizione - come suggerisce il titolo della mostra - entro 
i limiti di una forma triangolare [fig. 9]. I disegni che accompagnarono e seguirono la 
realizzazione di questi pezzi e di alcuni quadri-oggetto realizzati nel corso del 1971 
rivelano una riflessione politicamente più orientata di quanto l’algida aria da laboratorio 
farebbe supporre. Proun (Per El Lisickij) sarebbe stato il risultato di questi mesi di lavoro. 

I fogli esposti a Progetto, intervento, verifica riportano una serie di schizzi nei quali l’artista 
saggia differenti composizioni con alcuni elementi ricorrenti: un triangolo, che secondo 

 LISSITZKIJ-KÜPPERS 1967. La corretta traslitterazione italiana del nome dell’artista russo è El 347

Lissitzkij, e così è stato riportato nel corso del testo, fatta eccezione per i titoli di opere o testi 
dell’epoca che utilizzavano varianti differenti.

 PARDI “EQUILATERO” 1970.348
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le indicazioni scritte accanto ai disegni era costituito da una lastra di alluminio 
imbullonata alla superficie, e due listelli metallici sporgenti dal piano, uno di forma 
semicircolare agganciato a un elemento lineare e un altro a forma di T. È evidente che i 
soggetti di partenza alla base di queste variazioni fossero una falce e un martello [fig. 
10]. La composizione invece è derivata con tutta probabilità dal manifesto Battiamo i 
Bianchi con il cuneo rosso, litografia realizzata da El Lissitzkij nel 1920 per un manifesto 
propagandistico per la campagna militare post-rivoluzionaria contro la Polonia [fig. 11]. 
Si trattava di uno dei più famosi esempi di tipografia sovietica degli anni eroici. Oltre a 
essere una superba composizione di piatte forme geometriche su un piano, Battiamo i 
Bianchi con il cuneo rosso mostrava con quanta efficacia una composizione puramente 
astratta potesse veicolare significati simbolici di grande attualità politica: il manifesto 
rappresenta infatti le forze bolsceviche (il cuneo rosso) che sconfiggono le forze anti-
comuniste (la circonferenza bianca nella quale il cuneo va ad inserirsi) durante la guerra 
civile russa. L’altra fonte dichiarata al centro delle attenzioni di Pardi in quegli anni erano 
i Proun di Lissitzkij: una serie di dipinti realizzati tra il 1919 e il 1924 caratterizzati dalla 
variazione di forme geometriche (cerchi, quadrati e parallelepipedi) composte secondo 
schemi ricorrenti che, secondo le parole dello stesso Lissitzkij, rappresentavano un 
momento di passaggio tra la piattezza della pittura suprematista e la tridimensionalità 
dell’architettura della nuova società sovietica .  349

I due poli dell’interesse di Pardi per il lavoro di Lissitzkij (la semantizzazione delle 
forme geometriche e la convivenza di forme tridimensionali e supporto bidimensionale) 
non sono una novità introdotta nel 1971. Fin dal 1967 egli aveva infatti abbandonato la 
tela dipinta per realizzare dei rilievi che riportavano brani di elementi architettonici e 
forme organiche isolate su uno sfondo di alluminio. Le angolazioni prospettiche 
esasperate dei brani architettonici, il senso di costrizione della resa spaziale e il nitore 
grafico che li caratterizzavano confermano il persistere dell’attenzione dell’artista sia su 
temi cari alla neo-figurazione diffusa a Milano nella metà degli anni Sessanta (mi riferisco 
soprattutto agli artisti che esponevano nelle sale dello Studio Marconi, galleria di 
riferimento di Pardi) sia sui modelli “pop” offerti da Mario Schifano, Richard Hamilton, 
David Hockney e Valerio Adami, sia su quelli più vicini alla temperie informale del 
realismo esistenziale e di Francis Bacon . Attraverso il filtro della pittura, del disegno e 350

del rilievo l’intenzione di Pardi era quella di condurre un processo di selezione, 
isolamento e stilizzazione di un brano di paesaggio urbano allo scopo di elevarlo a 
simbolo dell’estraneità dell’uomo rispetto all’ambiente, soprattuto architettonico, che 
abitava (commentando queste opere l’autore in più occasioni fece propria la definizione 

 Sul Proun cfr. CLARK 1999, pp. 225-298, INVENTING ABSTRACTION 2012, pp. 262-273.349

 Manca, allo stato attuale degli studi, un’analisi precisa della prima produzione pittorica di Pardi 350

e del passaggio alle Architetture, che sono di recente state oggetto di una riscoperta mercantile 
grazie a un’ampia retrospettiva organizzata a Milano nelle sedi dalla Fondazione Marconi e della 
Cortesi Galley, cfr. PARDI 2018.
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panofskiana di prospettiva come «forma simbolica» ). La trasposizione in una 351

dimensione emblematica di questi soggetti rimase il fulcro della sua ricerca anche quando 
ai brani di architettura venne sostituita la variazione su veri e propri simboli - come la 
falce e il martello, che divennero uno spunto iniziale quasi ossessivo dalla serie Equilatero 
fino alla presentazione di Proun (Per El Lisickij) . 352

L’esplicitarsi del riferimento costruttivista fa supporre che il lavoro di El Lissitzkij 
fosse stato centrale nelle riflessioni di Pardi fin dalla prima apparizione in lingua italiana 
di Proun, uno dei suoi scritti più noti, pubblicato per esteso nel settembre 1967 sulla 
rivista “Rassegna Sovietica” accompagnato da una nota introduttiva dell’architetto Vieri 
Quilici, uno dei pionieri della riscoperta italiana del costruttivismo . 353

Nel testo di Lissitzkij il Proun non era definito come un quadro, bensì come una 
«costruzione» nel quale la piattezza della tela suprematista veniva sviluppata nelle tre 
dimensioni, prima con gli strumenti della pittura e poi, eventualmente, con materiali 
plastici («La forza del contrasto o dell'armonia di due neri […] è la pietra di paragone 
dell’armonia o della contrapposizione di due materiali tecnici come l’alluminio e il 
granito, oppure il cemento e il ferro […]»). Inoltre, se il quadro tradizionale era 
considerato da El Lissitzkij chiuso in sé stesso e isolato, il Proun era concepito come la 
fase di un processo di superamento delle forme tradizionali della pratica artistica in 
direzione di un’arte totale comunista, identificata nell’architettura . Negli stessi mesi in 354

cui questo testo venne tradotto in italiano, Pardi introdusse una serie di bruschi 
cambiamenti nel suo lavoro: abbandonò tela e pennello a favore della costruzione di 
quadri-oggetto; cominciò a utilizzare materiali come il legno, l’alluminio e l’acciaio; 
sperimentò media differenti e sviluppò un’ideologia del progetto che aveva 
nell’architettura il suo modello ideale e nel disegno gli strumenti per muoversi agilmente 
tra opere bidimensionali e tridimensionali. 

Su quest’ultimo punto occorre fare una precisazione: la visione dell’architettura che 
traspare dai testi di Pardi non possiede la carica utopica con cui l’aveva investita 
Lissitzkij. Proun era stato scritto nella Russia post-rivoluzionaria tra 1920 e 1921, in una 

 PARDI. GIARDINI PENSILI, 1970, p.n.n.: «Volevo mettere in atto un rapporto allusivo a 351

qualcosa che era fuori dal quadro - ma quel rapporto doveva attuarsi nel reticolo prospettico che è 
il campo del quadro. Anche la prospettiva diventava così un procedimento di estraneazione: data a 
priori, l’oggetto doveva conformarvisi. (la prospettiva non come semplice strumento per 
riprodurre una certa ottica, ma come forma simbolica, come convenzione spaziale entro la quale 
viene strutturata un’immagine)». La prospettiva come “forma simbolica” di Erwin Panofsky era stato 
tradotto nel 1961 e - insieme a Lo spazio figurativo dal rinascimento al cubismo di Pierre Francastel - è 
stato uno dei testi più letti dagli artisti milanesi nel corso degli anni sessanta, cfr. PANOFSKY 1961. 

 Tommaso Trini in PARDI. GIARDINI PENSILI, 1970, p.n.n.352

 LISSITZKIJ 1967. Il testo Proun era inserito - in una versione ridotta e dalla traduzione impervia 353

anche nell’antologia di scritti in LISSITZKIJ-KÜPPERS 1967, pp. 338-339. Il testo originale è del 
1920-21, la versione pubblicata da Sophie Lissitzkij-Küppers è tratta dal testo in tedesco apparso 
su “De Stijl”, n. V, 6 giugno 1922.

 QUILICI 1967.354

117



congiuntura storico-culturale irripetibile, nella quale gli artisti erano fermamente convinti 
che la loro attività stesse procedendo in simbiosi con la fondazione di un nuovo mondo; 
nelle sue parole quindi «architettura» è da intendersi come un sinonimo di «collettività» 
nella quale ogni distinzione economica, professionale e artistica stava confluendo nella 
totalità di un nuovo ordine sociale . L’architettura di cui parla Pardi è invece uno 355

strumento di conoscenza: la pratica progettuale che consente all’uomo di analizzare e 
comprendere il rapporto tra individuo e società . Quindi, nel momento in cui Pardi 356

riporta letteralmente il passo di Proun: «Ogni forma è l’immagine irrigidita del momento 
di un processo. […] l’opera è sosta dello sviluppo e non meta irrigidita», tale processo 
non va inteso come la marcia forzata verso l’utopia comunista, secondo la visione di 
Lissitzkij, quanto piuttosto - usando il lessico del tempo - come un’operazione di 
“verifica”, nella quale ogni opera e ogni progetto si susseguivano in una catena di 
progressive revisioni e perfezionamenti . Questo brano era stato letto attraverso la lente 357

offerta delle formulazioni teoriche dell’arte programmata e da Progetto e destino di Giulio 
Carlo Argan. Il risultato è che le parole di Lissitzkij, spogliate della loro carica politica e 
utopica, vennero ricondotte a una pratica squisitamente formale e analitica. 

Nonostante il suo interesse nei confronti dell’opera e dei testi di El Lissitzkij, la 
misurazione di Pardi con l’artista russo non assunse mai i termini di una parentela 
ideologica. Proun (Per El Lisickij) è un omaggio innanzitutto alla maestria grafica e 
progettuale di Lissitzkij, e non tiene in considerazione i rumorosi e perentori proclami 
rivoluzionari che informavano soprattuto la sua opera di grafico. Sebbene nel 1967 la 
dimensione engagé dell’artista russo poteva aver contribuito a farne un punto di 
riferimento costante per lo sviluppo delle riflessioni di Pardi sul proprio lavoro, 
l’evolversi e il progressivo naufragare degli ideali rivoluzionari sessantotteschi lo spinsero 
a ripiegarsi, non senza una certa amarezza, in una dimensione di lavoro politicamente più 
disincantata e analitica.  

Nel frattempo, a Milano, il dibattito sulle possibilità di un’arte rivoluzionaria si stava 
inasprendo. Nel 1967 l’ex membro del Gruppo N Manfredo Massironi aveva 
abbandonato l’attività artistica per dedicarsi all’insegnamento grafico e all’impegno 
politico senza dover scendere a compromessi con le dinamiche del sistema artistico. Nel 
manifesto Un rifiuto possibile, del 1969, i firmatari Mari, Castellani, Massironi e Boriani 
avevano perentoriamente dichiarato di voler rifiutare la partecipazione alle principali 
rassegne collettive nazionali e internazionali, ritenute colluse con interessi mercantili e 

 CLARK 1999, p. 260.355

 PROGETTO, INTERVENTO, VERIFICA 1971, p.n.n.: «L’architettura è una dimensione sintomatica 356

del rapporto tra uomo e natura, tra individuo e società. L’architettura e l’urbanistica sono i luoghi 
dove le contraddizioni di certe forme di organizzazione sociale arrivano alla evidenza più 
drammatica. L’architettura è anche, però, la capanna che ci può riparare dall’esterno, è la 
riproduzione della caverna, è l’organizzazione del nostro spazio vitale, è il tracciato dei nostri 
percorsi, è un atto conoscitivo. È natura nella misura in cui l’uomo è natura».

 PROGETTO, INTERVENTO, VERIFICA 1971, la citazione correda la doppia pagina sulla quale è 357

riprodotta Proun (Per El Lisickij).
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clientelari . Altrettanto riottose e indispettite erano state molte delle risposte date da 358

artisti, critici e intellettuali alla Proposta di comportamento di Enzo Mari, un questionario 
mirato a indagare l’attualità e le possibilità di un rapporto tra pratica artistica e impegno 
politico pubblicata su “Nac” nel settembre del 1971 . 359

In questo contesto la scelta di Pardi è quella di una posizione appartata e, almeno sul 
fronte politico, disillusa. Due le possibilità che gli si dispiegavano di fronte: partecipare 
direttamente ai fervori rivoluzionari rinunciando alle contraddizioni che caratterizzavano 
il proprio coinvolgimento con il sistema mercantile (come sosteneva Massironi); oppure 
fiancheggiare lo sviluppo di una coscienza di classe attraverso il proprio know-how tecnico 
(come si poteva leggere nei numerosi testi di Mari). Tra queste alternative Pardi optò per 
la difesa della propria identità di scultore attraverso la continuità con il passato. Mai, nei 
testi pubblicati a corredo del proprio lavoro, l’artista avrebbe anche solo di sfuggita fatto 
cenno al contesto politico in cui le sue opere erano create. Appare a disagio e sofferto 
anche l’unico intervento scritto nell’aprile del 1972 a commento del dibattito sviluppatosi 
a partire dal questionario di Mari . Rispondendo alle critiche con cui l’artista cinetico 360

Davide Boriani criticava i tentativi di Mari di mantenere vivo un rapporto tra pratica 
artistica e impegno politico, Pardi si ritirò in un ruolo più tradizionale di pittore e 
scultore : i suoi sforzi erano infatti mirati «a tenere in vita una particolare dimensione 361

dell’umano […]: la dimensione del piacere come opposto del bisogno». Si tratta di una 
dichiarazione di autonomia dell’artista dall’attualità politica, a difesa di un certo grado di 
inutilità del lavoro artistico. Anche l’interesse per la falce e il martello non va quindi 
ricondotto a una dichiarazione di fede politica, quanto piuttosto alla politicizzazione delle 
immagini che affollavano il panorama visivo dell’uomo contemporaneo: questa 
suggestione era infatti riconoscibile solo nei disegni, un momento precoce del processo 
progettuale, mentre l’opera finita difficilmente lasciava intuire che lo spunto iniziale 
potesse essere un simbolo così carico di connotati politici. 

Il disimpegno sotteso a un’operazione del genere è ancora più lampante se si 
considerano i modi con cui il simbolo di falce e martello era entrato nell’opera di artisti 
anche molto vicini allo stesso Pardi. Enzo Mari, con la sicurezza e la perentorietà che 
contraddistinguevano i suoi interventi, nell’aprile 1973 avrebbe introdotto la mostra Falce 
e martello affermando di voler «celebrare la rivoluzione» e «partecipare alla lotta di classe» 
offrendo degli strumenti «funzionali a specifici momenti di lotta». Per l’occasione la 
Galleria Milano venne invasa da centinaia di riproduzioni del simbolo che dava il titolo 
alla mostra; a partire dal 1970, Mari aveva infatti condotto insieme a una sua allieva, 
Giuliana Einaudi, un assiduo lavoro di ricerca dedicato all’analisi formale e storica del 

 UN RIFIUTO POSSIBILE 1969.358

 52 INTERVENTI SULLA PROPOSTA DI COMPORTAMENTO DI ENZO MARI 1971. Cfr. anche 359

BELLONI 2015, pp. 121-126. 

 PARDI 1972.360

 BORIANI 1972.361
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simbolo del partito comunista, del quale vennero raccolte tutte le possibili declinazioni, 
da quelle presenti sulle bandiere delle manifestazioni ai graffiti lungo le strade  [fig. 12]. 362

Un altro caso è quello della scultura Falcemartello esposta il 13 dicembre del 1973 da 
Spagnulo in occasione della Mostra Incessante per il Cile, tenutasi alla Galleria di Porta 
Ticinese tra l’autunno di quell’anno e il marzo del 1977 . L’opera, come suggerisce il 363

titolo, è l’unica scultura di Spagnulo con un soggetto riconoscibile. Il linguaggio 
radicalmente astratto che aveva caratterizzato la sua produzione precedente, fatto di 
strutture geometriche e incastri violenti, elementi metallici combinati tra loro con scarti e 
sterzate improvvise, venne reimpiegato nella realizzazione di una poderosa scultura 
simbolica (una falce e un martello incrociati, in acciaio e della dimensione di 500x300 
cm) che per l’occasione invase gli angusti spazi della Galleria di Porta Ticinese.  

Falcemartello era nata in un contesto esplicitamente politicizzato, e - come è facile 
immaginare - la sua breve storia espositiva fu sempre legata a iniziative altrettanto di 
parte, venute meno le quali sarebbe stata smontata definitivamente . Venne assemblata 364

nel corso di tre giorni in piazza Santa Croce a Firenze in occasione del festival del Vento 
Rosso, organizzato nel 1973 dal Partito Marxista Leninista nelle cui fila Spagnulo 
militava. Dopo la permanenza nella Galleria di Porta Ticinese, tra dicembre e febbraio, 
nell’aprile del 1974 venne esposta nell’aula magna dell’Accademia di Brera e in seguito in 
Piazza Solferino a Torino, in dialogo diretto con la statua equestre dedicata a Ferdinando 
di Savoia dallo scultore Alfonso Balzico nel 1877  [fig. 13]. In questa sede Falcemartello 365

assumeva il valore di una sorta di controcanto rivoluzionario al monumento realizzato in 
memoria della sanguinosa sconfitta dell’esercito piemontese per mano delle forze del 
generale Radetzky alla fine della Prima Guerra d’Indipendenza. Forte di questo nuovo 
respiro monumentale, Spagnulo espose un’ultima volta Falcemartello a Milano, nel giugno 
del 1974, nei pressi della Palazzina Liberty al tempo occupata da Dario Fo e dalla sua 
compagnia teatrale, all’interno di un progetto coordinato dai rappresentanti dell’ANPI 
(Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) per la realizzazione di un memoriale che 
avrebbe portato il nome di Colle della Resistenza. 

Intenti politici così dichiarati presupponevano una fruizione delle opere molto diversa 
da quella che possiamo immaginare nelle sale dello Studio Marconi durante una mostra 
di Pardi. Nonostante Falce e martello fosse stata allestita negli ambienti d’élite della Galleria 
Milano, Mari aveva previsto il coinvolgimento diretto dei rappresentanti di sindacati, 
operai e impiegati di alcune fabbriche del nord-Italia, protagonisti di una serie di video-
interviste che furono proiettate in galleria il giorno dell’inaugurazione; le fotografie di 
quella serata mostrano inoltre una sala gremita non solo da critici, artisti e intellettuali 
che frequentavano la scena artistica milanese (tra gli altri sono riconoscibili Achille 

 MARI 1973; ENZO MARI. FALCE E MARTELLO 2019.362

 MOSTRA INCESSANTE PER IL CHILE 1977, p.n.n.363

 VERGINE 1975.364

 INTERVENTI SULLO SPAZIO URBANO 1974.365
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Bonito Oliva, Gillo Dorfles, Giulio Carlo Argan, Tommaso Trini, Paolo Fossati, Mauro 
Staccioli, Francesco Leonetti) ma anche da una folla di giovani studenti e di operai 
coinvolti nel progetto. Al tempo stesso l’opera di Spagnulo venne sempre esposta in 
contesti alternativi rispetto ai circuiti espositivi tradizionali: questa scelta, soprattutto in 
occasione del festival fiorentino del Vento Rosso, permette di inquadrare Falcemartello più 
come un apparato effimero che come una scultura comunemente intesa. 

A forme di coinvolgimento politico così manifeste Pardi preferì sempre una 
posizione più riparata, nella quale il riferimento all’arte sovietica fosse filtrato da un 
sofisticato processo di elaborazione formale e chiosato da testi che, letti oggi, appaiono 
quasi ermetici per i toni iniziatici e i riferimenti colti. L’artista dialogava con il pubblico 
non nelle vesti di un’alfiere della rivoluzione ma di un ingegnere-designer arroccato nella 
complessità e nella purezza del proprio linguaggio. Anche l’immagine che l’artista dava di 
sé e della propria opera avvalora questa ipotesi: una fotografia di Enrico Cattaneo 
scattata all’interno dello studio di Pardi lo ritrae in un ambiente asettico, con alcuni 
campionari di colori industriali da utilizzare per i propri lavori appesi alle pareti, mentre è 
intento a fotografare una piccola scultura contro un fondale bianco. Le opere fotografate 
da Pardi in quell’occasione sarebbero state riprese come degli oggetti di design: stagliate 
su sfondi indefiniti e illuminate in modo da esaltarne la precisione costruttiva e la 
preziosità materiale. Sembrano esibire lo statuto di oggetti di design anche le sue sculture 
esposte all’interno delle case dei collezionisti, come si può vedere dall’esemplare di 
Equilatero e di Scultura (1969) presenti nelle fotografie dei modernissimi interni disegnati 
da Nanda Vigo per la casa di un collezionista milanese, frequentatore dello Studio 
Marconi, pubblicate su “Bolaffi Arte” nel giugno 1972  [fig 14]. 366

Spagnulo. Scultura e politica 

1. Falcemartello rappresenta un unicum nella produzione di Spagnulo di quegli anni. 
Fino ad allora l’artista non si era mai misurato con un’iconografia così dichiaratamente 
politica e mai più lo avrebbe fatto in seguito; l’eccezionalità di questa scelta è però 
comprensibile alla luce della destinazione e della funzione da apparato effimero - o da 
«gigantones» come Emilio Vedova aveva definito le sue sculture in riferimento ai pupazzi 
sovradimensionati che accompagnavano le processioni religiose e le sfilate di protesta 
nell’America Latina . Tuttavia, rispetto distacco di Pardi, la vocazione militante con cui 367

Spagnulo concepiva il proprio lavoro era stata esplicita fin dalla mostra personale tenuta 
al Salone Annunciata nell’aprile del 1968: in questa occasione, che avrebbe segnato un 
cambio di passo nella sua carriera, Spagnulo si presentò come uno scultore del ferro, e 
insieme come un artista comunista. Il testo critico che accompagnava la mostra è 
contenuto in una piccola brochure nella quale sono riportati cinque interventi dedicati al 

  Cfr. FERGONZI 2013.366

 SPAGNULO 1968.367
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portato politico delle opere e del lavoro dell’artista: il più lungo, nella veste di un 
ciclostilato, è firmato da Giò Pomodoro, al tempo vicino agli ambienti del Partito 
Comunista milanese, ed è incentrato sull’attualità e sul significato del mestiere dello 
scultore all’alba del Sessantotto. Gli altri testi sono a firma di Zeno Birolli, del regista 
teatrale Giuliano Scabia, del compositore Luigi Nono e di Emilio Vedova: sono 
intellettuali e artisti che (a eccezione di Birolli) avevano fatto della militanza politica il 
perno della propria attività di quegli anni. Le letture marcatamente formaliste che 
avevano accompagnato le precedenti apparizioni pubbliche di Spagnulo avrebbero qui 
ceduto il passo alla sottolineatura del contenuto politico delle sculture. L’impressione è 
quella di un’investitura militante di Spagnulo sulla scena milanese.  

Anche le recensioni alla mostra, non esenti da critiche affilate, avrebbero sottolineato 
la cornice politica dell'artista. Parlando di «simboli di lotta» e di «linguaggio retorico» 
Tommaso Trini avrebbe infatti biasimato le sculture esposte, il cui valore artistico non si 
discostava, a suo dire, dal romanticismo percepito nelle sopravvivenze del realismo 
socialista . 368

Queste opere erano il risultato di una stagione di lavoro incentrato 
sull’aggiornamento del proprio linguaggio sulle soluzioni più avanzate della scultura 
modernista: la modellazione, che caratterizzava le opere figurative realizzate da Spagnulo 
fino al 1966, era stata progressivamente sostituita dall’assemblaggio e dalla composizione 
prima di materiali prefabbricati (barre di acciaio di diverse forme e lunghezze) e poi di 
rottami e residuati industriali. Alluminio è una scultura di grandi dimensioni 
(240x420x125 cm) che si sviluppa verticalmente - o «in diagonale» come avrebbe scritto 
Birolli in catalogo - attraverso la composizione a zig-zag di lastre quadrangolari di diverse 
inclinazioni e tubi in alluminio spazzolato, uno dei quali culmina con l’innesto di un 
ugello d’aereo sventrato che potrebbe alludere alla bocca spalancata di un animale che si 
prepara ad attaccare la propria preda [fig 15]. N.74 è costituita invece da una base sulla 
quale sono innestate una spessa lastra di ferro grezzo piegata e slabbrata e quello che 
sembra essere il componente di un grande macchinario industriale divergente rispetto al 
primo elemento, e costituito da due tronchi di cono e un cilindro, in alluminio spazzolato 
e percorso dai segni della lavorazione . Queste opere non presuppongono più la 369

misurazione con Anthony Caro, un modello che aveva impegnato lo scultore dopo 
l’incontro con le sue opere alla Biennale del 1966: Spagnulo sembra fare suoi modelli 

 TRINI 1968c.368

 Le due sculture non sono state esposte nelle mostre successive e sono state dimenticate dalle 369

recenti pubblicazioni. Titoli, dimensioni e proprietà sono stati ricavati da una serie di fotografie 
scattate da Toni Nicolini inviate a Enrico Crispolti il 22 aprile del 1968. Alluminio è segnalata già in 
quell’occasione come parte della collezione Arnaldo Pomodoro mentre N.74 misura 240x350x180 
cm e non ha indicazioni di proprietà. Entrambe le opere sono datate al 1968 e, secondo la lettera, 
dovettero essere completate a ridosso della spedizione delle fotografie.
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differenti che, almeno in parte, possono gettare luce sulle modalità con cui lo scultore 
intendeva il rapporto tra il proprio lavoro e la militanza politica . 370

Una scultura di Mark Di Suvero può essere confrontata con N.74 per il comune 
l’innesto di un elemento trovato come l’ugello d’aereo su di una struttura lineare a zig-
zag: si tratta di Sliced boilermaker [fig. 16], una scultura di oltre due metri di altezza e 
larghezza pubblicata sul catalogo della Guggenheim International Exhibition tenutasi a New 
York nell’ottobre 1967 . La misurazione con il lavoro di Di Suvero offre a Spagnulo gli 371

strumenti per superare la pulizia formale degli schemi compositivi di Anthony Caro, 
grazie soprattutto all’assimilazione dei caratteri distintivi del linguaggio dell’americano: 
l’utilizzo dell’oggetto trovato per amplificare la carica espressiva delle sue sculture (la 
sezione di una caldaia per Di Suvero, un motore d’aereo per Spagnulo) e la «gestural 
sensibility in sculpture», una composizione per scarti violenti che richiamava le pennellate 
di Franz Kline e degli espressionisti astratti, con risultati più aggressivi delle 
equilibratissime sculture di Caro, e il gigantismo delle sue opere. L’aspetto che Spagnulo 
dovette però trovare più attraente nel lavoro dell’americano rispetto a quello di Caro fu 
probabilmente quello che il critico americano Mark Kozloff  aveva definito «the 
immediate unity [of  his sculptures]»: se confrontate all’aspetto frammentario delle recenti 
opere di Caro, che imponevano punti di vista molteplici e difficilmente conciliabili tra 
loro, le sculture di Di Suvero apparivano più compatte e, anche grazie all’espressività dei 
materiali e dei loro accostamenti, riconducibili a una qualche suggestione figurativa, per 
quanto la composizione rimanesse rigorosamente astratta . 372

Nella Milano dei tardi anni Sessanta la conoscenza del lavoro di Di Suvero non 
passava solamente attraverso le riviste e i cataloghi arrivati dagli Stati Uniti; l’artista 
americano aveva infatti incontrato Arnaldo Pomodoro nelle aule di Berkley in occasione 
del suo primo soggiorno californiano. Nato da genitori italiani, Di Suvero divenne uno 
dei principali interlocutori di Pomodoro sul suolo americano, introducendolo al mondo 
della controcultura californiana e aiutandolo a raccogliere i materiali da inviare a 
Francesco Leonetti a Milano per la redazione della rivista “Che fare”. A partire dal 1967 
e nel corso degli anni Settanta Di Suvero avrebbe accompagnato Pomodoro nei suoi 
periodi milanesi, vivendo e lavorando nel suo studio e frequentando gli artisti vicini al 

 Sulla misurazione di Spagnulo con Anthony Caro cfr. NOBILI 2021, pp. 121-126.370

 Sliced bolemaker era stata realizzata tra 1966 e 1967, cfr. GUGGENHEIM INTERNATIONAL 371

EXHIBITION 1967, p. 117.

 KOZLOFF 1967, p. 46: «the situation here is quite different, say, from that in Caro, where 372

planes and angles exist in a peculiarly English fragmented form that must be organized quite 
heterogeneously and emphatically by an eye that constantly has to shift position. Di Suvero’s 
sculptures, on the other hand, have an immediate unity, out of  which the most unexpected 
permutations will swivel or regenerate». Sul tema Cfr. anche di RATCLIFF 1972, p.35.
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suo ospite . Spagnulo era un assiduo frequentatore dello studio di Pomodoro in quegli 373

anni e si può quindi affermare con una certa sicurezza che fece la sua conoscenza, 
discutendovi in italiano delle numerose fotografie delle sculture che l’americano portava 
con sé. I due scultori trovarono molte affinità non solo sul piano del lavoro ma, e 
soprattutto, sul terreno delle idee politiche: come Spagnulo, Di Suvero era vicino a 
posizioni terzomondiste e riversava le sue idee nei titoli e nei temi alla base delle sue 
opere; entrambi però non erano disposti a rinunciare al loro linguaggio per sposare 
l’immediatezza illustrativa tipica del mondo della contestazione e, per queste ragioni, 
entrambi erano stati definiti dei romantici convinti della possibilità di creare grandi opere 
astratte ad alto contenuto simbolico . 374

Un ulteriore cambio di passo nel lavoro di Spagnulo è segnato dalla mostra tenutasi 
alla Galleria Martano all’inizio del 1969. A partire da questa occasione infatti i titoli delle 
opere sarebbero diventati esplicitamente tematici o avrebbero contenuto una dedica: 
Black Power, Black Panther e Ascesa Diagonale (Ad Angela Davis) sono alcuni di quelli scelti 
per le opere realizzate tra 1969 e 1971. Al tempo stesso le sculture andarono 
progressivamente semplificandosi: la varietà dei materiali si riduceva (l’alternanza tra 
acciaio corten e acciaio spazzolato veniva meno, mentre gli oggetti trovati lasciavano il 
posto a elementi industriali prefabbricati commissionati direttamente dall’artista) e le 
composizioni tese, contratte e di radice ancora informale di opere come N.74 venivano 
sostituite dalla combinazione di forme primarie, semplici e perentorie come in Black 
Panther, alternate a esplicite citazioni dal minimalismo. La parte superiore di Ascesa 
diagonale (ad Angela Davis) [fig 17] ingrandisce infatti uno dei cubi incompleti di Sol 
LeWitt, mentre la collocazione di una struttura geometrica in equilibrio precario su di un 
basamento piramidale richiama il Broken Obelsik di Barnett Newman, opera che aveva 
goduto di grande visibilità dopo la morte dell’artista (avvenuta nel luglio del 1970) 
guadagnandosi le copertine delle più importanti riviste internazionali . 375

In questi anni si consolidarono inoltre le letture più politicizzate del lavoro di 
Spagnulo: Black Panther realizzata nel 1969 e collocata nel maggio del 1970 nella piazza di 
fronte alla Libreria Einaudi in via Borgospesso a Milano venne immediatamente 
riconosciuta come «un pugno levato nel gesto della rivolta» che si inseriva con violenza in 
uno dei quartieri più facoltosi di Milano [Fig. 18]. L’immagine del pugno levato era stata 
evocata anche a commento di Black Power esposta alla Galleria Martano nel febbraio del 
1969 ed era stata probabilmente suggerita dall’artista stesso all’autore del trafiletto 

 Per le informazioni sul rapporto tra Pomodoro e Di Suvero e le permanenze di quest’ultimo in 373

Italia, ringrazio Bitta Leonetti e Arnaldo Pomodoro per le loro testimonianze. Non è ancora stato 
possibile effettuare una verifica delle date precise dei soggiorni italiani di Di Suvero attraverso la 
corrispondenza, lacunosa negli archivi della Fondazione Pomodoro.

 KOZLOFF 1967 e TRINI 1968c.374

 Cfr. il numero di “Artforum” del settembre 1970, “Artnews” dell’ottobre 1972 e “Studio 375

International” del febbraio 1970.
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pubblicato su “Panorama”  [fig. 19]. Letture di questo tipo furono decisive per mettere 376

a fuoco l’immagine pubblica di Spagnulo come artista operaio e politicizzato, 
contribuendo a precisare le tensioni ideologiche a cui l’artista partecipava in prima 
persona, seguendo probabilmente più il proprio intuito che un solido bagaglio di letture. 

Occorre chiedersi quindi se questi titoli e le loro suggestioni simboliche precedessero 
o meno la progettazione delle sculture. Le ipotesi sono due. La prima è una lectio facilior e 
antepone la realizzazione alla scelta del titolo, determinato forse dal fascino esercitato sul 
giovane scultore da Mark Di Suvero e da Pomodoro con i loro racconti riguardanti le 
iniziative del Black Panther Party oltre che dall’eco che il movimento afroamericano stava 
avendo in Italia in quegli stessi anni (l’assassinio di Martin Luther King nell’aprile del 
1968 aveva dato un’energica spinta all’interesse dell’editoria italiana per la traduzione e lo 
studio dei documenti relativi a quel fenomeno ); la scultura sarebbe quindi stata caricata 377

di valenze politiche solo in un momento successivo. 
 La seconda ipotesi presuppone invece una gestazione più complessa dell’opera 

attraverso l’intreccio di fonti visive differenti: in questa prospettiva immagini molto note 
come la fotografia dei due velocisti afroamericani Thomas Smith e John Carlos sul podio 
delle Olimpiadi messicane con il pugno alzato in segno di protesta potrebbe aver 
innescato un cortocircuito con i numerosi “pugni” futuristi che avevano già offerto a 
Spagnulo alcuni spunti per una scultura d’angolo del 1968 [fig. 20]. La torsione dei suoi 
profili curvilinei, soprattutto nei due elementi in acciaio protesi nell’aria quasi a voler 
aggredire lo spettatore, richiama infatti le opere con cui Giacomo Balla era riuscito a 
trasformare in una scultura la violenza di quel gesto [fig. 21] . Il fatto che Balla, oltre a 378

essere un artista d’avanguardia appena riscoperto, fosse considerato uno dei padri della 
via nazionale all’astrazione avrebbe quindi permesso a Spagnulo di far riemergere nelle 
proprie sculture una suggestione figurativa riconoscibile senza però rinnegare il proprio 
linguaggio astratto e la violenza gestuale che lo distingueva .  379

 FINI 1970; per alcune letture esplicitamente politiche di queste opere cfr. BIROLLI 1970 e 376

SCABIA 1971. In GIUSEPPE SPAGNULO 1975, Tommaso Trini avrebbe ricordato tra le sculture più 
politicamente orientate una intitolata Pugno del 1970, accomunata a Black Power, della quale ad oggi 
non si conoscono riproduzioni fotografiche.

 BALESTRINI-MORONI 1988, pp. 70-81.377

 La riscoperta dell’attività scultorea di Giacomo Balla nel corso degli anni Sessanta è dovuta 378

principalmente a Enrico Crispolti, il quale curò una grande mostra dedicata all’artista alla Galleria 
d’Arte Moderna di Torino nel 1963 (GIACOMO BALLA 1963) e nel 1968 scrisse un contributo 
specificatamente dedicato all’attività plastica di Balla (CRISPOLTI 1968b). In questa seconda 
occasione Linee di forza del Pugno di Boccioni del 1915 venne indicata come la più importante delle 
sue sculture, guadagnandosi una suggestiva riproduzione a piena pagina. Un’altra versione 
dell’opera era esposta inoltre nella mostra Quattro maestri del primo futurismo italiano organizzata in 
occasione della Biennale del 1968.

 Una simile lettura era stata anche proposta alla Quadriennale del 1969, in occasione della quale 379

Balla era stato presentato come uno dei capostipiti della linea astratta dell’arte italiana. Cfr. anche 
VIVA 2014.
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Il riferimento futurista non è però sufficiente a spiegare l’aspetto da colosso 
industriale che caratterizza Black Panther e le sculture progettate nei mesi successivi. 
L’altro bacino di riferimenti a cui Spagnulo attinse - spalla a spalla con Di Suvero - fu 
quello costruttivista: tra 1969 e 1970 infatti entrambi gli scultori abbandonarono l’uso di 
materiali trovati, e perciò troppo connotati da un punto di vista espressivo (i legni, i 
copertoni e gli altri oggetti che affollavano le opere di Di Suvero; i residuati meccanici e i 
metalli slabbrati di Spagnulo) a favore dell’impiego di elementi industriali prefabbricati, 
come putrelle, travi e lastre d’acciaio. Allo stesso tempo la collaborazione con squadre 
sempre più nutrite di operai e di officine specializzate permise a questi scultori un 
considerevole salto di scala: Black Panther (1500x500x150 cm, per oltre 30 tonnellate di 
peso) è la prima di una serie di sculture le cui dimensioni precludevano l’esposizione in 
ambienti chiusi, facendo delle piazze e dei luoghi pubblici la loro destinazione ideale .  380

Il rigore progettuale necessario alla realizzazione di opere di simili dimensioni 
imponeva una semplificazione compositiva per la quale la circolazione dei volumi 
riccamente illustrati dedicati al costruttivismo fu decisiva. La presenza costante dello 
scontro di assi diagonali e forme circolari o cilindriche è un riferimento evidente agli 
schemi compositivi dei Proun di Lissitzkij la cui precisione grafica, trasposta nelle 
dimensioni monumentali, rese possibile la creazione di sculture perentorie che 
mantenevano una forte carica espressiva grazie ai segni di lavorazione lasciati a vista sulle 
ampie superfici in acciaio.  

Negli stessi anni Spagnulo avrebbe alimentato la propria immagine di costruttore-
operaio, accompagnando le proprie mostre con fotografie di sé e delle proprie opere 
all’interno delle officine, in un’atmosfera che richiamava gli entusiasmi tecnologici e 
industriali che percorrevano i testi dedicati a Vladimir Tatlin e Alexandr Rodchenko, i 
migliori rappresentanti di quella che era considerata l’ala più intransigente e politicamente 
impegnata delle avanguardie russe. 

A differenza dell’interesse dimostrato da Pardi per il costruttivismo russo, quello di 
Spagnulo non era quindi rivolto esclusivamente ai suoi aspetti formali e progettuali ma, e 
soprattutto, al portato ideologico dell’unica avanguardia storica che poteva a tutti gli 
effetti essere considerata arte rivoluzionaria. Per comprendere l’esemplarità che questi 
modelli potevano avere per uno scultore come Spagnulo occorre innanzitutto tentare di 
ricomporre il quadro delle sue convinzioni politiche. 

2. Quello che è stato definito come l’autunno caldo del 1969 aveva visto Spagnulo, 
pugliese d’origine e trapiantato a Milano, militare in prima linea per la causa operaia . 381

La scadenza, fissata per il 21 dicembre, del rinnovo dei contratti nazionali aveva 
innescato una delle fasi più intense delle lotte sindacali: a partire dal settembre di 

 La collocazione all’aperto delle sculture di Di Suvero sarebbe culminata in una grande mostra 380

organizzata negli spazi pubblici della cittadina francese di Chalon-sur-Saone tra 1973 e 1974. Cfr. 
ROSE 1976.

 BALESTRINI-MORONI 1988, PP. 311-331. Cfr. anche MAGNANINI, 2006.381
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quell’anno i grandi stabilimenti industriali del nord-Italia - Fiat, Alfa-Romeo, Pirelli, 
Petrolchimica - erano diventati teatro di un’ininterrotta catena di scioperi che aveva avuto 
per protagonisti non solo l’operaio specializzato ma, e soprattutto, il cosiddetto operaio-
massa - l’operaio della linea di montaggio, «dequalificato, intercambiabile, sradicato» . 382

Questi scioperi erano stati fiancheggiati dal movimento studentesco e da altri gruppi 
della sinistra extra-parlamentare. Dalle fabbriche gli scontri si erano ramificati, 
diffondendosi nelle città e incorporando altre rivendicazioni, come nel caso dello 
sciopero nazionale per la casa, indetto il 19 novembre, in occasione del quale si 
verificarono le violente schermaglie in Via Larga a Milano che, in un certo senso, ebbero 
in Spagnulo un protagonista (arrestato - e poi assolto - con l’accusa dell’omicidio 
dell’agente di polizia Antonio Annarumma). Questo episodio avrebbe segnato, insieme 
alla strage di Piazza Fontana avvenuta qualche settimana dopo, una drammatica battuta 
d’arresto degli entusiasmi che avevano spinto molti artisti e intellettuali a individuare 
nelle lotte e nelle rivendicazioni operaie una causa per cui impegnare le proprie 
capacità .  383

La conoscenza che Spagnulo aveva delle contestazioni californiane che gravitavano 
attorno all’ambiente dell’università di Berkeley permette di avvicinare le sue posizioni 
politiche a quelle dei “Quaderni Rossi”, la rivista di riferimento della sinistra operaista 
che in quegli anni stava promuovendo una rilettura delle frange più radicali del 
movimento afroamericano come un fenomeno di classe, e quindi assimilabile alle 
rivendicazioni operaie . La scelta di titoli come Black Power o Black Panther e la dedica ad 384

Angela Davis non sono quindi da intendere come un generico omaggio alle situazioni 
americane, ma come un’assimilazione di fenomeni differenti considerati come 
rivoluzionari all’interno di un unico orizzonte di lotta, e quindi come celebrazione di un 
sentimento universale.  

Occorre precisare che Spagnulo era più un uomo d’azione che un frequentatore di 
questo genere di letteratura ; tuttavia il dialogo quotidiano intrattenuto con intellettuali 385

di cultura come Francesco Leonetti, Nono e Scabia creò un terreno di scambio 
particolarmente fertile entro il quale lo scultore poteva familiarizzare con queste 
problematiche e ripensarle alla luce del proprio lavoro artistico. 

Una delle rare dichiarazioni di Spagnulo rilasciata nel 1971 costituisce un punto di 
partenza utile a capire come stesse facendo i conti con il problema più dibattuto da artisti 
e critici in quella stagione: la possibilità di un’arte rivoluzionaria. 

 BALESTRINI-MORONI 1988, pp. 128-130.382

 PANVINI 2009, pp. 72-106.383

 BALESTRINI-MORONI 1988, pp. 78-81.384

 Basti pensare all’arresto in occasione della morte dell’agente Annarumma ricordato in 385

precedenza, unito alle poche dichiarazioni rilasciate in quegli anni. Nel catalogo di Progetto, 
intervento, verifica Spagnulo è l’unico artista che non inserisce alcun testo di proprio pugno.
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L’arte è parte integrante di questa lotta [di classe] perché di fatto è sempre 
al servizio della classe che è al potere. Ed è qui la contraddizione: gli aristi 
non sono «contenti» (almeno i più sinceri) di essere al servizio di una classe 
in decomposizione come la borghesia […] Ciò nonostante il loro prodotto 
(senza eccezione a parte le mistificazioni) resta un prodotto borghese. 
Tutta l’arte prova insofferenza per le condizioni della società e grida di 
dolore, ma le grida di dolore degli artisti e degli intellettuali in genere non 
cambiano le cose. […] Spesso si parla di arte rivoluzionaria solo perché 
demistifica alcuni schemi della figurazione tradizionale, gli esempi sono 
infiniti, vanno dall’informale all’arte “povera” ecc. Il problema è invece più 
semplice: per fare la rivoluzione ci vogliono i rivoluzionari in quanto l’arte 
rivoluzionaria ci sarà solo quando i rivoluzionari avranno creato qualcosa . 386

L’inizio del 1971 non era l’autunno del 1969 e la convinzione che un artista potesse 
concretamente partecipare alla lotta di classe strideva ormai con il velo di disillusione 
fatto calare su quegli anni dalle bombe e dalla violenza che imperversavano, in particolar 
modo a Milano. 

Nonostante la militanza da lui condotta in prima persona, Spagnulo era consapevole 
che un’arte rivoluzionaria sarebbe potuta esistere solamente dopo che una vera 
rivoluzione fosse cominciata. Allo scultore non rimaneva quindi che lavorare all’interno 
del suo specifico campo di azione, per quanto compromesso e contraddittorio (poco 
dopo la sua esposizione, Black Panther era stata acquistata da un collezionista 
americano ) e intendere la propria opera come un astratto «grido di dolore».  387

Negli stessi mesi Spagnulo si era sempre più avvicinato alla cultura maoista, con la 
quale aveva cominciato a familiarizzare negli anni precedenti grazie alla lettura della 
rivista “Che fare” e alla frequentazione di Leonetti, suo fondatore e uno dei principali 
fautori della diffusione della rivoluzione culturale cinese a Milano. Il coinvolgimento 
dell'artista con questi ambienti sarebbe poi culminato nella partecipazione con 
Falcemartello al citato Festival del Vento Rosso nel settembre del 1973. 

Attestate su posizioni critiche verso le politiche culturali del Partito Comunista 
Italiano, le riviste di orientamento marxista-leninista - così si sarebbero definiti i 
simpatizzanti per la via cinese al comunismo - ponevano al centro dei loro interessi una 
rilettura del leninismo come espressione più genuina della Rivoluzione d’Ottobre e, con 
esso, di tutte le manifestazioni culturali della Russia post-rivoluzionaria prima delle 
censure zdanoviane. «Che cento fiori sboccino» era la formula con cui venivano riassunte 
e semplificate le politiche culturali del padre della rivoluzione cinese, Mao Tse-Tung, 
incentrate - secondo le sue stesse parole - sulla possibilità che «in arte forme e stili 

 ELF ITALIANER HEUTE 1971, p. 59.386

  GIUSEPPE SPAGNULO 1975, la collezione è quella di Mr. e Mrs. Joseph James Akston, Palm 387

Beach, Florida. Akston era un imprenditore legato alla General Motors e pittore dilettante.
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differenti possano svilupparsi liberamente» . Simili pensieri, divenuti presto parole 388

d’ordine tra i militanti, dovevano essere molto stimolanti per gli artisti che, come 
Spagnulo, stavano tentando di conciliare il linguaggio astratto e il significato politico 
dell’opera. 

Ancora una volta sono le parole della critica coeva a confermare l’importanza che 
queste problematiche rivestivano per Spagnulo. Commentando la doppia mostra 
dell'artista tenutasi al Salone Annunciata e allo Studio Marconi nella primavera del 1971 il 
critico Mario Perocco descrivesse Ascesa diagonale (Ad Angela Davis) come: 

Un bullone da rotaia ferroviaria che una bella mattina, per un miracolo di 
biologia tecnologica, decida di sbocciare come un fiore, di mettere gemme 
di ghisa e rami novelli di laminato […] Ecco, le sculture di Spagnulo sono 
come quel fiore: pesanti, dure, angolose e irruenti ma sbocciano a fiorire . 389

L’utilizzo dell’immagine di un fiore sbocciato per descrivere il «bestione di alcune 
tonnellate di ferro» realizzato da un artista militante doveva suonare in quegli anni come 
un chiaro riferimento ai «cento fiori» di Mao Tse-Tung e giustificare quindi il fatto che la 
scultura potesse assumere il valore di un simbolo anche in assenza di espliciti riferimenti 
figurativi. Era stato proprio un linguaggio astratto (i prestiti da Di Suvero e dal 
minimalismo, uniti al recupero del costruttivismo) a permettergli di creare, come avrebbe 
scritto Trini a qualche anno di distanza, sculture «specifiche [ma che] nel contempo 
dichiarano le loro finalità ideologiche, tanto da aver assunto, in particolari situazioni, 
forme simbolicamente politiche come un pugno chiuso o la falce-martello ».  390

3. «Qual’è secondo te il rapporto fra lavoro artistico e azione politica oggi?». Con 
questa domanda si chiude l’intervista rilasciata da Spagnulo a Paolo Fossati nel febbraio 
del 1977, in occasione della presentazione dell’opera Paesaggi alla Galleria d’Arte 
Moderna di Torino. Verso la fine del decennio una domanda simile poneva l’artista nella 
condizione di trarre un bilancio di anni di lavoro condotti sotto il segno della propria 
militanza politica. Vale la pena rileggere per intero la risposta: 

Io [il rapporto fra arte e politica] l’ho inteso fino a un certo periodo, 
’68-’69, in maniera violenta. Facevo dei pezzi grandi che mettevano nella 
strada; non volevano abbellire, non servivano per entrare in rapporto con 
quello spazio che non mi interessava proprio niente. Mi interessava fare 
un’opera di rottura; cioè mi interessava fare una specie di urlo che ha 

 BALESTRINI-MORONI 1988, pp. 160-165.388

 PEROCCO 1971.389

 GIUSEPPE SPAGNULO 1975, una lettura analoga può essere trovata in DORFLES 1973.390
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proprio quel senso che avevano le vicende del ’68, che ci hanno preso un 
po’ tutti. 
Adesso intendo invece il rapporto tra il fare cultura e il fare politica in 
modo più sottile. […] Intendere il lavoro culturale legato alla politica, vuol 
dire che più questo lavoro culturale è avanzato, è speculativo nel senso 
dell’intelligenza libera, più ci si muove nel senso di un cambiamento della 
società. Così io l’intendo, e per questo sono per l’invenzione più pura; sempre 
più disarmata, sempre più possibile [corsivi miei]. 

Queste osservazioni sono sintomatiche di un cambiamento nel modo di concepire 
l’impegno politico dell’artista: non è più il tempo per la violenza, le urla e la perentorietà 
delle sue grandi sculture d’inizio decennio; al loro posto viene preferita «l’invenzione 
pura», «disarmata» e «speculativa». Un simile ripiegamento individuale, per un artista che 
aveva da sempre militato in prima fila nelle manifestazioni della contestazione 
sessantottesca, trova la sua giustificazione nella generale disaffezione nei confronti della 
lotta politica diffusasi negli ambienti artistici in quegli anni. L’estate del 1976 aveva 
rappresentato per molti un punto di non ritorno: le elezioni politiche del 20 giugno 
avevano segnato la crescita dei consensi per la Democrazia Cristiana e una sconfitta non 
tanto per il Partito Comunista (esattamente un anno dopo, la celebre stretta di mano tra 
Aldo Moro ed Enrico Berlinguer avrebbe coronato il progressivo riavvicinamento dei 
due partiti), quanto piuttosto per tutta la sinistra extraparlamentare, che vide infrangersi i 
fondamenti che avevano per anni animato le proprie rivendicazioni. Nel novembre dello 
stesso anno inoltre si sciolse Lotta Continua, la più grande organizzazione della sinistra 
extraparlamentare e punto di riferimento per le manifestazioni operaie a cui Spagnulo 
aveva aderito durante l’autunno caldo. Infine, il 1977 vide un improvviso riaccendersi delle 
tensioni e della guerriglia urbana, i cui protagonisti non furono però gli operai che 
reclamavano migliori condizioni contrattuali, ma studenti - spesso giovanissimi - che, 
attestati su posizioni anarcoidi e anti-sistema, conducevano una lotta perlopiù in difesa di 
libertà individuali e di espressione.  

Si poneva innanzitutto un problema generazionale: dalle numerose testimonianze 
prodotte dalla memorialistica di quegli anni, il Movimento del ’77 assunse molto spesso i 
contorni di una contrapposizione tra diverse generazioni di rivoluzionari . Le profonde 391

differenze culturali, ideologiche ed estetiche che separavano chi aveva lottato con gli 
operai alla fine del decennio precedente dagli indiani metropolitani, dai capelloni, e dai 
giovani del ‘77 fanno capire che questa non poteva più essere la rivoluzione di Spagnulo. 
Lo scultore, ritratto nel 1975 da Antonia Mulas, appariva ormai alla soglia dei 
quarant’anni e con un aspetto che doveva essere molto affine a quello dei padri contro 
cui si stavano ribellando le nuove generazioni [fig. 22]. 

Per un artista che aveva sempre orientato le proprie scelte formali in funzione dei 
significati politici che esse potevano simbolizzare, la disaffezione dall’ultimo corso di 

 BALESTRINI-MORONI 1988, p. 537.391

130



lotte politiche offre un’utile chiave per comprendere la svolta processuale (l’utilizzo di 
materiali poveri e di operazioni definite «semplici» dall’artista per realizzare opere dal 
carattere effimero) testimoniata dalla scultura esposta alla Galleria d’Arte Moderna di 
Torino nel febbraio del 1977. Come recita l’articolo di “Data” nel quale era stata 
presentata per la prima volta quest’opera (a cui l’artista aveva iniziato a lavorare all’inizio 
del 1976), si tratta di «sculture temporanee, costruite e distrutte nell’arco di una 
giornata» . Paesaggi [fig. 23] è costituito da una base quadrata di mattoni che misura 350 392

cm per lato, sopra la quale è steso uno strato di fango spesso dieci centimetri; una serie di 
sottili lastre rettangolari di ferro vengono poggiate sul fango e lo scultore vi cammina 
sopra in modo da farvele affondare dentro, mentre il materiale compresso dal metallo si 
accumula ai lati delle lastre. A questa prima operazione ne segue un’altra fondata sul 
medesimo principio; in questo caso al posto delle sottili lamine di metallo vengono 
utilizzati dei mattoni analoghi a quelli che costituivano la base; l’effetto prodotto dal 
fango compresso è il medesimo, anche se con una composizione più assimilabile a una 
griglia. L’ultima operazione consiste nell’utilizzo di una grande lastra in ferro di forma 
quadrata (260 cm per lato) fatta calare sulla superficie di fango, con il risultato di una 
composizione che, se non fosse per le increspature e i rigonfiamenti del materiale, 
ricorderebbe quella del Quadrato nero di Kasimir Malevich. 

Lo sviluppo orizzontale dell’opera, l’utilizzo di materiali differenti e anti-scultorei e la 
centralità conferita alla loro modificazione in fieri dichiarano un evidente interesse per le 
modalità di lavoro degli artisti processuali e, in particolar modo, per l’attitudine 
performativa di Richard Serra. 

All’altezza del 1977 Serra era uno dei più importanti scultori della scena 
internazionale: la sua immagine pubblica era ormai indissolubilmente legata all’impiego 
di colossali lastre di acciaio corten per realizzare immersivi e minacciosi ambienti site-
specific in gallerie e musei internazionali (come Circuit esposto a Documenta V nel 1972 o 
Stirke: to Roberta and Rudy, 1969-1970), opere monumentali (Terminal, collocato nel 1977 
nel centro cittadino di Bochum), oppure grandi interventi nel paesaggio (Pulitzer Piece: 
Stepped Elevation 1970-1971 o Shift, 1970-1972). Questi e altri lavori del genere avevano 
fatto di Serra un punto di riferimento per la sopravvivenza della disciplina scultorea tra 
anni Sessanta e Settanta, come avrebbe in più occasioni ribadito Rosalind Krauss, ad oggi 
come al tempo una delle più convinte sostenitrici dell’artista . Il lavoro di Serra era 393

noto in Italia soprattutto dalle suggestive fotografie dei suoi interventi pubblicate su 

 SPAGNULO 1977; in CORÀ 2013, p. 105 è l’artista stesso a ricordare che era stata Antonia Mulas 392

a convincerlo a cimentarsi con la sperimentazione di un’opera da realizzarsi nell’arco di una 
giornata.

 Serra sarebbe stato uno degli artisti decisivi nelle riflessioni di Rosalind Krauss sulla scultura. 393

Cfr. KRAUSS 1972, KRAUSS 1973, KRAUSS 1977, pp. 243-288, KRAUSS 1979.
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riviste italiane e internazionali, da numerose mostre e dall’ingresso di alcuni pezzi 
importanti nelle collezioni del conte Giuseppe Panza di Biumo .  394

Negli stessi anni Spagnulo avrebbe rivisto molti aspetti del proprio lavoro alla luce di 
una personale riscoperta del Serra di Splashing, Casting e Splash piece: Casting, realizzati tra 
1968 e 1970 [fig. 24]. L’esempio dell’artista americano era entrato nel raggio di interessi 
di Spagnulo già dall’inizio degli anni Settanta, nel momento in cui stava mettendo a fuoco 
la propria immagine di operaio-titano in lotta con la materia grezza in officina . Inoltre 395

cominciava ad apparire nel suo lavoro la sperimentazione una forza violenta impressa alla 
materia grezza per deformarla: è il caso dei primi Cerchi spezzati la cui pulizia formale fa 
ancora intuire un predominio dell’attività progettuale (le opere continuavano a essere 
esposte insieme ai disegni che ne rimarcavano la precisione grafica) [fig. 25]. Sarà con i 
Ferri spezzati, iniziati nel 1973 che il controllo formale di matrice costruttivista sarebbe 
progressivamente venuto meno, sostituito da un maggiore interesse per i profili slabbrati 
che lasciavano in evidenza i segni dell’intervento dell'artista . Per alcuni anni tuttavia i 396

Ferri avrebbero costituito una produzione privata, sperimentale e mantenuta su formati 
contenuti rispetto alle monumentali costruzioni che avrebbero rappresentato l’artista 
nelle occasioni più importanti. Alla fine del 1974 questa gerarchia sembrava però sul 
punto di invertirsi: un importante articolo a lui dedicato da Gillo Dorfles nell’autunno 
del 1973 e illustrato da sontuose riproduzioni dei suoi pezzi più monumentali venne 
ripubblicato alla fine del 1974 con un apparato iconografico totalmente nuovo; il testo 
era illustrato esclusivamente dai Ferri spezzati a cui l’artista era più affezionato [fig. 26] e, 
al posto delle officine o delle piazze occupate dalle opere precedenti, sulla pagina 
sfilavano ora una serie di lastre di ferro che esibivano violente torsioni, spezzature e 
slabbrature . 397

Tra il 1975 e il 1976 l’avvicinamento alle pratiche processuali divenne sempre più 
evidente . Paesaggi può essere considerato un punto di non ritorno nel suo lavoro 398

 Sulla visibilità italiana della produzione di Serra cfr. almeno SERRA 1969; CELANT 1969b, pp. 394

219-224; CONCEPTUAL ART, ARTE POVERA, LAND ART 1970, p.n.n.; le riproduzione delle sculture 
di Serra pubblicate su “Flash Art” del maggio-luglio 1972; SERRA 1973; SERRA 1973; RECORD AS 
ARTWORK 1973; CONTEMPORANEA 1973. Per gli acquisti del Conte Panza di Biumo cfr. 
COLLEZIONE PANZA 1999, pp. 11-72. L’unico testo che si è occupato di questo tema, anche se da 
un punto di vista dello sguardo dell’artista americano sull’Italia e non viceversa è SERPOLLI 2011.

 Cfr. Capitolo II.395

 Sui Ferri spezzati come elemento di continuità nel corso degli anni Settanta cfr. CASTAGNOLI 396

1984, pp. 11-12.

 DORFLES 1974.397

 La matrice processuale dei Ferri spezzati e la loro centralità nell’opera di Spagnulo sono state 398

riconosciute per la prima volta da Tommaso Trini nel 1975, Cfr. GIUSEPPE SPAGNULO 1975, 
p.n.n.: «Spagnulo evolve autonomamente con queste spaccatura nella medesima evoluzione di 
Morris che va dai politi volumi geometrici in fiberglass ai cascami dell’anti-form teorizzata nel ’67. 
Oltre a Morris c’è Serra che lascia lembi di caucciù e piombo organizzarsi a modo loro secondo i 
caratteri dei materiali e la legge di gravità». 
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poiché avrebbe segnato il definitivo abbandono di una concezione della scultura come 
oggetto autosufficiente (fosse esso un monumento o un Ferro Spezzato). Anche le 
dichiarazioni che avrebbero scandito questo biennio dimostrano l’abbandono della posa 
da titano romantico che lo scultore aveva mantenuto fino a quel momento a favore di 
descrizioni più impersonali e analitiche del processo di realizzazione di queste opere: 

Prendere una piastra di ferro spessa quindici centimetri,  due metri di lato, 
tagliarla a metà in diagonale quasi completamente, piegarla dopo averla 
arroventata… far cadere una palla di acciaio di due tonnellate da un’altezza 
di venti metri su una forma perfetta (un cerchio per esempio) per 
incrinarne la geometria. Piegare una piastra con una potente forza dandogli 
un minimo movimento… queste operazioni mi interessano come concetto 
primario del fare, al di là dell’oggetto; sono le negazioni del lavoro manuale 
stesso. Un attimo minimo di lavoro per avere il massimo di forza. Credo nel 
lavoro semplice, proletario, nell’azione concettuale e lineare che non nega il 
rapporto-scontro con la materia. Non mi interessa la forma ma il concetto 
di forma . 399

Perseguire la «negazione del lavoro», per uno scultore che ne aveva fatto il simbolo 
della propria identità politica e artistica, significava, di fatto, deporre le armi del 
rivoluzionario e ammettere la propria ritirata in quella che Trini aveva definito una 
«regressione alla manualità »; regressione intesa sia come spoliazione dell’opera dei 400

connotati simbolici che fino ad allora erano stati al centro dei suoi interessi, sia come 
negazione dell’opera stessa intesa come oggetto («tutto è lì, nell’accadimento […] resta 
l’evento»). 

Questo mutamento di orizzonti non va inteso come una tardiva adesione all’arte 
povera o alle altre tendenze processuali di fine anni Sessanta, quanto piuttosto come una 
personale rimessa in discussione degli statuti fondamentali della propria pratica artistica. 
Una necessità del genere era divenuta urgente di fronte alla presa di coscienza del 
fallimento degli ideali politici e rivoluzionari nei quali aveva fino allora creduto e quindi 
alla necessità di trovare un nuovo senso per il proprio lavoro. Peraltro, questo recupero 
delle istanze processuali avvenne in controtendenza rispetto alla stagione dei numerosi 
“ritorni” ai media tradizionali (soprattutto in pittura, ma anche in scultura) che si sarebbe 
imposta di lì a poco come principale via d’uscita da un decennio dominato dall’austerità 
delle pratiche concettuali .  401

 SPAGNULO 1975.399

 GIUSEPPE SPAGNULO 1975, p.n.n.400

 Cfr. VIVA 2020, pp. 161-187. Mentre pittori e scultori recuperavano alcune delle istanze del 401

mestiere messe da parte nel corso del decennio precedente (come la figurazione e 
l’espressionismo) Spagnulo si muoveva in una direzione per certi versi opposta. Comune era il 
ripiegamento a una dimensione individuale del lavoro.
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Idee come quelle espresse da Robert Morris nell’ormai leggendario saggio Anti-Form 
(pubblicato nel 1968 e tradotto in italiano nel 1976 ) dovevano suonare ancora attuali 402

per Spagnulo nel 1977: ripensando le proprie convinzioni sulla scultura si sarebbe infatti 
trovato a sperimentare quelle stesse operazioni che, quasi dieci anni prima, Morris aveva 
descritto come un «focalizzarsi sulla materia e sulla gravità […] in forme che non erano 
state progettate in anticipo ». 403

 Mettere da parte la saldatrice e il Libretto rosso per dedicarsi a un rapporto più diretto 
con i materiali utilizzati dovette sembrare a Spagnulo l’unica via praticabile per 
continuare a lavorare come uno scultore. La realizzazione di Paesaggi fu la risposta a 
questa situazione: i mattoni, il ferro e il fango erano comunemente presenti nello studio 
dell’artista e venivano combinati in modi elementari e che gli permettessero di 
immergersi completamente nel processo creativo, senza la mediazione degli argani 
industriali in precedenza utilizzati per manovrare e lavorare le grandi lastre metalliche. 
Camminare direttamente sulle lamine poggiate sullo strato di fango facendovele 
affondare dentro era un’operazione che, agli occhi dell’artista, appariva come «un modo 
di fare scultura senza condizionarla con una idea di oggetto, di durata, di risultato». 
Sebbene le tre configurazioni che costituiscono l’aspetto finale di Paesaggi appaiano come 
opere molto sorvegliate per la presenza di una precisa configurazione geometrica dei 
segni impressi nel fango, l’adozione dell’immaginario e delle pratiche processuali gli 
aveva offerto la possibilità di ripiegare in una dimensione più intima e personale il lavoro 
degli anni precedenti, che veniva liberato non tanto - come avrebbe sostenuto l’autore - 
dai problemi formali della scultura tradizionale, quanto, e soprattutto, dalle sue funzioni. 

 MORRIS 1968 e CELANT 1976, pp. 74-75.402

 Idem.403
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5. 

Coda: Il Muro e il suo tempo 

Sostando di fronte ai cancelli d’ingresso ai Giardini della Biennale di Venezia del 
1978, uno spettatore abituato al cannocchiale ottico del viale alberato che conduceva il 
suo sguardo alla facciata del grande padiglione centrale avrebbe visto le sue aspettative 
tradite dalla presenza di un monumentale muro di cemento posto a ostruirgli la vista e a 
sbarrargli la strada [fig. 1]. Leggendo la didascalia situata alla base di questa scultura 
avrebbe compreso di trovarsi di fronte a un’opera di Mauro Staccioli, realizzata con il 
preciso intento di occludere il suo sguardo e creare una brusca separazione tra le sale 
della Biennale, tempio ufficiale dell’arte contemporanea, e il mondo esterno. 

Costruito con un’intelaiatura lignea riempita di mattoni in laterizio forati e 
successivamente ricoperto di cemento, il Muro è l’opera più grande realizzata da Staccioli 
nel corso degli anni Settanta (800x800x120 cm) ed è considerata per molti versi un punto 
di svolta determinante nella sua produzione. Questa scultura segna infatti il definitivo 
abbandono degli inserti metallici (ganci, rostri, punte e lame) che, dal 1970, avevano 
caricato le sue opere di un’aggressività e di toni provocatori con i quali l’artista intendeva 
sottolineare le drammatiche condizioni di vita dell’uomo in città - in particolare Milano - 
durante un decennio segnato dal terrorismo e da violente manifestazioni. Inoltre, la 
prima partecipazione alla Biennale con un’opera di queste dimensioni attirò l’attenzione 
di critici e collezionisti stranieri che resero possibile un’apertura internazionale per la sua 
carriera . 404

Tra il 1976 e il 1977 gli interessi di Staccioli nel presentare il proprio lavoro si stavano 
sempre più concentrando sull’esaltazione del lavoro artigianale della scultura, a dispetto 
dell’impegno politico che era stato centrale nel lustro precedente. All’interesse per le 
turbolenze della vita urbana sarebbe infatti subentrata la ricerca di un rapporto meno 
conflittuale e più armonico con il paesaggio, soprattuto naturale, mentre opere intese 

 Staccioli era già stato incluso nell’edizione della Biennale del 1976, all’interno della sezione 404

Ambiente come sociale ordinata da Crispolti; in quell’occasione tuttavia partecipò solo con alcune 
fotografie e fotomontaggi relativi alla mostra volterrana del 1973 e ai progetti dell’Operazione 
Arcevia curata da Crispolti insieme all’architetto Ico Parisi. In seguito alla Biennale del 1978, il 
lavoro di Staccioli entrò nel raggio di interessi di collezionisti del calibro di Giuliano Gori (che 
avrebbe commissionato una scultura per la Collezione della Fattoria di Celle nel 1982) e di 
Giuseppe di Panza di Biumo (che da allora avrebbe di frequente sostenuto e promosso l’opera 
dello sculture, cfr. PANZA DI BIUMO 2000). Nel 1980 il critico inglese Edward Lucie Smith 
avrebbe incluso Staccioli in un volume dedicato all’arte negli anni Settanta (LUCIE-SMITH 1980). 
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come perturbanti presenze fisiche avrebbero ceduto il passo a una concezione della 
scultura come segno grafico a commento del paesaggio in cui era immerso . 405

Rispetto a questo arco di interessi, il Muro rappresenta un deciso, seppur circoscritto, 
cambio di rotta: la perentorietà con cui Staccioli eresse una barriera di fronte all’ingresso 
della Biennale - un attacco a viso aperto a una delle più prestigiose istituzioni del 
panorama artistico internazionale - ebbe infatti poco seguito negli anni successivi, 
durante i quali l’artista riprese e sviluppò le ricerche del biennio precedente. 

Nonostante la più recente bibliografia dedicata all’artista abbia marcato l’accento sul 
grande successo di quest’opera, leggere la rassegna stampa dell’epoca dimostra che il 
Muro non fu un’opera fortunata . Alla quasi totalità dei commentatori rimase infatti 406

incomprensibile e, nei casi più fortunati, divenne emblema dell’incomunicabilità tra il 
grande pubblico e il mondo dell’arte contemporanea. Nel corso degli anni Settanta le 
operazioni di critica istituzionale erano divenute pratica comune tra gli artisti - 
soprattutto di area concettuale - invitati alle principali rassegne internazionali . Tuttavia, 407

quasi nessuno tra i recensori italiani e stranieri avanzò ipotesi interpretative di questo 
genere: nella maggior parte dei casi, infatti, il significato del Muro venne forzatamente 
ricondotto a una riflessione sul rapporto tra arte e ambiente naturale (in accordo con il 
tema della Biennale di quell’anno) o sociale (in sintonia con le riflessioni di Enrico 
Crispolti, curatore della sezione nella quale Staccioli esponeva). 

 Una possibile spiegazione di queste incomprensioni può essere ricercata nel 
drammatico contesto storico in cui la Biennale ebbe luogo. Poche settimane prima 
dell’inaugurazione di questa rassegna infatti il cadavere del leader democristiano Aldo 
Moro venne ritrovato nel bagagliaio di una macchina parcheggiata in via Caetani a Roma. 
Basandomi soprattutto sulla ricostruzione dell’iter progettuale che condusse Staccioli alla 
forma definitiva del Muro, in questo capitolo avanzo l’ipotesi che i martellanti 
aggiornamenti quotidiani sugli sviluppi e sul tragico esito del rapimento di Moro abbiano 
costituito una sorta di innesco che avrebbe portato l’artista a modificare in itinere il 
progetto del suo intervento veneziano: da una scultura pacificamente in armonia con il 
paesaggio lagunare a un violento gesto di critica istituzionale, più carico di significati 
politici e simbolici di quanto il pubblico avesse in quel momento l’interesse o la voglia di 
capire. 

 Le prime apparizioni delle fotografie che riprendono l’artista impegnato nella costruzione delle 405

proprie sculture datano al 1976 (cfr. APTICO 1976, pp. 127). Un rapporto più pacifico con il 
paesaggio è rintracciabile a partire da CASTELLO DI VIGEVANO/LETTURA DI UN AMBIENTE 
1977. Il cambiamento nel modo con cui lo sculture si presentava al pubblico è analizzato nel 
Capitolo II. Lo scarto interpretativo del lavoro di Staccioli avvenuto alla fine degli anni Settanta è 
stato affrontato nella prima monografia dedicata all’artista da Enrico Crispolti nel 1981 (cfr. 
CRISPOLTI 1981).

 STACCIOLI 2006 e MAURO STACCIOLI. GLI ANNI DI CEMENTO 2012.406

 Sulla critica istituzionale cfr. soprattutto BUCHLOH 1990; ALBERRO-STIMSON 2009 e 407

RAUNING, RAY 2009.
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La Biennale 

1. In apertura del catalogo il presidente della Biennale Carlo Ripa di Meana avrebbe 
definito l’edizione del 1978 come «una Biennale di emergenza in una realtà italiana di 
emergenza». Questa frase può essere letta sia da un punto di vista storico - la tragica 
conclusione del caso Moro - sia da uno interno alla storia dell’istituzione, dato che gran 
parte dell’organizzazione di quell’edizione era stata compressa nei pochi mesi che 
precedettero l’apertura della Biennale. Nel corso del 1977 infatti la quasi totalità delle 
risorse economiche e organizzative dell’istituzione veneziana erano state assorbite da 
quella che passò alla storia come la Biennale del dissenso dedicata al tema della 
contestazione culturale all’interno dell’Unione Sovietica. 

Se le parole di Ripa di Meana descrivono a dovere il contesto nel quale la Biennale 
inaugurò, appaiono piuttosto slegate dalla realtà concreta dell’esposizione: confrontata 
alle polemiche provocate dalle iniziative organizzate l’anno precedente , la Biennale del 408

1978 appare come un’iniziativa distante dalle turbolente vicende che si potevano leggere 
sui quotidiani dell’epoca. Lea Vergine, sulle pagine de “Il Manifesto”, avrebbe descritto la 
mostra ai Giardini come un «festival rurale […], anche un po’ zoo, anche un po’ luna 
park »; su “Artforum” una recensione di Jan van Der Marck, primo direttore del 409

Museum of  Contemporary Art di Chicago, dedica grande spazio alla «party atmosphere» 
che si respirava in Biennale . L’unico riferimento al caso Moro sarebbe venuto dal 410

giornalista Paolo Rizzi, inviato del principale quotidiano veneziano, “Il Gazzettino”; in 
questo caso tuttavia la Biennale veniva descritta come il luogo ideale per dimenticare una 
vicenda così drammatica: «Bentornata Biennale… Per oggi ne abbiamo parlato male, 
domani verra anche l’allegria. Verrà. La gente non chiede altro, dopo Moro e i gol 
dell’Olanda ». 411

Il titolo scelto per questa edizione, Dalla Natura all’Arte, dall’Arte alla Natura, si 
allineava da un lato alle tematiche ecologiche che avevano contraddistinto Docuenta VI e 
l’esposizione itinerante americana Europe in the Seventies, entrambe del 1977; dall’altro 
portava a compimento le riflessioni sul rapporto tra artista, ambiente e società aperte 
dall’edizione del 1976 . 412

Il cuore del percorso espositivo sarebbe stata la grande mostra di taglio storico-critico 
all’interno del padiglione Italia curata da Achille Bonito Oliva, Jean-Cristophe Ammann, 

 A causa delle critiche mosse alle politiche cultura dell’Unione Sovietica nel corso della Biennale 408

del dissenso, la stessa Unione Sovietica, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria e Germania dell’est si 
rifiutarono di partecipare all’edizione del 1978. Cfr. PORTINARI 2018, pp. 305-312

 VERGINE 1978.409

 VAN DER MARK 1978.410

 RIZZI 1978.411

 LA BIENNALE DI VENEZIA 1976.412
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Antonio Del Guercio e Filiberto Menna, e intitolata Sei Stazioni per Artenatura. Attraverso 
un articolato percorso che si sviluppava in sei nuclei tematici questa mostra si proponeva 
di fornire una panoramica storica sul rapporto intrattenuto dagli artisti con vari 
declinazioni del mondo naturale, in un arco cronologico che spaziava dal 1912 alla stretta 
contemporaneità . Su questa mostra si concentrarono le attenzioni della maggior parte 413

dei critici e commentatori: la presenza di Achille Bonito Oliva nel team di curatori aveva 
infatti provocato una levata di scudi da parte di Germano Celant che, dalle pagine de “La 
Repubblica”, stigmatizzò le scelte e l’istrionismo del rivale . Il contrasto tra i due spinse 414

molti commentatori a concentrarsi sul protagonismo della critica come cuore 
problematico di quest’edizione . Anche gli strali della critica più accorta si sarebbero 415

indirizzati a questa mostra biasimata, oltre che per i personalismi critici, per la qualità 
delle opere e per l’impostazione teorica delle sezioni che la componevano . 416

Mauro Staccioli venne selezionato da Enrico Crispolti per la partecipazione italiana, 
che in quell’anno era stata divisa in tre sezioni curate da Luigi Carluccio, Lara Vinca 
Masini e lo stesso Crispolti. Affrontando in autonomia il tema del rapporto tra la natura 
e l’arte, i critici allestirono tre mostre indipendenti - due nel Padiglione centrale e una nei 
Giardini: Luigi Carluccio presentò una rosa di artisti riconducibili a diverse generazioni 
della nuova figurazione ; Lara Vinca Masini optò per un gruppo eterogeneo che 417

affiancava rappresentanti della temperie concettuale, designer di chiara fama come Enzo 
Mari fino al più giovane Luigi Ontani ; Crispolti, infine, selezionò otto scultori - o 418

artisti che lavoravano in aree di ricerca affini alla scultura - per intervenire nei Giardini di 
fronte al Padiglione . Sebbene non fosse dichiarato nelle intenzioni dei curatori, la 419

partecipazione italiana, di fatto, riproponeva la divisione canonica tra pittura e scultura, 
affiancata da una sezione di opere non riconducibili alle precedenti categorie. Questa 

 Le sezioni erano:Grande Astrazione / Grande Realismo, Finestra / Interno, L’Iconosfera Urbana, 413

 La convenzione della visione, L’Entropia nell’arte e Natura / Antinatura.

 CELANT 1978 e BOLAFFI ARTE 1978.414

 L’attenzione mediatica provocata dalla querelle tra Germano Celant e Achille Bonito Oliva è 415

stata analizzata da Denis Viva riguardo al polarizzarsi del dibattito critico tra i due verificatosi in 
occasione del battesimo della Transavanguardia nel novembre del 1979. Cfr. VIVA 2020, pp. 
34-38.

 FOSSATI 1978; ROSCI 1978; TESTORI 1978; VERIGNE 1978.416

 Nella sezione Natura come immagine, a cura di Luigi Carluccio, esponevano Ugo Attardi Ida 417

Barbarigo, Guido Biasi, Riccardo Cordero, Attilio Forgioli, Alberto Gianquinto, Carlo Guarienti, 
Piero Guccione.

 Nella sezione Topologia e morfogenesi, a cura di Lara Vinca Masini, esponevano Giuseppe Chiari, 418

Piero Fogliati, Enzo Mari, Paolo Masi Eliseo Mattiacci, Fabio Mauri, Maurizio Mochetti, Alberto 
Moretti, Luigi Ontani e Gianni Emilio Simonetti.

 Nella sezione Natura praticata, a cura di Crispolti, esponevano Mauro Staccioli, Teodosio 419

Magnoni, Antonio Paradiso, Mimmo Conenna, Maurizio Nannucci, Franco Summa e Salvatore 
Brancato. Alcuni artisti, come nel caso di Somaini o Summa, esposero all’interno del Padiglione.
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tripartizione non riscosse molto successo e venne accolta più che altro come il risultato 
di personalismi e incoerenze dei tre curatori [fig. 2]. 

2. Rispetto alle atmosfere festose e campestri riconosciute a questa edizione - e 
soprattutto ai Giardini - il Muro sembrava fuori luogo: era un’opera silenziosa e cupa, in 
netto contrasto con il vitalismo di molti degli artisti che esponevano in 
quell’occasione . 420

Questa differenza venne colta, in negativo, dalla maggior parte dei commentatori che 
si soffermarono sull’opera: l’aggettivo speso con più frequenza per descrivere il muro è 
infatti «opprimente», quando le critiche non si inasprirono parlando di una scelta «triste e 
angosciosa », «invadente », «soffocante », «inutile », «costosa » e «irrispettosa» sia 421 422 423 424 425

verso gli altri artisti invitati da Crispolti, sia verso l’istituzione stessa della Biennale. La 
rapida apparizione all’interno dell’episodio Le vacanze intelligenti, diretto e interpretato da 
Alberto Sordi nel film Dove vai in vacanza? e girato proprio nei mesi di apertura della 
Biennale, non fa che confermare che il Muro, nonostante fosse una delle opere più 
fotografate dell’edizione, rimase, di fatto, incompreso . 426

Nel coro dei commentatori le uniche voci che si schierarono apertamente in difesa 
dell’opera di Staccioli lo fecero per un’affinità più politica che estetica con l’artista. In 
tutta la rassegna stampa relativa alla Biennale del 1978 solo due interventi celebrarono 
l’importanza del Muro: quello di Dario Micacchi, pubblicista de “L’Unità”, e quello di 
Vanni Bramanti sulle pagine di “Rinascita”. Entrambi erano intellettuali comunisti e, 
scrivendo su fogli di partito , sottolineavano il valore di un artista che aveva fatto della 427

militanza nel partito uno dei propri tratti identitari. Le due recensioni si limitavano però a 
una segnalazione della presenza di Staccioli senza spingersi oltre la parafrasi delle parole 
con cui l’artista stesso aveva presentato il proprio lavoro. Leggendo queste recensioni 
l’imbarazzo dei due critici di fronte a un’opera del genere è palpabile: Bramanti evitò di 
soffermarvisi facendo riferimento alla più recente e documentata mostra dello scultore, 

 Basti pensare all’interesse mediatico che riscosse l’artista israeliano Menashe Kadishman con il 420

suo aspetto da pastore e un gregge di pecore macchiate di azzurro al seguito; o della postazione 
per l’essiccazione dello stoccafisso installata dall’olandese Krjin Geizen in una capanna costruita 
nei pressi del padiglione nazionale.

 PASSONI 1978.421

 CASTAGNOLI 1978.422

 JOOS 1978.423

 PANORAMA 1978.424

 SCOTTI 1978.425

 Le Vacanze intelligenti, da Dove vai in vacanza? Diretto e interpretato da Alberto Sordi, 1978.426

 “L’Unità” era il quotidiano di riferimento del Partito Comunista, mentre “Rinascita” era il 427

mensile di argomento politico-culturale del partito.
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tenutasi a Vigevano nel giugno 1977, mentre Micacchi ammise apertamente di non capire 
l’assenza di quelle «forme significanti» (un gancio, una punta o un rostro metallico) nelle 
quali i critici si erano ormai abituati a identificare i contenuti espressivi del lavoro di 
Staccioli . Altre voci favorevoli, come quella di Lea Vergine, non si soffermarono mai 428

su quest’opera, limitandosi ad apprezzare l’artista sulla base del suo precedente lavoro. 
Anche Enrico Crispolti, colui che aveva invitato Staccioli alla Biennale e che dal 1972 

era stato il principale promotore del suo lavoro, rimandò un tentativo di interpretazione 
del Muro alla monografia sull’artista pubblicata tre anni dopo . In occasione della 429

presentazione degli artisti da lui invitati alla Biennale, i numerosi impegni istituzionali e 
organizzativi non gli permisero infatti di sviluppare ulteriormente le letture con cui aveva 
accompagnato e sostenuto il lavoro di Staccioli nel lustro precedente: nel 1978 Crispolti 
non spese una parola sull’opera, preferendo inquadrare l’artista per come aveva potuto 
osservarlo in passato, reimpiegando concetti e formulazioni messe a punto in altre sedi, 
anche quando queste mal si accordavano con quell’occasione . 430

3. In difesa dei fraintendimenti di cui quest’opera fu oggetto, occorre sottolineare che 
i materiali a disposizione dei visitatori della Biennale e della critica per approcciarvisi 
erano scarni, molto più di quanto anche un conoscitore dell’opera di Staccioli poteva 
aspettarsi. Il Muro era infatti corredato soltanto da una didascalia che offriva ben pochi 
appigli per comprendere l’opera. Vale la pena rileggerla per intero: 

Il muro quadrangolare di cemento (800x120x800) costruito all’ingresso della biennale 
di fronte al viale d’accesso al padiglione italiano, con la sua posizione centrale impone a 
chi entra una deviazione dal percorso consueto; raccogliendo lo specchio prospettico del 
viale principale, ne nega la percezione visiva, costringe a compiere la fatica necessaria al 
superamento di un’ostacolo per godere della fruizione dell’oggetto di interesse ludico-
culturale: la celebrazione dell’evento artistico. Nel percorso opposto, verso l’uscita, 
chiude alla vista il mare, l’esterno, “impedisce” il ritorno. 

Il lavoro progettato ed eseguito sul posto, con la sua presenza fisica e specificità 
plastica, è un intenzionale strumento di intervento critico nella contestualità ambientale: 

 BRAMANTI 1978: «si tratta di uno sbarramento emotivo che costringe l’utente a una 428

modificazione effettiva delle sue consuete (consumate) reazioni. Fenomeno, questo che lo stesso 
artista aveva già avuto modo di definire già nella mostra presso il castello di Vigevano fra il giugno 
e l’ottobre del 1977»; MICACCHI 1978: «È un muro che vorrebbe rimettere in discussione tutto ma 
manca di una forma significante, portatrice di relazioni e mediazioni. Così la gente ci passa sotto e 
non ci fa caso».

 CRISPOLTI 1981, p.n.n.429

 LA BIENNALE DI VENEZIA 1978 p. 148. Scrive Crispolti: «Per Staccioli la struttura [da lui 430

costruita] vale in evidenza fisica preponderante, ed è frattura, diaframma, in intenzione esplicita di 
proposizione critica e tipicamente conflittuale nelle situazioni ambientali, soprattutto in campo 
urbano. Staccioli utilizza strutture elementari e primarie in una nuova destinazione assolutamente 
antimetafisica, del tutto partecipe - ideologicamente, visivamente e direi tattilmente - di una realtà 
di violenza, di offesa e di difesa, della nostra quotidiana realtà sociale». 
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una provocazione e un’ipotesi per un diverso rapporto fruitivo con l’ambiente. La 
connotazione di segno fisico contestuale che la scultura assume si afferma come 
prodotto determinato dal rapporto con il luogo, da una sua lettura critica. 

A tutto ciò non è estraneo l’interesse per la scoperta della “bellezza formale” della 
grande forma quadrangolare e quello, più sotteso, della sua esecuzione. L’uso dei 
materiali semplici (laterizi e cemento) esalta l’edificazione, il senso del lavoro manuale, il 
piacere proprio della manipolazione libera della materia nello spazio, connotato precipuo 
della scultura. Quindi l’elaborazione formale si fonda e si organizza nella sua peculiarità, 
sullo sviluppo logico di una ricerca e nella sua pratica, le cui premesse sono riconoscibili 
nel lavoro precedentemente svolto da un lato, e dall’altro sul rapporto dialettico - di 
conoscenza - con la situazione contestuale derivante da questo ambiente e dalle sue 
peculiari connotazioni storiche, naturali, sociali e culturali . 431

Il testo si concentra su tre aspetti del Muro: la deviazione dal percorso abituale del 
visitatore alla Biennale, il carattere site-specific dell’opera, nata da un’analisi attenta della 
conformazione dell’ambiente nel quale si trovava ad intervenire e l’esaltazione 
dell’operazione artigianale di costruzione, unita al piacere fisico riservato allo scultore 
nella manipolazione della materia. 

Nel 1981, in occasione della monografia dedicata all’artista, Crispolti fornì 
un’interpretazione del Muro che non si discostava da quanto dichiarato da Staccioli alla 
Biennale : lo sbarramento del viale dei Giardini e l’ostruzione della «malcelata ipertrofia 432

fascista» della facciata del Padiglione centrale vennero intesi come una violenta 
operazione di critica istituzionale rivolta alla Biennale, identificata come simbolo delle 
pratiche mercantili e clientelari dell’arte contemporanea. Se fino a pochi anni prima i suoi 
interventi erano stati interpretati come presenze disturbanti e aggressive in virtù degli 
elementi metallici che fuoriuscivano dalle forme in cemento per minacciare gli spettatori, 
la purezza stereometrica del Muro - attraverso un lessico adattato alle mode semiologiche 
di quegli anni - venne definita come un «segno» grafico collocato all’interno di uno 
spazio di rappresentanza del sistema artistico internazionale con il preciso scopo di 
denunciarne lo scollamento dal mondo reale. In continuità con le esperienze che aveva 
compendiato nella precedente edizione della Biennale, Crispolti stava riaffermando la 
necessità che le arti visive entrassero in contatto con la realtà sociale; al tempo stesso 
tuttavia il Muro era diventato un’opera à clef, la cui chiave altro non era che il titolo della 
presente edizione: l’imposizione di un’ostacolo allo sguardo del visitatore sia «dalla natura 
all’arte», la vista del padiglione centrale, che «dall’arte alla natura», la visione della laguna 
che il viale alberato offriva a chi si apprestasse a uscire dal Padiglione centrale . 433

  Il testo è stato ripubblicato per intero in “Data”, estate 1978, p. 53.431

 CRISPOLTI 1981, p.n.n.432

 Cfr. la sezione italiana intitolata L’ambiente come sociale in LA BIENNALE DI VENEZIA 1976 e 433

CRISPOLTI 1977a, pp. 292-310. 
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Un’interpretazione del genere faceva del Muro un’ideale conferma delle interminabili 
polemiche che si rinfocolavano a ridosso di ogni inaugurazione attorno ai problemi 
strutturali, organizzativi (lo statuto, le commissioni di selezione e i premi) e 
d’impostazione culturale dell’istituzione Biennale. 

Un altro aspetto da tenere in considerazione è la totale assenza di apparati informativi 
e didattici. Fin dalla sua prima apparizione pubblica Staccioli aveva accompagnato le sue 
sculture con pamphlet o ritagli di giornale che riportavano le cronache di violenza che 
scuotevano quotidianamente le città nelle quali esponeva . Venne meno anche l’usuale 434

esibizione di disegni e progetti accanto alle opere tridimensionali, che avevano lo scopo 
di fornire ai visitatori gli strumenti per comprendere il percorso artistico, le modalità di 
lavoro e i ripensamenti dello scultore, oltre alla raffinatezza dei rapporti che, di volta in 
volta, legavano le opere agli ambienti espositivi.  

Per l’allestimento della sezione da lui curata, Crispolti aveva avuto a disposizione i 
Giardini e alcune sale del Padiglione centrale, che erano state utilizzate per esporre le 
sculture e i fotomontaggi di Somaini e le opere di Summa, Conenna e Brancato in 
aggiunta agli interventi realizzati all’aperto. L’assenza di qualsiasi materiale ausiliario al 
Muro va quindi interpretata come una scelta deliberata di Staccioli, sintomatica di una 
perdita di fiducia nella funzione comunicativa e didattica che l’artista aveva sempre 
attribuito alla scultura (proporre al pubblico opere di non facile lettura, ma fornire gli 
strumenti per comprenderne la complessità). Anche l’insistenza sulla «bellezza formale» 
della forma quadrangolare e del piacere, tutto privato, dell’esecuzione non faceva altro 
che ribadire la natura misteriosa di quello che rimaneva un monumentale ostacolo posto 
all’ingresso dei Giardini. 

Il progetto 

1. Il Muro è solamente lo stadio finale di una progettazione protrattasi per quasi due 
mesi: questo processo iniziò verosimilmente attorno al 25 marzo 1978, quando Crispolti 
accettò di curare una delle sezioni della partecipazione italiana - e probabilmente informò 
in via ufficiosa gli artisti da lui selezionati - e si concluse con l’invio dei materiali agli 
uffici della Biennale il 20 maggio . 435

 Questa pratica è riconoscibile nella mostra tenutasi allo Studio Inquadrature di Firenze nel 434

febbraio del 1972, successivamente in Piazza Solferino a Torino nell’aprile del 1974 e nella Mostra 
Incessante per il Chile alla Galleria di Porta Ticinese nel marzo del 1974.

 Archivio Storico della Biennale di Venezia (da qui in avanti ASAC), Fondo Storico, serie Arti 435

visive, Padiglione Italia, busta n. 369. Lettera di Enrico Crispolti a Floris Ammannati, 25 marzo 
1978.
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Tra i materiali conservati all’Archivio Mauro Staccioli si sono individuati almeno 
ventidue disegni che documentano sei differenti fasi di questo progetto . Avuta notizia 436

della partecipazione, i dati in mano all’artista erano la collocazione delle opere ai giardini 
e il tema della Biennale. In seguito si aggiunsero probabilmente alcune indicazioni fornite 
da Crispolti su come intendeva organizzare la sezione da lui curata, intitolata Natura 
praticata: con questa formula Crispolti intendeva il tentativo da parte degli artisti invitati 
di ritrovare un rapporto dialettico con la natura e la società . 437

A questa fase preliminare possono essere ricondotti i disegni [A], [B] e [C], gli unici 
nei quali non compare alcun riferimento preciso alle architetture e all’ambiente dei 
Giardini, e quindi realizzati prima del sopralluogo veneziano di Staccioli. In questi tre 
studi si legge una linea che indica l’orizzonte e un albero stilizzato secondo uno schema 
ricorrente negli schizzi realizzati dall’artista negli anni precedenti (dettagli simili sono 
presenti nei disegni preliminari per la scultura realizzata in occasione di Volterra 73, 
pubblicati nel rispettivo catalogo). Accanto sono collocate le sculture, da immaginare 
come armature in legno riempite di mattoni e infine spatolate con intonaco cementizio. 
In [A] si tratta di un prisma triangolare troncato all’estremità superiore e diviso 
verticalmente in due; le facce interne delle parti risultanti sono solcate da un’apertura 
irregolare che simula le valve di un calco appena preso. Il tema del calco è presente anche 
in [B].  

L’interesse per questa tecnica suggerisce che le prime idee di Staccioli erano lontane 
dall’intento di critica istituzionale del Muro, ma si allineavano con il tema ecologico-
antropologico della Biennale. Al tempo stesso il calco rimanda a una dimensione più 
intima e privata del fare scultura, sulla falsariga dell’importanza dell’esempio di Bruce 
Nauman, il cui lavoro aveva rappresentato per molti artisti italiani del tempo una 
possibile via d’uscita dalla freddezza dell’arte concettuale .  438

È stato più volte osservato quanto la produzione grafica fosse centrale nel lavoro di 
Staccioli, sia come anticamera progettuale che come commento dell'artista al lavoro 

 I disegni sono firmati e siglati «B. 78». Purtroppo non sono indicate datazioni più precise o 436

numerazioni progressive, ragion per cui la sequenza qui ricostruita rimane, almeno per ora, 
ipotetica. Si è scelto di indicare i disegni con una lettera indicata tra parentesi quadre, per 
facilitarne l’analisi. 

 Scrive Crispolti introducendo la propria sezione: «è pensabile oggi una “natura” a sé stante, 437

isolata, una natura che non si configuri subito cioè in società, che non implichi subito insomma il 
problema cruciale della gestione politica e culturale, se non ideologica, della “natura” stessa». (p. 
146).

 A partire dai primi anni Settanta un gruppo di artisti attivi soprattutto a Milano aveva trovato 438

nel lavoro di Bruce Nauman sui calchi del corpo dell’artista un’alternativa all’arte concettuale che 
permettesse loro di riallacciarsi alle mitologie e agli strumenti della tradizione della scultura. Cfr. 
soprattutto ALIK CAVALIERE: THREE ENVIRONMENTS 1971, MIRACOLO A MILANO 1975, 
APTICO 1976, TROTTA 1978. In questa direzione sono state anche pensate mostre come 
GIUSEPPE PENONE 1978. Una prima ricognizione di questa area di ricerca è stata offerta in LA 
SOVRANA INATTUALITÀ 1982.
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finito . La maggior parte dei disegni realizzati nel corso di quegli anni, rimasta quasi del 439

tutto inedita, è dedicata a progetti mai realizzati - e irrealizzabili per le risorse al tempo a 
disposizione dell’artista . I taccuini che contengono questi materiali costituivano 440

piuttosto un repertorio privato di idee e soluzioni formali, dai quali l’artista avrebbe 
potuto attingere a fronte di eventuali nuove commissioni.  

Nel realizzare i primi disegni per l’intervento in Biennale senza aver ancora effettuato 
un sopralluogo ai Giardini (prima, quindi, di aver potuto osservare, analizzare e 
fotografare la conformazione dell’ambiente dove avrebbe collocato la sua opera) lo 
scultore inaugura il progetto recuperando e aggiornando alcune idee messe a punto tra la 
fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta e che sembravano potersi adattare al tema 
della Biennale: già nel 1968 infatti Staccioli aveva dimostrato il suo interesse per il calco, 
allora realizzato su corpi umani, mentre un taccuino del 1974 riporta lo schizzo di un 
albero alla cui base sono collocati due volumi triangolari in una composizione che 
richiama da vicino quella di [A] [Fig. 3]. 

Rispetto ai primi due disegni, [C] rappresenta invece una soluzione in continuità con 
l’immagine pubblica dell’artista. L’albero è affiancato questa volta a una forma più 
familiare a chi conoscesse il lavoro di Staccioli: un blocco rettangolare di cemento disteso 
a terra che culminava su uno dei lati corti con uno spigolo aggettante verso l’esterno, 
ricoperto da una guaina in ferro simile a quella impiegata per una delle sculture esposte a 
Vigevano nell’anno precedente.  

Le prime fasi progettuali mostrano che uno dei principali nodi problematici 
nell’elaborazione di questo intervento fosse l’interpretazione del tema della Biennale - il 
rapporto tra l’arte e la natura - letto prima in chiave di complementarietà e sinergia (la 
scultura che si modella sulla natura e convive pacificamente con essa) e successivamente 
secondo la dinamica conflittuale che aveva contraddistinto il lavoro dell’artista negli anni 
precedenti (la scultura in questo caso diventa una presenza minacciosa nei confronti della 
natura). La dialettica tra questi due poli creativi avrebbe percorso tutto l’iter progettuale, 
rivelandosi una questione decisiva anche nell’ultimo passo verso la conformazione 
definitiva del Muro. 

2. Il sopralluogo di Staccioli ai Giardini non dovette cadere molto oltre la fine di 
marzo poiché la maggior parte dei disegni venne realizzata a partire dalle fotografie 
scattate dall’artista, in seguito a questo viaggio [Fig. 4]. Le idee elaborate in seguito alla 
visita veneziana mostrano uno Staccioli che ancora si interrogava su come interpretare il 
titolo della mostra. La domanda rimaneva: dalla natura all’arte o dall’arte alla natura?  

 MAURO STACCIOLI. SPACE 2006, BARBERO 2008; si veda inoltre il paragrafo Disegno e 439

intermedialità nel Capitolo II.

 L’unica sede in cui sono pubblicati è MAURO STACCIOLI. GLI ANNI DI CEMENTO 2012, 440

tuttavia il loro numero rappresenta una parte minima degli schizzi conservati nell’Archivio 
Staccioli.
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Il primo di questi disegni - [D] - sembra orientarsi verso la seconda soluzione, con un 
grande cuneo di cemento a sezione triangolare che dal portico a destra dell’ingresso 
principale del padiglione centrale si proiettava verso l’esterno, affondando nella siepe di 
fronte. La compattezza di questo solido geometrico era interrotta da un’apertura che 
permetteva al visitatore di non deviare dal proprio percorso per aggirare la scultura. Una 
variante di questo progetto, che dovette apparire più convincente agli occhi di Staccioli 
visti i numerosi e dettagliati studi ad essa dedicati ([E], [F] e [G]), ribalta i termini della 
domanda iniziale e inverte l’orientamento del cuneo: fuoriuscendo da una siepe, la 
scultura si proiettava ora verso l’interno del porticato, invadendone gli spazi con un 
rostro metallico e minacciando con la sua imponenza i visitatori. Anche in questa 
variante l’integrità del solido di cemento è interrotta da un’apertura concepita per 
condizionare l’esperienza del visitatore intento ad attraversarla: le pareti inclinate, forse 
memori degli Itinerari programmati di Gianni Colombo, hanno infatti lo scopo di 
destabilizzare la percezione dello spazio dello spettatore, costretto ad attraversare una 
soglia che sembrava sul punto di crollargli addosso. Anche i possibili titoli - «forma 
“destabilizzatrice”, “transito”» - vergati accanto al prospetto [G] confermano l’interesse 
di Staccioli per una scultura attraversabile e immersiva, agli antipodi di quella che sarà la 
compattezza e l’impenetrabilità del Muro. 

Lo stadio successivo segna un netto cambio di rotta per quanto riguarda le 
dimensioni, la collocazione e, soprattutto, la funzione che la scultura avrebbe dovuto 
avere. I sette disegni successivi - [H], [I-I5] - prefigurano infatti un intervento diverso, 
pensato in un primo tempo per l’ingresso dei Giardini, quasi affacciato sulla Riva dei 
Sette Martiri, e successivamente arretrato oltre i cancelli, a metà del viale alberato che 
conduce al padiglione centrale. L’opera sarebbe stata composta da sei setti di profilo 
triangolare in cemento collocati parallelamente tra loro sull’asse del viale. Quello che ne 
risultava era una sorta di grande strumento ottico che, soprattutto con l’aumento di 
dimensioni visibile in [I], doveva permettere al visitatore una serie di inquadrature tanto 
del paesaggio lagunare, con l’isola di San Giorgio e Punta della Dogana all’orizzonte, 
quanto del viale e del padiglione centrale. Una soluzione del genere rielaborava la 
Scultura-intervento realizzata nel fossato del Castello di Vigevano nel corso dell’estate 
precedente [fig. 5]; se in quell’occasione i quattro “denti” erano posti uno dietro l’altro a 
sottolineare la conformazione del fossato, alla Biennale la rotazione di novanta gradi del 
loro orientamento li trasformava in cannocchiali grazie ai quali i visitatori potevano 
godere della vista di brani isolati di paesaggio.  

Concepire la scultura come uno strumento per vedere permise a Staccioli di risolvere 
il problema posto dal tema della Biennale, come dimostra anche il fatto che l’opera fosse 
stata studiata in entrambe le direzioni attraverso cui poteva essere percorsa dal visitatore: 
verso il padiglione centrale - dalla natura all’arte - e verso la laguna - dall’arte alla natura. 
L’evoluzione di questa fase del progetto mostra un progressivo aumento di scala dei 
singoli setti, che arrivarono a misurare quasi quattro metri di altezza, allo scopo di isolare 
ancor di più le singole prospettive che l’opera poteva offrire; il loro numero si ridusse 
invece prima a cinque e in seguito a tre; infine vennero sperimentate delle varianti nei 
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materiali (in [I2] il cemento venne sostituito con delle lastre di ferro). Stava prendendo 
forma un progetto concepito nel segno dell’attraversabilità dell’opera da parte dello 
spettatore e, soprattutto, del suo sguardo, che veniva incoraggiato a correre indisturbato 
dal padiglione alla laguna e a connettere l’istituzione artistica al paesaggio naturale e 
pittoresco in una armonia che sarebbe stata presto negata nel progetto definitivo. 

3. Dopo una serie di studi di passaggio nella quale l’opera venne ridotta a un unico 
setto triangolare - [L-L3] - Staccioli dovette maturare la consapevolezza che una scultura 
isolata e di grandi dimensioni potesse avere un impatto maggiore sul visitatore rispetto al 
dispositivo visivo dei progetti precedenti: una soluzione, quest’ultima, che sarebbe 
comunque stata reimpiegata dall’artista, in dimensioni ridotte, alla Festa Nazionale 
dell’Unità tenutasi a Mantova tra il 29 giugno e il 9 luglio del 1978  [fig. 6]. È a questo 441

punto che prende forma l’idea di erigere un muro, prima di forma rettangolare e 
successivamente quadrata, come nel progetto che risulterà essere quello definitivo.  

La collocazione di questo muro era la stessa di quella immaginata nei progetti 
precedenti: al centro degli interessi dello scultore era sempre lo spiazzo dove si 
incrociano i due viali principali dei Giardini. Tuttavia, la scelta di realizzare un muro al 
posto dei setti che guidavano lo sguardo degli spettatori verso il paesaggio segna una 
scarto violento tra la volontà di cercare un’armonia tra spettatore, istituzione artistica e 
ambiente naturale, e quella invece di negarla bruscamente. Che il progetto avesse ormai 
preso una direzione di frattura è dimostrato innanzitutto dal passaggio da una forma 
rettangolare - che, osservando [M], continua ad assecondare l’andamento dell’orizzonte - 
a un quadrata, più irrelata al paesaggio. Anche la presenza di un’apertura al centro di 
questi muri, poi eliminata nel progetto definitivo, conferma questa direzione. In un 
ricordo del 2006 l’artista avrebbe spiegato con una battuta la presenza di questo dettaglio, 
in relazione ai malumori che le ultime versioni del progetto stavano provocando tra gli 
organizzatori: «L’intercessione di Crispolti, di Ripa di Meana e del sindaco di Venezia 
risolsero le varie reticenze e le dispute createsi. Ricordo comunque che ci fu qualcuno 
che si infuriò perché gli toglievo la visibilità del Canal Grande, e incazzato nero mi disse 
che avrei almeno potuto farci una finestra!». In verità il muro con un’apertura 
quadrangolare al centro era un tema che Staccioli aveva già frequentato alla fine degli 
anni Sessanta, nel dare forma a un repertorio personale di immagini che evocavano le 
porte delle celle di un carcere, muri coronati da filo spinato e altri elementi che 
richiamavano il tema dell’ambiente urbano come luogo di oppressione; è più probabile 
quindi che, elaborando queste ultime fasi del progetto, l’artista stesse attingendo a una 
serie di invenzioni che risalivano agli inizi della propria carriera .  442

 CRISPOLTI 1981, p.n.n.: «Tre cunei di cemento “filtrano” il passaggio verso il monumento 441

storico medioevale. Tre corpi estranei, duri, di materiale stridente rispetto al colore caldo, patinato 
dal tempo, dei mattoni; costringono al presente, suscitano interrogativi, rendono problematica la 
lettura del luogo. Due “bellezze” formali lontane e vicine» (Testo scritto da Staccioli in occasione 
della partecipazione al Festival Nazionale dell’Unità, Manotova, 29 giugno - 9 luglio 1978).

 MAURO STACCIOLI. GLI ANNI DI CEMENTO 2012, pp. 12-40.442
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L’occlusione di questa finestra, che doveva comunque risultare irraggiungibile agli 
spettatori, avrebbe dato il via all’ultima fase del progetto, dedicata soprattutto alla 
realizzazione dei disegni tecnici del sito, dell’opera - [O] - e della sua struttura portante 
[fig 7] .  443

Come si tenterà di spiegare nella sezione successiva, questa scelta di trasformare il 
proprio intervento in un gesto di critica istituzionale può essere fatta coincidere con i 
giorni immediatamente successivi alla metà di aprile, uno dei momenti più confusi e 
drammatici del rapimento di Aldo Moro, vicenda che Staccioli - come ogni italiano più o 
meno interessato di politica - dovette seguire con grande attenzione e che ritengo essere 
una chiave fondamentale (per quanto mai presa in considerazione) per comprendere 
l’evoluzione del progetto appena tracciata e il significato più recondito del Muro. 

Il caso Moro 

1. Il 16 marzo 1978 ebbe inizio uno dei periodi più drammatici dell’intera storia 
repubblicana italiana: il leader della Democrazia Cristiana Aldo Moro venne rapito da un 
commando delle Brigate Rosse e tenuto prigioniero per 55 giorni, fino alla sua morte e al 
ritrovamento del cadavere in via Caetani a Roma il 9 maggio . 444

Staccioli venne informato ufficiosamente della propria partecipazione alla Biennale a 
pochi giorni dal rapimento (attorno al 25 marzo, quando Crispolti accettò il proprio 
incarico), nel pieno della costernazione e delle reazioni indignate delle piazze. Il progetto 
si sarebbe quindi sviluppato in concomitanza di queste drammatiche vicende ed è 
impensabile che un artista come Staccioli, il quale aveva fatto della riflessione politica 
uno dei temi portanti del proprio lavoro, fosse riuscito a mantenersene distaccato, 
realizzando un’opera che rappresentasse solamente una critica all’istituzione della 
Biennale. 

 Staccioli era sempre stato un comunista ortodosso: negli anni Sessanta era stato 
funzionario del PCI di Lodi e, dopo aver abbandonato le proprie cariche per dedicarsi 

 La struttura portante dell’opera avrebbe causato non pochi problemi alla commissione 443

Veneziana, come dimostra una lettera scritta il 2 giugno 1978 da Staccioli e inviata a Carlo Ripa di 
Meana (Asac, Fondo Storico, serie Arti Visive, Staccioli, b. 41277): Nella lettera lo scultore lamenta il 
fatto che l’architetto Mozzetti, responsabile generale dell’allestimento, abbia ricevuto dal Comune 
di Venezia il divieto di scavare le fondamenta per la realizzazione del Muro. Dopo aver minacciato 
la propria diserzione dalla rassegna e la denuncia del fatto sui quotidiani, Staccioli accettò di 
modificare il progetto rinforzando la parte inferiore del muro per ovviare alla necessità di 
fondamenta che intaccassero l’integrità del viale.

 La bibliografia riguardante il caso Moro ha ormai raggiunto dimensioni notevoli e l’affidabilità 444

altalenante che la caratterizza la rende particolarmente difficile da manovrare. Punto di partenza 
fondamentale sono gli studi sul tema di Miguel Gotor: cfr. In particolare MORO 2008, GOTOR 
2011, GOTOR 2019a. In MORO 2008 viene discussa analiticamente buona parte della bibliografia 
dedicata a questo argomento, facendo di questo libro un fondamentale strumento di navigazione 
sul tema. Per l’impatto sull’ambiente intellettuale (soprattutto letterario) cfr. BELPOLITI 1999, pp. 
1-62.
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pienamente all’attività artistica, continuò a rinnovare la sua tessera d’iscrizione al partito 
anno dopo anno, facendone quasi un biglietto da visita . Anche senza ruoli istituzionali, 445

rimase molto attivo negli ambiti militanti del partito, come dimostrano i taccuini nei quali 
l’artista annotava puntualmente i dibattiti e le risoluzioni che animavano le riunioni delle 
commissioni culturali e scolastiche del PCI milanese. In un’intervista rilasciata negli anni 
successivi alla realizzazione del Muro l’artista avrebbe ribadito la propria fedeltà alla linea 
di partito, definito come un «padre intellettuale» che gli aveva offerto gli strumenti per 
affrontare con distacco i fermenti politici e intellettuali che attraversavano l’Italia da 
ormai un decennio . La sua è quindi una posizione spesso molto critica nei confronti 446

delle sinistre extra-parlamentari: all’inizio del 1978: nei difficili mesi in cui il segretario del 
PCI Enrico Berlinguer stava per raggiungere un accordo con lo stesso Moro per 
l’ingresso dei comunisti nella maggioranza di un governo monocolore presieduto dalla 
DC, si può immaginare che non esistesse alcuna solidarietà da parte dello scultore, 
espressa o inespressa, con le rivendicazioni delle Brigate Rosse (come invece era 
frequente in molti artisti vicini a gruppi extra-parlamentari) .  447

In linea con le posizioni ufficiali del partito, la reazione di Staccioli al rapimento del 
leader democristiano dovette essere di solidarietà per l’ostaggio e di condanna senza 
mezzi termini di quelli che sulle prime pagine de “L’Unità” erano tratteggiati come 
efferati terroristi . Il nome di Staccioli comparve anche tra i firmatari di un Appello degli 448

intellettuali contro l’eversione sulle pagine del quotidiano comunista del 18 marzo, firmato dai 
più importanti nomi della scena intellettuale milanese . 449

Negli appunti, nelle interviste e in ogni occasione nella quale l’artista si trovò a parlare 
o discutere del Muro la vicenda del rapimento e dell’uccisione di Moro non apparve mai 
come giustificazione o come destinatario ideale dell’opera. Tuttavia, sulla base 
dell’importanza e della drammaticità che una vicenda del genere dovette avere per 
Staccioli e la quasi coincidenza della stesura del progetto con gli estremi cronologici del 
rapimento, è possibile ipotizzare che le continue oscillazioni di senso che cadenzarono 
l’evolversi dei disegni sopra illustrati possano essere in parte stati condizionati dalle 

 Il numero di matricola della sua tessera era riportato sulla scheda personale inserita nel 445

catalogo della mostra personale tenutasi alla Galleria Toninelli nel marzo 1972.

 Cfr. Intervista di Mauro Staccioli a Manuela Crescentini, in CRISPOLTI 1981, p.n.n.: «il PCI è il 446

mio padre intellettuale più che il mondo intellettuale stesso». Culturalmente quindi doveva essere 
piuttosto lontano dal panorama di letture alla moda in quegli anni, a Marcuse e Laing avrebbe 
probabilmente preferito le lettere dal carcere di Gramsci, testo d’elezione dell’autore, come 
dimostra l’inserimento in un opera libro di pochi anni prima.

 Ibid.: «se mi metto a fare la critica del PCI devo farla, per forza, e in modo più duro, anche ai 447

gruppi che si pongono alla sua sinistra i quali, in fatto di politica culturale hanno preso dal PCI i 
punti più negativi».

 Una delle tesi più diffuse in quei mesi tra i dirigenti del PCI sui reali bersagli delle BR riguarda 448

la convinzione di un complotto anti-comunista volto a impedirne l’ingresso in governo, cfr. 
BARBAGALLO 2001.

 Cfr. “L’Unità” del 18 marzo 1978, p. 4.449
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frenetiche informazioni diffuse dai quotidiani sulle ultime novità riguardanti il sequestro, 
le improvvise pubblicazioni di alcune toccanti e controverse lettere di Moro e i feroci 
proclami delle BR. 

Un momento in particolare sembra essere stato decisivo per la virata del progetto 
verso le sue fasi finali; si tratta dei giorni che vanno dal 16 aprile al 21 aprile. La prima 
pagina de “L’Unità” del 16 aprile titola: «Agghiacciante comunicato delle Brigate Rosse. 
Gli assassini “condannano” Moro a morte». Era uno degli annunci più drammatici dal 
giorno del rapimento seguito, a pochi giorni di distanza da titoli come «Moro sarebbe 
stato assassinato» e da alcuni fallimentari tentativi di recuperare il presunto cadavere . 450

Una simile congiuntura cronologica sembrerebbe lo sfondo ideale per spiegare il 
passaggio dal progetto di un’opera che, nonostante le dimensioni, si collocava senza 
intenti critici o polemici nell’ambiente dei Giardini e della Biennale ([H] - [L5]) 
all’erezione di una barriera dalle cupe atmosfere carcerarie e che, foglio dopo foglio, 
assumeva sempre più i connotati di una pietra tombale, eretta per occludere il più 
trionfale tra i viali del complesso veneziano. Il 21 aprile la notizia dell’assassinio si rivelò 
una falsa informazione, come dimostrò la seconda fotografia del rapito inviata dalle BR 
ai principali quotidiani italiani ; la tragica conclusione della vicenda era però nell’aria, e 451

Staccioli non ritornò a versioni più concilianti del proprio progetto. 

2. Riflettendo sulle ripercussioni del caso Moro sulla cultura di massa italiana, lo 
storico Miguel Gotor ha dimostrato che il tentativo messo in atto da numerose forze 
politiche e d’informazione di trasformare Aldo Moro in un martire della Repubblica 
ebbe un effetto catartico e purificatorio tanto sulla classe politica quanto sulla coscienza 
collettiva italiana. La morte di Moro - identificato come capro espiatorio di oltre un 
trentennio di governo democristiano e, soprattutto, del problematico decennio che 
andava chiudendosi - assunse, secondo Gotor, le sembianze di un «sacrificio », come lo 452

definì lo stesso Moro nelle sue lettere: una simile tragedia venne accolto come un epilogo 
e uno sfogo necessario per tutte le tensioni sociali, esasperate dal terrorismo e dalla 
strategia della tensione. Rimaneva, a quel punto, il lutto nazionale e, successivamente, 

 Cfr. “L’Unità” del 16 aprile 1978 e del 19 aprile 1978.450

 Sull’importanza delle fotografie di Aldo Moro inviate alla stampa dalle BR per le loro strategie 451

comunicative cfr. BELPOLITI 2018.

 MORO 2008, p. 8. Il 29 marzo la lettera venne recapitata manoscritta al ministro dell’interno 452

Francesco Cossiga e in fotocopia a “Il Messaggero”, a “Radio Onda Rossa”, al “Corriere della 
Sera”, al “Secolo XIX”, alla “Gazzetta Del Popolo”. Questa lettera suscitò una grande 
impressione e divenne oggetto di innumerevoli tentativi volti a interpretare le condizioni, fisiche e 
psicologiche, del prigioniero.
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quello che è stato definito un «meccanismo di viscerale rifiuto »: il progressivo 453

disinteresse nei confronti di una vicenda che la società italiana nel suo insieme sembrava 
voler dimenticare il prima possibile . 454

È comprensibile quindi che nessuno dei commentatori avesse né l’intenzione né 
tantomeno la voglia di ricercare degli agganci alla stretta attualità politica di un’opera che, 
in un momento del genere, rischiava di apparire come un’elegia funebre per un’intera 
stagione della cultura, della politica e dell’identità nazionale. 

L’unica voce - di rado presa in considerazione - che si è discostata da questo silenzio è 
quella di Franco Fornari, importante psicanalista e al tempo particolarmente attento 
all’analisi di fenomeni estetici come musica e arti visive . Nel suo libro Coinema e icona 455

del 1979 dedica un capitolo, intitolato Arte moderna e religione: Il muro di M. Staccioli, a 
un’interpretazione in chiave psicanalitica del testo che lo scultore aveva accompagnato 
all’opera: concentrandosi sull’imposizione di un percorso forzato al visitatore per 
aggirare il Muro, descritto come una successione di momenti sofferti seguiti a momenti di 
godimento per la visita alla Biennale, Fornari paragona l’intervento di Staccioli a un rito 
religioso, una sorta di moderna via crucis: 

Se letta in chiave religiosa, la didascalia di Staccioli è la più adatta per 
introdurre i visitatori alla Biennale come ad una specie di Via Crucis, 
nella quale il rituale della mortificazione dei fedeli ha lo scopo di 
permettere loro di identificarsi con Cristo, in memoria del suo 

 GOTOR 2019, pp. 354-357: «Sul piano civile il sequestro e la morte di Moro sortirono l’effetto 453

di un trauma collettivo, assumendo la dimensione di un parricidio in grado di provocare una 
duplice irrimediabile strappo: tra le generazioni e nella comunità nazionale che lo individuò, 
antropologicamente imbevuta di cultura cattolica come era, come la vittima sacrificale, quella 
destinata al martirio. […] [Moro] venne disprezzato da morto, anche in ragione di quel tipo di 
fine, che con il suo troppo esibito sacrificio aveva cancellato e assolto tutto e tutti. Il potere 
obliante della martirologia aveva agito come un balsamo liberatorio sia dalla parte delle 
“responsabilità del trentennale regime democristiano” […] sia da quelle della cosiddetta “zona 
grigia” che aveva apprezzato, magari a bassa voce, davanti a un flûte di champagne e a un quadro 
di Mario Schifano, l’azione brigatista e, in alcuni casi, si era mostrata addirittura connivente».

 ARBASINO 1978, p.9: «Il rapimento di Moro si può paragonare come trauma nazionale 454

all’assassinio di Umberto I o a quello di Matteotti, nella storia terroristica del nostro paese e nelle 
probabili conseguenze politiche? Ci sono altri termini di paragone? L’attentato a Togliatti? Ma 
allora, non passò tutto come un breve incubo di pochi giorni, anche perché Bartali o Coppi 
vinsero un Giro d’Italia o di Francia? E adesso, invece, essendo ancora tanto lontani i campionati 
di Calcio (in Argentina, in giugno…), si svilupperà piuttosto lo “scenario” del “classico”attentato 
moderno (Kennedy ecc.) oppure uno dei tanti possibili psicodrammi intorno alla prigionia 
“mitica” del sovrano temporale, o del capo spirituale, o del duca elisabbetiano?».

 FORNARI 1979. L’interpretazione offerta da Fornari del Muro di Staccioli non ebbe grande 455

fortuna nella bibliografia successiva dedicata allo scultore. Nonostante il suo nome compaia di 
frequente nelle bibliografie più recenti, a mia conoscenza è stato realmente preso in 
considerazione e discusso unicamente in CRISPOLTI 1981, p. 45 e in TEDESCHI 2000, p. 53.
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sacrificio, cioè come elaborazione del lutto per la sua morte. Chi è 
dunque al posto di Cristo alla Biennale 78 ? 456

Esiste la tentazione di rispondere a una domanda del genere proponendo 
l’identificazione di Cristo con Aldo Moro. Fornari tuttavia, probabilmente per evitare di 
compromettersi in analisi troppo legate alla cronaca recente e di far sconfinare la sua 
lettura dall’ambito psicanalitico a quello politico, rispose riportando in causa la Biennale e 
riconoscendo nel Muro un’operazione di «elaborazione del lutto» che avrebbe come 
oggetto una presunta morte dell’arte e delle istituzioni che la rappresentano .  457

L’originalità di questo testo risiede non tanto in questa soluzione, che non si discosta 
in fondo da quanto lo stesso Staccioli, Crispolti e la maggior parte dei commentatori 
avevano già detto dell’opera, quanto nell’intuizione che questa potesse essere letta in una 
chiave simbolica più complessa e che, senza mai dichiararlo in maniera esplicita, poteva 
essere ricondotta a un contenuto funebre e commemorativo in sintonia con la più 
recente cronaca nazionale. L’atmosfera rituale descritta dallo psicanalista è infatti molto 
simile a quella creatasi attorno al ritrovamento e al seppellimento del corpo del politico; 
lo conferma il critico letterario Cesare Garboli che, ricordando la solennità dell’evento 
celebrato da papa Paolo VI in persona, parla di «uno spettacolo che aveva qualcosa di 
medievale», più vicino a un esorcismo che a un rito funebre . Ancor più eloquente è la 458

scelta di affiancare nell’apparato iconografico la riproduzione del Muro a quella di 
Guernica di Picasso, all’interno di una sezione dedicata alle diverse modalità di 
elaborazione del lutto. Con questa operazione Fornari intende sottolineare come le due 
opere gli appaiano affini negli intenti: una risposta tragica e drammatica nel caso di 
Picasso, e una dai toni più silenziosi, cupi e rituali nel caso di Staccioli [fig. 8]. Nel 
giugno del 1978 l’assassinio di Moro è l’unico lutto pubblico che potesse avere per 
Staccioli un valore in qualche modo paragonabile a quello che il bombardamento di 
Guernica aveva avuto per Picasso. 

3. L’altro nodo che resta da sciogliere riguarda la scelta di un muro per dare 
forma alle intenzioni sopra descritte.  

Tutta l’attività di Staccioli nel corso degli anni Settanta è stata caratterizzata 
dall’elaborazione di un vocabolario di forme semplici e minimali che si facevano veicolo 
di contenuti esistenziali, disturbanti e politicamente engagés. Questo avveniva grazie 
all’aggiunta di elementi metallici come ganci, rostri o punte metalliche che rimandavano 
più o meno esplicitamente a un immaginario espressionista, surrealista o da iconografia 
bellica. Il Muro, pur non essendo la prima occasione in cui lo scultore rinunciò a questi 
strumenti espressivi, ne è certamente l’esempio più clamoroso, tanto da diventare un 

 FORNARI 1979, pp. 178-179.456

 Ibid., p. 179.457

 GARBOLI 1989.458
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punto di non ritorno nello sviluppo del suo linguaggio. L’opera presentata alla Biennale 
ripropone inoltre l’abitudine a utilizzare i titoli tematici che avevano caratterizzato le 
prime opere realizzate tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta; dal 1972 infatti 
il titolo di Scultura-Intervento avrebbe definito la quasi totalità della sua produzione fino 
alla Biennale del 1978. 

Il muro è un soggetto carico di richiami storici e simboleggia concetti cari allo 
scultore come la barriera, l’ostacolo, la separazione o l’isolamento. È inoltre una metafora 
che aveva avuto grande fortuna nella letteratura del Novecento e in particolare nella lirica 
italiana, basti pensare alla frequenza con cui quest’immagine ricorre nella poesia di 
Eugenio Montale o alla raccolta Questo muro di Franco Fortini del 1973. Tuttavia, 
un’interpretazione montaliana o fortiniana di questo tema, inteso come allegoria della 
distanza e dell’irraggiungibilità, non sembra la più calzante per quello che appare come 
una sorta di monumento funebre . 459

Nel 1971 la casa editrice Einaudi ripubblicò Il muro, la raccolta di racconti del 1939 
che aveva contribuito a consacrare la fama di Jean-Paul Sartre . Nonostante i suoi 460

numerosi interventi contro la politica sovietica, nel corso degli anni Sessanta il filosofo 
francese era stato molto vicino agli ambienti culturali del PCI, come dimostrano la sua 
nota amicizia con il segretario Palmiro Togliatti (Guttuso inserì Sartre al suo fianco nel 
monumentale dipinto del 1972 dedicato ai funerali del segretario ) e le numerose 461

traduzioni pubblicate da Editori Riuniti, casa editrice del partito . Più che i suoi saggi 462

filosofici, i suoi romanzi avevano costituito una costante della formazione di molti 
comunisti italiani, e questo valeva soprattutto per un artista come Staccioli che in quegli 
anni, ancora pittore, si muoveva tra una gestualità di gusto informale e una figurazione 
dalle atmosfere tragiche ed esistenzialiste, contesti nei quali la narrativa di Sartre 
rappresentava una lettura quasi obbligata. 

Il racconto che apre Il muro e dà il titolo alla raccolta ripercorre l’esperienza di Pablo 
Ibbieta, un partigiano spagnolo incarcerato dalle forze franchiste alla fine della guerra 
civile, durante la notte che separa la condanna - sua e di altri due compagni - 
dall’esecuzione fissata per la mattina seguente. Le riflessioni sull’inevitabilità della morte 
e l’elaborazione della condanna appena ricevuta si intrecciano alla presenza costante del 
muro delle esecuzioni. Immaginando il momento della fucilazione, Tom Steinbock, uno 
dei compagni del protagonista, descrive questa presenza in preda a un delirio di terrore: 

 Sul significato di questo immaginario in Fortini cfr. MENGALDO 2020, pp. 137-139.459

 SARTRE 1971.460

 Su I funerali di Togliatti di Renato Guttuso cfr. BELLONI 2018.461

 Per un inquadramento generale del rapporto tra Sartre e l’Italia si veda l’intervento di Luciana 462

Castellina tenuto in occasione del convegno Che cos’è un soggetto, a cura di Gabriella Farina e Luca 
Basso, 2015. In parte pubblicato su “Il Manifesto” (5 dicembre 2015) con il titolo Sartre in Italia. 
Cfr. Anche VERRA 1985, CHIODI 1973.
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Va bene, saranno otto. Gli ordineranno: «Puntate!» E io vedrò gli 
otto fucili spianati su di me. Penso che vorrò rientrare nel muro, 
spingerò il muro con la schiena con tutte le mie forze e il muro 
resisterà, come negli incubi. Tutto questo posso immaginarlo. Ah! Se 
tu sapessi come posso immaginarlo . 463

Il muro costituisce quindi una rappresentazione fisica - opaca, impenetrabile e 
respingente come lo strato di cemento che ricopre la superficie del Muro - della morte 
incombente e del sacrificio dei protagonisti. Nelle ultime settimane del rapimento Moro, 
quando la speranza di una sua liberazione era sempre più adombrata dalle minacce della 
sua esecuzione, prima presunta e poi reale, una scena come quella descritta dal racconto 
di Sartre poteva risultare di grande attualità: la condizione di Moro, le lettere nelle quali 
prefigurava la sua fine, le minacce dei brigatisti e l’inevitabilità della sua morte che la 
«linea dura» assunta dal governo poteva far supporre innescarono un cortocircuito che 
rendeva quasi sovrapponibili le atmosfere de Il muro e la drammatica situazione in cui 
Staccioli si trovò a progettare il proprio intervento alla Biennale. In un contesto del 
genere il paragone spesso proposto della stampa italiana tra le lettere del rapito a quelle 
dei condannati a morte della Resistenza sembra un’ulteriore conferma di questa possibile 
sovrapposizione . In particolare, le lettere scritte nell’ultima fase del sequestro - a 464

partire dalla metà di aprile - segnano un cambio di tono e di tematiche affrontate da 
Moro: rispetto all’esigenza strumentale, comunicativa e di mediazione delle prime lettere, 
dopo l’annuncio della condanna questi ultimi scritti si caricarono di formule testimoniali 
e di bilancio esistenziale, mentre la riflessione sulla morte e sul sacrificio ingiusto a cui il 
leader democristiano si sentiva condannato dalle forze politiche che lui stesso aveva 
guidato per decenni si fecero martellanti. 

Come è stato detto in precedenza, è proprio questo il momento in cui con tutta 
probabilità Staccioli si mosse verso la fase definitiva del suo progetto. È plausibile che in 
un momento così drammatico, di fronte a quelle che la stampa interpretava sempre più 
spesso come le lettere di un condannato a morte, il racconto di Sartre riemergesse nella 
memoria di Staccioli ripercorrendo queste imprevedibili somiglianze e offrendo allo 
scultore una soluzione suggestiva - oltre che coerente con il suo linguaggio - per risolvere 
il travagliato processo di progettazione e fare del proprio intervento alla Biennale sia una 
critica diretta all’istituzione sia un omaggio alla tragica memoria del leader democristiano. 

A tutti gli effetti il Muro della Biennale del 1978 assume i caratteri di un monumento, 
ma non del monumento landmark per come è stato descritto nei capitoli precedenti: il 
Muro appare come un monumento funebre, la cui retorica è stata trasposta nell’impatto 
psicologico che una presenza così cupa, ermetica e inesorabile poteva avere su un 
visitatore che aveva da poche settimane cessato di seguire con il fiato sospeso il fatto di 

 SARTE 1971, pp. 19-20.463

 MORO 2008, pp. 189-190. 464
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cronaca più traumatico che aveva scosso l’Italia dai tempi della Seconda Guerra 
Mondiale. 
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Cronologia 

La seguente cronologia ha due scopi. Il primo 
è di ricostruire l’evolversi degli eventi artistici 
e delle pubblicazioni dedicate agli scultori 
oggetto di questo studio (Nicola Carrino, 
Mauro Staccioli, Gianfranco Pardi, Giuseppe 
Spagnulo e Giuseppe Uncini). Oltre alle 
occasioni che li vedono come diretti 
protagonisti, è stata inserita una selezione di 
eventi a essi non direttamente legati, ma 
ritenuti fondamentali per l'evolversi della 
scena artistica e del discorso critico della 
scultura negli anni in cui questi artisti hanno 
operato. Il secondo scopo è infatti quello di 
intrecciare il loro percorso con alcune delle 
tappe fondamentali delle vicende artistiche 
coeve poiché gli studi ad essi dedicati hanno 
spesso dimostrato la tendenza a isolarli. 
Nel caso delle mostre e dei testi più 
significativi in relazione all’argomento di 
questa tesi, sono stati trascritti brani che 
permettono di seguire più da vicino l’evolversi 
del dibattito. La cronologia italiana è seguita 
da una breve selezione di eventi e 
pubblicazioni internazionali (prevalentemente 
statunitensi e inglesi) che permettono di 
rilevare affinità, differenze o, più di frequente, 
le diverse velocità con cui si articolarono i 
dibattiti sulla scultura.  

1967


Il 1967 è stato in più occasioni definito come 
l’«anno della scultura». La scena americana è 
stata caratterizzata dal riconoscimento del 
minimalismo come principale corrente artistica 
contemporanea . In I t a l i a l e p r ime 
informazioni relative alle primary structures, 
alcuni viaggi oltreoceano e le prime traduzioni 
di testi teorici portarono molti critici a 
riconoscere in questa tendenza il fulcro delle 
ricerche contemporanee. Parlare di scultura 
all'inizio del 1967 significava in molti casi 
parlare di minimalismo (con i relativi 
strumenti critici e un lessico riconoscibile).  
Tra Europa e Stati Uniti, tuttavia, cominciavano 
a farsi strada numerose alternative alle primary 

structures che, nella maggior parte dei casi, 
erano delle reazioni in chiave apertamente 
critica: Funk ed Eccentric Abstraction sono solo 
alcune delle nuove etichette critiche utilizzate 
per definire il ventaglio di soluzioni 
eterogenee che caratterizzavano la scena della 
scultura inglese e americana alla grande 
mostra American Sculpture of  the Sixties, tenutasi 
a Los Angeles nell'aprile di quell’anno. 
La situazione in Italia sarebbe diventata più 
complessa verso la fine dell'anno: l’informazione 
sul dibattito internazionale era sempre più 
diffusa, arrivarono in Italia alcune opere 
decisive e traduzioni di testi che ribaltarono le 
certezze sulla centralità del minimalismo e, 
soprattutto, a novembre ebbe il suo battesimo 
il gruppo di artisti riuniti da Germano Celant 
sotto l’etichetta di arte povera che, pur 
realizzando opere tridimensionali, rifiutavano 
di farsi definire scultori. 

• 19 gennaio: Torino, Galleria Christian Stein, 
Alighiero Boetti. 

• 20 gennaio - 20 febbraio: Torino, Galleria 
notizie, Luciano Fabro. 

• Gennaio: Roma, Galleria Il Cerchio, Realtà e 
strutture della visione, testi di Maurizio Calvesi 
e Giuesppe Gatt; opere di Umberto 
Bignardi, Enrico Castellani, Mario Ceroli, 
Pino Pascali, Mario Schifano, Cesare Tacchi. 
Nel testo di Calvesi si possono riconoscere 
le principali caratteristiche della scultura di 
area “Pop” di Pino Pascali e Mario Ceroli: 
« [ … ] D u e e s i g e n z e s o n o s p e s s o 
positivamente compresenti, nell’opera 
attuale: l’impiego di materiali assunti 
nell’ambito merceologico e tecnologico-
industriale del mondo moderno, dalla stoffa 
alla plastica all’alluminio, e l’articolazione 
fisica dell’opera oltre i confini del 
tradizionale e piatto riquadro a parete. 
Entrambe le esigenze concorrono poi a 
determinare quello che la critica ha definito 
il carattere oggettuale delle nuove immagini 
e delle nuove strutture». 

• 14 Febbraio - 15 marzo: Torino, Galleria 
Sperone, Dan Flavin. Si tratta della prima 
mostra personale in Italia dell'artista 
americano. Flavin non ha voluto riconoscere 
questa mostra, poiché le opere furono 
allestite senza tenere conto delle sue 
indicazioni.  
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• 20 febbraio: “Art International”, n. 2, The 
new Italian sculpture of  open, relativistic space: 
nine examples chosen by Maurizio Fagiolo 
dell’Arco, pp. 74-75. 

• Febbraio: T.TRINI, Le mostre a Milano, Roma, 
Genova, Torino, in “Domus”, n. 447, febbraio 
1967, p. 50. Recensioni alla mostra di 
Gianni Piacentino (Galleria Sperone, 
dicembre 1966) di Pino Pascali (Il Cerchio, 
gennaio 1967), di Alighiero Boetti (Galleria 
Sperone, febbraio 1967) e Luciano Fabro 
(Galleria Notizie, gennaio 1967). Prima di 
commentare i singoli eventi espositivi, Trini 
scrive una breve introduzione nella quale 
vengono riassunte le ultime tendenza della 
scultura moderna riconoscibili nei quattro 
artisti oggetto della recensione: comune è la 
disaffezione nei confronti sia della scultura 
astratta che figurativa; le nuove opere sono 
definite come «oggetti»; le sale delle gallerie 
sembravano aver cessato di essere 
considerate dei contenitori per diventare un 
tutt’uno con le opere esposte, le cui forme e 
le cui dimensioni influivano sulla percezione 
stessa degli spazi. È una posizione 
paragonabile alle parole del gallerista inglese 
John Kasmin nella quale veniva descritta la 
capacità delle sculture di Anthony Caro di 
far apparire gli spazi espositivi più ridotti e 
claustrofobici di quanto le dimensioni reali 
farebbero supporre (TICKNER 2007, p. 239) 
oppure al legame percettivo tra opera e 
spazio espositivo descritto da Robert Morris 
nella prima delle Notes on sculpture (MORRIS 
1966a). Per la prima volta, inoltre, nel 
vocabolario critico di Trini compare la 
frizione tra i termini «scultura» e «oggetto» 
analizzata nel corso del primo capitolo. Dal 
testo: «Non solo gli artisti utilizzano sempre 
più l’oggetto e sempre meno l’immagine, ma 
vi ricorrono in modo diverso da ieri e da ieri 
sera. Le gallerie che si limitavano ad esporlo, 
adesso sembrano piuttosto ordinarlo e 
inserirlo in un circuito prestabilito. Esso sta 
assumendo la funzione di elemento di un 
sistema, si può chiamarlo scultura o 
costruzione, ma è evidente che non ha più 
niente da vedere con la scultura-scultura. 
Tanto questa è introversa, quanto quello è 
estroverso. La scultura-scultura ha un 
movimento centripeto presente nella 
figurazione oggettuale di ieri sera. Gli 
oggetti […] esprimono concetti o sensazioni 
ancora racchiusi in essi e che tendono a 

isolarli. È come se gli artisti, per uscire dal 
quadro, avessero dovuto penetrare 
nell’oggetto. Adesso sono usciti anche 
da l l ’ og g e t to. Ques to p re sen t a un 
movimento centrifugo che intende 
impossessarsi dello spazio e determinare 
l’ambiente, o essere determinato da questo. 
È in questo luogo che gli oggetti, con la 
l o ro p re senza topo log i ca , s t anno 
sostituendosi alle immagini e ai loro 
significati simbolici: manifestandosi come 
elementi di relazione con l’esterno, a partire 
dalle semplici relazioni di volume. Una 
specie di cubic relations sta erigendosi a 
sistema nell’astrazione oggettuale di questa 
stagione.» 

• 23 marzo, Sculture astratte di Fausto Melotti 
1934-1935, Arte Moderna italiana n. 53, 
Giovanni Scheiwiller. 

• Marzo: Galleria Guida, Napoli, Nicola 
Carrino, testi di Achille Bonito Oliva e 
Filiberto Menna. 

• Aprile - maggio: Torino, Galleria Civica 
d’Arte Moderna,  Julio Gonzalez, a cura di 
Luigi Mallé. 

• Aprile: T.TRINI, No man’s mirror. Opere recenti 
di Michelangelo Pistoletto in mostra a Milano, 
Genova, New York, Bruxelles, in “Domus”, n. 
449, aprile 1967, pp. 46-50. In questo testo 
Trini affronta il passaggio dalla produzione 
dei Quadri specchianti a quello degli oggetti in 
meno, inaugurato dalla mostra Oggetti in meno 
del 1966 e proseguito negli anni successivi. 
Nel parlare degli Oggetti, Trini fa chiaro 
riferimento ai testi della teorica minimalista, 
in particolare ai testi di Robert Morris, 
soprattutto per quanto riguarda il legame tra 
lo spazio espositivo e la durata della 
percezione, l’impatto dell’opera sullo 
spettatore e l’opacità delle sculture («Il 
dentro è stato ribaltato in fuori» e, come in 
Morris, lo spettatore non riceve una 
composizione o una struttura interna da 
decodificare, ma solamente una gestalt 
immediata dell’opera) «[…] [nelle ultime 
opere tridimensionali esposte] non troviamo 
più superfici d’acciaio che riflettono la realtà 
a raso terra, ma oggetti che riflettono il 
soffitto o il cielo. Noi non siamo più 
riportati fotograficamente sulle superfici o 
presenti nel fondo specchiante, ma giriamo 
intorno all’oggetto, nel suo stesso spazio-
tempo. […] i nuovi lavori tridimensionali ci 
introducono oltre il punto di vista 
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tridimensionale quando constatiamo che 
ogni lavoro è diverso dall’altro. Lo spazio 
appare occupato da una pluralità di eventi 
singoli. La proposta veramente nuova 
offertaci dall’opera di Pistoletto appare 
essere questo spazio-tempo unico dapprima 
rappresentato nei suoi quadri riflettenti, 
come estensione delle nostre intuizioni, ed 
ora occupato dai suoi oggetti in modo da 
estendere fisicamente le nostre azioni. Nel 
vuoto dello specchio Pistoletto ha mutato la 
passività in attività. Il dentro è stato 
ribaltato in fuori. […] se nei quadri c’era una 
rappresentazione di tempo, visibile nella 
relazione tra le due immagini, nei nuovi 
og gett i questa dimensione diventa 
un’esperienza diretta e immediata. […] 
Pascali ha fatto cannoni finti e poi sculture 
finte. Contro la paura atomica ha fatto una 
bomba feticcio. […] da una parte la statua, 
dall'altra il feticcio. Pascali riesce a farne 
un'unca costruzione. […] Gianni Piacentino, 
alla Galleria Sperone. Anche in questo, 
come negli artisti che seguono, l'urto della 
presentazione sovrasta ogni possibile attesa 
di rappresentazione. Nell ' immediato 
contatto psico-fisiologico con questi oggetti 
prendiamo atto, insieme con loro, della 
nostra presenza. È una prima azione di 
rilevamento, da cui tutte le altre derivano in 
conseguenza logica. Nette nella loro 
topografia, le strutture di Piacentino 
appaiono come elementi portanti dello 
spazio. Non lo indicano ma lo contengono. 
[…] Alighiero Boetti, alla Galleria Christian 
Stein […] La reale costante di questi lavori è 
data dalla loro relazione con la dimensione 
tempo. Ha costruito una sedia su cui non ci 
si può sedere, una scala su cui non si può 
salire: ci sono qui almeno due istanti, diversi 
e susseguenti». 

• 26 aprile: Torino, Galleria Civica d’Arte 
Moder na , Museo s p e r imen ta l e d ’ a r t e 
contemporanea. L'elenco degli artisti e delle 
opere esposte è puntualmente riportato in 
catalogo. Tra le sezioni in cui è organizzata 
la mostra, Forme monumentali è dedicato alle 
nuove direzioni della scultura contemporanea. 
Dal testo di Aldo Passoni in catalogo: 
«Nell'ambito della nuova scultura si ritorna 
all’inscindibilità dell'architettura con le 
forme plastiche. Il senso monumentale dei 
“new monuments” della città del futuro 
diventano frammenti di un “combine” 

urbano, elementi di un nuovo alfabeto 
plastico tesi a soddisfare le esigenze e le 
aspirazioni estetiche del singolo spettatore 
[…]. Le nuove forme monumentali […] 
sono realizzate in materiale artificiale,  in 
acciaio, in formica, in plastica, in plexiglass 
[…] in tal modo devono intendersi i 
“monument inox” di Pierelli […] l’instabilità 
della struttura […] [è] il tema toccato dagli 
oggetti instabili di Fabro, sorta di tracce 
filiformi di acciaio sospese nell’ambiente 
[…]. […] i “pali” di Piacentino si 
caratterizzano per la loro instabilità 
percettiva […]. Decisamente più imponenti 
e “presenti”  le cataste di tubi in masonite e 
in plastica di Boetti, sommatorie plastiche di 
“cose” […]». Marisa Merz espone 
nuovamente Living Sculpture. 

• 12 maggio - 15 giugno: Essen, Galerie 
M.E.Thele, Pino Pascali, testo di Udo 
Kultermann. 

• Giugno: Milano, Galleria Sperone, Gianni 
Piacentino (Opere esposte: Pink-yellow pole III, 
1966-1967; Cool orange red pole, 1966-1967; 
Warm violet grey pole II, 1966-1967; Light 
Ivory Portal, 1966-1967; Intense Blue-gray portal 
III, 1966-1967; Dark Prussian blue portal IV, 
1966-1967; Deep ultramarine blue portal V, 
1966-1967; Deep purple table sculpture, 1967; 
Petroleum-blu table sculpture, 1967; Brown-red 
table sculpture II, 1967; Dull orange-pink table 
sculpture, 1967). 

• 8 giugno: Roma, Galleria L’Attico Fuoco 
Immagine Acqua Terra, testi di Alberto Boatto 
e Maurizio Calvesi. Opere di Bignardi, 
Ceroli, Gilardi, Kounellis, Pascali e 
Pistoletto. 

• 30 giugno: Torino, Galleria Sperone, Marisa 
Merz. Opere esposte: Living Sculpture, 1966, 
dimensioni variabili in base all’allestimento, 
lamierino in alluminio cucito con punti 
metallici, gli elementi che compongono 
questa scultura sono conservati alla Galleria 
d’Arte Moderna di Torino, alla Tate Modern 
di Londra e all’Art Institute di Chicago. In 
un’intervista rilasciata su “Marcatré” nel 
dicembre 1966, l’artista indica con chiarezza 
ciò che distingue la sua opera dalla 
tradizione della scultura: la possibilità di 
essere manipolata senza che questa 
operazione ne comprometta l’aspetto 
complessivo. L’altro aspetto determinante è 
l’assenza di un processo di progettazione e 
disegno, ai quali l’artista sostituisce una 
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personale idea di fedeltà al materiale 
utilizzato. Dal testo dell’intervista: «[…] D: 
mi interessa il fatto che questi oggetti 
rivelino, fin dal primo colpo d’occhio, la 
loro differenza da quello che in scultura è la 
statua usuale intesa come monumento, per 
cui le forme uscite dalle dimensioni 
tradizionali del quadro, non per questo 
rientrano in quelle tradizionali della scultura, 
perché sollecitando a considerare lo spazio 
che è intorno e dietro la forma, si 
esprimono in una configurazione di forze e 
in una dinamica di processi anziché in una 
struttura definitiva. R: Penso che questo 
avvenga principalmente per un motivo, 
diremo formale, cioè per il fatto che queste 
forme non sono definitive, e possono essere 
spostate senza che il loro valore ne sia 
alterato, ma soprattutto per la mia 
disposizione operativa nel senso che io mi 
predispongo ad accettare quanto questo 
stesso lavoro mi viene via via proponendo 
nel corso del suo concretarsi: si tratta 
insomma di una posizione che va oltre alla 
verifica della mia stessa posizione materiale 
[…]». La mostra è recensita in P.FOSSATI, 
M. Merz alla Sperone, in “l’Unità”, 19 luglio 
1967, dove l’autore esprime con chiarezza 
l’incompatibilità delle categorie artistiche 
tradizionali con opere come Living sculpture: 
«Di recente la scultrice (ma dirò subito che 
appiopparle questa o un’altra categoria 
operativa è del tutto fasullo ed appena 
un’etichetta da contrabbandare alla buona) 
ha spiegato sulle pagine di “Marcatré” […] il 
proprio lavoro. Il quale consiste in un 
ammucchiare e coordinare, secondo 
articolazioni spaziali di mutevole origine, 
forme e modi plastici, legati tra loro, 
escrescenti e rampollanti gli un dagli altri. 
Tubi che si mutano in vilucchi, in radici 
aeree a cui si impigliano altre nature in 
sviluppo. Ma non si pensi a una finzione 
vegetale di una serie di forme che hanno 
tutt’altra natura e scopo poetici: la 
descrizione che ho tentata rispecchia 
piuttosto la complessità e la ricchezza dei 
processi e della configurazione di forme che 
la Merz va mettendo in scena. […] le 
operazioni della Merz avvengono in un 
preciso spazio, presumono un ordinamento 
vario e diverso di un cubo abitabile e 
abitato, a lei noto, leggermente ambiguo, in 
quanto finisce col delimitare la possibilità di 

conoscere davvero, criticamente, le 
condensazioni che avvengono “entro casa”. 
Quasi come fosse la bara dei passi e delle 
soluzioni, che si van proponendo nel 
commercio domestico, a solidificarsi e a 
render conto rovesciato del perché quel 
certo spazio è vissuto in un certo modo. 
Una sorta di diario, insomma, spazializzato. 
Per ora le interruzioni esterne, la possibilità 
di coinvolgere un di più che non la verifica 
della disposizione dell’autrice entro il 
proprio guscio d’uovo appaiono ridotte e 
limitate. Ma questo non toglie valore ad una 
verifica culturale rispecchiata dall’esperienza 
diretta, immediata: non foss’altro per la sua 
implicita ambiguità». L’altra recensione è 
T.TRINI, Marisa Merz, in “Domus”, n. 454, 
settembre 1967, p. 52: «Le “cose” sono lì, 
luccicanti e opache, turgide e schiacciate, 
pendenti dal soffitto o aggregate per terra, 
in un ordine effimero che gli toglie ciò che 
ogni opera presuppone, l’inalterabilità. 
Davanti ad un nuovo oggetto appare 
necessario domandarsi cos’è, prima di 
classificarlo. Con l’opera di Marisa Merz è 
una domanda poco utile. Nell’immagine 
non riconoscibile che ci offre, il disordine 
s’accompagna all’assenza dichiarata di 
controllo. Assistiamo alla proiezione di una 
visione che si organizza in oggetto. Cosa 
sono dunque? un viluppo multiforme di 
elementi tubolari, una associazione di 
elementi tubolari, una associazione di 
elementi che non creano una struttura né 
uno schema. Ognuno di essi è simile agli 
altri oppure no, simile o no a sé stesso nel 
tempo. Hanno volumi comprimibili, 
modificabili, adattabili. Occupano lo spazio 
come forme scultoree, ne fanno un 
ambiente, ma in modo passivo. L’incidenza 
luminosa e la pressione tattile e la loro 
potenziale sonorità aggiungono caratteri 
accidentali alla loro casualità. Possiamo 
domandarci a che cosa assomigliano - ed 
ecco alcuni degli aggettivi che suggeriscono: 
amorfo, multiforme, nebulare, omeomorfo, 
variabile, fluido, mobile, proliferante, 
visionario. La vita organica alla quale questi 
oggetti rimandano è un mondo ancora in 
formazione. È una visione che cresce 
mediante l’iterazione di un solo gesto: 
vediamo lamelle di alluminio piegate a 
cerchio e graffate l’una sull’altra, nella 
progressione tipica del flusso. Non viene 
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esercitata altra attività di controllo. Per il 
resto muta il diametro dei cerchi e il loro 
numero, seguendo i suggerimenti dello 
spazio da invadere. Ci troviamo, è chiaro, 
agl i antipodi del le attual i r icerche 
geometrico-strutturali, pur restando nella 
og ge t tua l i t à p iù impersona le . Tra 
l’astrazione oggettuale calcolata, che 
produce forme geometriche, e l’astrazione 
automatica, che produce forme organiche, 
sembra possibile ricercare, sembra possibile 
r icercare forme che non siano né 
geometriche né organiche. In questo senso, 
quello di Marisa Merz è un tentativo 
anticipatore. Nel nuovo spazio da lei 
occupato, avver t iamo un senso di 
pulsazione e di autoformazione: ripetizione, 
progressione e libero assestamento delle 
forme. Queste “cose” sono affidate a loro 
stesse. Allora la domanda è, che cosa 
saranno?». 

• 21 giugno: Roma, Galleria Qui Arte 
Contemporanea, La  terza dimensione, a cura 
di Marisa Volpi; opere di Jannis Kounellis, 
Sergio Lombardo, Pino Pascali, Renato Livi, 
Carlo Lorenzetti e Giuseppe Uncini (che 
espone [66-001]). Marisa Volpi legge le 
opere tridimensionali esposte in un modo 
simile a quello impiegato di fronte alle 
sculture di Anthony Caro esposte alla 
Biennale di Venezia l’anno prima: convinta 
di non poter parlare di sculture a tutti gli 
effetti, la Volpi aveva descritto il lavoro di 
Caro come una via di mezzo tra la 
scenografia di uno spettacolo teatrale e una 
struttura architettonica paragonabile a 
un’impalcatura. Un taglio critico del genere 
è sintomatico delle frequenti difficoltà della 
critica italiana di riflettere in maniera 
esplicita sui cambiamenti in atto nel 
panorama della scultura, operazione alla 
quale veniva spesso preferito il ricorso a una 
strumentazione critica proveniente da 
discipline differenti (in particolare 
teatro e architettura). Dal catalogo: 
«[…] Schematicamente si può dire che 
una parte di essi [gli artisti coinvolti] fanno 
spettacolo (Kounellis, Pascali, Lombardo), 
un’altra architettura (Uncini, Lorenzetti, 
Livi). Ma per alcuni, come Lorenzetti e 
Pascali, la definizione si può agevolmente 
invertire. Quello che è certo è che nessuno 
di essi si serve più della pittura e della 
scultura in senso tradizionale: o intendono 

dar luogo allo “choc” di un evento, 
ritrovando la poesia in un continuo 
rovesciamento dei termini natura-artificio, o 
esplorano lo spazio, dando alla geometria 
una funzione vitale, animata, compartecipe 
degli elementi fisici dello spazio reale (il 
vento in certe sculture di Lorenzetti, la luce 
e l’ombra nelle sculture di Uncini ecc.). […] 
Uncini proviene dall’informale, dalla parete 
di cemento e di metallo. Dopo averne 
decantato la materia in un ordine 
geometrico dinamico, ha risolto di sostituire 
alla materia lo spazio, e ora l’alluminio 
satinato si articola in movimenti progettati 
accuratamente, lasciando un più libero 
slancio alla fantasia concreta, artigianale che 
lo ha sempre isolato in una sorta di 
passionalità e rigore “antichi”. […] Pascali e 
Kounellis intendono portare lo “choc” della 
vita in una tradizione artistica isterilita dalla 
forma». 

• Luglio: Scioglimento del Gruppo Uno. 
• 2 luglio - 1 ottobre: Foligno, Palazzo Trinci, 

Lo Spazio dell’Immagine, testi di Giuseppe 
Marchiori, Umbro Apollonio, Maurizio Calvesi, 
Germano Celant, Giorgio de Marchis, Gillo 
Dorfles, Udo Kultermann, Lara Vinca Masini e 
Christopher Finch. Opere di Lucio 
F o n t a n a ,  E t t o r e C o l l a ,  G e t u l i o 
Alviani,  Agostino Bonalumi,  Enrico 
Castellani, Mario Ceroli, Luciano Fabro, Tano 
Festa,  Piero Gilardi,  Gino Marotta, Eliseo 
M a t t i a c c i , Ro m a n o N o t a r i ,  P i n o 
Pascali,  Michelangelo Pistoletto,  Paolo 
Scheggi,  Gruppo MID  (Antonio Barrese, 
Alfonso Grassi, Gianfranco Laminarca, Alberto 
Marangoni),  Gruppo N  (Alberto Biasi,  Ennio 
Chiggio, Toni Costa, Edoardo Landi, Manfredo 
Massironi), Gruppo T  (Davide Boriani, Gianni 
Colombo, Gabriele De Vecchi). 

• 15 luglio - 30 settembre: San Marino, VI 
Biennale, Nuove tecniche di immagine. 
Espongono numerosi scultori americani e 
inglesi: Tony De Lap (Modern Times III, 
legno laccato), Donald Judd (Senza titolo, 
1965, al tempo di collezione Geldzahler), 
Philip King (Slit, 1966), John Mc Cracken 
(Dark Red Slab, 1966, legno laccato), Robert 
Morris (Senza titolo, 1966), Beverly Pepper 
(Senza titolo, acciaio inossidabile smaltato a 
fuoco), William Tucker (Orpheus II, 1965) e 
Dan Flavin (Ursula’s one and two Picture, al 
tempo di collezione Panza). Ogni artista è 
presentato da una breve dichiarazione in 
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lingua originale. Particolarmente interessante 
la recensione di R.BARILLI, L'estate delle mostre, 
in “Quindici”, n. 4, 15 settembre - 15 
ottobre 1967, p. III, nella quale l'autore 
critica duramente le scelte dei curatori di 
dividere per tecniche utilizzate gli artisti 
invitati. Questo impedisce, a suo dire, la 
comprens ione de l le a f f in i tà meno 
superficiali tra le opere esposte. Dal testo: 
«Dio solo sa se una ricognizione del genere 
[quella operata in Nuove tecniche di immagine] 
era opportuna. Ce ne siamo ben potuti 
rendere conto […] quando ci è avvenuto di 
ricordare le vasche di Pascali e le materie 
plastiche di Marotta e Gilardi: “mezzi” 
decisamente inconsueti al repertorio 
tradizionale sia de pittori sia degli scultori. 
Sennonché, un mero rilievo, per così dire, 
anagrafico, delle nuove tecniche impiegate, 
rischia di diventare un’impresa alquanto 
neutra e qualunquistica, se non tenuto in 
stretto collegamento con la natura e la 
qualità delle immagini di volta in volta 
intenzionate dai singoli artisti. […] Quando 
poi, sotto l’unica insegna di “Astrazione 
oggettuale e costruzione dell’oggetto” 
vediamo posti autori tanto diversi come 
Castellani e Oldenburg, a questo punto non 
basta invocare la fallacia di certi accostamenti 
tecnici (e del resto, quali tecniche in comune 
tra due artisti così disparati anche come 
mezzi di esecuzione?). In tal caso, agisce 
l’equivoco di fondo che stiamo denunciando 
dalla prima di queste righe, l’insostenibile 
equiparazione, cui pure tanto prontamente 
si abbandona la “scuola romana”, tra 
l'oggetto inteso nel senso più lato e 
generico, come puro obiectum, di un 
altrettanto puro atto percettivo, e invece 
l'oggetto “in carne e ossa” cui più o meno 
direttamente si rifà Oldenburg, uscendo dal 
limbo delle esperienze esclusivamente 
“mentali”».  

• Luglio: Intervista di Carla Lonzi a Pino 
Pascali, in “Marcatré”, nn. 30-33, 1967, pp. 
238-245. Nel corso di quest’intervista 
Pascali risponde ad alcune domande di Carla 
Lonzi, in seguito escluse dalla pubblicazione. 
In questo finto monologo Lonzi stimola 
l’artista a riflettere su alcuni dei problemi 
per cui la scultura era considerata al tempo 
così affascinante e problematica. Una delle 
pr ime quest ioni è i l cambiamento 
dell’immagine dello scultore: non più un 

artista tormentato e solitario impegnato in 
una lotta titanica con i materiali nel suo 
studio-fucina bensì un uomo che gioca con i 
materiali e con il mondo che lo circonda. 
Probabilmente seguendo l’esempio di 
Ettore Colla - mai citato nell’intervista - la 
scultura diventa per Pascali un’operazione 
ludica, priva della gravità e della serietà che 
l'aveva contraddistinta fino all'inizio degli 
anni Sessanta. Tema centrale dell’intervista è 
poi quelle delle cosiddette «finte sculture», 
giocate sull’ambiguità tra immagini naturali 
e realizzazione artificiale. In un lungo 
passaggio dedicato a Brancusi Pascali 
sottolinea come non fosse la ricerca 
linguistica a essere centrale nei suoi 
interessi, quanto la selezione di immagini 
più efficaci, tra le quali c'erano anche le 
opere di Brancusi. Par ticolarmente 
interessante è l’utilizzo della parola 
«presenza», propria del vocabolario 
minimalista e usata in America definire la 
sensazione dello spettatore di trovarsi di 
fronte un’opera tridimensionale che si 
imponeva alla sua vista e al suo corpo in 
maniera perturbante e perentoria. Pascali 
usa questa parola in maniera flessibile, sia 
riferendosi alle sue sculture sia al proprio 
corpo. Il continuo scambio, la sovrapposizione 
o l’identificazione dell’opera con l’autore 
portano in campo il paragone con la pratica 
teatrale, altro nucleo centrale dell’intervista. 
Se la mostra di scultura sia uno spettacolo, 
l'azione di fare una scultura un gesto teatrale 
o se gli spettatori fossero attori o pubblico 
in una mostra sono temi che ricorrono con 
estrema frequenza in questo brano. Nel 
2007 questo testo, tradotto in inglese, è 
stato inserito all’interno dell’importante 
antologia di testi Modern Sculpture Reader, a 
cura di Alex Potts, Jon Wood e David 
Hulks; un’inclusione che riconosce a questa 
intervista un’importanza decisiva nel 
dibattito internazionale del dopoguerra 
attorno ai problemi della scultura. 
(MODERN SCULTPURE READER 2007, pp. 
241-254). Dal testo: «[C.L.] P.P. - Io cerco di 
fare quello che mi piace fare, in fondo è 
l’unico sistema che per me va bene. Non 
credo che uno scultore faccia un lavoro 
pesante: gioca, come qualsiasi persona che 
fa quello che vuole gioca. […] A me 
piacciono le bestie perché mi sembrano 
degli intrusi, una cosa che non appartiene 

160



alla nostra razza, una cosa che si muove, 
delle volte in campagna, delle volte in città, 
cerci di conoscerla. Dopo dici “si va bene” e 
la metti da parte. Ma il fatto di vedere un 
cavallo che cammina per strada o un albero 
che spunta in un metro quadrato di un 
isolato, non so in che maniera lo vedo, solo 
che lo vedo […]. Per me è molto più strano 
vedere un cavallo che vedere una macchina 
o un missile che va, non so, a 7000 km 
all’ora capisci? […] mi trovo a contatto con 
un essere che non fa parte dei calcoli, 
capisci, esisteva già e ha la mia stessa 
presenza, mia stessa carica di vita, mia stessa 
natura. Parlo di una natura proprio fisica, 
non una natura creata razionalmente come 
quella delle macchine […] [a questo punto 
Carla Lonzi deve aver chiesto a Pascali 
delucidazioni sulle proprie sculture e sugli 
scultori che considerava i suoi maestri] P.P. - 
Fa paura come parola [probabilmente si 
riferisce a «scultura»]. Per es. quel 
rinoceronte lì oltre a essere un rinoceronte è 
una forma che cercato per non cercarla, 
cioè proprio perché avesse nella sua 
struttura questa forma di rinoceronte, ma 
non è che per questo ho sacrificato altri 
fattori: ho salvato il salvabile di questa 
forma. Dentro ci possono essere delle 
trovate che neanche mi appartengono, le 
trovate di altri scultori, di un altro modo di 
pensare: la struttura di quella specie d 
serpentone poteva anche sembrare qualcosa 
di Brancusi. Mi è venuta così proprio perché 
anche Brancusi fa parte di un mondo che 
chiamiamo quasi naturale, no? È come se 
uno vede un animale qualsiasi, vede, sì un 
cavallo, il solito cavallo che ho in testa e 
dopo cavalli non ne ho mai fatti chi lo sa 
perché, un cavallo, un uccello, un pesce, uno 
dice Brancusi, fa parte ormai d’una specie di 
immagine già compiuta. Non che mi 
interessi una partenza formale da Brancusi, 
Brancusi già esiste e già è la scultura… forse 
mi faceva solo comodo risolvere in quella 
maniera. A me piacciono gli animali, ma 
non significa che voglio rifare gli animali, è 
un soggetto, è un’immagine, è un contorno 
già fatto, è una parola già stampata che mi 
affascina ancora per cui entro in quel 
discorso lì, lo prendo come presupposto. La 
mia non è una ricerca formale, ma così 
verificare con un altro sistema quello che 
hanno fatto gli altri, cioè verificare questo 

sistema mettendolo a paragone degli altri. 
Non perché io voglia arrivare alla plasticità 
di Brancusi, ma solo perché mi interessa 
vedere, ma neanche… forse perché mi 
interessa riempire qualche posto di queste 
cose, non lo so se poi m’interessa proprio 
anche rivederle o se mi piacciono. […] 
Forse m’interessa vedere come lo vedono gli 
altri, una specie d spettacolo intorno di 
gente che guarda, che domanda, che fa, su 
una cosa che in fondo non c’è: queste qui 
per me sono delle finte sculture e allora mi 
interessa anche vedere questa specie di farsa 
che è la mostra […]. Io penso di non essere 
uno scultore, ho questa impressione verso 
me stesso: è una cosa che potrebbe anche 
essere grave, ma chissà se è grave, per me 
anche quello è divertente. Quando facevo i 
cannoni dicevo “che bello mettere un 
cannone in un posto degli scultori”, riuscire 
a metterlo veramente in quel mondo così 
sacro, così finto… [C.L.] P.P. - io penso 
veramente che queste cose servano 
veramente a sé stesse, non servano a nessun 
altro, non credo che la gente le può tener in 
casa, capisci? eppure delle volte ci penso e 
mi piacerebbe vederle, non so in un 
guardino, in un grande salone, in un museo, 
ma questo pensiero lo faccio perché ho 
queste specie di cosa infantile negativa, cioè 
il fatto d essere uno scultore, e stare in un 
giardino organizzato in una certa maniera 
dove crea un proprio spazio. Ma questo non 
lo so perché dopo queste sculture non sono 
mica magiche, sono delle cose che stanno lì 
e voglio che siano guardate perciò le faccio 
delle volte molto grandi, sembra ridicolo, sì. 
[…] anche in questa specie di finzione io 
riesco a dimostrare a me stesso che esisto 
proprio perché ci credo a questo fatto, 
capisci, ma chi lo sa? Può darsi che pure 
questa è un’altra scusa… però io così sono 
sicuro che facendo questo lavoro veramente 
riesco sì a esistere, a guardarmi nello 
specchio. […] e certo quello che uno è dal 
di fuori è sempre molto emozionante 
perché è come vedersi per la prima volta, 
perché uno non ha la coscienza di essere 
una cer ta cosa, un cer to oggetto, 
fisicamente avere una presenza. […] a me 
piace partire proprio dal materiale perché 
nel materiale c’è il limite stesso. Se uno 
sceglie un certo materiale proietta le proprie 
possibilità dentro dei limiti ben precisi. Io 
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non penso che con un certo materiale si 
può far tutto, si può fare solo una cosa e 
questa sola cosa è un’idea di sé stesso […]. 
A me interessa questa ricchezza di 
possibilità perché m ridà la mia presenza, 
non mi angoscia con l’immagine di me che 
mi sono prefisso, riesco a vedere la mia 
immagine daccapo nello specchio in una 
maniera strana non strana, in una maniera 
nuova. […] cambiare non significa rinnegare 
il passato, non si cancella niente, uno 
veramente è un’altra cosa con quella passata 
perché si è cambiata storicamente la propria 
presenza […] veramente uno riesce a 
ridistruggersi e ricrearsi in maniera 
differente non essendo mai quello che era 
prima oppure essendolo sempre proprio 
perché non lo vuole essere, e che ne so. 
Però importante è fare sempre delle cose 
nuove, non nuove per gli altri, nuove per sé 
stesso. […] io copio un cavallo, siccome non 
posso mettergli la pelle lucida col sudore, 
con le mosche che girano e con la rotondità 
dei muscoli che si muovono continuamente, 
io col materiale più semplice da usare per 
me metto la tela su delle costole di legno. 
Non è che voglia mettere la tela perché si 
rassomiglia alla pelle, proprio per creare 
quel fatto esteriore, non quel contenuto 
interiore. […] il problema sta nel mettere 
queste cose insieme, è lì che si determina 
veramente il proprio spazio e quindi la 
propria immagine. Perciò a me interessano i 
materiali perché, così, conoscerli tutti […] 
[A questo punto probabilmente Carla Lonzi 
deve aver chiesto a Pascali il rapporto con le 
innovazioni tecniche portate nel campo 
della scultura dall'introduzione di nuovi 
materiali ad opera dei minimalisti americani 
o degli scultori inglesi; due anni prima, nella 
stessa sede, Lonzi aveva intervistato lo 
scultore inglese Philip King interrogandolo 
proprio sull’utilizzo della plastica e del suo 
significato] il mondo è fatto come un 
grande meccano dove uno ha tanti pezzi. 
Solo non sono dei pezzi tutti uguali, ma tutti 
differenti e proprio incastrandoli uno 
nell'altro si crea una possibilità oppure la si 
scarta. se c’è una possibilità che rientra n un 
altro spazio di idee che non ci appartiene. È 
come se io attaccassi un sacco su un telaio 
mettendo in risalto le cuciture, certi buchi 
allora automaticamente nello spazio di 
Burri. Ma se tu invece dal sacco trovi un 

materiale X e se questo materiale ha 
l’evidenza di una certa idea semplice e di 
natura, che appartiene al tuo mondo, al tuo 
tempo, se questo materiale è organizzato in 
una maniera identica alla scelta che hai fatto 
di quel materiale, allora appartiene al tuo 
spazio. Lo sbaglio di certe persone che 
vogliono fare i supermoderni è quello di 
usare la plastica con lo spazio mentale che 
appartiene se non a Burri, a uno spazio 
precedente, allora diventa un modernismo. 
Ma se l’uomo americano usa la plastica è 
veramente uno spazio nuovo […] Siamo 
nati qui e abbiamo quel patrimonio di 
immagini, ma proprio per vincere queste 
immagini dobbiamo vederle freddamente e 
proprio fisicamente per quello che sono e 
verificare che possibilità hanno per poter 
esistere ancora. Se questa possibilità è una 
funziona allora uno accetta la finzione, se 
queste cose sono vecchie, trapassate, non 
appartengono più alla nostra storia, uno 
non le può prendere più sul serio, capisci e 
c redere a de i problemi d i c iv i l t à 
mediterranea ecc. io praticamente per 
sentirmi uno scultore devo fare delle finte 
sculture. […] dietro abbiamo una specie di 
archivio, in cui sono catalogati certi fatti i 
musei in cui ci sono certe sculture, dei 
materiali che abbiamo usato e intorno a noi 
non c’è un mondo, non c’è una civiltà di cui 
possiamo assumerci le responsabilità con un 
nostro gesto. […] In fondo le mie cose sono 
sempre al di fuori, mai al di dentro. Anche i 
cannoni, importante per me è che 
sembrassero dei cannoni. C’era questa 
vernice verde che copriva tutte le magagne 
ed era quello il cannone, non era il legno o il 
ferro. Io penso che non era importante 
come li avessi fatti, l’importante era che 
sembrassero cannoni. Come queste cose, 
l’importante è che sembrino sculture. A me 
non interessa il di dentro o solo la parte 
epidermica, deve essere veramente questo 
leggero spessore che si forma intorno. È la 
finzione che determina automaticamente 
l’immagine, una certa parola sul vocabolario, 
cannone, scultura, Brancusi. […] io fingo di 
fare delle sculture, ma che non diventino 
quelle sculture che fingono di essere, io 
voglio che diventino una cosa leggera, che 
siano quelle che sono, il che non spiega 
proprio niente, le ho fatte così, è andata 
così. […] Parlano di idea di spettacolo a 
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proposito delle mie cose ma io penso che 
non sia giusto: io faccio una mostra e il mio 
gesto è identico a quello degli altri scultori 
che fanno la mostra. Se uno fa una mostra 
automaticamente fa uno spettacolo, ma non 
nel senso teatrale, le sculture non sono degli 
attori, non sono neanche delle scenografie. 
Il teatro è teatro perché c'è l’uomo che vive, 
se non c'è l'uomo che vive non è più teatro, 
diventa un'altra cosa. al massimo se uno 
vuol arrivare a fare un paragone del genere, 
che può essere anche pericolo, può dire che 
lo spettatore diventa l'attore, e infatti per me 
è un divertimento quasi sadico, una specie di 
cattiveria vedere lo spettatore. […] io ho 
un’immagine, il mio fuoco dell’occhio ha 
questo limite e io taglio dove c’è il mio 
fuoco. Non è un fuoco ottico in senso 
stretto, è un fuoco strutturale, perciò queste 
sculture sono tagliate dove la struttura 
m’interessa che sia tagliata. Dopo uno ci va 
con la psicologia, con la psicanalisi, può tirar 
fuori un sacco di cose, giuste, non giuste, 
interessanti senz’altro. però… Soprattutto 
guarda quei tagli che ho fatto più che tagli 
sono sezioni, il taglio già è un gesto e quindi 
c’è un fatto di sadismo e via dicendo, lì 
invece dove c’è il taglio ci sono due sezioni 
pulite e basta. queste sezioni non sono altro 
che forme dove finisce la scultura, cioè la 
scultura si conforma in quella maniera 
perché a me sembrava la meno intenzionata 
strutturalmente, quel taglio o quella forma 
erano talmente naturali che non stimolavano 
un problema formale come problema di un 
certo disegno, per me la scultura finiva lì, 
era fatta […]». 

• Luglio: T.TRINI, Gianni Piacentino, in 
“Domus”, n. 452, luglio 1967. Recensione 
ala mostra tenutasi nella galleria Sperone nel 
giugno dello stesso anno. Trini interpreta le 
opere di Piacentino in dialogo con la 
scultura minimalista. I problemi decisivi 
sono infatti il rapporto tra forma e colore 
(come sarebbe emerso di lì a qualche mese 
ne l l ’ an to log ia pubbl i ca ta su “Che 
fare” [CHE FARE 1967]) e la somiglianza 
delle opere a oggetti presenti nel paesaggio 
urbano e domestico. Questa somiglianza 
privava le opere dello status artistico 
immediatamente riconoscibile (artiness nel 
lessico Greenberghiano) della scultura 
tradizionale. Dal testo: «La sua prima 
mostra, alla fine dello scorso anno, aveva 

indicato un’opera fresca ma ancora insicura, 
le incertezze iniziali erano compensate da 
una forza di sintesi, rara in un artista di 21 
anni. Adesso Piacentino ripropone le sue 
strutture in legno in un rapporto tra forme e 
colori decisamente controllato. […] non 
troviamo più l’illustrazione della struttura 
primaria, secondo certo strutturalismo 
amer icano d ivenuto canonico, ma 
l’elaborazione di una scultura quasi-astratta. 
Forme familiari che non si presentano 
subito con l’aspetto di arte (e non si vede 
niente di simile nella scultura italiana, dove 
l’astrattismo è “pittorico” o costruttivista e 
lo si vede subito che è arte). […] come 
vuole l’artista, è la loro formalità che siamo 
costretti a considerare. Più esattamente 
siamo sollecitati da una attenzione 
pendolare tra dimensione e colore […]. Le 
strutture quasi-astratte di Piacentino mi 
lasciano nell’indicare il loro primario 
interesse: è scultoreo o pittorico? Per gran 
parte delle ricerche astratte “cool” o 
“minimal” la risposta è facile, scultoreo. Per 
Piacentino la domanda resta insoluta, e 
diviene irrilevante: lui si muove oggi in 
quella zona tra arte e non-arte che appare 
oggi la sola area feconda di buoni risultati». 

• Settembre: G.CARANDENTE (a cura di), 
Dizionario della scultura moderna, Feltrinelli, 
Milano. Si tratta della traduzione e 
dell’ampliamento dell’edizione francese del 
1960. Di conseguenza, sebbene le voci sugli 
scultori italiani siano aggiornate al 1967, la 
maggior parte di quelle dedicate agli scultori 
stranieri datano 1960. 

• 26 settembre - 20 ottobre: Genova, Galleria 
La Bertesca, Arte povera - IM Spazio, a cura 
di Germano Celant. In mostra: sezione IM 
Spazio Umberto Bignardi, Mario Ceroli, 
Paolo Icaro, Renato Mambor, Eliseo 
Mattiacci, Cesare Tacchi; sezione Arte povera 
Alighiero Boetti, Luciano Fabro, Jannis 
Kounellis, Giulio Paolini, Pino Pascali, 
Emilio Prini. Soprattutto quando vengono 
presente le opere di Boetti, di Pascali il testo 
di Celant dimostra un tempest ivo 
aggiornamento su alcuni punti della teorica 
minimalista, derivati soprattutto dalle 
riflessioni di Calvesi nel suo testo scritto in 
occasione de Lo Spazio dell’immagine. A 
questo Celant unisce l’utilizzo di alcuni film 
sperimentali di Andy Warhol o degli 
spettacoli del Teatro Povero di Grotowski 
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come perno per smantellare un discorso 
interno alla pratica della scultura e per la 
contaminazione reciproca dei linguaggi 
artistici. In questo brano la concezione 
dell’opera come gesto o prolungamento 
personale dell’artista e come immagine - 
non più quindi come un oggetto autonomo 
e identificabile con un preciso linguaggio 
artistico, ha molti aspetti in comune con i 
passaggi dell’intervista di Carla Lonzi a Pino 
Pascali, che si era soffermato a lungo su 
queste problematiche. Dal testo: «Nulla 
accade sullo schermo, un uomo dorme per 
dodici ore, nulla accade sulla tela, se non la 
tela o la cornice, il mare è fatto d’acqua blu, 
un gelato si squaglia e le sue ciliegie 
emettono rumori assordanti nel cadere, il 
fuoco è fatto di una fiamma di gas acceso, 
un dramma è fatto di gesti e di movimenti 
mimici, un pavimento è una porzione di 
mattonelle, da lucidarsi costantemente, una 
catasta è fatta di tubi di eternit sovrapposti 
uno sull’altro, la stanza è e risuona di 
quattro angoli. Ecco la descrizione di un 
film di Warhol, di una tela o di un quadro di 
Paolini, di una scultura di Pascali, di un film 
di Andersen, di un fiore di fuoco di 
Kounellis, di un testo teatrale di Grotowsky 
o di Ricci, di un environment spaziale di 
Fabro, di una scultura di Boetti, di un 
“perimetro d’aria” di Prini. Cosa sta 
succedendo? La banalità sale sul carro 
dell’arte. L’insignificante comincia ad 
esistere, anzi si impone. La presenza fisica, il 
comportamento nel loro essere ed esistere, 
sono arte. Le sorgenti strumentali dei 
linguaggi sono sottoposte ad una nuova 
analisi filologica. Rinascono e con esse 
rivive un nuovo umanesimo. Il cinema, il 
teatro e le arti visive si pongono come 
antifinzione, vogliono registrare unicamente 
la realtà e il presente. Intendendo stritolare, 
con la pura presenza, ogni scolastica 
concettuale. Rinunciamo, intenzionalmente, 
ad ogni complicazione retorica, ad ogni 
convinzione semantica, vogliamo solo 
constatare e registrare, non più l’ambiguità 
del reale, ma la sua univocità. Eliminano 
dalla ricerca tutto ciò che può sembrare 
riflessione e rappresentazione mimetica, 
abitudine linguistica, per approdare a un 
tipo di arte che, mediando un termine dalle 
ipotesi teatrali di Grotowsky, ci piace 
chiamare “povera”. Il cinema, vedi Sleep ed 

Empire di Warhol oppure Melting di Thom 
Andersen, regredisce alla sua manifestazione 
più semplice, una singola immagine che si 
muove. Ritorna ad essere cinema e non 
diventa film, riproduce l’azione e il presente, 
ma non opera nessun montaggio, nessuna 
collazione intellettuale e soggettiva, non 
storicizza l’azione […]. Così il teatro. 
Elimina la sovrastruttura scritto-parlata o la 
riduce a voce fuori campo - vedi Sacrificio 
Edilizio di Ricci - distrugge l’artificiale 
linguistico e ritorna alle radici, alle situazioni 
elementari. Realizza il silenzio fonico e la 
parlata gestuale. Rivivono così il gesto e la 
mimica. Il linguaggio gestico si sostituisce al 
testo. Le situazioni umane elementari 
diventano segni. Nasce l’esigenza (Pasolini) 
della vera semiologia basata sul linguaggio 
dell’azione. Il corpo è nobilitato ad altare 
rituale, come negli spettacoli del Living 
Theater, la scrittura drammaturgica si 
esplica attraverso i gesti mutuati della vita. Il 
processo linguistico consiste nel togliere, 
nell’eliminare, nel ridurre ai minimi termini, 
nell’impoverire i segni, per ridurli ai loro 
archetipi. Siamo in periodo di decultura. 
Cadono le convenzioni iconografiche e si 
sbriciolano i l inguaggi simbolici e 
convenzionali. Così nelle arti visuali la realtà 
visiva e plastica è vista nel suo accadere e 
nel suo essere. Si riduce ai suoi accessori e 
scopre i suoi artifici linguistici. Si rifiuta la 
complicatio visuale, non collegata all’essenza 
dell’oggetto, si disaliena il linguaggio e lo si 
riduce a puro elemento visuale, spogliato da 
ogni sovrastruttura storico simbolica. Si 
esalta il carattere empirico e non speculativo 
della ricerca. Si sottolinea il dato di fatto, la 
p resenza f i s i ca d i un og g e t to, i l 
comportamento di un soggetto. Ed ecco 
d e l l a p i t t u r a d i Pa o l i n i . L a s u a 
identificazione di immagine strumento. La 
sovrapposizione di immagine e idea. La sua 
analisi del linguaggio visivo-verbale. La prise 
de pouvoir della tela, del colore, dello spazio 
(quest’ultimo diventato lo spazio del 
mondo), che ritornano in campo quali 
paradigmi primigeni, indispensabili di ogni 
operazione visuale. L’insignificante visuale, 
il linguaggio degli elementi non simbolici, 
aggredisce così lo spettatore, esperto e non, 
e nasce così l’orrore per la realtà culturale. 
Orrore che si fa terrore con Boetti, Fabro, 
Kounellis, Prini e Pascali. Il modo della 
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definizione si riduce al modo dell’agire e 
dell’essere. Comportamento e presenza 
fisica (o materica). Così i gesti di Boetti non 
sono più un accumulo, un montaggio, un 
incastro, un mucchio di segni, ma i segni 
dell’accumulo, del montaggio, dell’incastro e 
del mucchio. Si pongono come apprendimento 
immediato di ogni archetipo gestico, di “ogni 
invenzione” comportamentistica. Ed ecco le 
“figure”. La catasta come accumulo, 
l’incastro come incastro, il taglio come 
taglio, il mucchio come mucchio, equazioni 
matematiche di reale = reale, azione = 
azione. Una gesticità univoca che porta con 
sé “tutti i possibili processi formativi ed 
organizzativi”, liberati da ogni contingenza 
storica e mondana. La constatazione 
materica sale sull’altare con Pascali e 
Kounellis. La presenza fisica finge sé stessa 
e si evidenza, presentandosi. I cubi di terra e 
il mare di Pascali sono fatti di terra e i 
acqua. Sono sineddoche naturali di un 
mondo naturale. È il naturale quotidiano 
privato di ogni maschera, violato nel suo 
tabù di banalità, spogliato e denudato, 
sviscerato anch’esso quale paradigma 
linguistico […]. Ma non è finita, quasi non 
bastassero questi colpi alla nostra colta e 
dolce percezione, ecco le mazzate, astraenti 
e pur così reali di Fabro e Prini. Lo 
spettatore apocalittico compie i suoi riti per 
il destino del mondo. Fabro, l’ens come 
oggetto tematico. La coincidenza di essere 
nello spazio con il fatto spazio. Un’arte 
povera che ridimensiona la nostra falsa 
coscienza del reale, in particolare un ritorno 
all’”uomo reale”, operante in uno spazio 
quotidiano quale la stanza. Ed ecco il 
pavimento, il cubo, l’asse, tautologie usuale 
di un nostro essere con e nello spazio, 
“ripetizioni” plastiche di avvenimenti reali 
ed evidenti. Dalle annotazioni particolari di 
Fabro alle annotazioni perimetrali e totali di 
Prini il passo è breve. Lo spazio di Prini può 
e deve nascere dovunque e all’improvviso. 
Lo spazio diventa scena e platea insieme. 
Tutta l’attenzione è portata al ritmo ottico-
acustico. L’immagine e l’elemento sonoro 
funzionano in parallelo all’elaborazione 
spaziale. Il dominio passa all’insieme 
spaziale. La vittima designata al sacrificio è 
lo spettatore “occhio+orecchio”. E il tatto? 
La corporalità materica e gestuale, sempre 
reale e palpabile negli altri, si relaziona al 

suo contenitore. E con questo siamo giunti 
alla constatazione del luogo deputato all’arte 
povera.» 

• 10 settembre: Milano, viene inaugurato il 
Monumento ai Marinai d’Italia realizzato da 
Francesco Somaini in Corso XXIII marzo. 

• 10 settembre - 12 novembre: Treviso, Ex 
tempio di Santa Caterina, Mostra di Arturo 
Martini. 

• 30 settembre - 5 novembre: Parigi, Musée 
d’Art Moderne, V Biennale di Parigi, testo di 
Palma Bucarelli. Opere di Carlo Alfano, 
Agostino Bonalumi, Davide Boriani, Nicola 
Carrino (Scultura, 1967, quattro elementi 
componibili in ferro verniciato a fuoco, 
150x150x50 cad.) Mario Ceroli, Gianni 
Colombo, Tano Festa, Marcello Gandini, 
Paolo Icaro, Jannis Kounelli, Enzo Mari, 
Manfredo Massironi, Eliseo Mattiacci, Pino 
Pascali, Lucio Del Pezzo, Michelangelo 
Pistoletto, Pasquale Santoro, Paolo Scheggi, 
Mario Schifano e Luca Patella.   

• 1 ottobre: M.CALVESI, Obelischi da camera, in 
“L’Espresso” (supplemento “L’Espresso 
colore”), n. 26, p. 44. Dopo aver visitato 
New York e aver visto la mostra di Robert 
Morris alla galleria Leo Castelli aperta a 
inizio mese, Calvesi si impegna nella sua 
prima analisi delle opere minimaliste, con 
esiti interpretativi di particolare acume. Si 
tratta di una delle prime riflessioni italiane 
sul minimalismo. Calvesi si concentra su 
quattro nodi problematici, che diventeranno 
ricorrenti nelle successive discussioni sul 
tema da parte della critica italiana: il primo, 
derivante dall'esperienza de Lo Spazio 
dell’Immagine riguarda il rapporto tra le opere 
e lo spazio; in seguito viene sviluppato il 
tema - in seguito divenuto un topos - del 
minimalismo come pratica architettonica in 
potenza per il modo con cui le sculture si 
relazionano allo spettatore; vengono poi 
analizzati debiti e differenze rispetto alla 
Pop Art, della quale quale il minimalismo è 
visto come uno sviluppo, e alla tradizione 
dell'astrazione; infine Calvesi riconduce la 
difficoltà degli artisti italiani a misurarsi con 
queste opere all’impossibilità di comprendere 
la portata e la qualità di queste opere sulle 
riproduzioni fotografiche o su opere 
esposte senza un’adeguata attenzione 
all'allestimento. Dal testo: «La Pop Art ha 
aperto degli orizzonti, ha additato nuove e 
quasi infinite risorse nello scambio di 
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tecniche con i mass-media, sì che l’arte si è 
allargata a macchia d’olio, straripando verso 
la vita, stringendo alleanze di sangue con 
l’happening, con il cinema, con lo 
spettacolo. L’environment […] è appunto 
l’opera d’arte che invade un intero ambiente 
e fa per diventare spettacolo. L’esperienza 
artistica rischia di non avere più una spina 
dorsale. Con una severità per molti 
imprevedibile, gli artisti americani hanno 
cercato di palpare la spina dorsale di questo 
mostruoso organismo in espansione, e sono 
n a t e l e c o s i d d e t t e “ s t r u t t u r e 
primarie” (Primary Structures): una spina 
dorsale naturalmente mastodontica e 
originalissima, degna del corpo bizzarro, ma 
una spina dorsale: una struttura interna, 
essenziale, portante, anatomico-didattica. 
[…] le strutture primarie prendono atto 
dell’operazione “cosa” della pop e delle sue 
conseguenze. Ma non invadono lo spazio 
perimetralmente o totalmente come gli 
environments: si inseriscono nell’ambiente 
piuttosto che fagocitarlo. Se lo spazio è un 
agglomerato di luoghi, cioè solo un'entità 
topografica, le strutture primarie intendono 
in qualche modo designare questi luoghi, 
fissare dei punti e dei nessi. Sondare con 
designazioni positive, insomma, fisicamente 
corpose, visivamente essenziali, l'ossatura di 
quella spazialità puramente negativa che è la 
spazialità pop: giacché anche lo spazio 
topografico della pop ha necessariamente 
una struttura, che è appunto da indagare: e 
sarà poi una struttura coincidente con 
l’azione percettiva, di chi in questo spazio si 
muove, affrontandone i pieni. Le sculture 
hanno sempre tenuto conto dei punti di 
vista; le strutture primarie, che lasciano un 
ampio margine alle capacità di suggestione 
dell’osservatore, tengono gran conto dei 
suoi percorsi: sono qualcosa di più e meno 
che sculture, sono architettura e addirittura 
urbanistica in potenza. Non per nulla verso 
l'inizio di quest’anno a New York giovani 
scultori americani più o meno “primari”, ed 
artisti pop hanno esposto insieme ad 
architetti: Oldenburg ha proposto una sua 
scultura raffigurante una maniglia come 
maquette per un possibile edificio. Forse le 
strutture primarie affiancano il faticoso 
cammino dell’architettura, i cui obbiettivi 
sembrano oggi essere l’immagine e il 
percorso, la città stessa come immagine, la 

urbanistica come studio dei percorsi e delle 
reazioni psicofisiche ad essi connesse. 
Formalmente, si presentano più che altro 
come sculture, lisce, elementari come 
disegno e anche come esecuzione, realizzate 
con mezzi minimi (A B C Art, Minimal Art: 
ecco altre definizioni più o meno dello 
stesso fenomeno). Sono grandi, spesso 
grandissimi solidi astratti: di una geometria 
tuttavia imperfetta, che cioè non è più 
specchio della idea platonica, del fisso e 
dello immutabile (come si da ancora in 
Mondrian e nell’astrattismo storico). Questa 
invece è una geometria del relativo, del 
mobile, del precipitante e del tranchant, 
dell’instabile e del pericolante. Alla mostra 
di Bob Morris a New York, da Leo Castelli, 
i p e z z i v e n i v a n o o g n i g i o r n o 
sistematicamente spostati. Spesso i solidi si 
presentano inclinati, o scartano dallo 
schema con sporgenze e svoltate, o hanno 
pareti spioventi, o possono essere anche 
regolari, ma sempre istituiscono dei 
rapporti, inediti e flagranti: in virtù dei quali 
sono capaci di richiamarci, come ad una 
realtà concreta e fondamentale, all’evidenza 
fisica, piena, saltante della loro presenza. Se 
quello spazio post-rinascimentale è lo spazio 
del vuoto coordinante, questo di strutture 
primarie è lo spazio del salto da pieno a 
pieno. Difficile, a meno di non avere un 
occhio particolarmente allentato sulle foto, 
è rendersi conto di tutto ciò senza gli 
originali, appunto perché le dimensioni e la 
situazione fisica sono determinanti. E 
difficile è vedere i prototipi americani fuori 
d’America, perché il trasporto di complessi 
così mastodontici è finanziariamente 
un’impresa. Alla Biennale di San Marino s'è 
potuto vedere qualche pezzo singolo di Bob 
Morris, di Tony de Lap, di Dan Flavin, di 
John Mc Cracken, ma s’è avuta una specie di 
dimostrazione per assurdo: viste nel 
contesto estraneo di una rassegna collettiva 
queste forme elementari non avevano presa 
e significato. Visibilmente le strutture 
primarie, nello stesso feticismo delle 
dimensioni discendono dalla pop art, 
benché siano astratte. […] in pittura come 
in scultura, tendono infatti a chiudere il 
d iscorso, a ostr uire, a para l izzare 
formalizzandolo, deludono un po’ le 
fantasie più ansiose; soprattutto, in America 
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come in Europa, hanno dato il via a facili 
accademismi dell’astratto […]». 

• Ottobre: U.KULTERMANN, Nuove dimensioni 
della scultura, Feltrinelli, Milano, 1967. Titolo 
dell’originale tedesco: Neue Dimensionen der 
Plastik, Wasmuth, Tubingen 1967. Grazie a 
un repertorio fotografico molto ricco e al 
nutrito numero di artisti che operavano 
nelle tre dimensioni presi in considerazione, 
Nuove dimensioni della scultura ebbe larga 
risonanza nel panorama italiano. Per la 
prima volta le più recenti ricerche nel 
campo delle arti plastiche erano raccolte in 
un unico libro. Il testo che accompagnava le 
sezioni del volume, disposte in base 
all’affinità dei soggetti, offriva inoltre una 
presa di posizione molto netta nei confronti 
del problema della ridefinizione della 
scultura che aveva interessato la critica 
italiana e internazionale nella prima parte 
dell’anno: Kultermann riteneva totalmente 
inattuale il termine «scultura» poiché il 
continuo ampliarsi dei confini di questa 
disciplina aveva, a suo dire, portato alla 
dissoluzione di qualsiasi identità specifica ad 
essa legata. Questa posizione, opposta ai 
tentativi intrapresi da Fossati, Trini e Calvesi 
di comprendere l’evoluzione della scultura 
nel minimalismo e nelle esperienze 
eccentriche di area americana e italiana 
(Merz, Zorio, Boetti etc.) incoraggiò una 
rinuncia da parte di molti di questi critici alla 
riflessione sul tema e uno spostamento dei 
loro interessi verso le nuove direzioni 
dell'arte processuale. Dal testo: «Le capziose 
definizioni della scultura e della plastica che 
giocano sull’etimologia e sulla rispettiva 
tecnica sono diventate illusorie. Non hanno 
più rilievo per l’attuale realtà di ciò che in 
passato a buon diritto poteva esser 
suddiviso in scultura e plastica. Comune è la 
globalità dei procedimenti alle prese con le 
masse nello spazio […] Si è dischiuso oggi 
un vasto e libero campo di possibilità 
artistiche al quale qui dobbiamo limitarci ad 
accennare. […] Tutto è divenuto materia per 
lo scultore della nostra epoca, sia nel senso 
dell’assunzione del materiale, della parafrasi, 
dell’assimilazione della forma o invece 
dell’appropriazione attraverso la citazione o 
il vero e proprio violentamento. […] Una 
salutare apertura e libertà è sorta, le cui 
possibilità e leggi, come i loro limiti e 
pericoli, ancor debbono essere scoperte». 

• 29 ottobre - 26 novembre: Lissone, Civica 
Pinacoteca, 10 scultori italiani d’oggi in 
Quindicesimo premio Lissone, a cura di Luciano 
Caramel. Opere di Alik Cavaliere, Salvatore 
Cotugno, Alberto Ghinzani, Gino Marotta, 
Augusto Perez, Giuseppe Pirozzi, Amilcare 
Rambelli, Francesco Somaini, Valerio 
Trubbiani, Giuseppe Spagnulo. Spagnulo 
espone Squilibri-Equilibrati, 1967 acciaio 
inossidabile e ferro verniciato, cm 250x130; 
Spazio interno, 1967, legno, 200x190 cm; 
Sentirsi sospesi, 1967, acciaio inossidabile, 
ottone e rame, 150x130 cm; Sospensione, 
1967, acciaio inossidabile e ottone, 100x70 
cm. Introducendo una selezione di scultori 
contemporanei , Caramel r ipercor re 
brevemente i nodi salienti della scultura 
moderna italiana, tratteggiandola come una 
storia mediocre, dalla quale emergevano di 
rado personalità di grande caratura (Martini 
Fontana, Rosso, Melotti, Franchina etc.). La 
ragione di questo problema viene 
individuata nell’eccessivo legame con la 
tradizione e con i musei, che incatenavano 
autori di qualità come Manzù o Marini alla 
la statuaria del passato. La modernità degli 
artisti qui invitati è stata dettata - per 
Caramel - dalla rinuncia a una scultura 
considerata come autoreferenziale per aprirsi 
alla contaminazione con il mondo reale, 
registrandone i conflitti e i mutamenti. 
Questa ricognizione viene introdotta con 
dei toni piuttosto polemici nei confronti 
della Pop Art e del Minimalismo (mai citato 
nel testo) probabilmente dovuti all'eccessiva 
infatuazione per questi fenomeni percepita 
da Caramel nella critica italiana; per questo 
motivo la mostra è organizzata e presentata 
come una panoramica alternativa ai 
campioni della scultura contemporanea 
come Pascali, Ceroli, Colla e agli altri artisti 
di area prevalentemente romana e Torinese. 
Gli artisti invitati da Caramel, molti dei quali 
milanesi o legati alla città, sono accomunati 
invece dalla persistenza di un racconto, 
elemento debitore alla stagione informale 
ma calato nella contemporaneità e 
consapevole delle novità che provenivano 
dagli Stati Uniti. Dal testo: «[…] Dopo 
tremila anni il compito… degli scultori 
contemporanei non è di arricchire le gallerie 
di opere nuove, ma di dare la prova che la 
scultura è possibile, darne la prova 
scolpendo. […]. Somaini - il primo degli 
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scultori qui presentati che sia riuscito a 
trovare sé stesso - proprio in quegli anni 
[quelli segnati per Caramel dalla difficoltà 
degli scultori di emanciparsi dalla statuaria e 
dal museo] seppe porsi autoritariamente 
nelle posizioni più avanzate appunto grazie 
alla sua opposizione al perbenismo del 
geometrismo intellettualizzante, che egli 
sovvertì violentemente alla base. […] è per 
ques ta sua capac i t à d i ag i r e con 
immediatezza sulla realtà, bruciando ogni 
diaframma […] che l’esempio anticipatore 
di Somaini va considerato fondamentale 
nella storia, purtroppo esigua, della nostra 
scultura più recente. Ed è ad esso che va 
naturalmente avvicinato […] il lavoro di 
quegli artisti che, dal ’60 circa si sono 
riproposti […] a una medesima esigenza di 
dedicarsi ad una scultura che sappia tradurre 
con il mezzo plastico non le convenzioni di 
un antropocentrismo di maniera (quando 
non addirittura supponente), ma il 
multiforme essere delle cose […] Somaini 
risente dell’esigenza di andare oltre quel 
grado zero che, pur lungo direzioni diverse, 
è stato una conquista dell'Informale della 
Pop Art […] giacché, se i Pop migliori sono 
riusciti […] ad accostare gli oggetti del 
vivere quotidiano nel loro “esserci” 
corposo, nella loro emergenza fenomenica, 
così non è detto sia impossibile affrontare, 
sempre in una sfera di attualità, tutto ciò 
che, pur non riducendosi alla elementare 
presenza oggettuale e materica, fa parte del 
nostro presente. […] Perez è infatti ben 
convinto dell’opportunità di non disperdersi 
nella rievocazione erudita di quanto è già 
avvenuto, […] ma il presente egli lo 
concepisce come qualcosa […] che non può 
esser troppo frettolosamente semplificato: 
nel presente Perez crede persistano […] 
memore e vestigia del tempo trascorso, 
storia e mito, che egli appunto vuole 
concretare nei suoi lavori nella loro 
condizione di contemporaneità. […] Vale la 
pena insistere […] sulla catalogazione nella 
stirpe illustre dei Manzù e dei Marino. […] 
Alberto Ghinzani, Gino Marotta e 
Giuseppe Spagnulo […] sono riuniti dal 
rifiuto di dedicarsi alla costruzione di 
strutture concluse, concepite al di fuori di 
uno spazio fenomenico […] e credo invece 
nella possibilità di intervenire attivamente 
nello spazio, che essi sanno essere un 

qualcosa di fluido, che è tutt'uno con 
l'esistere nostro e delle cose. […] Spagnulo 
[…] non si limita a inserire le sue forme in 
uno spazio concreto, ma vuole immettervi 
delle presenze stimolanti […]. Ciò che egli 
vuol modificare è una situazione di staticità 
[…] mostrando in tal modo di aver capito la 
necess i tà […] d i andare o l t re un 
atteggiamento contemplativo e di inserirsi 
pos i t ivamente nel la misura tesa e 
problematica della vita odierna. […] 
presenta delle opere concepite per poter 
essere variamente disposte nelle loro parti. 
Si tratta di elementi separati da posare sul 
pavimento o da sospendere ai muri […] 
lasciando impregiudicata la possibilità di 
variazioni. Queste creazioni diventano così 
senza alcuna riserva oggetti tra gli oggetti e 
non impongono all’ambiente alcuna 
gerarchia preconcetta; non hanno alcun 
privilegio, per cui dissolvono radicalmente 
l’eventualità stessa di una visione “a 
distanza”. Tra essi ci si muove, si vede come 
tra i mobili di casa, come tra le piante d un 
giardino: lo “spazio fittizio”, il “vuoto d’aria 
dentro il quale sta l’idolo” […]». Testo di 
Spagnulo: «La forma non nella immobilità 
di qualsiasi possibile statuaria, ma 
violentatrice dello spazio e possibilitata di 
qualsiasi complicazione strutturale, ossia 
essa stessa violentata e disidealizzata. Non 
credo in una forma più perfetta di un’altra, 
ma solo nella quantità di spazio che una 
forma riesce a mettere in movimento, 
Q u i n d i u n a f o r m a v a l e l ’ a l t r a . 
Un’eccitazione mentale continua che porti 
[...] [alla] rottura dei vecchi equilibri e [alla] 
creazione di nuovi squilibri equilibrati. 
Qualcosa che sia sempre sul punto di 
distruggere e distruggersi. Vorrei fare delle 
forme che servissero a un musicista per 
usarle come strumenti musicali a un regista 
per usarle come rottura di uno spazio 
teatrale ecc. Credo quindi che la funzione 
della forma sia estremamente possibilitata in 
un inserimento completamente moderno, 
ossia priva di piedistalli, priva di appoggi 
che la legano alla staticità. Forme attaccate 
alle pareti che scendono dal soffitto, che 
salgono su dal pavimento, forme dalla cui 
cavità vengono fuori dei suoni per rompere 
il millenario silenzio che contorna delle cose 
ferme. Mi interessa un discorso che con 
l’andare avanti si complica sempre più 
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invece di rarefarsi e svirilizzarsi per cercare 
l’assurda perfezione. Un pezzo di macchina 
distrutta , insieme a un comignolo 
veneziano, insieme a uno scarto di trancia, 
insieme a un vaso mediterraneo insieme a 
una struttura costruita, insieme al vuoto 
disegnato che ridisegna a sua volta altre 
forme». Testo di Cavaliere: Così come i suoi 
taccuini scritti nel corso degli anni Sessanta 
costituiscono un documento fondamentale 
per comprendere i rovelli di uno scultore 
che vedeva la propria disciplina e il mondo 
che lo circondava cambiare rapidamente, 
questo testo esemplifica il modo in cui un 
artista attento come Cavaliere si stava 
misurando con il frenetico avvicendarsi di 
novità che stavano cambiando i fondamenti 
della sua disciplina. I nuovi materiali e la 
necessità che lo scultore apprenda nuove 
conoscenze tecniche per manovrarli è uno 
dei passaggi centrali, che apre all’ipotesi (che 
nel giro di qualche anno si rivelerà esatta) 
che la scultura possa diventare un lavoro di 
equipe, nel quale si sarebbero intrecciate 
differenze competenze tecniche. Simili 
riflessioni, unite alla consapevolezza che 
fosse necessario un ripensamento del 
monumento, cadevano a breve distanza 
dall’inaugurazione del Monumento ai Marinai 
d ’ I t a l i a r e a l i z z a t o d a S o m a i n i i n 
collaborazione con Luigi Caccia Dominioni 
e avrebbero contribuito a innescare 
l'elaborazione di Urgenza della città, testo per 
mo l t i ve r s i r i a s sun t ivo d i ques t e 
problematiche. Dal testo: «[…] Oggi è 
possibile concepire il lavoro di scultura 
come prodotto dell’industria: ed a ciò siamo 
preparati […] lo scultore, se non di oggi, di 
domani dovrà profondamente riprendere e 
mutare la propria preparazione, sostituire la 
manualità e l’artigianato con la capacità di 
progettare, dirigere, controllare (anche e 
soprattutto dal di fuori) il lavoro. La capacità 
di creare un lavoro ad alto livello tecnico, in 
equipe. […] La collaborazione di più 
persone, sotto la regia dello scultore è 
quindi a mio avviso domani (e oggi) il 
metodo più valido per risolvere l’aspetto 
tecnico nuovo. […] Lavoro di equipe, 
quindi. Ma cosa vuol dire esattamente? 
Lavoro p rog rammato, p i an i f i c a to, 
distribuito? Non lo so, con chiarezza, ma 
certo vuol dire uscire dall’artigianato, dalla 
imprecisione, diminuire l’assurdo titanico 

sforzo della solitudine. […]Quando la 
scultura pretende di celebrare l’uomo nel 
suo aspetto fisico, prescindendo da una 
assoluta, sublime ed astratta celebrazione 
metafisica, quando viene a mancare un 
rapporto duplice con l’ambiente ed una più 
vasta e profonda connessione con i 
problemi individuali e generali della società 
nella quale nasce l’opera, ci troviamo di 
fronte allo svilimento del monumento 
all’uomo […]La scultura della prima parte 
del nostro secolo si inserisce nel concetto di 
monumento anche quando per rivolta o 
reazione si limita a ridimensionare il 
monumento in og getto. S i creano 
monumenti astratti, o monumenti totem, 
monumenti polemici […] ma pur sempre 
monumenti nella concezione e struttura. Ci 
troviamo con lo scultore artigiano, sempre 
presente ed il suo personale monumento, 
brutto o bello, gioioso o disperato, levigato 
o grezzo. […] se avremo un concetto 
puramente umanistico, di esaltazione di un 
uomo astratto, ridaremo al monumento la 
sua dimensione interiore, ma se il nostro 
concetto è più profondo e la nostra 
aspirazione è più vasta, se pensiamo di 
anteporre la parola “totale” davanti all’ismo 
del nostro lavoro futuro, dobbiamo ricreare 
una struttura più vasta nella quale inserire la 
nostra partecipazione. […] come accennato 
prima la parte realizzativa che seguirà che 
seguirà la progettazione sarà frutto di 
esperienze plurime e di collaborazione. […] 
useremo il colore fuso alla forma al punto 
da non avere più confini fra pittura e 
scultura e renderemo questo colore fluido 
attraverso la luce e lo spazio conquistato». 

• Novembre: M.VOLPI, Strutture primarie e 
Minimal Art, in “Qui Arte Contemporanea”, 
n. 4, novembre 1967, pp. 29-35. Il testo 
nasce dal viaggio effettuato da Marisa Volpi 
negli Stati Uniti grazie a una borsa 
Fullbright vinta nel 1966. Insieme ad altri 
testi dedicata alla scena artistica americana 
sarebbe poi confluito in M.VOLPI, Arte dopo 
il 1945. U.S.A, Cappelli, Roma, 1969. 
Prendendo avvio come recensione della 
mostra Primary Structures, questo brano 
intende offrire una panoramica complessiva 
sul minimalismo, delle sue origini e delle 
tradizioni a cui faceva riferimento. Rispetto 
a un testo come Obelischi da camera di 
Calvesi, l’impostazione e i toni della Volpi 
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sono più informativi, attenti soprattutto a 
offrire una visione il più articolata possibile 
di questo fenomeno. Anche per questa 
ragione, oltre che per la ricchezza di 
illustrazioni e l'inclusione come capitolo nel 
libro del 1969, questo brano divenne una 
dei principali riferimenti della critica italiana 
nel parlare delle Primary Structures. Sulle 
origini di questo fenomeno, Volpi si discosta 
dalla lettura di Calvesi: infatti, invece che 
all'oggetto Pop, le radici della straniante 
astrazione di queste sculture sarebbero da 
ricercare nel gigantismo dei formati e 
nell’assenza di gerarchie compositive dei 
d i p i n t i d i B a r n e t t N e w m a n e 
dell’espressionismo astratto. Gli altri due 
nodi problematici sono il rapporto con 
l ’astrazione d’ inizio Novecento, in 
particolare con il Neoplasticismo e il 
C o s t r u t t i v i s m o s o v i e t i c o , e c o n 
l’architettura. Dal testo: «Quando, alla fine 
dell’aprile 1966 si aprì al pubblico la mostra 
Primary Structures al Jewish Museum di New 
York City, critici, artisti, collezionisti, ebbero 
il problema di definire la situazione della 
giovane scultura anglo-sassone che 
presentava degli apparenti caratteri comuni 
di geometria di aniconicità, di uso dei 
materiali industriali di ogni tipo, oltre che di 
quelli tradizionali, qualche volta di uso del 
colore, di violenta asserzione spaziale nella 
maggior parte delle opere esposte. […] si 
tentò una prima differenziazione tra gli 
artisti che esponevano: una parte di essi 
erano veramente formali, nel senso di una 
definizione costruttiva e lineare, oltre che, 
oltre che puramente topologica della forma, 
come Ellsworth Kelly, americano ed 
Anthony Caro, inglese. Una parte aveva 
invece una presenza assertiva, sconcertante, 
volutamente priva di senso, l'azione delle 
loro opere risultava praticamente simile a 
quella del ready-made, questa volta, 
costruito con una specie di lucida, asettica 
f o l l i a . U n t i p o d i o p e r e q u e s t e , 
a s s o l u t a m e n t e a n t i - f o r m a l i c h e 
permettevano di rintracciare il senso del 
gesto degli artisti della Scuola di New York, 
da Pollock a Newman. […] Colpiva inoltre 
la possibilità di riconoscere caratteristiche 
diverse agli inglesi e agli americani: nei primi 
come King, Bolus, Tucker, si rilevava, più 
che nei loro colleghi statunitensi, una ricerca 
formale che andava oltre l'influenza di Caro, 

e ricordava la squisitezza di una tradizione 
che dato un architetto come Mackintosh e 
un pittore come Nicholson; nella maggior 
parte dei secondi, dove non agia un'estrema 
distillazione formale matissiana, come in 
Kelly, colpiva la statica elementare, e quello 
che veniva chiamato in Art News: 
l’understatement (potemmo tradurre “il dire 
meno di quanto si dovrebbe”) in altre parole 
il loro aspetto di sbarramento ad ogni 
induzione interpretativa. […] ci sembra che 
l’espressione minimal abbia una sua 
giustificazione storica precisa. Essa ha 
molto probabi lmente un punto di 
riferimento nell'uso del tetraedro da parte 
dell’architetto Buckminster Fuller, che 
scoprì in questa forma un modulo 
generativo per sue famose sculture 
geodetiche. […] un altro architetto cui è 
dedicata in questi giorni una grande mostra 
al Walker Art Center di Minneapolis, ha 
svolto un ruolo effettivo, più definito e 
partecipe nel quadro della minimal art: esso 
è Tony Smith […] il quale tuttavia è stato 
interessato soprattutto dalla spazialità 
dell’architettura in quanto materiale in 
tensione, in quanto struttura che si disloca 
nello spazio. […] egli cominciò a comporre 
dei solidi articolati contiguamente, la cui 
visione completa non può essere sintetizzata 
da un solo punto. il loro pluriforme, qualche 
volta antitetico, modo di apparire, vuole 
sottolineare la continuità e la totalità dello 
spazio vivibile, né più né meno come il 
dripping di Pollock ci induceva nel labirinto 
e nello spazio totale. […] [Tony Smith e gli 
espressionisti astratti] hanno in comune la 
loro estrema riduzione di significato, la loro 
fugace somiglianza, ma fondamentale 
dissimiglianza, con il neo-plasticismo, la loro 
ambivalente paternità verso il lavoro della 
giovane generazione. È un fatto che la 
forma più semplice di Smith, il cubo 
d'acciaio dipinto di nero intitolato “Die”, 
venga considerato da Andre, Judd, Morris e 
da altri giovani scultori, come una specie di 
nuova estetica che ha portato alla 
definizione della scultura come “ciò che 
l’uomo fa con l'intenzione di riempire lo 
spazio reale”. È da porre in rilievo questo 
nuovo modo di fare scultura, basato su 
un’estrema e deliberata semplicità, si sia 
diffuso rapidamente negli Stati Uniti: artisti 
pop, p i t to r i che s i i n t e re s savano 
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contemporaneamente agli happenings, 
giovani che scrivono critica d'arte e poesia, 
che hanno studiato con maestri astratti 
europeo emigrati in America, hanno dato 
inizio dalle parti più diverse a questo genere 
di composizioni. Nella mostra “Primary 
Structures” era presenti più di trenta 
americani. Scrive Darby Bannard: “Il fatto 
che l 'e lemento sog gett ivo s ia così 
grandemente ridotto, fornisce di un 
contenuto la minimal-art del tipo l’opera 
d'arte come un tutto. L’assenza di particolari 
caratteristiche e relazioni provoca domande 
generali intorno a cosa è l’arte… ed è parte 
della natura di queste opere agire come 
grilletti per il pensiero e l’emozione 
preesistenti nello spettatore…” distolti così 
dalla possibilità di stabilire qualsiasi 
relazione con nozioni già note siamo 
costretti a guardare queste sculture 
unicamente come dichiarazioni di identità 
assoluta con sé stesse. […] Robert Morris 
[…] più volte intervistato sul suo lavoro, 
dice che i suoi poliedri intendono dare 
l'indicazione di uno spazio più vasto di 
quello della scala quotidiana, uno spazio 
libero, aperto, non esclusivo, uno spazio che 
non si propone di soddisfare esigenze di 
intimità. Le sue sculture sono di legno 
lavorato, plexiglass, o poliestere; l’artista non 
è interessato alla verità dei materiali, egli li 
dipinge in generale d’un colore grigio 
neutro, il procedimento della realizzazione 
non deve rivelare una fattura artigianale. La 
forza di questi solidi, basata sulla semplicità 
del le for me, sul le g randiose scale 
dimensionali, risulta aggressiva verso lo 
spazio circostante: non solo infatti essi non 
se ne lasciano determinare, ma lo 
risucchiano, producono nei suoi confronti 
l'effetto di un grido, di un suono prolungato 
nel silenzio circostante. Morris è il più 
architettonico e offre qualche punto di 
riferimento con l'avanguardia russa, 
particolarmente con Tatlin e Rodchenko. 
Donald Judd, tuttora critico d’arte, parla 
anche lui di larga scala, di colore luminoso, 
di nuovi materiali, di tridimensionalità, che 
interesserebbero gli artisti migliori oggi in 
America. aggiungendo che la cosa a cui 
l'artista dove soprattutto tenere è che 
l0interezza del pezzo non venga spezzata in 
alcun modo. “non è necessario - egli dice - 
per un’opera di avere una quantità di cose 

da far guardare, da paragonare, da analizzare 
una per una, da contemplare. La cosa 
interessa in quanto è un tutto. Le cose più 
importanti sono isolate, e sono più intense, 
chiare e potenti. Esse non vanno diluite da 
un formato tradizionale, dalle variazioni di 
una forma, o dai contrasti addolciti…”. Egli 
elabora minutamente i progetti dei suoi 
parallelepipedi, delle sue forme in genere, 
che vengono poi eseguite secondo tecniche 
industriali. Importanti sono le relazioni 
quantitative tra i pezzi […] quando essi 
vengono montati sulle pareti in serie di 4, 7, 
10, ecc.; importante è la qualità del materiale 
usato, la nitidezza delle superfici dei solidi 
(di latta o altro materiale leggero), il cui 
fissaggio per mezzo di chiodi o viti, non 
lascia trasparire imperfezioni di mano. Judd 
risulta il più freddo, il più formale di tutti, 
mentre Carl Andre, per esempio, con certi 
suoi allestimenti di mattoni sul pavimento, 
nei quali paradossalmente sono lasciati vuoti 
degli spazi quadrangolari, intorno a cui lo 
spettatore è costretto a camminare come 
fossero delle sculture, ha un carattere ancora 
più radicale, la sua è un'invenzione che 
agisce sui sensi subliminalmente per 
acquistare poi la limpida chiarezza delle idee 
matrici; anche gli altri allestimenti si basano 
infatti su una percezione sensibile 
elementare dello spazio, come vuoto o 
pieno e sulle ambivalenze di tali concetti». 
Nello stesso numero: C.CINTOLI, La 
geometria di Tony Smith, pp. 27-28 Cintoli, 
artista di stanza a Roma e trasferitosi a New 
York ne l l ' ag os to de l 1965 , e ra i l 
corrispondente dall'America della rivista 
“Qui Arte Contemporanea”. Tra 1967 e 
1968 i suoi interventi su questa e altre riviste 
italiane si erano concentrate su opere e 
artisti di area prima minimalista e poi 
processuale. Affrontando la serie di sculture 
di Tony Smith esposta negli spazi urbani 
newyorkesi in occasione di Sculpture in 
Environment, Cintoli prova a offrire una 
descrizione dell’impatto percettivo di queste 
sculture; quest’operazione è condotta 
soprattutto con uno sguardo attento alle 
caratteristiche formali dell’opera, descritta 
con una precisione e un’attenzione al 
dettaglio insoliti per la critica di quel tempo. 
La lettura di Cintoli, come quella di Calvesi 
del mese precedente, dimostra quanto 
potessero essere differenti le reazioni al 
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minimalismo di chi poteva aver avuto una 
frequentazione prolungata con le opere in 
questione. Infatti, a chi riconosceva al 
minimalismo caratteri di freddezza, 
razionalità assoluta, e impersonalità, Cintoli 
contrappone un’esperienza percettiva 
violenta e inaspettata (a partire dal topos 
dell’incontro con la scultura in piena notte, 
espediente narrativo introdotto dal celebre 
racconto della visione notturna di un 
cantiere autostradale pubblicata dallo stesso 
Tony Smith nel dicembre 1966 su 
“Artforum”). Dal testo: «C’era buio nel 
parco e le sculture erano ombre nerissime, 
profonde, dense e respiranti, come grandi 
animali nascosti nella tana. Avvicinandomi, 
prendevano forma, con una imprevedibile e 
sconcertante modulazione geometrica. 
Erano piani sfuggenti, tensioni diagonali, 
spigoli aggressivi, erezioni improvvise, scatti 
perpendicolari, angoli acuminati, fulcri 
orizzontali, gigantesche braccia appoggiate 
prepotentemente a terra, gomiti-leve di 
figure striscianti nell’erba. Sentivo alla base 
di queste costruzioni una logica modulare, 
ma non riuscivo a individuarla, seguendo un 
puro ragionamento geometrico. Ciò che più 
mi sconvolgeva, era la loro inevitabile 
presenza animalesca, la loro dinamica 
monumentalità. Inconsciamente associai le 
sensazioni di quella sera agli imponenti 
volumi di Stonehenge. Giorni dopo sono 
Tornato a Bryant Park; e di nuovo sono 
stato colpito dalla fisicità di queste presenze, 
trasparente dalla loro folle, severa struttura 
geometrica. Mi resi conto della vasta gamma 
di umori, insita nel linguaggio di queste 
sculture ed ho cercato di chiarificarmela e 
spiegarmela razionalmente. Sono ai primi 
tentativi di verbalizzare delle sensazioni; 
finora ho lasciato covare in me stesso oscuri 
stimoli fisici e segrete immagini inconsce, 
che non hanno mai preso una fisionomia 
discorsiva. Uno dei lati importanti della 
critica mi sembra sia illuminare ed indicare 
la presenza di certe reazioni, che si 
verificano al contatto con lavori d’arte. […] 
Lo spazio borghese è rigettato, l'oggetto 
circolante e disponibile alla manipolazione 
mercantile è svalutato; l’artista ripropone la 
monumentalità come volume e fisicità 
geometrica, costruendo le figure in modo 
estremamente diretto e con un meraviglioso 
senso della totalità dello spazio. La sua 

classicità geometrica ce lo fa accostare 
naturalmente a certi monumenti, ormai 
convenzionali nella cultura occidentale: a 
con lui gli obelischi si divincolano, si 
contorcono, si arcuano, si sdraiano a terra, 
serpeggiano: le piramidi ruotano, si 
sfaccettano, si dissezionano; i propilei fanno 
il girotondo, si trasformano in cupi archi di 
t r i o n f o, s p o g l i d i o g n i f u n z i o n e 
commemorativa, diventano presenze 
respiranti e fisiche con la loro azione 
metamorfica sullo spazio circostante. I pezzi 
di Smith sono teoremi di Euclide 
“scekerati” nei rotor, e smembrati dal morso 
dell’assurdo; sono pietre miliari per paesaggi 
artificiali dove parole come artistico, 
pittorico, impressionistico, tonale, eccetera, 
divengono geroglifici dimenticati. I lavori 
eseguiti con materiali poveri, scarni, 
raramente in “stainless steel” non polito, di 
solito in “plywood” protetto da antiruggine 
nera per carrozzerie, invadono, violano 
l’ambiente. La crudezza della esecuzione è 
una dichiarazione senza mezzi termini, una 
proposta dura, concreta, sanguigna, che 
aggiunge a tale idea di scultura, quella strana 
potenza primitiva, quasi druidica, quella 
corposità terrestre e sconvolgente. Tali 
volumi sono consistenti, nudi, precisi, pieni 
di follia, vigorosi: si è costretti a girare 
attorno ad essi, seguendo l’orbita della loro 
energia centrifuga, che agisce tanto sulla 
coscienza dell’osservatore, quanto su tutto 
lo spazio fisico che li circonda». 

• 8 novembre: “Che fare”, n. 2, 8 novembre 
1967, pp. 129-136. Nel secondo numero 
della rivista milanese diretta da Francesco 
Leonetti venne pubblicata la traduzione di 
una selezione di testi di critici e artisti tratti 
dal catalogo della mostra American Sculpture 
of  the Sixties (gli unici testi editi in 
precedenza erano l’estratto da Primary 
Strctures che apre l'antologia e Notes on Funk 
a cui attinge Harold Paris [SELZ 1967]). 
Questa selezione, a cura di Arnaldo 
Pomodoro e tradotta dallo scultore Livio 
Marzot (per i testi degli artisti) e dal critico 
italo-inglese Tony Del Rienzo (per i testi 
critici) ebbe un’importanza determinante 
per il bagaglio di informazioni rese 
accessibili ai critici e agli artisti italiani. Il 
panorama che si apriva a un lettore era 
tutt’altro che coerente: i testi che 
analizzavano le varie correnti della scultura 
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contemporanea (prevalentemente Funk e 
minimalismo) si intrecciavano senza 
soluzione di continuità, contraddicendosi 
reciprocamente e offrendo uno spaccato 
della complessità della situazione corrente, 
nella quale una definizione univoca della 
p a r o l a « s c u l t u r a » e r a q u a n t o m a i 
problematica. Kynaston McShine, Primary 
sctructures - introduzione al catalogo: estratti (Scelti 
dall’autore per ‘Che Fare’). McShine era il 
curatore del Jewish Museum al 1965, per il 
quale aveva organizzato la decisiva mostra 
Primary Structrues: «Molti scrittori degli anni 
60 sono statu critici severi e radicali verso le 
opere del passato recente. La loro attività è 
divenuta volutamente più filosofica e 
concettuale. Vogliono scoprire che cosa è la 
scultura e come si fa. La maggior parte di 
essi hanno studiato nelle università, sono al 
corrente del lavoro di altre discipline, hanno 
un senso acuto della storia, si esprimono 
con esattezza, e spesso sono interessati nella 
dialettica. Il loro lavoro è estremamente 
sottile e consapevole, con significati che, se 
non risultano tali nella forma, sono però 
difficili e problematici e qualche volta 
polemici, in una critica implicita di stili 
passati». È molto importante osservare che 
le dimensioni generalmente g randi 
dell ’opera e la scala architettonica 
permettono alla scultura di dominare 
l’ambiente. A volte la scultura aggredisce lo 
spazio dello spettatore, o lo spettatore viene 
introdotto nello spazio sculturale. Spesso la 
struttura funziona ambiguamente, creando 
cioè un dislocamento spaziale per lo 
spettatore, con valori complessi. Poiché la 
maggior parte di queste sculture sono fatte 
per interni, è proprio la loro grandezza 
enorme, il loro assalto alla scala intima, che 
porta implicitamente una critica sociale. I 
collezionisti e anche i musei non hanno per 
lo più lo spazio necessario a queste opere. Si 
t r a t t a d i ope r e che sono spe s so 
architettoniche, e tuttavia non hanno gli 
elementi caratteristici dell’architettura. La 
maggior parte non impiegano né piedistalli 
né basamenti, essendosi, in alcuni casi, 
orientati alla parete o anche al soffitto. 
L’artista si sente libero, usa e rende attivo lo 
spazio di una stanza o lo spazio esterno, 
secondo le proprie esigenze. Quasi sempre, 
vi risulta un colore vivo e brillante che attrae 
l’attenzione; e anche quando il colore non 

viene usato, si afferra il nitido colore del 
materiale stesso. La scultura respinge così 
tutta la patina e l’abbellimento; il colore 
sembra il tegumento di una superficie 
sempre liscia, mai lavorata a mano. La 
superficie assume il ruolo di espandere 
l’intreccio della forma e di chiarire 
l’immagine; la distinzione tra colore e forma 
si perde spesso nell’unità nuova della forma 
insieme tangibile e illusoria. Molte di queste 
opere contengono pure, in questi modi, 
l’ironia, il paradosso, il mistero, l’ambiguità, 
anche l’arguzia, oltre alla bellezza formale, 
insomma le qualità sempre riconosciute 
come valori positivi dell’arte. Le descrizioni 
critiche recenti di esse, con termini 
«minimal» e «cool», non sono soddisfacenti; 
riferiscono, e solo parzialmente, i mezzi 
usati dagli artisti, e non affatto i loro modi 
d’esperienza inventiva. La semplicità della 
struttura permette ad alcuni di questi artisti 
la massima concentrazione e intensità, non 
porta affatto sempre verso una vacuità 
esterna; è soprattutto evidente la presenza di 
rapporti formali ed emotivi assai elaborati. 
Al centro dei principi secondo i quali molti 
di questi artisti lavorano, sono le teorie di 
Buckminster Fuller, che riguardano la 
struttura dinamica della natura e i rapporti 
tra la fisica, la matematica e la filosofia». 
Maurice Tuchman, American Sculpture of  the 
Sixties - Introduzione di Maurice Tuchman. 
Estratti. Tuchman, curatore del Los Angeles 
County Museum of  Art dal 1964, aveva 
organizzato la mostra in oggetto: «Le attese 
comuni riguardo al lavoro della scultura 
subiscono una violentazione, con tanta 
regolarità, in questa mostra, che è 
importante osservare le caratteristiche 
antitradizionali della maggior parte di queste 
166 opere. Quasi nessuna delle sculture è 
modellata; invece molte appariscono come 
fatte d’un colpo; qualche volta sono eseguite 
in officina secondo un disegno dell’artista. 
Gli effetti di nuance e di luce e ombra sono 
irrilevanti, al confronto della ricerca di una 
presenza enorme e imponente (Morri, Judd, 
Bladen). Un’aria di gravità e di calma viene 
dall’uso di elementi modulari ripetuti, che 
spesso figurano nella mostra (Smithson, 
Andre , Gerowi tz , Tr u i t t ) . Spes so 
incontriamo colori forti - più spesso che i 
qualsiasi collezione di scultura da cinque 
secoli - e sono adoperati oggi assai 
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diversamente che nelle opere medievali. Il 
colore può apparire arbitrario e sostituibile 
(ciò non deve essere considerato un difetto) 
o necessario e precisamente giusto (come in 
Price). Il colore può sussumere o trascendere 
le forme (McCracken), contraddire o 
mascherare le forme (Hudson), o articolarle 
(Caro). Il colore può essere neutro, non 
percepibile come tinta, ma, a causa della sua 
identificazione singolare con la materia o la 
superficie, essere importante e affettivo: per 
esempio «Die» di Tony Smith, opera che 
risulta, benché grigia, come in colore, per la 
tensione che avviene quando l’enorme 
forma grigia si incontra con la natura. La 
scultura viene al pubblico da tutte le 
direzioni - dal soffitto (Rickey, Grosvenor), 
dalla parete (Judd, Smithson, Snelson), o 
serpeggia attorno a un angolo, (Todd). In 
contrasto con le figure sdraiate di Henry 
Moore, quando la scultura sta sul pavimento 
non resta ferma ma continua a venire al 
pubblico; non resta mai su un piedistallo - 
infatti molte sculture nuove negano il ruolo 
di un basamento o di una pedana». Barbara 
Rose, Una nuova scultura - American 
Sculpture of  the Sixties [Post-Cubist 
Sculpture]. Rose era una delle figure di 
punta della scena critica newyorkese, moglie 
di Frank Stella e vicina ai principali scultori 
minimalisti, scrisse A B C Art nel 1965, uno 
dei testi più importanti per la comprensione 
dell'estetica minimalista: «Anche se non si 
può indicare Tony Smith come precursore 
diretto delle “Primary Structures”, si 
possono nondimeno a questo punto vedere 
le sue radici nel complesso groviglio della 
recente storia dell’arte. Non si tratta di un 
movimento (non più, per esempio, di 
quanto lo era la Pop all’inizio); la nuova 
scultura solo più recentemente si è unita in 
un certo stile sculturale coerente e 
riconoscibile, del quale si può discutere 
criticamente come di una tendenza. 
Soprattutto dopo che la mostra nel Jewish 
Museum l’ha messo a fuoco come uno 
sviluppo generale. Inizialmente aveva uno 
scopo immediato, di rottura; da un poco di 
tempo, con altri apporti, rivela una costruita 
e rigorosa linea di lavoro. La nuova scultura 
deriva dall’insoddisfazione della pittura e 
dell’estetica cubista. Significa, da un lato, il 
rifiuto dello spazio necessariamente illusorio 
della pittura e dall’altro il rifiuto della 

composizione cubista che si appoggia sui 
rapporti e sulla subordinazione delle parti al 
tutto. Dopo che la pittura è diventata la più 
piatta possibile (nel lavoro, per esempio, di 
Kenneth Noland e di Frank Stella) non c’era 
altra direzione di ricerca che verso i confini 
del quadro o in avanti nello spazio 
tridimensionale». Wayne V. Anderson, La 
direzione del lavoro artistico, ieri e oggi - 
American Sculpture of  the Sixties [Looking 
Back from the Sixties]. Chairman dal 1965 alla 
facoltà di Visual Arts al MIT, Andersen fu uno 
dei principali sostenitori dell'acquisizione di un 
importante nucleo di scultura monumentale 
per il campus universitario di Boston che 
comprendeva figure di spicco della scultura 
internazionale tra anni Cinquanta e 
Sessanta: «Il radicalismo attuale della 
scultura d’avanguardia sconcerta quelli che 
secondo il loro orientamento critico 
domandano categorie stilistiche e continuità 
evidente. L’opinione che la scultura negli 
Stati Uniti dagli anni 40 ha seguito la pittura 
è ora diventata un cliché, derivando dal fatto 
che la storia dell’arte moderna è stata scritta 
circa la pittura. Né il ruolo della scultura in 
Cubismo, Futurismo e Costruttivismo, né 
l’oggetto-immagine di Dada e di Surrealismo 
è stato adeguatamente descritto. Ancora, 
resta da studiare il parallelo essenziale fra la 
scultura americana lavorata direttamente 
dall’artista e la pittura negli anni 30 e 40; 
come anche l’influenza della scultura sui 
pittori americani dopo il 56. È stata la 
tendenza surrealista nella seconda metà 
degli anni 40 che ha dato un comune 
sviluppo d’unificazione al meglio della 
scultura americana d’avanguardia. Da questo 
punto di vista c’era somiglianza al processo 
di lavoro della pittura, ma con accentuate 
differenze personali. Calder continuava a 
ricordarci Mirò e Arp; Smith il modo 
surrealista di Picasso e Gonzales; Noguchi 
ispirandosi a Tangui; Hare condividendo le 
idee di Breton e lo stile di Matta; Roszak 
riprendendo lo stile delle sue prime pitture 
che erano ispirate a De Chirico; il lavoro di 
Lipton così aggressivamente surrealista 
come quello di Ferber, pure influenzato da 
Gonzales. Nella prima metà degli anni 40 
una innovazione importante viene dal 
lavoro di Lassaw e Grippe, che prendono 
motivi dal surrealismo e insieme dal 
neoplasticismo di Mondrian, producono la 
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prima «ondata» di sculture in forma di 
gabbia. La novità di questa scultura ha 
indotto nuove intuizioni, e un linguaggio 
critico sciolto dalle mode retoriche e dalle 
ipotesi di crisi. Guardando indietro dagli 
anni 60 abbiamo una visuale storica; ma in 
mezzo agli anni 60 non possiamo avere 
nessun punto di vista, perché siamo dentro 
il lavoro in corso, e qualunque punto di vista 
scegliamo sarebbe arbitrario o equivoco. Ci 
sono, in questo momento, pericoli di errore 
più gravi per il critico che per l’artista». 
James Monte, I materiali disponibili e le idee 
nell’arte - American Sculpture of  the Sixties 
[Bag l e s s Funk ] . Co l l abo r a to r e d i 
“Artforum” e curatore del Whitney 
Museum of  American Art, James Monte è 
stato uno dei primi sostenitori della Funk 
Art come alternativa californiana al 
minimalismo newyorkese. «Si deve tenere 
presente che uno dei motivi più forti di arte 
nuova è la disponibilità di nuovi materiali 
con cui farla. La traduzione «do-it-yourself» 
ha avuto un influsso determinante sugli 
scultori americani. L’artista europeo non è 
del tutto andicappato, al confronto, nel 
modo immaginativo, tuttavia il suo potere 
d’immaginazione è seriamente limitato dai 
materiali che gli sono disponibili. Negli Stati 
Uniti, fortunati o sfortunati che siano, c’è 
una pletora di oggetti comuni d’ogni giorno 
rifiutati, come vestiti, mobili, ricambi d’auto 
e anche materiali per l’edilizia, e anche 
un’intera serie di prodotti surplus del 
governo, della più varia specie. Come uno 
scultore ha detto «Caspita! I magazzini del 
surplus sono più validi di ogni altra 
sovvenzione federale che potrei sognare!». 
L’eredità artistica in America è stata formata 
da un clima tradizionalmente anti-
concettuale e a volte anti-intellettuale, che è 
differente da quello da quello degli europei, 
che sono coscientemente uniti in gruppi, 
con manifesti che riecheggiano attraverso la 
prima metà del secolo XX». Clement 
Greenberg, Il Giudizio di un critico stilistico sul 
«far-out» - American Sculpture of  the Sixties 
[Recentness of  Sculpture]. In questo testo 
Greenberg si confronta per la prima volta 
con le opere minimaliste, inserendosi nel 
dibattito scaturito dalla pubblicazione di 
Specific Objects di Donald Judd (1965), delle 
Notes on Sculpture di Robert Morris (1966) e 
della risposta del critico Michael Fried a 

questi testi, Art&Objecthood (1967). A 
differenza di Fried, profondamente critico 
nei confronti delle Primary Structures, 
Greemberg appare più disposto a 
riconoscere l'importanza storica di queste 
opere. Tuttavia, a suo dire, il maggior rischio 
in cui questi artisti incorrevano era di 
avvic inars i t roppo a l la condiz ione 
dell’oggetto e dell'industrial design, uscendo 
quindi dalla dimensione sublime che 
contraddistingueva l'opera d'arte da 
Raffaello a Jackson Pollock: «Negli anni 60 
sembrava che l’arte - almeno quella che ha 
avuto maggiore discussione e diffusione - 
avesse scelto il problema di separare il «far-
out» dalla mera stranezza, dall’incongruo e 
dal disgustoso per il pubblico. Assemblage, 
Pop, Environment, Cinetico, Erotico e tutte 
le altre specie di Arte-novità somigliano a 
molti momenti logici nel procedimento di 
questo problema, verso quella soluzione che 
oggi è chiamata Primary Structures, ABC, o 
Minimal Art. I minimalisti sembra abbiano 
finalmente capito che il «far-out» deve 
essere, oltre che mezzo o procedimento, 
anche scopo (creativo) e ciò significa niente 
di meno che il rigore nel «far-out». Hanno 
capito anzi che l’arte più originale ed 
estremistica nel «far-out» di questi ultimi 
cento anni è sempre apparsa all’inizio come 
una rottura totale con tutto quanto era 
precedentemente riconosciuto come arte. In 
altre parole, il punto massimo del «far-out» 
di solito si trovava al confine fra arte e non-
arte. Con tutto questo, i minimalisti non 
hanno scoperto niente di nuovo; hanno 
nondimeno tratto conclusioni di una nuova 
consistenza, che deriva parte della sua 
novità dal restringere la zona nella quale gli 
oggetti possono ora essere non-arte. La 
Minimal Art rimane ancora troppo una 
riuscita della ideazione e non abbastanza 
qualche cosa d’altro. La sua idea rimane 
un’idea, come dedotta e non sentita e 
scoperta. La semplicità geometrica e 
modulare può annunciare e significare un 
più di «far-out» nell’arte, ma il fatto che i 
suoi motivi sono capiti per quello che sono 
li tradisce artisticamente. Nella Minimal Art 
c’è una scarsa sorpresa estetica, mentre c’è 
un fenomeno di sorpresa funziona una sola 
volta, come nell’Arte-novità. La vera 
sorpresa estetica dura per sempre - c’è 
ancora in Raffaello come in Pollock - e le 
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idee da sole non possono crearla. La 
sorpresa estetica deriva dall’ispirazione oltre 
che dall’aggiornamento artistico. Al di là dei 
blasoni previsti e auto-annullanti del 
massimo «far-out», quasi tutte le opere della 
Minimal Art che ho viste mostrano la 
funzione di una sensibilità che è più o meno 
convenzionale. La sostanza e la realtà 
artistica, diversa dal programma, raggiunge 
invece sempre il gusto sicuro. Io mi ritrovo 
qui nel regno del Good Design, dove 
vivono Pop, Op, Assemblage e il resto 
dell’Arte-novità. Utilizzate come scontrini, 
le «strutture primarie» sono trasformate in 
effetti stilistici. Quello che mi confonde è 
come la mera grandezza possa produrre un 
effetto così morbido e cattivante e allo 
stesso tempo superfluo. A questo punto 
entra ancora in gioco la questione del 
fenomenico come contrario all’estetico e 
all’artistico. Comunque io accetto la 
Minimal Art a un livello più serio di quello 
che hanno ottenuto le altre forme di novità. 
Ho ancor speranze per alcuni di questi 
artisti. Forse seguiranno le direzioni di 
lavoro di artisti come Truitt, Caro, 
Ellsworth Kelly e Kenneth Noland, e 
impareranno dal loro esempio a superare il 
Good Design». Lucy R. Lippard, Semplici 
osservazioni critiche sul lavoro in scultura e in 
pittura - American Sculpture of  the Sixties 
[As Painting is so Sculpture: A Changing 
Ratio]. Lippard, al tempo molto vicina a Sol 
LeWitt e curatrice della mostra Eccentric 
Abstraction, in questo testo ribalta uno dei 
c a r d i n i d e l c a n o n e m o d e r n i s t a 
greeberghiano: la dialettica tra pittura e 
scultura che aveva guidato gli sviluppi 
dell'arte moderna dall’impressionismo in 
poi. La scultura è il cuore della produzione 
artistica contemporanea e si è emancipata 
dalla pittura grazie ad alcune novità: la 
contaminazione con l’oggetto e il design, il 
colore e i nuovi materiali. «I rapporti tra 
l’arte e l’arte a tre dimensioni sono 
radicalmente cambiati in questi ultimi anni, 
e non solo perché il colore è rientrato 
generalmente nella scultura. Attualmente c’è 
tanto più interesse per la scultura che per la 
pittura a causa del semplice fatto che, 
sembra, si fa più scultura interessante che 
pittura. Gli scultori orientati formalmente o 
non formalmente esplorano zone estetiche 
o esaurite o rifiutate dai pittori durante 

quest’ultimo mezzo secolo. Per molto 
tempo la scultura è stata considerata un’arte 
più o meno sussidiaria, imitando con 
docilità le innovazioni della pittura in 
versione tridimensionale. Inquadrare la 
scultura nel contesto della pittura era 
un’operazione goffa e ridicola; c’è stata la 
scultura cubista, espressionista, astratta, e 
anche «hard-edge» e «painterly». Adesso i 
rapporti sono più complessi. In parecchi 
modi importanti, la scultura ottiene la sua 
indipendenza dalla pittura e a sua volta la 
pittura si trova spesso sussidiaria. La pittura 
strutturale prende prestiti dalle «primary 
structures». Nello scambio attuale e a volte 
nella confusione tra la pittura e la scultura e 
la terza via strutturale (compreso il quadro 
sagomato), tre punti interdipendenti 
sembrano di particolare interesse critico: i 
rapporti fra la pittura e la scultura come 
oggetti , come mezzi di progredire 
nell’ambito o della forma o della sensibilità, 
e come veicoli del colore. Via via che i nuovi 
materiali sono sperimentati, la qualità del 
colore aperta alla scultura si espande ed è a 
sua volta spesso adottata dalla pittura. La 
vernice metallizzata, fosforescente e altre 
vernici commerciali, il colore spruzzato, le 
fabbricazioni e applicazioni tecniche di 
colore, i colori volgari derivati da Pop, sono 
esempi di questo «feedback». La costante 
introduzione di nuovi mezzi è una ragione 
per cui la scultura sembra oggi apportare un 
grado maggiore di possibile originalità 
d’invenzione, che la pittura, al momento: 
anche riguardo ai modi della pittura che non 
sono formalisti, in quanto resta tuttavia assi 
m e n o d e c i s i vo i l l o r o p o t e r e d i 
anticipazione». Harold Paris, La nozione di 
«funk» [dal catalogo della mostra Funk a 
cura di Peter Selz, (Berkeley, University Art 
Museum, 18 aprle - 29 maggo 1967)]. Paris, 
scultore americano e docente alla University 
of  California di Berkeley insieme ad 
Arnaldo Pomodoro, seleziona una serie di 
estratti dal testo fondativo del Funk di Peter 
Selz, colorandolo di commenti carichi di 
sfumature politiche e controculturali. «(La 
parola fu adoperata originariamente dai 
musicisti jazz per definire i blues più 
viscerali delle bande in marcia per le strade 
di New Orleans). «Gli oggetti funk, che 
sono volgari e senza vergogna, e liberi, 
possono essere paragonati agli oggetti dada: 
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funk, infatti, come molti altri sviluppi 
autentici dell’arte recente, ha un sicuro 
debito verso la tradizione dada (quale 
paradosso il poter parlare ora di una 
tradizione dada)» - Peter Selz, introduzione 
al catalogo della mostra - «L’atmosfera 
californiana, casuale, superficialmente 
irriverente, insincera, con i suoi elementi 
assurdi - tempo che c’è, vestiti, bagni nudi, 
carta igienica profumata, «do-it-yourself», - 
tutto ciò rivolta la visione dell’artista 
all’interno di sé. Questa è la terra del funk. 
L’uomo è completamente rovesciato con 
l’interno verso l’esterno: tutti gli organi 
sens ib i l i , v i t a l i , tu t to i l processo 
d’imputridimento, tutte le pulsazioni e 
metamorfosi continue che conducono a - 
derivano da - sono inerenti a - le condizioni 
di nascita, di crescita, di morte e di 
rinascita… Essenzialmente, si tratta del 
divertimento eccitante di mettere due dita in 
gola e di vedere quello che si vomita. 
Questo è funk». Carl Andre, Discorso 
autocritico: 
 

Anthony Caro, Rapporto fra i materiali e 
l’astrazione: Lo scultore inglese difende il 
valore della composizione nelle proprie 
sculture (paragonate a un quadro dipinto o a 
una frase musicale) e pone l’accento 
sull’importanza della scelta dei materiali: 
«Ritengo che, in parte, il guaio, lo svantaggio 
e anche, in parte, il vantaggio della scultura 
sta nel fatto che è pesante e reale. Non 

voglio fare una scultura che sia in qualche 
modo dotata di irrealtà; voglio fare una 
scultura che sia proprio corporea, ma che 
neghi la sua corporeità. Non voglio fare una 
scultura che sia come un trucco magico. 
Farei la mia scultura con qualsiasi materia, 
qualche cosa di veramente anonimo, 
soltanto lamiere, tagliandone via magari un 
pezzetto. Angolari putrelle di laminato 
d’acciaio e tutta quella roba, non contano 
molto, credo: è roba dalla quale voglio 
staccarmi, a un certo punto. Poco alla volta 
scompariranno dalla scultura. L’unico 
motivo è che certe cose come quelle putrelle 
pesanti da cui credo di avere preso la 
maggior parte dei connotati di ponte, hanno 
un loro peso, hanno veramente l’effetto 
d’interpunzione, sono un po’ come un 
grumo di colore in un quadro di Manet o 
qualche cosa del genere. Gran parte della 
scultura che sto facendo ha come tema 
l’estensione, e potrebbe anche passare alla 
fluidità o cose di questo tipo, comunque 
penso che ci si deve trattenere dal diventare 
soltanto amorfi. In tutto questo tempo ho 
tentato, mi pare, di eliminare i riferimenti, di 
fare una scultura veramente astratta. Usare 
varie cose come le note nella musica. Ma la 
nota non deve ricordare troppo il mondo 
delle cose, un naso, un seno, un orecchio o 
altro. Forse è impossibile fare della scultura 
di creta, in questo momento; per adesso è 
troppo difficile, almeno per me. La creta è 
troppo piena di ricordi: si dovrebbe trovare 
un materiale con poca storia dell’arte in sé, 
benché ormai anche l’acciaio ha un sacco di 
storia dell’arte, sfortunatamente. In fondo 
sarei contentissimo di usare un altro 
materiale». Robert Grosvenor, Qual è il senso 
della grande dimensione: La grande dimensione 
non trasforma la scultura in un monumento, 
ma in un elemento architettonico. «Non 
voglio che il mio lavoro sia inteso come una 
“scultura grande”. Sono idee che operano 
nello spazio tra pavimento e soffitto. Fanno 
da ponte attraverso un vuoto». Ellsworth 
Kelly, È importante l’ombra di una massa: Kelly 
descrive un metodo di riconoscimento, 
selezione e rielaborazione di un soggetto 
riconducibile alla cultura Bauhaus. «Quando 
lavoro mi piace partire dalle cose che vedo, 
che siano opera dell’uomo o della natura o 
una combinazione dei due. Ogni tanto 
lavoro direttamente da qualche cosa che ho 
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vista, come una finestra o un frammento di 
architettura o le gambe di qualcuno o 
qualche volta lo spazio tra due cose o quello 
che potrebbe essere l’ombra di un oggetto. 
Le cose che mi interessano sono sempre 
esistite. L’idea dell’ombra di un oggetto 
naturale è esistita, come l’ombra delle 
piramidi e le piramidi, o una roccia e la sua 
ombra e la separazione della roccia dalla sua 
ombra. Non mi interessa la grana della 
superficie della roccia, o che sia o no una 
roccia, ma la sua massa, e la sua ombra». 
John McCracken, Il colore come materiale della 
scultura: il colore non è considerato 
solamente come una finitura, ma come il 
fattore decisivo per il funzionamento della 
scultura. «Penso al colore come al materiale 
strutturale da usare, per costruire le forme 
che m’interessano. Il fatto che, in altre 
parole, uso il compensato, i poliesteri e la 
lacca come materiali strutturali è di minore 
importanza. Ho trovato che una certa serie 
di colori, sopratutto primari, e alcuni 
secondari, e una certa combinazione 
d’intensità e di trasparenza nel colore e nella 
finitura della superficie mi fornisce i mezzi 
espressivi che cerco, almeno per ora». Claes 
Oldenburg, Dando ora una ragione fantastica 
dell’oggetto molle: recuperando alcuni luoghi 
comuni legati al Surrealismo, Oldenburg 
descrive le sue opere come delle delle 
emanazioni della sua personalità e delle sue 
ossessioni private. «Vi domanderete cosa mi 
ha fatto fare torte e dolci e tutte le altre 
cose. Direi che una delle ragioni è stata 
quella di dare una espressione concreta alla 
mia fantasia. In altre parole, invece di 
dipingere una cosa, renderla tangibile, 
tradurre l’occhio nelle dita. Questo è stato il 
motivo principale in tutto il mio lavoro. 
Ecco perché faccio molli le cose che sono 
dure e perché tratto la prospettiva in questo 
modo, come nella stanza da letto, facendo 
un oggetto che è una espressione concreta 
della prospettiva visuale. Non mi interessa 
molto se una cosa è un cono gelato o una 
torta o un’altra cosa, quello che m’interessa 
è che l’equivalente della mia fantasia esista 
fuori di me, e che imitando il soggetto io 
riesca a produrre un genere di lavoro 
diverso da quello che esisteva prima». 
Robert Rauschenberg, L’espressione politica a 
poco a poco: il rapporto tra arte e vita viene 
ricondotto alla sfera puramente privata della 

galleria di immagini a cui l'artista attinge per 
le sue opere. «Ieri qualcuno mi ha chiesto: 
«Ma tu vedi veramente la vita moderna 
come fatta tutto d’inferno?” Naturalmente 
no… ma se si sta descrivendo l’inferno si 
d e v o n o u s a r e l e c a r a t t e r i s t i c h e 
dell’inferno… Non ho mai pensato che i 
problemi in politica fossero così semplici da 
poter essere forzati direttamente in opere 
d’arte, non da me almeno, benché nella mia 
vita privata io prenda sempre posizione 
precisa contro ogni atrocità. Accade invece 
che facendo costantemente ogni giorno 
quello che si fa, con lo spirito che si ha, se si 
è capaci di sentimenti forti, queste cose 
vengono espresse, a un certo punto; e in 
modo opposto a una “Guernica”. Quello è 
un atteggiamento diverso. Illustrare con 
consapevolezza ciò che si prova per una 
certa cosa: per me è forse l’unico modo in 
cui la situazione politica può entrare nel mio 
lavoro; e credo che ci entri. Ho sempre 
tentato di usare ogni particolare momento 
della mia vita e il luogo in cui mi trovavo 
come una fonte di energia e di ispirazione, 
piuttosto che ritirarmi in qualche altra epoca 
o sogno o idealismo. Io ritengo che la 
protesta colta (intelligente) sia un sogno, 
appunto, un idealismo». Lucas Samaras, 
L’inventore degli specchi: «Ho cominciato a 
lavorare con gli specchi molto tempo fa; ora 
sto costruendo una stanza di specchi: La 
stanza è fatta di specchi anche esternamente, 
è di 8 piedi per dieci e per 8 di altezza. Si 
apre la porta, si entra e anche dentro è 
completamente di specchi; pavimento, 
soffitto, muri, tutto e c’è soltanto un tavolo 
e una sedia. Soltanto il loro scheletro, 
diremo; è fatto di specchi anche quello. 
Niente luce, solo la luce che viene dalla 
porta… prima volevo fare una stanza vera, e 
l’ho fatta, poi volevo fare delle stanze più 
astratte: questa è una stanza astratta. Il suo 
senso sarebbe che i visitatori dipingono con 
i loro corpi, quando entrano nella stanza, 
capisci, osservano sé stessi, si fanno il 
ritratto; fanno degli schizzi. Poi se ne vanno 
e gli schizzi vanno via anche loro, e così non 
lasciano tracce. Qualche cosa come una 
cancellatura automatica». David Smith, 
Realtà e meraviglia: «Il mondo delle mie realtà, 
che alimenta e sviluppa con forza un treno 
di visioni connesse una all’altra, ha 
un’origine affatto comune: la disposizione di 
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alcuni oggetti sotto una vecchia tavola, il 
disegno delle linee di sforzo in un materiale, 
spaccature, il disegno strutturale della 
crescita, macchie, impronte umane, di 
animali, di macchine, le forze accidentali o 
di un ordine sconosciuto, tracce accidentali 
come schizzi di vernice, marciapiedi riparati 
pieni di toppe, pezzi rotti, difetti strutturali, 
le linee di forza nella roccia o nel marmo 
tracciate dalla sedimentazione glaciale. Tutte 
cose realistiche, fatte su schemi antichi, o 
che vengono da motivi ignoti e sono da 
annotare, da ripetere, da variare, da 
trasformare in analogia…» George 
Sugarman, Forma e colore: Come per 
McCracken, il colore non ha un valore 
decorativo o mimetico, ma serve ad 
amplificare l’impatto percettivo della 
scultura all'interno di uno spazio, in modo 
opposto rispetto ai colori anonimi usati da 
Robert Morris negli stessi anni. «Nella mia 
scultura [il colore] è importante quanto la 
forma e lo spazio. La scultura deve avere 
un’enorme spinta emozionale; e l’esperienza 
dello spettatore nel vedere il colore unito ad 
una forma tridimensionale è qualche cosa di 
sorprendente, in principio; in effetti, è 
davvero sbalorditivo. Un aspetto importante 
della mia scultura è che il colore non è usato 
in un senso decorativo. Non è usato per 
riuscire piacevole o attraente. È usato per 
articolare la scultura nello spazio». 

• Novembre: R.BARILLI, Funk Art, in 
“Bollettino De’ Foscherari”, n. 60, Bologna. 
L’interesse di Renato Barilli nei confronti 
del Funk va letto come una risposta ai testi 
di Marisa Volpi e di Maurizio Calvesi 
dedicati alla Minimal Art. Barilli, fresco della 
lettura dell’antologia pubblicata su “Che 
fare”, rimprovera ai critici che identifica 
come «scuola romana» (a suo dire ancora 
troppo legati a Giulio Carlo Argan) di aver 
sovraesposto le Primary Structures rispetto a 
manifestazioni più eccentriche perché più 
affini alla linea modernista arganiana, 
fondata sulla centralità del progetto e che 
creava una connessione tra Bauhaus, 
astrazione storica, arte programmata e 
minimalismo. Dal testo: «Un recente 
articolo di Peter Selz reca molti elementi 
preziosi per la conoscenza della situazione 
in cui oggi versa la ricerca artistica, negli 
Stati Uniti e anche fuori di lì. Il quadro si 
allarga e si complica anche più di quanto 

possiamo apprendere dal catalogo della 
mostra American Sculpture of  the Sixties, 
tenuta a Los Angeles nella primavera 1967, 
e quindi in ottobre a Philadelphia. I tratti 
essenzial i emergenti da quelle due 
pubblicazioni si possono così puntualizzare: 
1. Negli Stati Uniti, ma anche altrove, è in 
atto una vasta ondata di “nuova scultura”, 
per riprendere il termine che ricorre di 
frequente nel catalogo di Los Angeles: 
termine in cui il prefisso assume una netta 
preponderanza sul sostantivo, giacché si 
tratta di forme artistiche malamente 
riconducibili ai limiti tradizionali della 
scultura, così come del resto evadono 
ugualmente da quando si intende di solito 
per pittura. 2. Questo avvenimento 
cospicuo reca un sensibile correttivo a 
quelle che fino a poco fa sembravano le più 
probabili previsioni sul conto dei nostri anni 
’60. Sembrava cioè che, esauritasi la grande 
fase di “forme aperte” propria dell’Informale, 
la ricerca puntasse decisamente su aspetti 
“finiti” e conclusi, ovvero su forme chiuse, 
secondo un'esperienza nuovamente 
sollecitata dal senso del limite e del 
contorno. Tutto l’oggettualismo dilagato 
negli ateliers e nelle gallerie del mondo nero 
stava a confermarlo, e lo confermava in 
particolare l’espressione di punta entro il 
vasto fronte oggettuale, riconoscibile con 
tutta evidenza nella Pop Art. Ora invece i 
“contorni”, i limiti faticosamente raggiunti 
scricchiolano di nuovo, si aprono falle, la 
volontà di determinazione cede il campo ai 
potenti soffi dell’indeterminato. È insomma 
l’élan vital, fattore che del resto non ha mai 
cessato di agire in tutto il ciclo della 
modernità, a riproporsi ed annunciarsi con 
qualche non lieve sussulto. 3. La nuova fase 
di “forme aperte” preme infatti con più 
forza di quanto non sia risultato finora in 
Italia, dai primi rapporti e ragguagli, che 
d’altronde han cominciato ad affluire solo 
negli ultimi mesi. In base ad essi, si poteva 
avere l’impressione che, in fondo, questa 
“apertura”, questo slargarsi dell’orizzonte si 
arrestasse entro la misura ultimamente 
geometrica e razionale delle “strutture 
primarie” e della Minimal Art. I nomi che 
hanno preso a circolare sono stati 
esclusivamente quelli di Bob Morris, o di 
Don Judd, o di Sol LeWitt, o di Dan Flavin: 
cubi giganteschi, parallelepipedi posti a 
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dominare l’ambiente, tubi al neon rettilinei, 
in ogni caso figure solide e massicce. Tanto 
che ne veniva soprattutto un'indicazione 
affatto opposta a quella che invece ci 
sembra imporsi su scala più vasta: si poteva 
credere cioè che, con le “strutture 
primarie”, fossimo pervenuti al polo 
opposto dell’Informale, a un momento più 
assoluto, indubitabile trionfo delle forme 
pure ed essenziali, pronte ormai a imporsi 
non più soltanto nella dimensione illusoria 
della tela, ma anche nella ineluttabile 
certezza dello spazio fisico. Le idee 
platoniche che lasciano l’iperuranio e calano 
fra noi, senza perdere alcuna delle loro 
prerogative, anzi accentuandole a dismisura. 
Ma ecco l’importanza dei testi citati sopra, 
le “strutture primarie” sono solo uno dei 
corni della situazione, questa è animata 
anche dalla Funk Art. che inalbera 
ardentemente la bandiera dell’organicismo, 
del bizzarro, del vitalistico come ci dice 
Peter Selz. I nomi di Morris e di Flavin sono 
affiancati da quelli ugualmente significativi 
di Jeremy Anderson, William Wiley, Harold 
Paris, Robert Hudson, ecc. o da quelli di 
altri artisti non propriamente Funk, ma 
comunque più vicini al polo di un certo 
organicismo, come Chamberlain, Sugarman, 
We inr ib. Le t endenze “ f redde” e 
geometrizzanti non esauriscono il panorama 
statunitense della “nuova scultura” ma 
accanto a esse se ne sviluppano con pari 
rigoglio anche altre “calde” e ricche di 
quoziente sensuoso. 4. Né del resto è 
indispensabile far scorrere sangue tra 
tendenze “calde” e “fredde”, quando anzi, 
ad adottare il giusto punto di vista, si può 
scorgere qualche momento comune alle une 
e alle altre. Questo almeno un risultato 
prezioso della lettura dei testi di cui sopra. 
Le “strutture primarie” possono essere 
considerate nello strapotere che in esse 
l’ideazione, il concetto mentale rischia di 
assumere sulla presenza fisica finale, e allora 
appaiono decisamente povere, schematiche, 
prevedibili, ultimo capitolo di un sempre più 
stanco geometrismo che affligge la 
modernità come un caput mortum. Questo 
almeno è il dubbio che fa capolino nello 
scritto di Clement Greenberg riportato sul 
catalogo di Los Angeles. Ma vale anche un 
altro punto di vista, sostenuto ad esempio 
da Lippard, rivolto ad affrancare le 

“strutture primarie” da una tradizione post-
cubista ovvero da certi criteri formalisti, da 
certi scrupoli di composizione, di ordine e 
di euritmia. La materialità, l’inerte presenza 
di quei cubi sconfigge per intero il 
“disegno”, il progetto mentale che pure 
sembrerebbe controllarli. Il gigantismo delle 
proporzioni esprime anch'esso uno slancio, 
un'aberrante e mostruosa poussée, anche se 
esteriormente congelata e quasi posta in 
ibernazione. La Funk Art dal canto suo, 
come risulta sempre dalla pertinente 
caratterizzazione di Selz, non è una 
restaurazione supina dell’affocato organicismo 
informale. Sicuramente certi episodi informali 
di scultura articolata e tentacolare, da 
Debuffet a Schultze al nostro Leoncillo, 
sono passati tutt'altro che invano, ritrovano 
un valore quasi di predecessori rispetto alla 
fase attuale. Ma sta di fatto che la Funk di 
oggi è, relativamente, assai più fredda. L’élan 
vital che essa rimette in gioco si muove con 
molta più circospezione che negli anni ’50, e 
soprattutto deve fare i conti con l'ambiente 
umano, con l’environment ricco di 
manufatti e di oggetti. […] L’arma preferita 
può essere allora il ricorso alla categoria del 
floscio, della softness come molto acutamente 
rileva Max Kozloff, sempre in un saggio 
della American Sculpture […]». 

• 19 novembre: Torino, Galleria Christian 
Stein, Ettore Colla. 

• Novembre-dicembre: G.Celant, Arte povera. 
Appunti per una guerriglia, in “Flash Art”, n. 5. 

• Dicembre: Genova, Galleria La Bertesca, 
Alighiero Boetti, testi di Germano Celant, 
Henry Martin e Tommaso Trini. Nel testo 
in catalogo Celant sostiene una linea critica 
imperniata sui concetti di: sgretolamento dei 
confini dei singoli linguaggi; legame 
indissolubile tra l'artista e la sua opera, 
identificata come un suo prolungamento o 
«gesto». Le opere di Boetti non hanno per 
Celant nulla di metaforico o ambiguo, sono 
piuttosto materiali combinati tra loro al solo 
scopo di ribadire la loro fisicità. Di seguito 
viene sottolineata la diversità rispetto alla 
scultura minimalista, allo scopo di 
scongiurare l'ipotesi che queste opere 
possano essere interpretate come la 
contropar te ital iana del la tendenza 
americana. Le opere di Boetti si distaccano 
secondo Celant da quelle americane in 
quanto illustrazioni di un procedimento 
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(accumulo, ripetizione etc.). «[le opere] non 
giungono neppure a diventare fatti plastici, 
non si identificano infatti con le Strutture 
Primarie, si pongono solamente come mezzi 
atti, data la loro bassa condizione di elementi 
informazionali (Mac Luhan), a denotare un 
gesto (l’accumulo), un’invenzione (l’incastro), 
un conoscere concreto (il libero disporsi degli 
elementi) per diventare mediante la proiezione 
n e l l a m a t e r i a , d i u n a r c h e t i p o 
comportamentistico le “riinvenzioni delle 
invenzioni”. […] servono a costruire 
dinnanzi allo spettatore non una catasta, un 
pavimento, una collina, ma la realtà mentale 
di accumulo e taglio. […] per avvicinare le 
composizioni di Boetti non occorre 
chiamare in causa la nostra colta percezione, 
la nostra esperienza iconologica […] 
ognuno può riconoscere un elemento 
primario e naturale, un prototipo gestico 
[…] non ne deriva neppure un’apologia 
oggettuale (vade retro Morris, De Lap, 
LeWitt, Grasvenor, Flavin)». Anche Trini 
parte da un medesimo punto di partenza: le 
opere di Boetti non possono essere 
considerate sculture. Tuttavia, a differenza 
di Celant, per cui questa distinzione è 
funzionale al sostegno dell’Arte povera 
come avanguardia italiana che scardini tutte 
le manifestazioni artistiche degli anni 
precedenti, Trini motiva questa affermazione 
attraverso un acuto paragone tra il processo 
percettivo di queste opere e della scultura 
minimalista. Pochi brani come questo 
dimostrano in maniera più esplicita quando 
fosse stata assimilata, già a queste date, la 
teorica minimalista, soprattutto nella 
versione di Robert Morris. Dal testo: «Una 
tridimensionalità che tende in generale a 
ridursi ad una superficie privilegiata, un 
oggetto ridotto a supporto di un’immagine: 
ecco un’opera [regolata] da concetti che 
riguardano più il disegno che la scultura, ma 
un disegno inteso come progetto e ipotesi. 
[…] la presenza nello spazio si rivela subito 
inerte, non c’è interazione, l'idea di un 
vuoto ci colpisce più che l’idea di pieno. 
Vediamo un tubo di eternit dentro tubo più 
largo dentro un tubo più largo e così via: ma 
li vediamo solo attraverso il taglio di sezione 
un’immagine coordinata dall'artista che 
obnubila il riferimento alla presenza 
tridimensionale dei tubi. […] questi oggetti 
invadono soltanto sé stessi e ci conducono 

dall'esterno all’interno, dalla visione 
tridimensionale a quella bidimensionale. […] 
Nella minimal art si è raggiunto l'estremo 
della metafora oggettiva: le cose “sono” e 
non hanno che esterni, c’è una barriera 
molto evidente di fronte al pensiero che 
invece “si fa”. […] Quest’opera mostra il 
contrario: ridotta la loro presenza fisica, le 
cose diventano un’immagine di sé e del loro 
strutturarsi». 

• 4 dicembre: Torino, Galleria Stein, Galleria 
Sperone, Galleria Il Punto, Con templ l’azione, 
testo di Daniela Palazzoli. Opere di: Alviani, 
Anselmo, Boetti, Fabro, Mondino, Nespolo, 
Piacentino, Pistoletto, Scheggi, Simonetti, 
Zorio. 

Principali eventi e pubblicazioni internazionali: 

• Febbraio: M.FRIED, New work by Anthony 
Caro, in “Artforum”, vol. 5, n. 6, pp. 41-42. 

• Marzo: “Arts Magazine”, vol. 41, n. 5, 
marzo 1967. Questo numero è intitolato «A 
minimal future?». Nel numero: D.GRAHAM, 
Models&Monuments. The Plague of  Architecture, 
pp. 32-34; J.S(.??), Sculpture: New York scene, p. 
55. 

• 3 marzo: New York, Galleria Leo Castelli, 
Robert Morris. 

• 8 marzo - 30 aprile: New York, Whitney 
Museum of  American Art, Louise Nevelson, a 
cura di John Gordon. 

• 8 marzo - 1 aprile: New York, Dwan 
Gallery, Carl Andre. Cuts. Espone la grande 
opera Cuts, realizzata appositamente per gli 
spazi della galleria, da cui la mostra prende il 
titolo. 

• 17 marzo: New York, Museum of  
contemporary Crafts, Monuments, Tombstone 
and Trophies. 

• 7 aprile - 26 maggio: New York, Sidney 
Janis Gallery, Claes Oldenburg.  

• 13 aprile - 9 maggio: Parigi, Galerie Stadler, 
Art Objectif a cura di Otto Hahn. Opere di 
Will Insley, Richard Hamilton, Charles 
Hinman, Pino Pascali, Al Brunelle,  Jean-
Michel Sanejouand, Pieter Struycken, Van 
Golden, Tony Delap, Pieter Engels, John 
Mc Cracken, Gerard Deschamps, Pavlos, 
Robert Indiana. 
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• 18 aprile - 29 maggio 1967: Funk, a cura di 
Peter Selz, University Art Museum, 
University of  California, Berkeley. 

• 28 aprile - 25 giugno, Los Angeles, Los 
Angeles County Museum of  Art, American 
Sculpture of  the Sixties, a cura di Maurice 
Tuchman (County Museum of  Art, Los 
Angeles, 28 aprile - 25 giugno 1967; 
Philadelphia Museum of  art, Philadelphia, 
15 settembre - 29 ottobre 1967). 

• Maggio: C.OLDENBURG, S.GABLIK, Take a 
Cigarette Butt and make it Heroic, in “Art 
News”, n. 56, p. 31. 

• 9 giugno - 13 agosto: Londra, Tate Gallery, 
Picasso. Sculpture, Ceramics, Graphic Works. 

• Giugno: “Artforum”, vol. 5, n. 10. Questo 
numero riporta il titolo American Sculpture. 
Testi di: P.LEIDER, American Sculpture at the 
Los Angeles Museum, pp. 6-11; M.FRIED, Art 
and Objecthood, pp. 12-23; R.MORRIS, Notes on 
Sculpture. Part 3: Notes and Non Sequiturs, pp. 
24-29; B.ROSE, Claes Oldenburg’s Soft 
Machines, pp. 30-35; R.SMITHSON, Towards 
the Development of  an Air Terminal Site, pp. 
36-40; M.KOXLOFF, Mark di Suvero, pp. 
41-46; S.TILLI, R.A.MILLER, “Primary” 
Realist, pp. 47-50; B.ROSE, Ellsworth Kelly as 
Sculptor, pp. 51-55; J.MONTE, “Making It” 
with Funk, pp. 56-59; W.ANDERSEN, The 
Fifties, pp. 60- 67; F.A.DANIELI, Larry Bell, 
pp. 68-71; J.H.CONE, David Smith, pp. 72-78; 
S.LEWITT, Paragraphs on Conceptual Art, pp. 
79-83; R.PINCUS-WITTEN, George Segal as 
Realist, pp. 84-87; C.FRAZIER, Journal of  a 
Flying Sculpture, p. 88. 

• Settembre: C.GREENBERG, Anthony Caro in 
“Studio International”, vol. 174, n. 892, pp. 
116-117 

• 1 - 31 ottobre: New York, Sculpture in 
Environment, a cura di Irving Sandler. 

• 7 ottobre - 7 gennaio: Washington, 
Corcoran Gallery, Scale as content. Ronald 
Bladen, Barnett Newman, Tony Smith. 

• 11 ottobre - 1 gennaio: New York, Museum 
of  Modern Art, The sculpture of  Picasso, a 
cura di Roland Penrose. 

• 20 ottobre - 4 febbraio: New York, the 
Solomon R. Guggenheim Museum, 
Guggenheim International Exhibition, a cura di 
Edward F. Fry.  

• 21 ottobre: Düsseldorf, Galleria Konrad 
Fischer, Carl Andre. Prima personale 
europea dell'artista, espone Altstadt Rectangle, 
1967. 

• Novembre: “Artforum”, vol. 6, n. 3. Testi 
di: J.BURNHAM, Sculpture Vanishing Base, pp. 
47-55; A.ELSEN, Surprise. Invention. Economy. 
in the sculpture of  Picasso, pp. 17-23. 

• Dicembre: “Artforum”, vol. 6, n. 4. Testi di: 
M.BOCHNER The Serial Attitude, pp. 28-33; 
R.SMITSHON Monument of  Passaic, pp. 
48-51. 

• Negli Stati Uniti il National Endowment for 
the Arts (NEA) da vita all’Art-in-Public-Places 
Program.

182



1968


Negli Stati Uniti il minimalismo si era ormai 
imposto come nuovo canone della scultura: i 
suoi protagonisti esponevano in grandi mostre 
museali e l’Europa venne attraversata da una 
serie di rassegne itineranti che documentavano 
ampiamente questa corrente (The Art of  the 
Real: USA 1948-1968). Tuttavia, una serie di 
testi - alcuni dei quali a firma di quegli stessi 
artisti che erano considerati i maestri del 
minimalismo (LeWitt, Morris) - cominciarono 
a spostare l’attenzione su altri fenomeni come 
l'arte concettuale e quello che Pincus-Witten 
avrebbe definito «post-minimalismo». In Italia 
la situazione non era molto diversa: l'emergere 
dell’arte povera aveva portato i critici 
intenzionati a parlare di questi artisti a 
rinunciare a termini come «scultura» o 
«scultori». Il nuovo panorama processuale e 
concettuale spinse molti a ritrattare le 
convinzioni maturate nel corso dell’anno 
precedente sul futuro della scultura. 

• 19 gennaio: Torino, Galleria Sperone, Mario 
Merz. Testo di Germano Celant (opere 
esposte: Cestone, 1967; Teatro 1967; Senza 
titolo, 1967; Senza titolo (Bottiglia), 1967). 

• Gennaio: G.CELANT, Giovane scultura italiana, 
in “Casabella”, a. XXXII, n. 322, pp. 46-48. 
Questo testo segna il congedo del critico 
dalla parola «scultura». Passando in rassegna 
l’opera degli artisti appena riuniti sotto il 
nome di arte povera - e di fronte alla 
difficoltà di riconoscere una coerenza tra le 
diverse opere tridimensionali - Celant 
rinuncia a riconoscere un’identità specifica 
alla scultura. La scultura non è, per Celant, 
altro che un contenitore anonimo da 
riempire volta per volta con qualcosa di 
diverso. Da questo momento in poi la 
parola «scultura» sarebbe divenuta sempre 
più rara nel vocabolario del critico, fin quasi 
a scomparire, sostituta da termini più 
generici («oggetti», «strutture», «prodotti», 
etc.). In più occasione il discorso sulla 
scultura (invasione dello spazio, rottura dei 
confini disciplinari) si intreccia fino a 
confondersi del tutto con le istanze 
rivoluzionarie che di lì a poco sarebbero 
esplose nel Maggio parigino. Dal testo: «La 
scultura abbraccia lo spazio, si fa spazio. Si 

dilata su e con le pareti e diventa 
architettura. Invade le strade e quartieri e si 
fa urbanistica. Procede e si evolve, non 
solamente per passare da uno stadio ad uno 
successivo, ma per approdare ad una 
struttura stilistica “diversa”. Seppur tende a 
rimanere nell’ambito visuale, il linguaggio 
plastico cerca di approdare ad una struttura 
più aperta, più moderna; aspira ad integrarsi 
ai sistemi linguistici dell'architettura e 
dell’urbanistica. Il senso monumentale 
riemerge e i “New monuments” della città 
del futuro diventano frammenti di un 
“combine” urbano, elementi di un nuovo 
alfabeto plastico, tesi a soddisfare le 
esigenze e le aspirazioni estetiche del 
singolo spettatore e ad interpretare e 
simbolizzare l’assetto futuro, la conformazione 
plastica della nostra città. Praticamente 
stiamo assistendo a un procedere della 
scultura, teso ad identificare il suo 
progettarsi con l'osmosi e la decantazione 
da un sistema all’altro. Così gli artisti, per 
conquistare questa nuova dimensione, 
dispongono gli oggetti in rapporto alla 
partecipazione globale del pubblico. 
Iniziano ad eliminare la dicotomia tra sensibile 
e razionale, uniscono tridimensionalmente 
pensiero ed azione, per far emergere l’uomo 
come totalità di più sensi. La scultura 
conquista lo spazio, violentandolo o 
scoprendolo, e perviene all’uomo. L’uomo 
riacquista così il suo dominio sullo spazio. 
La sua esistenza riprende la supremazia 
sull’estensione e acquisisce mutamenti che 
lo fanno sentire nel presente. Il recupero 
dello spazio gli permette di contendere con 
le energie vitali, di venire a patti con la 
dinamicità del mutamento, non lo costringe 
più ad osservare, a percepire, a vedere 
passivamente, ma lo invita a vivere. La 
scultura si pone quindi come catalizzatore di 
spazio vitale, abolisce le dicotomie plastico-
visuali e recupera l’esperienza non più come 
aggregato di cicli chiusi, ma come flusso 
unitario. Lo Spazio diventa organismo 
solido. “Qui”, “ora”, “persona”, si pongono 
come centro e fulcro dell’esserci estetico. 
Non importa venire a patti col passato 
oppure anticipare il futuro, l’importante è 
essere “qui”, “ora”, Vivere nel presente per 
modificarlo e strutturarlo senza lasciarsi 
avvelenare da intellettualismi scolastici e 
vani. Una contemporaneità e simultaneità 
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tra arte e vita, che si traducono nella libera 
accettazione e presentazione di materiali ed 
eventi eterogenei, non configurati, e si 
palesano attraverso la scoperta di nuove 
tecniche o mediante il recupero di materiali 
naturali, per costituirsi come frammenti di 
un nuovo spazio e di un nuovo tempo di 
vita. Di qui una dimensione progettuale che 
intende i prodotti e gli oggetti artistici come 
strutture aperte di frammenti visivi […]. Un 
progettarsi liberamente “in e con” lo spazio, 
che immediatamente condotto i giovani 
scultori italiani ad una concretizzazione del 
loro status emotivo e mentale e ad una 
ricerca di liberazione e di acquisizione del 
reale, realizzate attraverso la proiezione 
macroscopica di sé stessi nello spazio e nella 
materia. Un esserci come totale integrazione 
con il presente, che si traduce in “oggetti” […] 
atti a presentare la corrispondenza tra il 
mondo e l’artista, corrispondenza vissuta a 
livello sia mentale sia sensoriale. Di qui la 
serie di “prodotti” che identificano il loro 
farsi con la percezione di “strutture” 
significative del mondo socio-ambientale, 
contrapposta alla serie di “cose” che 
risultano l’essenzializzazione plastica di 
proiezioni sensoriali del mondo individuale 
[…]». 

• 14 gennaio: M.CALVESI, Scultura d’oggi in un 
palazzo barocco, in “L’Espresso” (supplemento 
“L’Espresso colore”), n. 2, p. 23. Recensione 
alla mostra di scultura tenutasi in occasione 
della Rassegna d’arte del Mezzogiorno nel 
Palazzo Reale di Napoli. La compresenza di 
artisti legati alla stagione informale accanto 
a giovani come Pascali o Del Pezzo 
permette a Calvesi di concentrarsi sulle 
differenze. La prima è di tono: i giovani 
artisti spogliano la scultura dalla gravità e 
dal romanticismo ancora riconoscibile nelle 
coloriture esistenziali dell’informale; ad esse 
si sostituiscono il gioco e la leggerezza 
(Pascali si era ormai imposto come artista 
simbolo della propria generazione). Il 
secondo aspetto è la differenza dei materiali 
e il significato ad essi attribuito. Infine, il 
maggior discrimine tra queste due 
generazioni risiede nei modi diametralmente 
opposti con cui le opere occupavano allo 
spazio. Dal testo: «Alcuni tra i più bei nomi 
della scultura italiana sono di artisti nati a 
sud d Roma anche se non operanti nel 
Meridione, come attesta l’elenco degli 

“invitati d’onore” Calò, Cappello, Andrea e 
Pietro Cascella, Consagra, Franchina, 
Mastroianni (e, come vedremo, Perez). 
Nomi di Prestigio, consolidati negli anni 
Cinquanta da consensi e da sale alla 
Biennale. Ora le loro opere, dal punto di 
vista del gusto, non appaiono più eversive. 
Gli incastri, i tagli, gli sbreghi, le 
sbreccature, i buchi, tutte le cadenze astratte 
di un discorso affidato al puro linguaggio 
delle forme, che essi hanno abbracciato non 
più con l’impeto ascensionalistico e il nitore 
ideale dell'astrattismo storico, ma con la 
disposizione impura e terrestre affannosa ed 
esistenzialmente compromessa dall’informale, 
hanno finito di scandalizzare. È la prova del 
fuoco, anzi direi del ferro o del bronzo e del 
marmo, giacché la loro scultura si esprime 
pur sempre in materiali testardi e forti che 
rivelano un’ambizione di durata […]. Gli 
altri invitati, per lo più giovani o impegnati 
in ricerche di più fresca data, usano nella 
g ran mag g ioranza mater i a l i meno 
impegnativi e duraturi, legno, alluminio, 
plastica, tele, tubi al neon. Sono Alfano, 
Barisani, Cannilla, Ceroli, Del Pezzo, 
Deodato, Di Ruggiero, Marotta, Pascali, 
Pezzato. L’ infor male, con i l culto 
demiurgico del gesto, aveva fatto dell’arte 
l’ultima roccaforte del mito. I nuovi venuti 
demitizzano invece l’arte, le tolgono la 
maiuscola; quella che impropriamente si 
chiama sperimentale è solo un’arte che, alla 
finalità romantica e panica dell’espressione, 
ha sostituito un obbiettivo di ricerca, per lo 
più a livello psicologico-percettivo. […] 
Meno esigenti nei confronti del tempo (la 
plastica è certo più deperibile del bronzo), 
queste opere lo sono infatti di più con lo 
spazio, di cui s’appropriano in modo 
esclusivo, non tollerano recitare una parte 
nello spazio, ma pretendendo che sia lo 
spazio a recitare una parte nello spettacolo 
da esse organizzato. Anche per questo il 
problema dell’esposizione non era semplice, a 
Palazzo Reale. Si temeva che i bianchi e 
dolciastri enormi soffitti barocchi sbriciolassero 
le sculture, che invece vivono di prepotenza. Più 
indigesti sono i marmi dei pavimenti, e qualche 
buona pedana o moquette potrebbe essere 
utilmente impiegata per isolare quelle opere che, 
concepite per essere poggiate senza base 
direttamente a terra, maggiormente soffrono 
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della concorrenza del grande quadrettato 
bicromo […]». 

• Febbraio: Roma, VI Biennale di Roma. 
Espongono Uncini e Carrino, Marotta e 
Mattiacci. 

• 24 febbraio: Bologna, Galleria de’ 
Foscherari, Arte povera, a cura di Germano 
Celant. Per l’occasione viene pubblicato un 
numero dedicato del bollettino della galleria 
dal titolo La povertà dell’arte nel quale sono 
contenuto interventi di Umbro Apollonio, 
Francesco Arcangeli, Renato Barilli, Vittorio 
Boarini, Pietro Bonfiglioli, Achille Bonito 
Oliva, Maurizio Calvesi, Germano Celant, 
Andre del Guercio, Giorgio De Marchis, 
Maurizio Fagiolo dell’Arco, Renato Guttuso, 
Lamberto Pignotti. 

• Febbraio: G.CELANT, Arte povera, in 
“D’Ars”, nn. 38-39, pp. 133-135. Nello 
stesso numero G.PERROCCO, Mostra di 
Arturo martini a Treviso, pp. 82-85. 

• Febbraio: S.PINTO, All’ombra delle pompe di 
benzina, in “Metro”, n. 13, febbraio 1968, 
pp. 39-47. Ripercorrendo il decennio che si 
avviava a concludersi, Sandra Pinto analizza 
i cambiamenti intercorsi nel modo con cui 
gli artisti si rapportavano alla società e, 
specularmente, la società e le sue immagini 
entravano nel lavoro degli artisti. Lo sfondo 
sono le differenze con cui questi problemi 
sono stati affrontati negli Stati Uniti e in 
Europa. La prospettiva è profondamente 
condizionata dalla vicinanza a Giulio Carlo 
Argan e alle sue riflessioni sulla morte 
dell’arte e sul confluire del ruolo dell’artista 
all’interno della progettazione industriale. 
Non privo di toni polemici, questo è il 
primo testo italiano che affronta il 
minimalismo non da un punto di vista 
esclusivamente percettivo o del rapporto tra 
ideazione e realizzazione, ma come un 
prodotto creato all’interno di un contesto 
sociale e, di conseguenza con delle funzioni 
precise all’interno della società. Dal testo: 
«[…] ha ragione […] Fagiolo quando dice 
che Picasso ha il piccolo torto di aver 
rallentato il cammino dell’arte moderna con 
la sua ostinazione a difendere il mestiere del 
pittore e il prodotto del pittore, che è il 
quadro. Oggi dunque si vuole che l’arte sia 
una specializzazione come tutte le altre 
professioni: i suoi compiti specifici sono 
sperimentali: nell’ambito delle tecniche di 
produzione, delle immagini da produrre, del 

consumo di ciò che viene prodotto. Inoltre, 
da buona avanguardia, fa da vedetta: ci dice 
- dovrebbe dirci almeno. Fino a che punto 
“tutto va bene”; non ci nasconde i pericoli 
che incombono e di cui assicura di dare 
l’allarme ogni volta che si oltrepassi il limite 
di sicurezza, ma ci consente di vivere giorni 
moderatamente felici. Consumando con 
filosofia i nostri picnic all’ombra delle 
pompe di benzina. […] [dopo aver 
analizzato i rapporti che legano l’artista pop 
alla comunicazione pubblicitaria e, di 
conseguenza al successo di pubblico] i 
nuovi “bigs”, fra i quali oltre stella, Bob 
Morris, Donald Judd, Dan Flavin - con una 
schiera di assistenti. Studiano il modo di 
raddrizzare le storture del consumo 
concentrandosi sull’essenziale, che è 
esclusivamente la salvaguardia della 
destinazione dell’arte. Dei tanti termini che 
etichettano le correnti americane degli 
ultimi due anni pressapoco, quello 
contenutistico e politico di “minimalismo” è 
quello che mi riesce più opportuno adottare, 
avvertendo che l’uso che ne faccio non 
coincide necessariamente con la galassia 
della “Minimal Art” in particolare, ma con 
tutto il planetario americano di oggi nei suoi 
assunti più generali. La sovrabbondanza dei 
termini potrebbe indicare (come già fu 
verso il 1962, prima che si battezzasse la 
“Pop Art”) il preannuncio di un grosso 
fatto nuovo, o almeno di un grosso nome 
nuovo per compendiarlo. L’astrazione che 
nasce, come si è detto, dalla contaminazione 
di correnti come “hard-edge” e lo “shaped 
canvas” da Kelly, Noland, Stella ed altri, viene 
prevalentemente chiamato “Post-painterly 
Abstraction” (il termine è di Greenberg) o 
anche “Systemic Painting” (termine di 
Alloway). Le opere tridimensionali hanno 
meritato hanno meritato il nome di 
“Primary Structures”: uno dei termini più 
stabili e generali. Altri termini, giornalistici 
più che critici, sono “ABC Art”, “Non Art”, 
“Cool Art” e, appunto, “Minimal Art”. Non 
solo, ma è chiaro che il concetto di 
minimalismo viene generalmente applicato 
pensando ai minimi mezzi d cui gli artisti 
fanno uso in questo momento, mentre per 
me esso indica soprattutto il programma 
minimo di finalità rispetto ai programmi 
massimi della Pop Art. Si guardano le 
“strutture” di adesso, la “Sigaretta” di Tony 
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Smith, “Tempi Moderni” di De Lap, e si 
discorre di dimensione architettonica, di 
nuovo monumenta l i smo, d i nuovo 
costruttivismo, di nuovo rinascimento, di 
nuova Bauhaus (per la collocazione 
urbanistica di queste opere): verissimo. Ma 
non si confondano questi lindi, integrati 
sogni americani con i gravi inquietanti 
blocchi grigi di Morris, inerti, ingombranti, 
inutili come oggetti, ma implacabili come 
obiettori di coscienza estetica; che fanno del 
problema un oggetto visibile, tangibile, 
inamovibile ma capace di dare una risposata; 
che dicono il dover essere dell’arte, il suo 
ricomparire dove meno te l’aspetti; che 
denunciano l’abuso di un consumo viziato. 
L’audacia di Pollock, il demone di Gorky 
ritornano come azione politica, organizzata, 
fredda e positiva. è il sabotaggio alla 
“confortevole, levigata mancanza di libertà” 
che secondo Marcuse caratterizza la società 
americana contemporanea. Più esattamente 
poiché il sabotaggio non riuscirà nemmeno 
questa volta, è una testimonianza di libertà. 
so è fatto o si pensa di farlo; di seppellire in 
un rifugio antiatomico una biblioteca del 
sapere universale perché eventuali nuovi 
abitatori della terra possano apprezzare il 
grado di cultura della nostra civiltà. Più 
modestamente Morris ha nascosto in una 
delle sue scale “the box with the sound of  
its own making”, un nastro che registra i 
suoni prodotti mentre l’oggetto viene 
costruito. Un ultimo rifugio. […]». Nello 
stesso numero D.ANTIN, Differences-sames: 
New York 1966-1967, pp. 79-114. In questo 
brano, in inglese e riccamente illustrato, 
Antin passa in rassegna le principali mostre 
newyorkesi della stagione, soffermandosi 
sulla mostra di Ad Reinhardt al Jewish 
Museum, di Stella da Castelli e delle ultime 
mostre di scultura minimalista. In 
particolare, vengono tracciate le differenze 
tra la drammaticità e il monumentalismo 
delle opere di Tony Smith e Ronald Bladen 
e la dimensione più intima delle opere di 
Morris e Judd.  Come nell’articolo di Sandra 
Pinto di qui sopra, comincia a diffondersi la 
consapevolezza delle profonde differenze 
interne e delle contraddizioni di una 
tendenza che inizialmente era apparsa 
unitaria come il minimalismo. Nello stesso 
numero: G.Dorfles, Guggenheim international 
1967, pp. 105-113. Recensendo la doppia 

mostra di scultura tenutasi al museo 
Guggenheim e nelle piazze di New York, 
Dorfles riflette sulle peculiarità della nuova 
generazione di scultori. Tre sono i temi 
discussi con più attenzione: l’importanza 
dello spazio espositivo, che influisce 
enormemente sulla percezione di queste 
sculture; l'utilizzo del colore e i metodi di 
produzione industriali. La sua riflessione 
procede secondo un Paragone della scultura 
con l’architettura, l'industrial design e la 
pittura oggettuale. All’interno di una 
rassegna che ospita molte generazioni di 
scultori, da maestri come Moore e David 
Smith fino ai giovani minimalisti, ciò che 
distingue la nuova ondata di opere 
tridimensionali è la necessità di una 
fruizione della scultura isolata, raccolta e senza 
distrazioni, ragion per cui l’impostazione 
collettiva di queste rassegne non era più 
efficace; allo stesso modo, variabili come un 
pavimento inclinato o una piazza come 
fondale gli appaiono degli ostacoli quasi 
insormontabili a una corretta fruizione delle 
opere. Dal testo: «[…] oggi - a questa 
importante vernice d’una delle maggiori 
mostre internazionali di scultura organizzate 
in questo dopoguerra - […] rimane 
soprattutto la delusone la delusione per la 
presenza d'un museo sbagliato: forse non 
sbagliato come volume esterno affacciato 
sulla Quinta Avenue o come spazio interno 
considerato di per sé, ma certo sbagliato 
come ambiente destinato all'esposizione di 
opere d’arte. […] mentre scendo la grande 
rampa elicoidale […] non posso fare a meno 
di notare […] la distanza tra il visitatore che 
scende la rampa e l’opera esposta […]; non 
solo ma, vista da un piano degradante come 
è quello del corridoio in discesa, l'opera 
appare ai nostri occhi inclinata […]. O forse 
- davvero - ogni opera di scultura ormai 
“dovrebbe” avere il suo environment, il suo 
ambiente peculiare. (Lo prova una mostra di 
scultura all'aperto che, proprio negli stessi 
giorni del Guggenheim [Sculpture in 
environment, a cura di Irving Sandler], ha 
assiepato le piazze e i punti chave di New 
York con opere di alcuni dei maggiori 
scultori americani recenti: dalla Nevelson a 
Marisol, da Newmann a Rickey, da 
Stankiewicz a Tony Smith, da David Smith a 
Oldenburg, da Calder a Murray, da Chryssa 
a Rosental, ecc.). […] In questo caso 
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reggono alla prova (e che prova!) solo quelle 
opere che hanno trovato una corrispondenza 
- stilistica, dimensionale, percettiva? - con la 
loro ambientazione: così ad es. Barnett 
Newman dinnanzi al Seagram Building […] 
(il confronto con l’edificio di Mies avrebbe 
potuto essere fatale). […] “qual è la 
situazione della scultura oggi nel mondo?” 
potrebbe essere il quesito a cui questa 
grande mostra ha voluto rispondere; in 
buona parte, la risposta è data dalla presenza 
di più di cento opere e di quasi altrettanti 
artisti di una ventina di nazioni. […] dalla 
presenza gomito a gomito di anziani e 
recenti, […] è […] sempre più netta la 
censura tra scultura “tradizionale” (in 
materiali nobili, manualmente eseguita […]) 
e quella che ormai ha abdicato alla 
“piacevolezza” del tocco manuale o alle 
lusinghe delle patine e del modellato. […] il 
piccolo drappello degli artisti recentemente 
scomparsi [… sembrano già incredibilmente 
arretrati nel tempo: ancora immersi nella 
palude remota dell’informale. […] in 
scultura il processo dello “sculpere” (del 
carving) e quello del “modellare”, sono 
andati pressoché smarriti. Non poteva che 
essere così, in un’epoca in cui la scultura - 
come “arte-d’uno-spazio-umano-non-
abitabile” - doveva adeguarsi, se non 
sempre, assai spesso, a certi metodi 
evidenziati dall’industrial design e dai recenti 
ritrovati meccanici. non fa specie dunque, se 
in questa mostra gli “oggetti plastici”, 
costruiti o costruibili in serie abbondino. 
Basterebbe citare quelle di Robert Morris 
(in acciaio) di Kazuo Yuhara (idem) di 
Philip King (in materia plastica: una delle 
opere più importanti insieme ai cilindri di 
Tucker, fatti eseguire, questi, in fibra di 
vetro) […]. La liceità, anzi la necessarietà di 
tali opere seriabili è più che comprensibile; 
anzi è assai probabile che in futuro analoghe 
strutture industrializzate (strutture primarie, 
se vogliamo) continuino ad abbondare. Ma è 
anche probabile che ben presto si giunga ad 
una saturazione di questo genere di 
composizioni, e il processo è facilmente 
ipotizzabile. Ecco, si è giunti […] ad una 
saturazione della scultura creata con residui 
tecnologici, con i rifiuti di macchine e 
residuati metallici, che aveva costituito una 
fase immediatamente precedente a quella 
che ora abbiamo esaminato. alcune delle 

prime opere di Jacobsen, il manubrio di 
Picasso […] le pur solenni sculture di David 
Smith, di Calder, di Stankiewicz e quella di 
Colla, di Hoflehner, di Robert Müller 
(persino di Caro, nonostante la brillante 
vernice arancione che la ricopre), di Di 
Suvero, appaiono meno attuali e più remote di 
quelle costruite secondo criteri decisamente 
industriali. […] tramonto allora delle sculture 
basate sui rottami, sui detriti di meccanismi 
troppo rapidamente obsoleti e tramonto 
altresì dei “mobiles” che per oltre un quarto 
di secolo avevano fatto versare fiumi 
d'inchiostro sulla “nuova dimensione 
temporale della scultura”, sulla “confluenza 
spazio temporale” nella stessa. Invero: tanto 
gli oggetti cinetici “a mano” (come quello di 
Rickey)» quanto quelli meccanici (come 
quello qui esposto di Calder) sembrano essere 
in una fase di decadenza, proprio per 
l'immenso sviluppo assunto da autentici 
meccanismi cinetici utilizzati in forma 
industriale nell’arredamento, nella vetrinistica, 
nel lay-out urbano. e forse, un analogo declino 
(e per ragioni abbastanza simili: la loro 
immissione e assunzione in campo 
commerciale) attende alcune opere della 
scultura “pop”, di cui a questa mostra 
abbiamo solo gli esempi di Segal e 
Oldenburg, di Trova e in parte di 
Chamberlain […]. Un’altra “dimensione” 
della scultura si può considerare oggi quella 
del colore, di un certo tipo di colore che 
non ha ovviamente nulla a che vedere con 
quello delle antiche statue crisoelefantine o 
delle figure lignee senesi. Il colore di cui qui 
si tratta è quello delle vernici acriliche, delle 
lamiere smaltate a spruzzo, delle materie 
plastiche traslucide. Colore dunque del tutto 
timbrico, incorporato al medium e 
totalmente agli antipodi tanto delle patine 
preziose del bronzo, quanto delle rugginose 
incrostazioni dei rottami di ferro […]. Non 
c’è dubbio del resto che questo nuovo 
colore, netto e scintillante, è il vero trait-
d’union tra scultura e oggetto industriale; tra 
opera d'arte e opera meccanica […]. 
Ebbene, credo che l'osmosi scultura-design, 
non possa che essere benefica per entrambi 
i settori […]. In realtà la “linea”, lo stile di 
queste strutture ha ben poco in comune 
(salvo per il materiale e per il colore, dunque 
per l'aspetto più intrinseco) con gli oggetti 
industriali, creati industrialmente. Tra i due 
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prodotti forse hanno la meglio i secondi: la 
robustezza plastica del jet, della carrozzeria 
d’automobile, danno i punti alla spesso 
scarsa icasticità di queste sculture […]. Ma 
esistono altri “parametri” nella scultura 
d’oggi oltre a quelli dei materiali nuovi […] 
dei colori “industriali" della componente 
meccanica o cinetica. Tra questi diversi 
parametri vorrei ricordare ancora l'impegno 
di fornire allo spettatore qualcosa di più 
d'un elemento di passiva contemplazione 
[…] e precisamente un fatto di con-
partecipazione, di diretto intervento da 
parte dello spettatore. È il caso di quegli 
artisti che Fry nella sua introduzione alla 
mostra definisce “cibernetici” ma che 
preferiamo chiamare secondo una dizione 
più diffusa in Europa “programmati”. […] 
Come ne esce la scultura d’oggi rispetto a 
quella di alcuni anni or sono? Forse, tutto 
sommato, un po' frustrata, per la sua 
definitiva rinuncia al “bel pezzo”, per la sua 
sempre maggior tendenza ad architettonizzarsi, 
per la sua lenta e inesorabile compromissione 
con l’elemento cromatico. è abbastanza 
probabile, credo, pensare che sempre 
maggiormente la pittura, soprattutto quella 
monocroma e a base di “Shaped Canvas”, la 
pittura oggetto, la pittura volumetrica, 
insomma, possa sopraffare per vivacità e 
originalità l’attuale “vera” scultura. Si dirà 
allora che la pittura è diventata scultura? 
Non del tutto: piuttosto è diventata 
environment, è cioè entrata a far parte del 
lay-out dell’architettura d’interni, dando vita 
a quella modulazione amientale che 
l'architettura troppo spesso trascura e che la 
“vera scultura”  disprezza o non utilizza; ma 
forse è proprio questo il meccanismo 
attraverso cui l'antica e mai realizzata sintesi 
delle arti visuali può, in tutt’altro senso, 
effettuarsi, permettendo alla scultura di 
attingere all'arte del colore e all'architettura 
alcune delle loro prerogative, e di farse 
proprie senza con ciò abdicare alla sua 
peculiare funzione.». Nello stesso numero 
A.BOATTO, Lo spazio del presente, pp. 33-38. 
Attraverso un confronto tra Primary 
Structures, opere pop e le ultime novità del 
cinema di Godard e Antonioni, Boatto 
riconosce la centralità assoluta che lo spazio 
riveste per tutte queste operazioni artistiche. 
Un tipo di spazio non-lineare e immersivo, 
ormai lontano dalla scansione a griglia del 

cubismo o dell'architettura razionalista, ma 
composto dall’affastellarsi di oggetti, 
immagini e tempi differenti. Le Primary 
Structures costituiscono uno spunto ideale 
per parlare di questo tipo di spazio; Boatto 
recupera l'idea di Calvesi secondo cui 
Minimalismo e Pop Art erano strettamente 
legati, oltre a sostenere (come aveva in 
precedenza scritto Cintoli e in opposizione 
alle posizioni di Barilli) che le Primary 
Structures non fossero una deriva purista e 
progettuale dell'astrazione storica, quanto 
del senso di saturazione dello spazio e della 
sorda oggettualità delle opere Pop. Dal 
testo: «Forse la qualificazione di segnaletica 
data ad un buon numero di opere 
contemporanee è bene interpretarla nella 
sua accezione corrente. Come un cartello di 
stop o di svolta pericolosa, un quadro 
segnaletico intercetta il nostro campo visivo 
al fine d'indicare un preciso luogo spaziale. 
[…] le strutture primarie dislocate su un 
piano svolgono la stessa funzione di un 
pennone al centro di una piazza o delle 
pietre miliari lungo una grande arteria. […] 
Di fronte ad uno spazio che, sfuggendo alle 
coordinate dei concetti come alla maglia 
delle metafore totalizzanti, si è come 
dilatato, l'impiego dell'urbanistica, del 
cinema, dell'arte plastica e del romanzo 
medesimo sembra rivolto a stabilire dove ci 
si trovi spazialmente fissando una serie di 
punti di riferimento. Ci sembra fondato 
distribuire oggi i risultati di questa ricerca in 
due schemi spaziali di base […] essi sono il 
campo e la mappa. Mentre per il termine di 
campo mi rifaccio alla saggistica di Calvesi e 
alla forte suggestione della sua indagine 
spaziale, quello di mappa lo traggo dalle 
carte nautiche dove le linee continue da 
costa a costa tracciano sull'azzurro le rotte 
delle navi. Il campo circoscrive una porzione 
di spazio e si sposa fondamentalmente 
all'idea di circolarità con un moto continuo, 
simile a un intenso scambio, dal centro 
verso la periferia e viceversa. in quanto 
presenza, l'opera neodada e pop arriva già a 
stabilire un preciso campo spaziale, dove si 
propaga per successivi trapassi l'influenza di 
un nucleo attivo ed ingombrante. […] le 
strutture primarie introducono alcuni 
principi di articolazione […] tendono al 
contrario a dislocare lo spazio attorno a una 
pluralità di centri oppure a distribuirlo lungo 
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una scansione lineare. […] la mappa 
addiziona invece frammenti di spazio, 
disegna un percorso, una successione […]. 
All’interno del campo strategicamente 
predisposto del “mare" di Pascali ad 
esempio, le possibilità a noi offerte di dar 
vita a dei percorsi sono abbastanza varie 
[…]. Se la tecnica dell’environment si 
mantiene ancora molto prossima a quella 
dell’assemblage o del combine, le strutture 
primarie distribuendo i pezzi nello spazio 
ricorrono alla ripetizione modulare. […] le 
strutture primarie, che rappresentano una 
delle più recenti versioni del campo, una 
versione cool e fortemente formalistica, 
fondono intimamente visività e oggettualità. 
Il parallelepipedo di Morris o di Judd, anche 
nella sua perfezione scostante, resta pur 
sempre un oggetto su cui ci si può 
appoggiare, ma è soprattutto un solido da 
percorrere con lo sguardo. Il festoso alone 
visivo attorno ai cubi di Mac Cracken non 
riesce ad intaccarne la sicura solidità. […] 
ancora nel mare di Pascali lo spazio 
dell'immaginazione finisce per doppiare lo 
spazio fisico e visuale, lungo una 
suggestione netta ma efficace che dal 
passato primordiale rifluisce su questo 
presente campo di natura ritrovata. […] La 
mappa e il campo risultano collegati con un 
terzo fattore che è il comportamento. la 
definizione, possiamo aggiungere, ormai 
classica che Merleau-Ponty ha dato a suo 
tempo del comportamento si attaglia 
perfettamente al nostro caso: esso è dunque 
"una maniera speciale di essere al mondo, di 
trattare le cose e gli altri, che è per noi 
visibile nei gesti”. [...] La stessa geometria 
che con le strutture primarie ha fatto la sua 
ricomparsa, non è di tipo concettuale ma 
funzionale-empirico: i solidi di Judd e di 
Morris mostrano certo più attinenza con gli 
oggetti in serie e i grandi blocchi 
architettonici metropolitani, da cui 
discendono, che con l'universo dei concetti e 
delle idee; rivelano maggiore dimestichezza 
col mondo delle apparenze e del consumo e 
del mercato che con quello delle essenze 
ideali. Anche i loro precedenti storici vanno 
ricercati in direzione pop e non già in 
direzione dell'astrattismo concettualizzante». 

• 4 marzo: Roma, Galleria L’Attico, Pino 
Pascali. Opere: Bachi da setola, 1968; Il Ponte, 
1968 e Le Botole, 1968. 

• 14 marzo: Torino, Galleria Sperone, Dan 
Flavin. Lampade fluorescenti gialle. Catalogo /
invito con stralci di testi di Ralph Ellison e 
dell’artista. 

• 20 marzo: G.DORFLES, Arte oggettuale e 
strutturazione primaria in Italia, in “Art 
International”, vol. XII, n. 3, pp. 28-30. 
Prendendo in considerazione la recente 
«moda» delle Primary Structures e la sua 
diffusione in Europa e in Italia, Dorfles si 
allinea con quanti (come Marisa Volpi) 
sostenevano che gli antenati del minimalismo 
andassero ricercati nell’astrazione storica; per 
questo motivo sono definite «oggettuali» 
alcune opere realizzate dagli artisti del MAC, 
dal Lucio Fontana e da altri artisti milanesi 
nel primo dopoguerra. In seguito, i passaggi 
più interessanti di questo brano riguardano 
le connessioni e il parallelismo instaurato da 
Dorfles tra il successo del minimalismo e 
quello dei multipli: entrambe le tendenze 
erano infatti caratterizzate da una ricercata 
perfezione esecutiva. Per Dorfles, dunque, 
ciò che veramente contraddistingue le 
Primary Structures, non è l'impatto percettivo 
e il rapporto tra opera e spazio su cui si 
erano concentrati invece Calvesi, Trini e 
Boatto, quanto la precisione esecutiva, i 
materiali moderni e, di conseguenza, il 
rapporto con l'industrial design. Dal testo: 
«Oggi ci troviamo in un momento di 
ripensamento, dopo le recenti avventure 
neo-figurative […] Siamo dunque a un 
punto dell'evoluzione artistica in cui si tende 
a rivalutare certo conquiste non-figurative 
delle arti visuali, valendosi dei nuovi mezzi 
che sono a nostra disposizione in seguito 
agli sviluppi tecnologici avvenuti in tutti i 
campi. Da qui l’uso molto diffuso di 
materiali plastici, di vernici acriliche, di 
plexiglas e perspex, e il prevalere di 
esperimenti monocromi tanto in pittura che 
in scultura. I tentativi e gli esperimenti, n 
atto da un paio di anni in maniera ormai 
ubiquitaria, sotto il nome generico di Primary 
Structures, vanno intesi piuttosto come un 
approfondimento d quell'approccio artistico 
che vede dominare e prevalere l'aspetto 
architettonico, configurazionale, rispetto a 
quello meramente figurale. Se confrontiamo, 
ora, le opere di tipo oggettuale e primario 
nostrane con quelle d’oltreoceano, vedremo 
che il distacco è notevole, come lo era stato 
all'epoca della pop art. Anche qui: maggior 
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gigantismo degli americani, più intensa 
durezza cromatica, maggior inflessibilità 
compositiva; e invece negli artisti italiani: 
maggior sensibilità plastica, minor aggressività 
cromatica, maggior fantasiosità compositiva. 
Una differenza sostanziale, tuttavia, si nota 
con quanto era accaduto ai tempi della pop 
art: mentre in quel caso l’inf lusso 
statunitense era stato decisivo su tutta l'arte 
europea, per cui le nostre creazioni erano 
state un fenomeno di rimbalzo […] 
nell'attuale e contemporaneo affermarsi di 
ricerche primarie, la precedenza, anche 
cronologica dell'arte d’oltreoceano è assai 
problematica. Abbiamo avuto in Itali 
esperienze del genere già molti anni 
addietro, già al tempo del MAC lombardo 
con i suoi addentellati di altre regioni, e 
vorrei ricordare opere di tipo oggettuale e 
primario create alcuni lustri or sono da 
artisti come: Franchina, Barisani, Munari, 
Marotta e molti altri. […] si passa inoltre 
dall’oggettualità tipica delle grandi strutture 
primarie americane (di un Morris, di un Judd 
e di uno Smith) e di quelle inglesi (di un 
King, di un Tucker) a quella di strutture 
minime, realizzate in serie, come alcuni dei 
numerosi multipli che abbiamo potuto 
osservare di recente in Italia. […] quello che 
vale in questi oggetti di serie è la loro 
precisa ricerca di una esecuzione perfetta, 
senza sbavature, senza, o con ridotta, 
prestazione artigianale e dove l'aspetto 
oggettuale sia evidente al punto da creare un 
trait-d’union con il vero e proprio oggetto 
prodotto industrialmente. […] tra le mostre 
che, negli ultimi mesi hanno ospitato alcuni 
degli esempi più caratteristici di una 
tendenza oggettuale vorrei ricordare quelle 
di Marzot, di Cordioli e di Emma 
all’Annunciata. Nel caso di Marzot si tratta 
di un'artista ancora ieri operante nell'ambito 
di una pittura avvolta da piacevoli ma 
romantici velami tonali, che, dopo un 
soggiorno negli USA, si è reso conto della 
necessità di compiere un taglio netto con un 
genere di arte troppo memore di sapori 
ottocenteschi e impressionisti e che nella sua 
attuale maniere, impostata sulla modulazione 
vuoi bi che tridimensionale di sagome 
sinuose in materiali plastici o in lamiera ha 
saputo trovare una indubbia singolarità 
espressiva. […] come si vede già da questi 
tre esempi (e potrei citarne altri, ad esempio 

in tre mostre torinesi, dove erano presenti 
oggetti di Pistoletto, di Zorio, di Nespolo, di 
Mondino, di Anselmo, di Scheggi ed altri) si 
tratta sempre della ricerca di strutturare 
opere che “occupino lo spazio”, che non 
rimandino ad altro e che siano il più delle 
volte realizzate in materiali nuovi, non 
memori di sapori informali o materici. […] A 
cosa condurrà questo indirizzo che ho cercato 
di tratteggiare […] Forse all’abolizione totale 
d’ogni opera dipinta e scolpita secondo i 
canoni tradizionali? Per il momento credo 
che un primo risultato potrà essere […] 
quello d'una più frequente e più ricca 
osmosi tra opere create e concepite per la 
serie (per l’iterazione, per il multiplo) e 
opere decisamente utilitarie come quelle 
nate dal disegno industriale che indubbiamente 
hanno influenzato non poco le attuali 
espressioni delle strutture primarie […]». 

• 21 marzo: Genova, Galleria La Bertesca, 
Piacentino. Opere: Beige-silver Bars on Trestles, 
1967; Brownish-Silver Standing-Trapezium 
Object, 1967; Blue-gray bar with curves on the 
ground, 1967-1968; Metalloid Orange-ochre 
reading-desk object, 1967-1968; Light-blue gray 
looking-glass object, 1967-1968; Violet-gray 
window object, 1967-1968; Intense-pink wall-
trapezium object, 1967-1968; Metalloid-orange 
vertical wdge-shaped object, 1967-1968; Metalloid 
violet-gray inclined window object 1967-1968. 
Recensione di T.TRINI, Mostre a Roma, 
Genova, Torino, Milano, in “Domus”, n. 462, 
maggio 1968, p. 49. Maturate le proprie idee 
dalle mostre precedenti dell'artista, Trini 
interpreta queste opere sempre più in 
rapporto con l'industrial design: i soggetti 
sono elementi architettonici o di mobilio 
tratti dal paesaggio domestico; le operazioni 
artigianali di costruzione sono condotte con 
una precisione ossessiva e i colori, come le 
finiture, rispondono alle più avanzate 
soluzioni del design. Dal testo: «Piacentino 
ha esposto il suo lavoro di “artigiano" 
inseritosi con bella autonomia tra la scultura, 
quella più intellettuale e se vogliano 
sofisticata, e il design. Dopo i tavoli, i portali 
e pali […] questo giovane di 23 anni 
presenta costruzioni più elaborate, vero 
mobilio percettivo non solo dell’ambiente 
ma anche della nostra visione. […] 
Stimolato dal colore e dalle coordinate 
spaziali, Piacentino progetta le sue strutture 
in base alla loro orizzontalità o verticalità, 
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riferendole a finestre, camini e specchiere. 
Verso il barocco vanno la cura dell'angolo 
smussato, del raccordo insistito e di altri 
particolari, nonché la tensione emotiva e 
cromatica di oggetti che pure sono realizzati 
con distacco. l piacere artigianale del legno, 
di operazioni manuali accuratissime e abili 
non sono una nota meno caratteristica delle 
opere, che Piacentino produce con una 
intensità ossessiva». 

• Marzo: C.LONZI, Notizie da New York, in 
“Approdo Letterario”, n. 41, gennaio-marzo 
1968. Recensendo la mostra newyorkese 
Sculpture in Environment, Carla Lonzi riflette 
soprattutto sul problema del monumento. 
Rispondendo a una recensione di Barbara 
Rose che salutava la discesa in piazza della 
scultura minimalista come una rinascita del 
monumento, Lonzi rifiuta il principio che 
l'aumento di scala e la collocazione pubblica 
possano fare di una scultura un monumento. 
(il testo di Lonzi si intreccia inoltre con una 
serie di riflessioni sull’attualità della scultura 
monumentale che sono state discusse nel 
corso del Capitolo III). Dal testo: «[…] 
Questo è un po’ l’anno della scultura: il 
Guggenheim Museum ha inaugurato in 
ottobre una grande esposizione internazionale 
di scultura. Nell'atrio centrale da cui si parte la 
struttura a chiocciola di F.L.Wright, un 
grande Calder e due giovani, Morris e Judd, 
con strutture primarie: ovviamente una 
consacrazione ufficiale per questi ultimi 
ormai citati come maestri in una società che 
non ha voglia di aspettare l 'artista 
ottuagenario per decretargl i la sua 
ammirazione e  che, come dice Oldenburg, in 
genere cambia oggetto di attenzione ciascun 
mese. Il panorama di scultura era molto 
ufficiale […]. Sempre in ottobre la città 
stessa di New York è stata la sede di una 
grande mostra all’aperto: davanti a edifici 
importanti e nelle piazze sculture che, come 
oggetti di galleria, potevano essere definite 
enormi, come elementi di urbanistica 
cercavano con difficoltà di non passare del 
tutto inosservate. Scrive Barbara Rose su 
“Vogue” […] che finalmente la scultura 
americana ha ripreso il contatto con gli spazi 
urbani e la città, non è più una scultura per 
privati, un arredamento di stanze o giardini 
di ville lussuose, ma aspirare alla sua 
funzione principale: il monumento. D’altra 
parte, è la prima a riconoscere che, in questo 

caso, l’esperimento è fallito, non solo perché 
le idee più nuove e interessanti sono state 
scartate (quella di una scultura di fumo per 
es.) ma per il disturbo di una architettura 
completamente eclettica e caotica e per la 
congestione del traffico newyorkese. A me 
non sembra che siano questi i motivi 
determinanti e resto sospettosa proprio 
all'idea di una scultura monumentale. […] è 
stata installata la grande scultura in ferro-
corten di Picasso in una piazza di Chicago 
[…] sebbene sia alta come tre o quattro 
piani la scultura di Picasso non ingombra la 
piazza, ha leggerezza e da ogni punto si 
vedono larghi squarci dell'architettura 
circostante. Insomma è un elemento, libero, 
di fantasia che poggia sulla piazza con tutta 
l’ariosità che spetta allo scenario di 
grattacieli e di strade intorno. […] Anche 
qui, [per Picasso come per i minimalisti] 
senti l’artista sicuro del suo ruolo, questa 
volta non perché propone un chiarimento e 
una qualificazione dei dati della percezione 
[…] ma perché propone quei dati in sé, 
come strutture primarie, ma con analoga 
esperienza feticistica. Ottenendo, come 
afferma Clement Greenberg, di rendere 
visibile qualcosa che nessun altro medium 
rende visibile. Così l’astrattismo americano 
ha in questo momento una dilatazione […] 
che in parte risponde a un consenso nuovo 
che l'artista dà alla società. In cambio questa 
gli fornisce la giustificazione implicita in 
ogni bene di consumo […]». 

• 23 marzo: Trieste, Centro Arte Viva - 
Feltrinelli, Arte povera, a cura di Germano 
Celant. La mostra ripropone testo, opere e 
artisti già presentati alla Galleria De’ 
Foscherari di Genova un mese prima. 

• 25 marzo: Roma, Galleria L’Attico, Pino 
Pascali. Bachi da setola ed altri lavori in corso. 

• Marzo: T.TRINI, Larry Bell. Le pareti 
dell’infinito in“Domus”, n. 460, marzo 1968 
pp. 42-44. Dal testo: «Questi suoi cubi, per 
chi non li ha visti (e le foto non svelano il 
segreto), restano un mistero. Allo Stedelijk 
Museum, questi cristall i rif lettenti/
trasparenti hanno costretto a eliminare le 
interferenze della sala con un pavimento 
neutro e improvvisato. […] Se le guardate 
bene, sono macchine per vedere, un 
materiale ottico perfezionato per una 
visione mentale che solo la nostra presenza, 
attraverso la vista, è in grado di creare. 

191



paradossalmente, riducendo la visibilità, 
costringendola in un blocco d fitte 
corrispondenze tra noi e la cosa, trail 
soggetto e l’oggetto, tra ciò che è reale e ciò 
che è immaginario […] Bell intensifica 
straordinariamente il valore della visione; 
mettendola in crisi, l’approfondisce». 

• 6 aprile: Torino, Galleria La Bussola, Beverly 
Pepper. Catalogo con citazioni da Giuseppe 
Ungaretti e testo di Renzo Guasco. 

• 10 - 30 aprile: Milano, Salone Annunciata, 
Spagnulo. Testi di Giò Pomodoro, Zeno 
Birolli, Luigi Nono, Giuliano Scabia e 
Emilio Vedova (Opere esposte: da un 
servizio fotografico di Toni Nicolini si può 
appurare la presenza di Alluminio, 1968 
240x420x125, alluminio [sul retro di una 
fotografia spedita a Enrico Crispolti 
nell’aprile del 1968, l’opera è indicata di 
collezione Arnaldo Pomodoro; attualmente 
non esiste però traccia di quest’opera nei 
database della Fondazione Pomodoro]; N. 
74, 1968, 240x250x180 cm, ferro e 
alluminio; Amadigi, 1967, 250x300, ferro 
[collocato probabilmente nel cortile e non 
fotografato]; Rilievo, 1967-1968, dimensioni 
e collocazione sconosciute). Giò Pomodoro, 
in un testo dai toni personali, ellittici e 
allusivi, riflette sui rapporti tra la pratica 
artistica e la lotta di classe, e sul ruolo che la 
scultura - e lo scultore - possono avere in 
questo contesto. A questi due temi si 
intrecciano la dissoluzione del ruolo 
dell'artista nella rivoluzione, la “separatezza” 
delle arti visive e in particolare di un artista, 
come Spagnulo, che viene definito come un 
«sentimentale» (si è cercato di mantenere la 
varietà dei caratteri utilizzati nella lettera, 
riprodotta in copertina in forma di 
ciclostilato): «Caro Pino, (con preghiera di 
riprodurre in fac-simile: non chiamare 
designer) Sono 15 anni che aspetto inviti al 
viaggio, che LSD non c’entra, ed inutile che 
io ti dica che la condizione è sempre quella 
dell’assenza del committente: QUESTO HA 
I SUOI VANTAGGI. SUPPORT YOURS 
BOYS (non in Vietnam, come era scritto 
sugli striscioni in 5° avenue a N.Y. la scorsa 
primavera col Central Park tutto verde): 
Quest’occasione pubblica richiede dictat(?) 
da 25ima repubblica socialdemocratica: res-
publica (non da Platone). NOI NON 
ABBIAMO CLASSE. Eppure sono 
d’accordo con Sanguineti a proposito dei 

“nessi” con le CLASSI DI OPERAI E 
CONTADINI. Vladimiro viaggiava con un 
astuccio per sapone da usare dopo ogni 
stretta di mano: REVOLUTION IS A 
C O N TA M I N AT I O N. ( r i f l e s s i vo ) . 
S O G N A N D O L E S T R U T T U R E . 
PERCHE’ FARE LA SCULTURA? 
PERCHE’ FARE LA SCULTURA. La 
questione si pone in due termini. Dice M. (è 
bene usare soltanto l’iniziale per un nome 
troppo in voga: altra malattia quella del 
c o n s u m o : C O N S U M O N O N È 
DEMISTIFICAZIONE). Questo libro è 
stato scritto nella speranza di dare un 
piccolo contributo alla rinascita, non di 
Hegel, ma di una facoltà mentale che rischia 
di scomparire: il potere del pensiero 
n e g a t i v o.” Q u i n d i B l a c k Po w e r : 
SEMBREREBBE, visto he il potere è 
BIANCO. È come: PERCHE’ FARE LA 
SCULTURA? Perché fare la Scultura. IO 
LA SCULTURA NON LA FACCIO: 
questa è dialettica. Post Malevitch 
(suprematismo russo, per intenderci) Molto 
ritornato di moda. DIALETTICO. Come 
vivere. La scultura si può anche non farla. 
ASSENZA TOTALE DI METAFORE. 
(riguarda la vita) come un viaggio a CUBA, 
perchè Los Angeles non è geografia. Ricordi 
Gordon? Non Lichtenstein (o come si 
chiama: questa persistenza di cultura tedesca 
nei nomi americani, che sai come si 
pronuncia ma non come si scrive e c’è 
sempre qualche critico d’arte di scuola 
media che è pronto a gettarti la vergogna in 
faccia dal nome dell’idolo male trascritto): 
Pop IS NOT POPULAR (ah! ah!). 
GORDON: Flash. Urania evasiva. Non c’è 
male per un loft a N.Y. Chissà come a 
P i e t r o b u r g o ( S t a l i n = g r a d o , 
LENINGRADO): solo negli U.S.A le città 
non cambiano nome. QUESTA è 
GARANZIA!Gordon quindi arriva a LOS 
ANGELES: come vedi il nome non è 
cambiato : QUESTA DUNQUE E’ 
GEOGRAFIA. (per carità non chiamare un 
d e s i g n e r ) . S I C A M B I A N O L E 
STRUTTURE, non si consumano I 
pescicani sono animali molto antichi, che 
nuotano nel mare. Quella della morte è 
un’altra idea resa impersonale e asettica dalle 
agenzie stampa: così abbiamo scoperto 
CHE I MORTI NON PUZZANO: 
VANTAGGI DELLA STAMPA E 
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FOTOGRAFIA ASSOCIATE, OVVERO I 
VANTAGGI DEL REPORTAGE. Liberati 
dalla morte abbiamo quindi raggiunto la 
certezza che è da paranoici continuare a 
contestare. Ricordo che arrivai a GORDON 
prima che a BRANCUSI. Eppure il secondo 
è stato il primo. Succede molto spesso che i 
secondi scordino le intenzioni dei primi, 
divulgando la pelle ma non lo scheletro. LA 
SCULTURA E’ UN OGGETTO? LA 
SCULTURA E’ UN OGGETTO. (anche) 
sempre in due termini. La civiltà tecnologica 
ne produce molti di oggetti, sembrerebbe 
inutile quindi la presenza dello scultore 
(pare si possa chiamare anche operatore 
estetico: come in Borsa). A me pare tu 
appartenga a quelli che dicono fra se e se: 
LA SCULTURA E’ un oggetto? NOI NON 
ABBIAMO CLASSE . Sono c l a s s i 
riconosciute: CONTADINI, OPERAI, 
BORGHESI e qualche NOBILE residuo 
(che non hanno più diritto altro che per i 
rotocalchi “borghesi” e “non”). Moravia a 
torto si autodefinisce proletario solo perché 
lavora con la penna. E anche Vladimiro 
(anche se non ha mai avuto contatti con il 
Corriere della Sera: che forse all’epoca non 
c’era ancora) non era un proletario, quindi si 
spiega quella mania della saponetta in tasca. 
Sanguineti cerca nessi ma proletario [frase 
cancellata] non è nemmeno lui, come 
Guttuso, Come voi. SCULTORI, PITTORI, 
SCRITTORI, non sono una classe. Forse 
sono soltanto degli ospiti che puzzano. 
Anche Guevara lo diceva, a proposito degli 
“INTELLETTUALI”. È questa la nostra 
funzione? GLI SCIENZIATI TI SONO 
UTILI! Anche la borghesia ha una classe. 
L A S C U LT U R A E ’ U T I L E ? L A 
SCULTURA E ’ UTILE . FAI UN 
TELEFONO, UNA FORCHETTA quindi: 
LA SCULTURA E’ DISUTILE. I contadini 
e gli operai si sono compromessi con la Fiat: 
quasi tutti ormai hanno la “nuova “ 
Topolino. SE NON CI CREDI FAI LA 
PROVA DOMENICA. Noi abbiamo perso 
i “NESSI” rivoluzionari. L’antica capitale 
del Vietnam è stata rasa al suolo, il Fiume 
dei Profumi, è stato intasato d’opere d’arte 
(scultura architetture pitture) e di cadaveri. 
Pare sia un fiume che puzzi molto adesso. 
CACCIA BOMBARDIERI. L’ARTE E’ 
M O R T A ? L ’ A R T E E ’ M O R T A . 
L’operatore estetico deve tenere conto della 

realtà tecnologica e ne tiene conto. 
Occorrono anche per “disegnare” il 
contenitore di Napalm. Quindi: E’ 
QUESTIONE DI ADATTAMENTO A 
me sembra tu appartenga piuttosto alla 
spec i e de i pesc i can i che s i sono 
autocondannati a nuotare perpetuamente 
nei mari, rifiutando la legge dell’Evoluzione. 
L’arte è morta? Così continui a razzolare 
nelle cataste dei rottami di inox e di ferro 
alla ricerca di pezzi da riconnettere per 
un’altra destinazione. Non riesci per quanti 
sforzi tu faccia, a ribellarti all’ossessione di 
un’archeologia del presente e soprattutto 
non riesci a desistere dall’ambizione di 
caricare sentimentalmente ciò che per sua 
natura e destinazione è PIUTTOSTO 
FREDDO CHE SENTIMENTALE 
(Lautremont). UNA MENTE LUCIDA 
COME L’ACCIAIO non corroso (inox) 
TAGLIENTE COME UNA SPADA (altra 
ossessione la tua: LA METAFORA. E si 
che la dovresti piantare un giorno o l’altro). 
M o l t o r e t o r i c o : P E R C H È U N A 
SCULTURA è UN OGGETTO e solo 
un’OGGETTO. LA SCULTURA è 
UN’OGGETTO? Doman i ma t t ina 
leggeremo dunque il giornale e non credo 
che voteremo “scheda bianca”. ALLA 
RICERCA DI NESSI. Auguri, caro Pino, 
scultore». Zeno Birolli si concentra su un 
tema: il rapporto tra le soluzioni formali 
(dimensioni, manualità artigianale e utilizzo 
di materiali di recupero) e il significato 
politico che esse potevano assumere: «Le 
sculture di Spagnulo cercano una nuova 
terra e dilaniano lo spazio angusto delle 
nostre case. Il suo costruire tende alla 
diagonale, alla terra. le sue ampie strutture 
plastiche non sfidano il cielo e gli dei ma gli 
uomini e le loro insanabili contraddizioni. 
Sono presenti e cercano una risposta agli 
interrogativi sull'arte e sull’uomo. Egli 
capovolge il concetto di morte dell’arte, per 
ciò che essa è divenuta: piattaforma di 
idealistiche speculazioni, strumento politico 
e ideologico del capitale e della borghesia. 
La sua forza di lavoro, anche fisico, è 
moderna, estremamente autentica e 
necessaria. La violenza “artigianale” delle 
sue opere rompe i l nostro spazio 
quotidiano, lo odiano per la loro capacità di 
riproporre una alternativa senza mediazione. 
Il carattere di rinnovata esperienza sulla 
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realtà viene dai materiali che egli usa - 
oggetti recuperati - recisi dal loro aspetto 
“naturale” accanto a strutture plastiche 
propriamente dette: alla Chillida. Materiale e 
modo di lavoro. Si rinnova in Spagnulo 
l’unione tra ricerca di nuove forme, tecnica 
e materiale usato. Le sue opere, soprattutto 
le ultime, le più grandi, esprimono in 
termini di struttura di questi suoi oggetti-
forza le contraddizioni della nostra cultura, 
nella quale Spagnulo, come i migliori artisti 
intellettuali italiani delle nuove generazioni, si 
dibattono ancora. Questa contraddittorietà 
delle sue soluzioni è quindi conoscenza ed 
espressione della stessa realtà in cui viviamo 
e indicazione di una violenta frattura con il 
mondo consumistico del mercato e 
dell’arte». Luigi Nono ribadisce il valore 
della «spaccatura» come simbolo di rivolta. 
Giuliano Scabia: «Si può fare l’ipotesi che 
queste sculture siano state concepite 
tenendo ben presente un’idea di teatro; ma 
un teatro inteso in modo assolutamente 
attuale, come spazio&maschera della 
contemporaneità in metamorfosi; e il fatto 
che si presentino con dentro una vicenda di 
opposizioni squilibrate, di materiali-
personaggi, di elementi dialoganti, è quello 
che suggerisce l’idea di sculture-scene o 
sculture-teatro, progetti di spazi nuovi e 
imprevedibili, razionalmente fissati e 
definiti; qui decisamente, TEATRO È UNO 
SPAZIO SCOLPITO, e allora non è più 
necessario tirar fuori il vecchio discorso 
dell'incontro delle arti a teatro, scultura + 
pittura + architettura + poesia eccetera, che 
ha tutti i vizi dell’eclettismo; sarà invece il 
caso di parlare di uno spazio organico 
concepito come teatro, totalmente al di là 
della prospettiva degli equilibri tradizionali: 
uno spazio che ci avvolge attraverso una sua 
nuovissima muscolatura luminosa, costruita 
partendo dai resti (Splendidi) del mondo 
tecnologico, ma reinventati completamente, 
prospettandone una modellazione del tutto 
diversa e  imprevista, non apologetica, ma di 
rivincita personale e attiva (NOSTRA) sopra 
la ripetizione della catena di montaggio». 
Emilio Vedova rimarca la lettura politica 
delle opere d Spagnulo, opere che possono - 
e devono secondo Vedova - affiancare i 
manifestanti nel corso delle proteste: 
«primarie? lasciamo perdere. Gesti primari 
dal dentro, non “primarie” recuperate 

nell’ambito delle strutture di consumo. Ora 
incalza un riesame, un'accusa precisa ai facili 
integrazionismi, lavorare al margine, e la 
capacità di rovesciare i materiali del tutto-si-
consuma dei meccanismi coercitivi e 
riproporli in contesti di precisi bersagli. in 
una Milano pullulante di “industrial” 
ot t imist ico i tuoi “Gigantones” a 
spauracchio-presenza, personaggi sommari 
plebei, montati da mano pesante, in precari 
minacciosi equilibri. Gesti-marchio alzati a 
sbarramento, segnali di “NO”, ostentati in 
una artificiosa atmosfera massificata su 
costanti falserighe sulla cresta della piccola 
mondana protesta integrata […] Di contro i 
tuoi lavori alzati nella brumosa periferia, 
con grinte di occhio e ancora fondi primi di 
uomini riproposti in attenta coscienzadi 
presenza sulle voci nuovi di Viet Nam libero 
nelle strade di Milano». Recensione di 
T.TRINI, Mostre a Roma, Genova, Torino, 
Milano, in “Domus”, n. 462, maggio 1968, p. 
49. Trini si rivela molto critico nei confronti 
di questa stagione del lavoro di Spagnulo, 
s t igmat izzando i l romantic ismo di 
un’operazione di assemblaggio che, ai suoi 
occhi, appariva superata. Dal testo: «La 
scultura non sembra avere migliore futuro 
della pittura, quando l’artista ne fa ancora 
veicolo espressività soggettiva. Pino 
Spagnulo monta i suoi metalli, tra rottami 
recuperati (muso d’aereo, cilindri) e fucinati 
di zecca, come monumenti del lavoro 
umano, come simboli di lotta. Più che 
sensazioni, concretizzano sentimenti: 
proletari, combattivi e minacciosi. Caricato 
di intenzioni che vanno oltre l'autonomia 
dell'opera, questo linguaggio è retorico: 
materiali, forme e loro organizzazione 
vengono subordinati ad un espressionismo 
da altoforno. Certo che si può (si deve) 
orientare socialmente il proprio lavoro, ma 
la poetica della periferia industriale è 
vecchia; e queste sculture finiranno nei bei 
giardini, se vi finiranno. Alcuni pezzi più 
piccoli contraddicono alla monumentalità 
del resto, e hanno, sotto il finto ferro, 
un'anima di legno. […] le pesanti sculture di 
Spagnulo fanno figura di bombarde 
sentimentali, vietati dai costruttivisti 
sovietici fin dal 1919.» 

• 11 aprile: Torino, Galleria Sperone, Giovanni 
Anselmo. Prima personale di Giovanni 
Anselmo. Recensione di T.TRINI, Mostre a 
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Roma, Genova, Torino, Milano, in “Domus”, n. 
462, maggio 1968, pp. 51. Parlando di 
Anselmo Trini attinge a un vocabolario e a 
strumenti critici diversi rispetto a quelli usati 
per Piacentino e per Spagnulo nelle altre 
recensioni. Parlando delle opere tridimensionali 
di Anselmo Trini non parla mai di scultura; 
sembra venire meno un’idea di autorialità 
delle opere, viste piuttosto come entità 
dotate di vita propria, che si modificano e 
variano nel tempo: «[…] benché solide 
costruzioni, i suoi oggetti vivono di 
tensioni, equilibri, precarietà: non “sono” 
ma “divengono”. […] Energia attraverso 
l’inerzia, dinamismo attraverso organizzazioni 
statiche della materia: tutta l’opera di 
Anselmo vive di questa mobilità concreta, 
percettiva, potenziale, fornita oggettivamente 
da leggi fisiche (gravità, peso, movimento 
oscillazione, equilibrio), purché l’artista le 
individui. E Anselmo infatti la “mostra” 
visivamente come reazioni alle sue azioni-
oggetti». 

• 16 aprile: muore Ettore Colla.  
• 30 maggio: Milano, XIV Triennale. 

All’interno di questa manifestazione doveva 
essere organizzata una mostra intitolata 
Nuovo Paesag gio che comprendeva la 
collocazione di sculture in materiali 
tecnologici e innovativi nei più importanti 
centri storici italiani e lungo le autostrade. Si 
tratta di uno dei primi tentativi italiani di 
utilizzare la scultura pubblica all'interno di 
un evento di massa. A causa della contestazione, 
la Triennale venne occupata, molti degli artisti 
disertarono dall’organizzazione e la mostra non 
vide mai la luce. 

• Maggio: M.CALVESI, Topologia e ontologia, 
oggetto e com- portamento, forma e struttura: rilievi 
provvisori, in “Cartabianca”, n. 2, pp. 2-5. 
Ripubblicato su “L’espresso" del 4 agosto 
1968. Sulla scorta di una visita allo studio di 
Robert Morris tra febbraio e marzo 1968, 
della visione dei suoi Felt Pieces e della lettura 
di un saggio come The Dematerialization of  
Art scritto a quattro mani da Lucy Lippard e 
John Chandler, Calvesi ricalibra su queste 
novità le idee espresse sul minimalismo 
l'anno precedente. Il legame con la Pop Art, 
decisivo per comprendere la violenza 
dell'impatto percettivo delle prime opere 
minimaliste, viene smorzato dall'emergere di 
un legame sempre più evidente con l’arte 
processuale e concettuale. In particolare, 

questo rapporto ruota attorno alla compresenza 
nell’opera di due elementi: «forma» e 
«struttura». Il primo è l'aspetto superficiale e 
materiale dell’opera, mentre il secondo 
consiste nella sequenza di operazioni 
compiute dall'artista per giungere alla 
configurazione finale del lavoro. Quella che 
era stata in precedenza considerata la forza 
del minimalismo, l’impatto violento, teatrale 
e immediato dell'opera sullo spettatore, 
viene controbilanciata da un momento di 
elaborazione da parte dello spettatore che, 
di fronte alla fisicità di queste opere, ora ha 
la possibilità di ricostruire mentalmente le 
operazioni e gli schemi sottesi a quello che 
gli si pone di fronte. Dal testo: «All'inizio 
dell’attuale stagione, nell’ottobre scorso, ci 
eravamo chiesti quale sarebbe stato il ruolo 
delle cosiddette strutture primarie, ovvero 
della minimal art [...] che è all'incirca la 
stessa cosa. In Europa la moda, che 
sembrava attecchisse, è declinata. Negli Stati 
Uniti invece il fenomeno è al centro 
dell’attenzione. ciò è dovuto al fatto che 
negli Stati Uniti questa ricerca si è 
ulteriormente approfondita e sviluppata 
mettendo in evidenza nuovi aspetti: ha 
avuto, insomma, una nuova ondata. Le 
strutture primarie, in quanto oggetti 
formalizzati, in quanto forme proposte 
come pure presenze, sembravano addentrarsi 
nel processo di imbalsamazione e 
sterilizzazione formale dell’oggetto. Ma è 
poi entrata in crisi sia la nozione di oggetto 
sia la nozione di forma. Una svolta ha avuto 
luogo allorché i nuovi ricercatori hanno 
intuito un’antinomia tra oggetto (o forma) e 
struttura. La struttura è un sistema di 
relazioni, e come tale è qualcosa di latente 
nell’oggetto e nella forma, anzi è discutibile 
se ne faccia propriamente parte. Di lì un 
allontanamento dall’oggetto; l’oggetto è, 
come la forma, constatabile; la struttura è 
invece problematica, e critico appare il suo 
rapporto con l’oggetto e con la forma. Il 
problema si avverte, in diversi stadi, negli 
artisti più vivi di “strutture primarie”. Di 
Bob Morris ho visto la mostra a Parigi 
(Galleria Sonnabend) e ho visitato lo studio 
a New York. […] i nuovi e interessantissimi 
feltri chiariscono un altro lato [rispetto alla 
massa fisica delle opere esposte a Parigi]. 
Accumulati ai piedi di una parete dalla quale 
ricadono, sufficientemente spessi per 
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suggerire densità (senza il tattilismo della 
scultura soffice di Oldenburg) costituiscono 
una forte presenza fisica; ma, prima di 
essere così casualmente ammassati, sono 
stati tagliati secondo un piano preciso, 
proporzionale e seriale, secondo un disegno 
matematico insomma, la cui priorità continua 
ad avvertirsi, pur nella sistemazione caotica, 
attraverso l’emergenza nitida, risentita dei 
bordi sezionati. Certo è necessario che 
qualcuno (l’artista stesso) spieghi la cosa, 
mostri il disegno preliminare che infatti è 
anche riprodotto nel catalogo della mostra 
personale di Eindhoven […] dove alcuni 
feltri sono stati per la prima volta esposti. 
Insomma nei feltri di Morris la tensione che 
si avverte è sì quella della massa (l’oggetto, 
la sua densità) ma è anche quella del taglio, 
dell’intervento costruttivo, della struttura 
modulare e seriale, di un planning che è così 
affermato e nel tempo stesso negato; 
geometria e caso entrano in simbiosi […] 
mentre si adombra un principio di 
distinzione della forma […] dalla struttura. 
[…] Se la struttura è veramente un sistema 
“latente” nell’oggetto, il fruitore dell’opera 
dovrà, in un certo senso, evocare tale 
sistema e condensarne un’immagine mentale. 
Alla lettura immediata e simultanea, formale-
percettiva dell’immagine pop, subentra una 
lettura concettuale che cerca di individuare la 
forma come struttura, cioè come essenza 
instabile di rapporti che variano continuamente 
nel tempo, a seconda anche del codice che si 
applica. Alla lettura centrata e statica, 
all'impatto, subentra la lettura dinamica, 
attiva, creativa. […] “relations and 
proportions change with viewer’s position” 
insiste Morris nel catalogo della sua mostra 
ad Eindhoven. “A priori planning in objects 
is not congruent with the experienced thing. 
It is the perceived congruence of  structure 
with thing in previous flat art that allowed 
for the extrapolation of  “form”. Iealist type 
thinking places so much importance on 
form because it is taken as proof  that the 
work is trascending itself  as mere thing by 
revealing structure […]”. […] è la struttura 
che emerge come dato ulteriore e quasi 
imprevedibile, cioè l'immagine dei rapporti e 
delle proporzioni che si ricostruisce come 
essenza continuamente mutabile nella mente 
dello spettatore, o nella disposizione fisica 
dell’oggetto (sistemazione variabile e casuale 

dei feltri); ecco perché le strutture primarie 
ci propongono più che altro una geometria 
che non è tale, ma è una geometria 
imperfetta, un evento concettuale aperto. 
[…] C’è dunque un significato riposto (che 
è appunto l'essenza concettuale); ma non 
enigmatico, come nell'oggetto metafisico o 
dada; l'oggetto enigmatico, più lo guardi e 
più ti respinge, più ti conferma la propria 
impenetrabilità; più invece osservi e più 
aggiri le strutture primarie e più le penetri, 
più l'immagine strutturale, la risultante 
sincronica del lungo e vario processo di 
lettura si va condensando. È una x che si fa 
risolvere, purché ci sia, nel fruitore, la 
disposizione; e la soluzione, che sarà 
un’ipotesi individuale, costituisce appunto la 
soluzione. […] L'antitesi con la pop art 
risulta evidente. La pop registrava l'impatto 
con il paesaggio urbano per accusarne, in 
una percezione macroscopica, la durezza, la 
fisicità, il disordine. La posizione dell'artista 
pop è estremamente vitale ma ambigua, 
talvolta e ricombacia con la poetica della 
droga, della non-violenza, del ritorno alle 
elementari istanze biologiche. Anche il 
pensiero, la coscienza si presenta nella pop 
art come una dimensione fisiologica, 
indissolubile dalla percezione. Le strutture 
primarie invece registrano una presa di 
posizione lucida e attiva, una volontà di 
riscatto nell'ambito stesso della civiltà 
industriale. Il mentalismo e il rigorismo di 
questi artisti corrisponde ad un atteggiamento 
morale irriducibile: sono intransigenti, 
sprezzanti, hanno grinta insomma, incarnano 
la dimensione tutta mentale della nuova 
violenza, dello studente rivoluzionario. Ed è 
in ultima analisi, il bisogno di trascendenza, 
che non è di ordine metafisico, potrebbe 
ancora rientrare, a livello simbolico 
nell'ordine di Marcuse, secondo il quale il 
termine trascendenza “designa tendenze 
teoriche e pratiche che, in una data società, 
vanno oltre l’universo costituito di discorso 
e di azione, in direzione delle alternative 
storiche di questo”». Nello stesso numero 
C.CINTOLI, New York. Un atteggiamento 
riduttivo: LeWitt e Humphrey, pp. 7-9. 
Recensendo la mostra di Sol LeWitt alla 
Dwan Gallery nell'aprile del 1968, anche 
Cintoli, come Calvesi, si orienta su una 
lettura differente del minimalismo rispetto a 
quella dedicata a Tony Smith l'anno 
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precedente. L’opera è diventata a tutti gli 
effetti la trasposizione e la spiegazione 
visiva di un problema teorico o matematico 
di partenza. L'opera di LeWitt è presa a 
modello dell’evoluzione della scultura 
minimalista in direzione concettuale. Dal 
testo: «Impossibile tracciare, nello spazio 
disponibile, un sia pur succinto panorama 
delle tendenze attuali, denominate, in senso 
lato cool o minimal o systemic ecc., nate in 
opposizione allora, tutt'ora sviluppatesi, 
corrente di oggettualismo materico. 
Impossibile, per il loro carattere di estrema 
mobilità e policentrismo. Impossibile, senza 
un'accurata e attenta analisi delle loro origini 
e delle diverse strategie usate nel definire 
una posizione antioggetto e anti-locus (in 
scultura) […] Ma se ne può indicare, almeno 
il carattere comune, al di là delle divergenze 
morfologiche e differenze di metodi. Lo 
spostamento di interesse dalla presenza 
fisica ed individualistica dell'action come 
tramite di recupero del caso, ad una fredda e 
distaccata mitizzazione dell’oggetto, era 
avvenuto con il sostegno di un'esuberante 
fiducia materialistica, in una esclusività 
teorica e tecnologica. L'atteggiamento 
riduttivo  mira alla neutralizzazione dello 
spazio fisico e illusionistico, e a sostituirlo 
con dimensioni d'ordine intellettualistico; 
punta all'annientamento dell'oggetto o, 
almeno a decentrare l'interesse per esso, 
spogliandolo degli attributi estetico-visivi, 
tradizionalmente connessi con l’opera. 
Questa asserzione antimaterialistica e 
volontà decentratrice danno luogo ad una 
plur i foca l i tà de l l ’og getto, non più 
importante, quale artefatto, per il suo 
carattere formale e fisionomico e per le sue 
qualità stilistico espressive, ma importante 
quale paradigma sintattico autonomo ed 
utilizzabile nell'ordine delle permutazioni, 
che costituiscono il contesto dell’opera […] 
LeWitt: la chiarezza della progressione sintattica. 
“47 variazioni di elementi tricomposti da tre 
differenti tipi di cubo” questa è la premessa 
dell’ultimo lavoro di LeWitt esposto il mese 
scorso alla Dwan Gallery. I tre tipi di cubo 
sono: 1) cubo solido, 2) cubo con due facce 
opposte mancanti, 3) cubo privo di una sola 
faccia. Combinando gli elementi ottenuti 
dalla sovrapposizione dei tre moduli, in file 
di 2, 3, 4, 5, 6, 7, pezzi, LeWitt ottiene una 
progressione di permutazioni compilabile 

man mano, all'atto della verifica, e 
organizzata secondo la logica consequenziale, 
insita nella natura stessa dei moduli prescelti. 
Egli usa il quadrato, il cubo, e le loro 
varianti, poiché sono semplici, neutri ed 
equi l ibrat i . I l suo f ine è svolgere 
chiaramente il postulato enunciato nella 
premessa e non tollera nella propria opera 
angoli oscuri o inspiegabili. “l'artista 
dovrebbe seguire la sua predeterminata 
premessa, fino alla conclusione, evitando il 
soggettivismo. Caso, gusto, o forme 
ricordate inconsciamente non debbono 
entrare a far parte dei risultati”. I materiali 
usati testimoniano la coerenza del suo 
atteggiamento incline alla parsimonia e alla 
precis ione. Nel le opere def ini t ive, 
l’alluminio bianco opaco è smaltato a fuoco; 
nella fase progettuale, il polyestere bianco 
(materiale estremamente semplice ad usarsi, 
sia nel taglio che nell’incollarlo). Ciò 
semplifica la preparazione dei moduli, che 
sono neutri paradigmi prefabbricatipronti 
per un'ulteriore e complessa operazione 
sintattica. E LeWitt sottolinea che non c'è 
bisogno di creare una “forma più 
complessa” perché “sarebbe troppo 
interessante in sé stessa ed ostacolerebbe il 
significato d’insieme”. L'artista seriale non 
cerca di produrre un oggetto bello o 
misterioso, ma agisce meramente quale 
addetto a catalogare i risultati della premessa. 
La totalità di una proposta deve essere 
contenuta in dimensioni “abbracciabili” 
dallo spettatore; ossia l'opera va letta e 
compresa tanto nell'insieme quanto nel 
particolare. “Lo scopo dell’artista non è 
quello d’istruire, chi osserva, ma di fornirgli 
un’ infor mazione. Che l ’osser vatore 
comprenda tale informazione è secondario: 
l'artista non può prevedere la comprensione 
di tutto il pubblico”. Per queste ragioni, 
l'opera di LeWitt non è environment; egli 
vuole evitare qualsiasi ambiguità figurativa o 
fisica, ed insiste sulla dimensione mentale 
delle progressioni, organizzate analogamente 
al processo cerebrale d formulazione del 
pensiero, in cui, termini convenzionali, 
evocativi ed astratti acquistano valore 
semantico, quando l'informazione è definita 
in un contesto. Se tecnologia è coinvolta 
nell'esecuzione finale dell’opera, non è che 
per pura necessità divulgativa; nello stesso 
grado in cui la stampa viene usata a 
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diffondere uno scritto; non c'è esaltazione 
del potere tecnologico, quanto capacità di 
misurarlo e costringerlo a pure necessità 
d’impiego».  

• Maggio: C.LONZI, T.TRINI, M.VOLPI 
ORLANDINI, Tecni che e mater ia l i , in 
“Marcatré”, nn. 37-40, pp. 66- 85. Serie di 
interviste dedicate al rapporto degli artisti 
con i nuovi materiali e le più recenti 
tecniche industriali. Gli intervistati sono 
Alberto Burri, Leoncillo Leonardi, Piero 
Dorazio, Achille Perilli, Carla Accardi, Elio 
Marchegiani, Carlo Lorenzetti, Ettore Colla, 
Pino Pascali, Jannis Kounelli, Giuseppe 
Uncini, Michelangelo Pistoletto, Renato 
Mambor, Piero Gilardi, Luciano Fabro, 
Pietro Consagra, Alighiero Boetti, Nanda 
Vigo, Gianni Piacentino, Lucio Fontana, 
Mario Nigro, Enrico Castellani, Giulio 
Paolini, Getulio Alviani, Enzo Mari, Gianni 
Colombo, Marcia Hafif  e Claudio Verna. 

• Giugno: Torino, inaugura il Deposito d’Arte 
Presente. 

• 15 giugno: R.BARILLI, Invadere lo spazio, in 
“Quindici”, n. 11, giugno 1968, Roma, p. 
VII. Questa recensione al volume di Udo 
Kultermann è scritta in risposta a quella di 
Maurizio Calvesi di pochi mesi prima 
(M.CALVESI, Scultura d’oggi in palazzo barocco, 
in “L’Espresso/Colore”, n. 2, 24 gennaio 
1968, p. 23). Più tollerante nei confronti 
della superficialità d’analisi di cui Calvesi 
tacciava il volume di Kultermann, Barilli 
accoglie con grande entusiasmo la proposta 
del critico tedesco di riconoscere in queste 
«nuove dimensioni» una alternativa alle 
tradizionali categorie di pittura e scultura. 
Dal testo: «Da qualche tempo è n atto un 
fenomeno imponente nelle arti figurative 
per cui alcune categorie tradizionali (pittura 
e scultura), già del resto largamente 
minacciate e corrose all'interno, sembrano 
essere “saltate” definitivamente. Tra di esse, 
ora tertium datur, ed è proprio in quel 
territorio intermedio, di una scultura 
pittoresca o di una pittura spaziale, che 
risiedono oggi i maggiori interessi. Spazialità 
policentrica (a differenza di quella raccolta e 
unitaria della scultura tradizionale), 
articolata, aggressiva, appoggiata fra l’altro 
sull’uso di nuovi materiali che sono 
anch’essi del tutto estranei alle buone 
consuetudini dell’arte plastica. Un libro 
recente di Udo Kultermann viene a fornire 

un punto molto più preciso e ben 
documentato su questo fenomeno, 
valendosi di una ricca e aggiornata 
illustrazione. Alcuni nostri commentatori 
qualificati (Calvesi sull’Espresso e Rubiu sulla 
“Fiera Letteraria”) gli hanno rimproverato 
tuttavia uno scarso approfondimento critico. 
In effetti, il discorso di Kultermann è più 
elencatorio descrittivo che genetico-
interpretativo. Ma d’altra parte, oltre al fatto 
che di fronte a un problema nuovo è 
sempre opportuno procedere innanzitutto a 
rilevamenti, per così dire, cartografici, non 
mancano certo seppur caute e contenute 
prospettive critiche. Anzi, si può dire che 
l’intento di presentare la “nuova scultura” 
come in avvenimento dai molti volti e 
lineamenti sia esso stesso un’implicita scelta 
critica. […] Per i primi due [Calvesi e Rubiu] 
ci sono filoni privilegiati e dominanti che 
portano alla “nuova scultura” non 
abbastanza evidenziati da Kultermann; 
mentre per quest’ultimo il panorama appare 
più complesso, posto alla confluenza di piste 
varie di egual peso e incidenza. il dissidio 
insomma si pone tra un’interpretazione in 
termini di monogenesi e una diversa in termini 
di poligenesi. Tanto per cominciare, 
Kultermann addita (p. 36) l’influsso sempre 
dominante di una matrice esistenziale, l’essere 
al mondo heideggeriano-sartriano, che fa 
tutt’uno con le analisi di Merleau-Ponty sulla 
nostra corporeità primaria, sul fatto che 
siamo da sempre in situazione, avendo le 
cose “a portata di mano” o a portata di 
braccia, di gambe, di ogni altra facoltà 
sensibile-motoria. Tutta la problematica 
degli happenings e degli environments, e le 
relative connessioni con le forme attuali di 
teatro-evento, di teatro gestuale, di 
spettacolo scaturente dall’impiego diretto 
delle risorse corporali dell’attore, sembrano 
non dover cercare lontano da qui la loro 
prima fondazione teorica […] L’oggettualità 
tecnologica, abbondantemente uscita dalle 
mani dell’uomo, subisce poi anch’essa una 
deiezione mondana che la aliena e la rende 
irrecuperabile da parte di un troppo 
rigoroso progetto razionalistico; alla fine 
essa si accumula, preme su di noi come 
“altro”, come mondo opaco e massiccio. 
Nasce allora la fondamentale esperienza del 
banale, del trito, del quotidiano, che è quella 
che proviamo a contatto con i nostri utensili 
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e le nostre suppellettili, ormai definitivamente 
degradati al rango di cose: un’esperienza da 
cui ci si salva non certo eludendola, ma anzi 
vivendola fino in fondo […]». 

• 22 giugno - 30 settembre: Venezia, XXXIV 
Biennale di Venezia. Una delle sezioni, 
intitolata Linee della ricerca: dall’informale alle 
nuove strutture (alla cui organizzazione 
contribuirono Kynaston Mcshine e Arnaldo 
Pomodoro), vide un’importante partecipazione 
di scultori americani e inglesi molti dei quali 
esponevano per la prima volta in Italia pezzi 
di grandi dimensioni: Anthony Caro espone 
Hopscotch del 1962, Judd il famoso Untitled 
del 1965, Morris Four cubes del 1965, Tony 
Smith il colossale Willy del 1962 e George 
Sugarman Two in one del 1962. Anche tra gli 
artisti italiani c'era una importante 
rappresentanza di scultori: Marzot, 
Guerrini, Leoncillo, Mirko e Pino Pascali 
(cfr. GIACOBBE 2009).  

• Giugno: L.VERGINE, Torino 68: Nevrosi e 
Sublimazione, in  “Metro”, n. 14, pp. 128-143. 
Questo testo, che offre una panoramica 
della recente situazione torinese attraverso i 
medaglioni di Pistoletto, Gilardi, Anselmo, 
Boetti, Zorio, Merz, Anselmo, Nespolo, 
Mondino, Paolini e Gallina, testimonia 
alcuni dei problemi linguistici che la critica 
stava affrontando nel parlare delle opere 
tridimensionali dell'ultima generazione di 
artisti. Il confronto tra i medaglioni di 
Anselmo e di Piacentino palesa infatti una 
differenza decisiva: parlando di Anselmo, Lea 
Vergine evita descrizioni o interpretazioni 
delle opere, preferendo analizzare gli intenti e 
la poetica dell’artista per come poteva essere 
desunta da alcune recenti interviste e 
dichiarazioni; nel caso di Piacentino invece 
la critica è disposta a una lettura formale 
dell’opera, facilitata anche dagli spunti 
proveniente dall’antologia pubblicata l'anno 
prima su “Che fare” (come è evidente nei 
passaggi dedicati al rapporto tra forma, 
spazio e colore che ricalcano le dichiarazioni 
di McCracken, Sugarman e Caro ivi 
tradotte). È interessante notare che le opere 
di Anselmo riprodotte nell'articolo non 
sembrerebbero così distanti dalle Primary 
Structures e dal lavoro di Piacentino (si veda 
ad esempio il Senza titolo del 1967 in formica 
grigia, sabbia e cinz blu) da legittimare una 
simile differenza di approccio. È probabile che 
questa differenza sia in parte giustificabile con 

il successo delle strategie critiche di Celant 
mirate a slegare gli artisti da lui sostenuti - 
Anselmo in primis - da etichette tradizionali; 
inoltre, Piacentino, seppur incluso nelle 
principali rassegne dedicate all'arte povera, 
rivestiva una posizione sempre più 
eccentrica e riparata rispetto al gruppo, dal 
quale sarebbe stato escluso nel giro di pochi 
mesi. Dal testo: «[…] GIOVANNI ANSELMO. 
Anselmo o dell’energia fisica. energia come vis 
activa (Leibniz), come rivelazione dello 
stesso carattere originario della realtà, come 
forza che spiega il divenire delle cose, come 
capacità di produrre immancabilmente un 
effetto, come distinzione tra forza viva e 
forza morta (ancora Leibniz) […] Quel che 
gli preme mostrare è il comportamento dei 
materiali, o meglio come i materiali 
adbbiano in sé stessi delle leggi proprie e un 
ordine naturale necessario; e l’ESSERE 
dell’oggetto […] nella misura in cui lo 
disponiamo, nella misura in cui vive insieme 
a noi. […] GIANNI PIACENTINO. 
Freddi, calcolati, concreti, elementari (con 
più di un connotato in comune a quel 
genere di scultura che va sotto il nome di 
struttura primaria), i tavoli, gli infissi, le 
scale, le finestre, i mobili di Piacentino 
propongono una specie di inazione 
contemplativa. Il senso del suo lavoro, di 
questa ricerca di “equilibrio tra i due poli 
della dimensione e del colore" nasce “dalla 
noia per l’avanguardia e per la falsa violenza 
dei gesti dada di oggi; dalla disistima per gli 
intellettuali e per gli architetti, dal rifiuto per 
l'environment come facile propaggine di un 
vecchio linguaggio discorsivo, dal rifiuto di 
sopravvalutare uno spazio concreto della 
galleria come dimensione psicologica, dal 
disinteresse per la gente emotiva, aggressiva 
e complicata; dalla voglia di veder durare le 
cose”. La volontà d’autogovernarsi e di 
determinarsi secondo la legge della propria 
ragione regna, sovrana, sull’orizzonte del 
giovane falegname-filosofo. L'uso del colore 
(che deve essere importante al pari dello 
spazio e della forma), l'amore per lo spazio 
euclideo, la predilezione per una geometria 
teoreticamente finalizzata nel senso di “ciò 
che sempre è e non ciò che nasce e perisce" 
son i convincimenti che gli fanno produrre 
“opere come cose inconsumabili che escono 
dal binomio contingente-eterno per essere e 
basta”. “sono per la neutralità emotiva… 
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costruisco solo quegli oggetti che sono 
sempre esistit i concretamente nella 
percezione del reale e dell’ambiente”, dice 
Piacentino e i suoi oggetti li realizza in 
legno, li plastifica con l'applicazione del 
poliestere e stucchi plastici, li vernici con 
colori opachi o metallizzati composti in 
smalto nitroacrilico. […]». Nello stesso 
numero G.MARCHIORI, Hommage a Brancusi. 
Brancusi e l'Art Nouveau, pp. 91-127. Articolo 
con un ricco apparato di illustrazioni, che 
mette in relazione le opere di Brancusi con 
elementi architettonici, suppellettili ed 
elementi di arredamento presenti nello 
studio e nell’abitazione dello scultore in 
Romania. 

• Luglio: G.C.ARGAN, Progetto e destino, 
Mondadori, Milano. Seconda edizione, la 
prima era del 1965. 

• Luglio: L’Aquila, Castello Spagnolo, luglio 
Alternative attuali 3, a cura di Enrico 
Crispolti. All’interno della mostra Crispolti 
organizza una sezione intitolata Aspetti della 
nuova scultura in Europa in risposta al libro di 
Kultermann che stava riscuotendo un 
grande successo tra i critici italiani. La critica 
di Crispolti è rivolta alla pretesa di 
esaustività che la maggior parte dei 
recensori attribuivano a Kultermann e alla 
sua ricognizione. Per Crispolti era un dato di 
fatto che fosse emerso un nuovo modo di 
intendere la scultura (sviluppatosi sulla 
scorta degli strumenti messi a disposizione 
dalle avanguardie e dalle neo-avanguardie), 
tuttavia questo non era da considerare 
l’unica via per l’arte plastica contemporanea, 
come dimostra anche la scelta degli artisti 
invitati nella mostra in questione. Dal testo: 
«Il recente e fortunato volume di Udo 
Kultermann, Nuove dimensioni della scultura, ha 
dimostrato quale spiazzamento abbia subito 
appunto la ‘scultura’ negli ultimi anni, in 
particolare: quale spiazzamento, voglio dire, 
rispetto alle tradizionali ricorrenze, sia 
morfologiche sia materiologiche. Sarebbe 
forse facile obiettare […] che la sua verifica 
si attaglia di più alla contestazione 
dell’esistenza di una nuova area espressiva, 
che non ad un vero spiazzamento della 
scultura nei suoi termini tradizionali […]. 
Quelle pretese (forse troppo) nuove 
dimensioni della scultura sono […] il 
tramite che salda in un lungo ed articolato 
percorso la pittura, da una parte […] e 

l’architettura […]. Le nuove dimensioni 
passano infatti per l’opera-ambiente, per 
l’environment che è il maggior modo 
plastico […] di occupare lo spazio. […] La 
ragione [di questa rottura di confini] è la 
definitiva conquista dello spazio empirico, 
esistenziale, così che l’immagine pittorica, 
scultorea o addirittura architettonica non si 
configuri più come alibi immaginativo 
concettuale ed ideale, bensì come presenza 
immaginativa concretamente ancorata allo 
spazio empirico [… ]Nuove dimensioni della 
scultura si iscrive così in un processo storico 
che, dopo intuizioni nell'area stessa dell'Art 
Nouveau, ha avuto il suo consapevole inizio 
nei papiers collés e nei collages cubisti e nei 
polimaterici futuristi […] e ha avuto il suo 
immediato svolgimento nell'oggettualismo 
empirico dada, quindi nell'oggettualismo 
automatico e associativo dei surrealisti […] 
fino alla definitiva riproposizione sul piede 
della reconquista di spazialità informale nel 
contesto del Neodadaismo […] e nel 
contes to de l Pop […] L’er rore è 
probabilmente quello proprio di voler 
seguitare a parlare di scultura anziché di 
oggettualismo […] è chiaro che il loro 
oggettualismo sia scultura; ma non è men 
vero che non tutta la scultura può [...] 
risolversi nel loro oggettualsimo […]» 

• Settembre: P.GILARDI, L’energia primaria e gli 
artisti microemotivi, in “Ombre Elettriche”, 
nn. 3-4, p. 21.  

• 3 settembre: muore Leoncillo Leonardi. 
• 7 settembre: muore Lucio Fontana. 
• 28 settembre: muore Pino Pascali. 
• Ottobre: H.READ, Scultura moder na , 

Mazzotta editore, Milano, 1968. Traduzione 
di Tommaso Trini. 

• Ottobre: la Galleria d’Arte Moderna di 
Roma commissiona a Giuseppe Uncini 
l’opera Parete porta + ombra.  

• 4 - 6 ottobre: Amalfi, Arte povera più azioni 
povere, a cura di Germano Celant. 

• 9 ottobre: Milano, Galleria dell’Ariete, Barry 
Flanagan, con testo di Gene Baro. Dal testo: 
«Le sue forme hanno una instabilità che le 
rinnova nel momento in cui le guardiamo. 
Per qualche istante esse possono sembrare 
elementi di un paesaggio; poi diventano 
figure, o vegetali, o ciò che più vi piace. […] 
Le sculture di Flanagan differiscono dagli 
oggetti surrealisti o dadaisti in quanto sono 
fondamentalmente scultoree […]. Riguardano 
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lo spazio, la massa, la forma, gli antagonismi 
e le simpatie dei materiali. […] Questi pezzi 
appaiono non fatti ma accaduti. […] 
derivano principalmente dall'intuizione e 
dallo stesso processo creativo. “Non appena 
mi accingo a disegnare scultoreamente, mi 
annoio, a meno di potere separare il disegno 
dalla scultura, rendendolo accademico, 
facendone un problema a sé stante: 
disegnare per disegnare, insomma. La mia 
scultura non ha bisogno di disegno”. […] è 
proprio perché Flanagan ha un senso così 
fermo di ciò che è la scultura ch’egli si può 
permettere queste improvvisazioni. È 
perché ha un senso così strutturale della 
realtà che può permettersi di tener conto 
solo di quello che lo interessa. In termini di 
scultura: è lui che stabilisce come le cose 
sono. […] Flanagan, come Oldenburg, 
giuoca sul rompicapo della identità, ma il 
suo interesse deriva principalmente dalla 
consapevolezza del processo creativo […] 
Le sue sculture sono immagini metafisiche; 
sembra infatti che conservino la possibilità 
di mutarsi, di diventare qualche cosa di 
diverso. […] queste opere sono il risultato di 
un impatto e, a loro volta, ne determinano 
uno da parte nostra, quando siano riuscite. 
[…] Una non ovvia caratteristica dell’opera 
è la sua qualità estetica. Queste forme 
massicce, questi materiali rozzi, sono belli: 
talvolta gustosi. Le scelte delle trame e dei 
colori sono particolarmente delicate e 
agiscono come uno schermo nei confronti 
delle sagome. […] Con Flanagan scopriamo 
un altro aspetto del non-eroico, un altro 
tipo di insistenza sul procedimento, un altro 
rifiuto alla composizione, un altro 
sfruttamento di materiali non tradizionali». 
Recensione di T.TRINI, Mostre a Milano: il 
tempo del controvizio, in “Domus”, n 469, 
dicembre 1968. Dalla recensione emerge 
che Trini considera ormai la scultura come 
una categoria ar t ist ica per meabi le. 
Rimangono tuttavia gli strumenti dello 
scultore, che gli artisti possono sfruttare e 
ricombinare liberamente. Dal testo: «[…] 
Barry Flanagan, 27 anni, accetta nel suo 
lavoro le regole della scultura - fisicità, peso, 
ostruzione tridimensionale - salvo una, la 
progettazione mediante disegno. Questi 
pezzi appaiono non “fatti” ma “accaduti”, 
scrive Gene Baro. Manipolare i tessuti e le 
resine che li gonfiano, lasciare che la 

scultura esprima una sua ottusa verità: 
“talvolta devo maltrattare i miei pezzi - dice 
Flanagan - per far perdere loro ogni 
riferimento ai miei processi mentali”. Oltre 
ai sacchi semimolli, ha esposto su filo o per 
terra campionature di stoffe che fungono da 
supporto di coli vividi e tattili. Precaria e 
tattile, quest’opera è l’avvicendamento più 
che l’opposizione alla scultura disegnata e 
visiva dei Caro, King e maestri». 

• 1 novembre: Galleria Christian Stein, 
Giuseppe Uncini. Opere dal 1959 ad oggi. In 
catalogo è ripubblicato un estratto 
dell’intervista Tecniche e materiali del maggio 
di quell’anno a cura di Marisa Volpi. Opere 
esposte: [58-025], [59-004], [60-014], [60-005], 
[61-005], [61-021], [62-003], [63-001], [63-011], 
[63-036], [68-005]. 

• 19 novembre: Roma, Galleria Qui Arte 
Contemporanea, Oltre la geometria. Battaglia - 
Carrino, testo di Marisa Volpi. Opere di 
Carrino in mostra: Rilievo, 1968, tre elementi 
100x100 cm., alluminio verniciato a fuoco; 
Scultura, 1968, 560x80x160 cm., alluminio 
anodizzato e ferro verniciato a fuoco, 
Museo de Arte Moderno Jesús Soto, Ciudad 
Bolivar; Modello per scultura, 1967, 70x40x55 
cm, ferro verniciato a fuoco. Opere di 
Battaglia: Doppio misterioso 3, 1968, 140x90 
cm, olio e tempera su tela; Visionario 2; 
Visionario 3; Visionario 4). Due aspetti 
emergono dalla presentazione di Marisa 
Volpi: l’insistenza da parte di questi due 
artisti - un pittore e uno scultore - sul 
riferimento a un linguaggio specifico che 
affonda le radici nelle avanguardie d’inizio 
secolo. il secondo punto è il nuovo 
posizionamento di Nicola Carrino dopo lo 
scioglimento del Gruppo Uno nel luglio 
1967. Volpi colloca lo scultore salernitano in 
una zona di contatto tra il minimalismo, con 
le sue opere «dure, impenetrabi l i , 
enigmatiche e aggressive», e la fascinazione 
per l’arte concettuale di cui LeWitt era 
considerato uno degli inventori. Dal testo: 
«Un gruppo notevole di artisti italiani tra i 
venticinque e i quarant’anni è impegnato 
oggi nella verifica delle possibilità di 
articolazione e di sviluppo del linguaggio 
plastico ereditato dalle avanguardie. Essi 
credono nella tradizione del pensiero 
artistico occidentale, credono nella storicità 
nel linguaggio e sono disponibili alla ricerca 
nel clima pur ridotto della comunicazione 
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all’interno di quegli strumenti. […] il loro 
astrattismo [di Carrino e Battaglia] non è il 
prodotto di una disti l lazione lirica 
dell’esperienza visiva, né una pura analisi 
grammaticale di essa. È una ulteriore messa 
a fuoco del significato autonomo del 
mezzo, secondo l’eredità dell’informale (e 
ancora prima delle avanguardie del secondo 
decennio del ‘900). […] Carrino realizza i 
suoi rilievi e le sue sculture come verifiche 
di sviluppi della geometria modulare. Per lui 
tra relazioni matematiche e relazioni 
estetiche non c’è una essenziale diversità. 
non esiste formalizzazione più rarefatta e 
tuttavia più profondamente prensile per 
ogni enucleazione della vita. La secchezza 
analitica del processo imprime alle 
realizzazioni una forte assertività; esse non 
hanno bisogno di altra dimostrazione, 
all'interno d’una ipotesi scaturiscono per 
rapporti di consequenzialità la une dalle 
altre. La loro presenza è dura, impenetrabile, 
aggressiva, è la presenza della connessione 
senza attributi che espande davanti ai nostri 
occhi le sue infinite possibil ità di 
determinazione dello spazio». Recensione di 
S.Orienti, Nicola Carrino, in “Nac”, giugno 
1969, pp. 22-23: «La grande Scultura, 1968, 
in alluminio verniciato, è composta da 
elementi - cinque segmenti di tubo a sezione 
quadrangolare - la cui flessione spaziale è 
ottenuta mediante il sincrono appoggio su 
parallelepipedi sovrapposti in senso scalare, 
sì da ottenere una tensione come di 
contraddittorio ventaglio. La soluzione 
appare, a vederla, immediata e felice; ma, al 
tempo stesso, essa si stabilisce anche come 
unica soluzione pensabile, […] e anche 
motivata e da un accurato studio progettuale 
e da una serrata analisi delle linee 
conduttrici di energia plastica […] la 
scultura si presta a una lettura […] di valori 
motori dello spazio, di valori di design 
conduttore e animatore di stimoli spazio-
ambientali; di significazioni cromatiche e 
materiche, depurate, ma non per questo 
mortificate, in una consapevolezza estrema 
dei mezzi utilizzati. È un oggetto, ma la sua 
graduale e sorvegliata possibilità di 
percezione sottopone il fruitore a diversi 
momenti di accesso e di accettazione, 
richiedendogli una partecipazione totale, che 
va ben al di là di una percezione ottica […]». 

• 21 novembre - 30 dicembre: Galleria 
Notizie, Melotti: profezia della scultura. Testo di 
Maurizio Fagiolo dell’Arco, nel quale si avanza 
l'idea che il lavoro e gli scritti di Melotti 
avessero in qualche modo profetizzato il 
futuro della scultura, soprattutto per quanto 
riguarda l'utilizzo di moduli ripetuti, 
l’occupazione dello spazio e la concezione 
della scultura e dei suoi ritmi come di una 
partitura musicale, dotata quindi di una 
scansione nel tempo oltre che nello spazio. 
Le sculture degli anni Trenta vengono lette 
alla luce della purezza grafica e del rigore 
esecutivo di Sol LeWitt (uno dei principali 
convitati di pietra nel testo di Fagiolo 
dell’Arco). Dal testo: «[…] “non bisogna più 
rifarsi al modello (la natura è troppo 
disordinata) ma al modulo […]; la natura 
non conta: vale soltanto il modo di occupare lo 
spazio” […]. Tutto il discorso di Melotti [è] 
una profezia del ruolo che sarà destinata ad 
avere la scultura. Scomparirà l’attività plastica 
e sarà sostituita dalla fenomenizzazione dello 
spazio e del tempo: i compagni di strada 
saranno i musicisti e gli architetti. Punto e 
da capo per la scultura. […] Ognuna [delle 
sue sculture] si potrebbe forse enunciare 
con una sequenza modulare di numeri e di 
lettere. Ognuna non è un atto plastico ma 
struttura, non corpo ma scheletro […]». 

• Dicembre: M.DIACONO, La struttura negativa 
di Robert Morris, in “Collage”, n. 8, pp. 34-39. 

Principali eventi e pubblicazioni internazionali: 

• 6 gennaio - 3 febbraio: Düsseldorf, Konrad 
Fischer Gallery, Sol LeWitt. 

• Gennaio: G.BARO, American sculpture: a new 
scene, in “Studio International”, vol. 175, n. 
896, pp. 9-19. 

• Gennaio: D.GRAHAM, Oldenburg’s monuments, 
in "Artforum", vol. 6, n. 5 pp. 30-37; Nello 
stesso numero: P.D.FRENCH, Plastic west 
coast, pp. 48-49 e S.TILLIM, Lichtenstein’s 
sculpture, pp. 22-24. 

• 16 febbraio - 31 marzo: Eindhoven, 
Stedelijk van Abbemuseum, Robert Morris. 
Con un testo di J. Leering e scritti 
dell’artista. 

• 20 febbraio: Parigi, Galleria Ileana 
Sonnabend, Robert Morris. Esposta una 
selezione di Felt Pieces. 
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• Febbraio: J.CHANDLER, L.R.LIPPARD, The 
dematerialization of  art, in “Art International”, 
vol. XII, n. 2, pp. 31-36. 

• Febbraio: M.FRIED, Two sculptures by Anthony 
Caro in “Artforum”, vol. 6, n.6, pp 24-25. la 
copertina riproduce Prairie di Anthony Caro. 

• 27 febbraio - 24 marzo: New York, Whitney 
Museum, Donald Judd retrospective. 

• 23 marzo - 26 maggio: L’Aja, Haags 
Gemeentemuseum Minimal Art. a cura di E. 
Develing in collaborazione con la Dwan 
Gallery. 

• Aprile: R.Morris, Anti Form, in “Artforum”, 
vol. VI, n. 8, pp. 33-35. 

• Maggio: G.BATTCOCK, Minimal art. A 
Critical Anthology, University of  California 
Press, Berkeley-Los Angeles. 

• Maggio: Sculpture in the open in Bristol, 
statements of  Garth Evan, Justin Knowles, 
Ron Robertson-Swann, William Turbull, in 
“Studio international”, vol. 175, n. 900, pp. 
243-248. Nello stesso numero C.HARRISON, 
Barry Flanagan’s Sculpture, pp. 266-269. 

• Giugno: P.KING, Philip King talk about his 
sculpture, in “Studio International”, vol 175, 
n. 901, pp. 300-305. 

• 27 giugno - 6 ottobre: Kassel, Galerie an der 
Schönen Aussicht, Museum Fridericianum, 
Orangerie im Auepark,, 4. Documenta. Fra gli 
artisti in mostra: Carl Andre, Joseph Beuys, 
Enrico Castellani, Christo, Donald Judd, Piero 
Manzoni, Bruce Nauman, Michelangelo 
Pistoletto. 

• Luglio: A.KAPROW, The shape of  the art 
environment, in “Artforum", vol. 6, n. 10, pp. 
32-33. Si tratta di una risposta diretta al 
saggio Anti-Form pubblicato da Morris nel 
numero di aprile di “Artforum”. 

• 3 luglio - 8 settembre: New York, The Art of  
the Real: USA 1948-1968, a cura di E.C. 
Goosen. Mostra itinerante; 14 novembre - 23 
dicembre: Paris, Grand Palais; 19 gennaio - 
23 febbraio 1969: Zurich, Kunsthaus; 22 
aprile - 1 giugno 1969: London, Tate Gallery. 

• Settembre: R.SMITHSON, A sedimentation of  
the mind: earth projects, in “Artforum”, vol. 
VII, n. 1, pp. 44-50. Nello stesso numero 
A.ELSEN, The sculpture of  Matisse part I, pp.  
20-29. La copertina riproduce uno dei Brick 
Pieces di Carl Andre. 

• 20 - 29 settembre: Düsseldorf, Städtische 
Kunsthalle, Prospect 68.  

• 5 ottobre: New York, Dwan Gallery, Earth 
Works. 

• Ottobre: A.ELSEN, The sculpture of  Matisse 
part II, in “Artforum”, vol. 7, n. 2, pp. 22-33. 

• Ottobre: J.BURNHAM, Beyond Modern 
Sculpture: The Effects of  Science and Technology 
on the Sculpture of  This Century, George 
Braziller, 1968. 

• 4 - 28 dicembre: New York, Leo Castelli 
Warehouse, Nine at Castelli, a cura di Robert 
Morris. opere di: Giovanni Anselmo, 
William Bollinger, Eva Hesse, Stephen 
Kaltenbach, Bruce Nauman, Alan Saret, 
Richard Serra, Keith Sonnier, Gilberto 
Zorio.  

• Novembre: W.TURNBULL, Notes on Sculpture 
in "Studio International", vol. 176, n. 904, 
pp. 26-35. Lo scultore presenta e motiva il 
l'evoluzione in direzione minimalista della 
propria produzione. 

• Novembre: A.ELSEN, The sculpture of  
Matisse. Part III, in "Artforum", vol. 7, n. 3, 
pp. 26-35. 

• Dicembre: A.ELSEN, The sculpture of  Matisse. 
Part IV, in "Artforum", vol. 7, n. 4, pp. 
24-32. Nello stesso numero C.HARRISON, 
Philip King. Sculpture 1960-1968, pp. 33-37. 
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1969  

Rassegne di portata internazionale come When 
Attitude Becomes Form, Prospekt 69 e Op Losse 
Schr oe ven scandiscono i l prog ress ivo 
slittamento degli interessi critici e mercantili 
dal minimalismo all’arte processuale e 
concettuale. Anche nel caso di artisti come 
Carl Andre e Robert Morris, le ampie 
retrospettive museali che segnarono il loro 
successo in Europa furono più interessate a 
presentare l’autoreferenzialità dei materiali e 
dei processi (accumulo, ripetizione etc.) 
rispetto ai dettami teorici del minimalismo, 
considerati per molti versi superati. Per 
comprendere quanto violento potesse essere 
stato il cambio di passo avvenuto rispetto 
all’anno precedente basti paragonare due 
copertine della rivista “Artforum”: la prima, 
datata febbraio 1968, riproduce quella che al 
tempo era l’ultima realizzazione di Anthony 
Caro, Praire del 1967, riprodotta come pura e 
sublime vetta della scultura modernista; la 
seconda, stampata esattamente un anno dopo, 
mostra Splashing  realizzato da Richard Serra 
nel 1968 e subito riconosciuto come un 
emblema del l ’ imporsi del la temperie 
processuale. 
In Italia, come nell'anno precedente, parlare di 
scultura - fatta eccezione di quando ci si 
trovava ad avere a che fare con le opere di 
artisti più anziani e ancora legati a una 
concezione tradizionale della disciplina - 
sembrava una pratica ormai in disuso. 
Tuttavia, è in questo momento che alcuni 
scultori, di fronte alla necessità di fare i conti 
con il proprio ruolo all’interno della società 
negli anni della contestazione, cominciarono a 
inanellare una serie di riflessioni sull’importanza 
che la scultura poteva avere in rapporto alla città. 
Ripensare idealmente il modo di concepire lo 
spazio urbano e offrire una sorta di guida 
morale per gli architetti era il problema più a 
cuore di un artista della generazione “di 
mezzo” come Pietro Consagra e avrebbe 
avuto un seguito importante negli anni 
successivi. 

• Gennaio: G.CELANT, Dan Flavin, in 
“Casabella”, a. XXXIII, n. 332, pp. 54-56. 

• Gennaio, T.TRINI, Nuovo alfabeto per corpo e 
materia, in “Domus”, n. 470, pp. 47-60. Si 

tratta di uno dei bilanci più informati dei 
rivolgimenti che avevano scosso la scena 
artistica italiana tra 1967 e 1969. Il breve 
intervento è uno degli strumenti più utili per 
comprendere i modi in cui un medium 
tradizionale come la scultura potesse 
sopravvivere in un contesto che sembrava 
averne preso definitivamente congedo: 
questa stagione, che Trini descriveva con il 
termine di «eclettismo linguistico», non 
aveva infatti segnato la scomparsa dei 
linguaggi tradizionali, quanto piuttosto 
dell’idea che essi potessero esistere 
autonomamente. La scultura, ad esempio, 
sopravviveva e continuava a conservare la 
propria attualità; a scomparire era piuttosto 
la concezione tradizionale di questa 
disciplina come insieme di regole pratiche e 
teoriche che ne delimitavano i confini. Dal 
testo: «Negli ultimi due anni sono apparse 
sulla scena internazionale le risultanze di un 
processo artistico che ha rigettato finora 
ogni tentativo di definizione stretta. […] 
Eclettismo stilistico e indifferenzialità di 
linguaggio, recuperi e osmosi […] niente 
etichetta […]. In Italia è stata chiamata arte 
povera (Celant), con un accento particolare 
sullo spostamento d’interesse dall'oggetto al 
soggetto; […] anti-forma indica una 
plasticità che accade ed evita le forme; 
process art mette l'accento sul processo più 
che sul risultato. […] tutte queste esperienze 
non costituiscono un movimento, ma sono 
un modo di pensare: più esattamente un 
modo di realizzare praticamente questo 
nuovo pensiero. […] Gli oggetti di questi 
artisti e le loro esperienze non fanno 
questione di stile, usano tutti i linguaggi 
perché non hanno alcun problema di 
linguaggio. Alcuni si situano oltre l’oggetto, 
come reperti esperienziali da esibire pro-
memoria, ma contro ogni logica attesa. Tutti 
comunque vanno oltre qualsiasi specifico 
linguistico, sia spaziale percettivo, plastico, 
che simbolico o metaforico. […] Tutti i 
linguaggi essendo possibili, la reale struttura 
linguistica è la sequenza di atti e di oggetti 
sempre diversi, di comportamenti e 
processi, con cui questi artisti cercano 
un’uscita dalla competitività e dalla 
mercificazione. Non producono più oggetti 
ma spettacolo […]» 

• 9 gennaio - 28 gennaio: Milano, Salone 
Annunciata, Uncini. Il catalogo, come le 
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opere esposte, sono analoghi a quelli della 
mostra tenutasi alla Galleria Stein nel 
novembre 1968, ad eccezione di [58-025] di 
collezione Stein, che non venne prestata.  

• 12 Gennaio: A Roma Achille Bonito Oliva 
intervista Robert Smithson, in “Domus”, n. 
481, dicembre, pp. 102-103. Dal testo: «Mi 
sembra che le tue esperienze riproducano il doppio 
momento della azione e della riflessione, del presente 
e della memoria, in cui lo specchio e la fotografia 
sono la memoria del gesto. Si, nel senso del 
tempo, la fotografia mi interessa come 
veicolo della memoria […] lo specchio è 
qualcosa di astratto che coinvolge il vero 
colore (il cielo si riflette nello specchio). […] 
ho avuto l’idea di realizzare delle mappe dei 
contenuti preistorici: non abbiamo alcun 
ricordo di questi luoghi, certo sappiamo che 
un tempo vi furono ma ora non esistono, io 
allora ho cercato di farne delle mappe, non 
sulla carta, ma con dei materiali grezzi; nello 
Yucatan ho costruito delle mappe con della 
pietra calcarea a forma del luogo. Il senso 
concreto delle tue azioni è l’agire nella natura in 
prima persona o invece le tracce che ne costituisci? 
La fotografia è un fatto reale, ma è solo un 
istante, come un momento congelato; in 
altre parole, quando io mi spostavo da un 
luogo all’altro smantellavo ogni pezzo dopo 
averlo fotografato. Durante il viaggio 
l'esperienza è fisica; dopo, la fotografia è 
tutto ciò che resta […]. Che cosa dà valore 
estetico alle tue esperienze? La fotografia è 
informazione. Tutta l’esperienza è arrestata 
nello scatto fotografico, l'azione cioè viene 
fermata. A me interessa il tempo, cioè il 
processo dell’opera, ma l'arte si risolve in un 
arresto di questo processo, così si giunge in 
una zona senza tempo […]. Quindi 
informazione e non comunicazione. Si, l'arte non 
è comunicazione. Che differenza c’è fra 
l'esperienza nello Yucatan e questa di Roma alla 
Cava di Selce? L'opera nello Yucatan è non-
permanente e senza tempo, mentre quella di 
Roma ( l a co la ta d ’as fa l to ) […] è 
permanente, e senza tempo [...] la mente e la 
memoria agiscono sempre reciprocamente, 
a volte l'opera esiste solamente per la mente 
e a volte solo per la materia, cosicché a volte 
si hanno dei lavoro in cui la mente informa 
la materia e altre viceversa […]. Se il risultato 
a cui tendi è questo istante sospeso, l’artista è allora 
soggetto e medium dell’esperienza? Io non sono il 

medium, nel senso di materia, io sono 
lamente che informa la materia […]». 

• 14 gennaio: Roma, Galleria L’Attico, Jannis 
Kounellis espone i 12 cavalli vivi. 

• 5 febbraio - 28 marzo: Torino, Galleria 
Civica d’Arte Moderna, Retrospettiva di Lucio 
Fontana. A cura di A. Passoni e presentata da 
Luigi Mallé. 

• 22 febbraio - 31 marzo: Parma, Salone delle 
scuderie della Pilotta, Mario Ceroli. Testo di 
Carlo Arturo Quintavalle. 

• Febbraio - marzo: Galleria d’arte moderna 
di Torino, Louise Nevelson.  

• Febbraio: Verona, Galleria Ferrari, Spagnulo. 
Le opere esposte sono le stesse presenti al 
Salone Annunciata nell'aprile del 1968.  

• Febbraio: T.TRINI, L’immaginazione conquista 
il terrestre in “Domus”, n. 471, pp. 43-53. 
Compendiano alcuni dei più recenti 
Earthworks e descrivendo le opere esposte 
nella Dwan Gallery in occasione della 
mostra omonima, Trini costruisce un’attenta 
panoramica di questa nuova temperie 
creativa. Alcune delle chiavi interpretative 
più importanti (l'assenza di stile e il 
disinteresse tanto per la produzione di 
oggetti quanto per l’attenzione alle 
caratteristiche formali delle opere) sono 
riprese da Nuovo alfabeto per corpo e materia di 
un mese prima. Dal testo: «Questi fatti [gli 
Eathworks] accadono tanto in Europa 
quanto in America (nord e sud) con scambi 
e coincidenze. Li possiamo conglobare 
nell’esplorazione orizzontale dell'ambiente 
umano, iniziata in via sociologica dalla pop 
art e in via tecnologica dalla programmazione 
estetica; ma oggi l’esplorazione abbandona le 
immagini per l'azione diretta. Assistiamo, 
più o meno partecipi, ad una ricognizione 
terrestre del potenziale creativo […] le 
c ronache r i f e r i s cono che ne l ’ 67 
Oldenburgland si arricchì di un nuovo 
orizzonte: un buco, un buco scavato in 
Central Park da due scavatrici affittate dal 
municipio di New York, e che il soffice 
Claes chiamò Scultura sotterranea. c'era un bel 
cubo a forma di buco e un bel cubo di terra 
ammucchiata: “un cubo negativo ed uno 
positivo, una cosa concettuale” disse 
Oldenburg. […] In Europa, l'umanismo ha 
ancora la meglio sullo scientismo e il soggetto 
è rivalutato nei confronti dell'oggetto; anche 
qui artisti senza frontiera, estremamente 
articolati tra loro, che lavorano con opere 
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sempre diverse l'una dall’altra, all'insegna del 
pluralismo degli stili. […] Tecnicamente, 
registriamo la progressiva scomparsa 
dell’opera-oggetto, la tendenza all'espressone 
dematerialzzata, all'agire non-formale. […] 
essenz i a l e è f a re a r t e , qua lunque 
interpretazione e significato scaturisca oltre il 
“farla”; l’oggetto che ne risulta testimonia un 
libero agire e lavorare oltre gli intrinseci 
valori di forma, espressione e funzione. […] 
I lavori di questi artisti sono altrettanto 
intensi, segreti, enigmatici come, lo 
ammettono essi stessi, lo erano certe opere 
espressioniste astratte e post-informali. 
Mostra un’ultrasensibilità, per così dire, 
(“Vibrano di” usava dire Longhi) esercitata 
sia sui materiali più rozzi e i “media” più 
aggressivi, come fanno Serra e Nauman, sia 
su quelli più delicati, come Sonnier, Adams, 
Saret e Jenny […]» 

• Febbraio: Roma, Galleria L’Attico, Mario 
Merz. 

• Febbraio: P.CONSAGRA, La città frontale, De 
donato Editore, Bari. Scritto nel corso del 
1968, questo saggio è il primo di una serie 
di interventi teorici a firma di scultori 
dedicati alle problematiche della città 
contemporanea (basti pensare a SOMAINI 
1972 e alle numerose riflessioni di Mauro 
Staccioli sul rapporto tra città e scultura). Il 
contesto è quello di una crisi percepita nella 
concezione razionalista della città (cfr. 
ROSSI 1970 (1966) e TAFURI 1968), nella 
quale - a detta di Consagra - efficienza, 
produttività e rappresentazione del potere 
avevano portato alla creazione di un 
ambiente ostile e repressivo nei confronti 
dell’abitante. Di fronte a questa città-
macchina e alle compromissioni percepite 
nel rapporto tra architetti e potere 
costituito, Consagra rivendica l’attualità e 
l’impegno connaturati al ruolo dello 
scultore: meno vincolati alle dinamiche di 
potere, infatti, gli scultori avevano la 
possibilità di ripensare la concezione della 
città offrendo delle indicazioni teoriche in 
linea con le istanze del ’68. La soluzione di 
Consagra è quella della Città Frontale, nella 
quale la tridimensionalità e la monumentalità 
del grattacielo (emblema del potere 
costituito) venivano rimpiazzate da una 
sequenza di elementi bidimensionali, che 
simboleggiavano - secondo l’artista - un tipo 
di fruizione più democratica e primitiva 

dello spazio e dell’architettura (edificio e 
spettatore si fronteggiavano come in un 
«colloquio», per usare un termine caro 
all'artista). 

• 30 marzo: Torino, Galleria Sperone, Robert 
Morris. Prima mostra personale italiana di 
Morris, espone opere della serie Felt Pieces. 

• 18 marzo: Milano, Galleria dell’Ariete, 
Consagra. Espone le Sottilissime  e gli  Edifici 
frontali. Testo dell’artista in catalogo tratto 
da La città frontale. Dal testo: «La 
tridimensionalità si rapporta con l'uomo e 
diventa un elemento mobile: dal possedere 
all’essere posseduti. Ma più che l’oggetto, 
più che la materia, più che la dimensione, ha 
valore un elemento che è fuori dall’oggetto, 
fuori dalla materia, fuori dalla grandezza: è 
l’ubicazione dell’oggetto. L'ubicazione come 
elemento ideologico della creatività è già 
presente prima che si costituisca l’idea 
dell’oggetto. […] La tridimensionalità, dai 
tempi delle necessità, oltre i tempi della vita 
spontanea, è diventata uno strumento di 
spiritualità e poi di cultura. La tridimensionalità 
contemporanea è cultura, potere, business. 
Un tipo di cultura, un tipo di potere, un tipo 
di business con cui una parte della nostra 
società non desidera identificarsi.  Il mio 
lavoro d scultore non fa parte di quella 
identificazione. La mia scultura è nata dalla 
determinazione di togliere l’oggetto dal 
centro ideale. Non mi sentivo di lasciarla 
caricare di significati che l'operazione gli 
acquisiva; non mi sentivo di addossarmi una 
responsabilità per ideologie che non mi 
appartenevano. Volevo incominciare con 
una dimensione pertinente al mio rapporto 
con il mondo, una vita con una giustizia 
orizzontale, senza piedistalli, senza fruitori 
attorno al totem. Ciò valeva al desiderio di 
partecipare a denudare l’uomo che si veste 
da totem ancora oggi». 

• Marzo: C.CINTOLI, Fred Sandback: la 
geometria degli ultrasuoni, in “Qui arte 
contemporanea”, n. 5, p. 26. Con i toni 
poetici tipici di Cintoli, il lavoro di Sandback 
è inquadrato all’interno di un processo di 
smaterializzazione e concettualizzazione 
dell’oggetto minimal. Il solido geometrico è 
privato della sua fisicità e trasformato in un 
una struttura virtuale. 

• 26 marzo: Roma, Galleria L’Attico, Claudio 
Cintoli. Annodare. Corde di varie misure sono 
dislocate sul pavimento formando trecce, 
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gomitoli e matasse. L’artista, per tutta la 
durata della mostra, continua a costruire e 
annodare nuovi pezzi. 

• 19 aprile: Roma, Galleria Qui Arte 
Contemporanea, I materiali. Opere di 
Claudio Cintoli, Jannis Kounellis, Serio 
Lombardo, Eliseo Mattiacci, Maurizio 
Mochetti. Testo di Marisa Volpi. L'attenzione 
ai materiali, alle loro caratteristiche specifiche 
e a l le accez ioni espress ive che l i 
caratterizzano sono al centro degli interessi 
di Marisa Volpi la quale, collegando la 
rinnovata attenzione ai materiali e ai loro 
«comportamenti» alla figura di Jackson 
Pollock, dimostra di aver letto con 
attenzione Anti-Form di Robert Morris, 
modello implicito di molte delle riflessioni 
qui trascritte. Dal testo: «[…] Le scoperte 
tecnologiche hanno posto all'attenzione 
estetica interi repertori di materiali nuovi. 
Da ciò la nuova consapevolezza che i 
materiali hanno un comportamento e vanno 
considerati come peso, come struttura e 
come funzione. Venti anni fa Pollock 
indicava di nuovo la vivibilità dello spazio 
spargendo sugheri, fili di ferro, vetri, 
trucioli, colore sulla tela stesa a terra. 
Mentre Burri studiava nel comportamento 
di catrami, muffe, sacchi, plastiche, legno, 
ferro, possibilità di reinvenzione del quadro. 
Proprio in quel quadro messo di nuovo in 
causa dalla tendenza al concreto (anti-
allusiva, anti-romantica) che scuote in modo 
ricorrente l’avanguardia da cinque anni. […] 
Del resto l’oggettività fisica del pensiero, i 
suoi meccanismi […] tutto ci ha stimolato la 
cultura moderna, anche per gli aspetti a 
tendere una specie di agguato a sé stessa, 
alle sue forme, ai suoi processi […] rivelando 
analiticamente i suoi condizionamenti, 
modificando o rovesciando i collegamenti. 
Porre in luce la specificità dei materiali, la 
loro natura di media come fine a sé stessa, o 
per significati altri da quelli usuali […] è la 
caratteristica comune a questo gruppo 
d’artisti […]». 

• 29 Aprile, Torino, Galleria Christian Stein, 
Anno ’60: Angeli, Festa, Lo Savio, Schifano, 
Uncini. Replica della mostra tenutasi alla 
Galleria La Salita nel novembre 1960. 
Uncini espone: Cementoarmato [60-036]. 

• 2 - 20 maggio: Roma, Galleria L’Attico, Sol 
LeWitt. Prima mostra personale dell’artista 

in Italia. Per l’occasione realizza un Wall 
Drawing. 

• 22 maggio: Torino, Galleria Sperone, Disegni 
- Progetti. Opere di Anselmo, Boetti, 
Calzolari, Merz, Penone e Zorio. 

• 31 maggio - 27 giugno: Roma, Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna, Pino Pascali, a 
cura di Palma Bucarelli. 

• 31 maggio: Maurizio Mochetti vince la 
prima edizione del Premio Pascali. Una 
giuria composta da Giorgio de Marchis, 
Sandra Pinto, Pietro Marino, Franco Sossi e 
Marisa Volpi Orlandini assegna a Maurizio 
Mochett i i l pr imo Premio Pascal i , 
organizzato dai genitori dell 'ar tista 
scomparso per incoraggiare le nuove 
direzioni dell'arte contemporanea. I 
partecipanti erano Nicola Carrino, Jannis 
Kounellis, Sergio Lombardo, Eliseo 
Mattiacci e Maurizio Mochetti. La rosa dei 
candidati venne poi ristretta a Carrino e 
Mochetti e la vittoria del secondo - il cui 
lavoro è descritto da Marisa Volpi come un 
«accertamento scientifico di un rapporto 
spazio-temporale» - doveva apparire più in 
linea con la smaterializzazione sempre più 
marcata delle tendenze concettuali. Dal 
catalogo: «tutti gli artisti operano, in modi 
lontani dalla pittura e dalla scultura» (De 
Marchis); «Per quanto riguarda Carrino, […] 
è sufficiente tener conto della grande 
Struttura [Scultura, 1968] esposta a Qui Arte 
Contemporanea nello scorso novembre, 
che, a mio avviso, resta tra le conquiste più 
positive che siano venute fuori dallo 
s p e r i m e n t a l i s m o d i q u e s t i u l t i m i 
tempi.» (Sossi). 

• Maggio: Torino, Galleria d’Arte Martano, 
Giuseppe Spagnulo. Opere: Black Power, 
1968-1969, dimensioni e ubicazione 
sconosciuta; da alcune fotografie scattate da 
Toni Nicolini ( inedite) si possono 
riconoscere altre due opere di grandi 
dimensioni - anch’esse di ubicazione 
sconosciuta (probabilmente distrutte) - e 
quattro opere  di dimensioni più contenute 
(Rilievo, 1967-1968, una scultura d'angolo e 
due pezzi privi di basamento disposti sul 
pavimento). Il catalogo riporta un testo di 
Zeno Birolli che si articola in due passaggi: 
innanzitutto il recupero del residuato 
industriale viene colorato di una sfumatura 
politica (la sublimazione del mondo 
operaio) che ne giustifica l’attualità, 
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slegando questa pratica dalla tradizione della 
Junk Sculpture d’inizio decennio; in 
secondo luogo, Birolli affronta il problema 
di una scultura politica ma non illustrativa. 
Dal testo: «La reazione allo spazio privato di 
tutte le Gallerie e al loro condizionamento è 
un dato che si era ben chiarito nella mostra 
milanese della scorsa primavera […] questo 
rifiuto appare nella specie di un gigantismo 
mal condizionato e ancora meno contenuto 
in questi appositi luoghi, dove la misura non 
è ovviamente strumentale, ma solo il 
risultato di un provvisorio incontro di 
oggetti-forme con una certa situazione […]. 
Tali sculture nella loro progettazione e 
messa in opera non astraggono mai dal lato 
umano e sociale, non sono proiezioni di un 
purismo estetico; e tanto meno conservano 
una radice romantica e populista. I grandi 
cerchi, i pezzi di aeroplani smontati, i tubi di 
acciaio, le putrelle di ferro sono i prodotti 
trovati dall'artista nelle fabbriche e assunti 
come diretta conseguenza del mondo del 
lavoro; sebbene occorra aggiungere che in 
Spagnulo ci sia una ferma opposizione a 
concepire un’Arte per il Popolo come 
astratto modo di assumere aspetti della 
realtà, maschera di una mancata scelta di 
classe e di un atteggiamento profondamente 
borghese […]. No all’oggetto neutrale, no al 
disimpegno e al non intervento è il 
messaggio di questo scultore e delle sue 
sculture. Si modifica allora anche l'interesse 
per i modi del linguaggio e il rinnovamento 
delle forme, dal momento che nel suo 
atteggiamento conoscitivo vi è l'espresso 
desiderio di appropriarsi, non in modo 
intellettualistico, di alcune esperienze 
contemporanee. […] Sembra di vedere un 
riscontro in certe soluzioni formali di 
Anthony Caro e se ne constata invece il 
rifiuto deciso del purismo cromatico e 
strutturale, talvolta artificioso, che abbellisce 
le sculture dell’inglese, emerge una 
differenza di fondo che interessa da vicino 
Spagnulo che esaurisce rapidamente, in 
alcuni studi, questi possibili “relata”; mentre 
può affermare il suo ben maggiore interesse, 
e con ragione, per la produzione di Di 
Suvero […]». 

• Giugno: Roma, Galleria il Segno, Sculture 
multiple. Opere di Nicola Carrino con Marco 
Balzarro, Lorenzo Indrimi, Jésus-Raphael 
Soto. 

• 3 giugno: Milano, Galleria Lambert, Serra. 
Opere esposte: Belts, 1966-1967, Angle Slabs, 
1967; Untitled, 1967; Tearing Lead from 1:00 to 
1:47, 1968. Tutte le opere in mostra vennero 
acquistate da Giuseppe Panza di Biumo e 
attualmente sono conservate al Solomon R. 
Guggenheim Museum. 

• Giugno: B.ALFIERI, La cultura sconcertata in 
“Metro” n. 15, giugno 1969, pp. 137-142. In 
questo breve articolo Alfieri, partendo 
dall’osservazione delle fotografie della 
mostra Nine at Castelli nel dicembre del 
1968, mette a fuoco alcuni snodi decisivi per 
gli sviluppi delle pratiche espositive e della 
produzione artistica coeva: l'opera non 
appare più come un oggetto descrivibile 
poiché nega buona parte delle caratteristiche 
tradizionalmente attribuite a una scultura; al 
tempo stesso anche gli spazi espositivi sono 
cambiati radicalmente, da patinati white cubes 
a cupi e anonimi magazzini. La combinazione 
di questi due aspetti ha trasformato sempre 
più la mostra d'arte, a detta di Alfieri, da 
esposizione di oggetti a happening nel quale 
l’ambiente e l’aspetto imprevedibile delle 
opere contribuiscono a creare un’atmosfera 
di disagio e di tradimento delle aspettative 
del critico e dello spettatore. Dal testo: «Su 
“Artforum” di febbraio, uno stimolante 
articolo di Max Kozloff  parla della mostra 
che si è avuta a New York, nel magazzino 
della galleria Leo Castelli […]; un sottotitolo 
glielo ha trovato, Kozloff, anche se 
impreciso: “attack on the status of  the 
object”. La mostra mi è sembrata degna 
della massima attenzione, anche se già nei 
numeri precedenti avevamo fatto qualche 
accenno a certi tipi di arte, derivanti dalle 
primary structures che proliferavano negli 
stati uniti, come pure a Londra, ed anche a 
Torino e Roma. Ci avviciniamo a un 
periodo di gallerie con muri squallidi e di 
proporzioni grandi ma non necessariamente 
organiche o preordinate. L’ostentazione 
dell'indeterminatezza fa parte delle teorie, o 
meglio delle non-teorie di questo nuovo 
gruppo di ar t ist i . In un ambiente 
estremamente realistico in quanto esibizione 
di una realtà non addobbata, qual è appunto 
la “vera” realtà: non-forme, non-colori, 
grigiore totale, negazione di un qualsiasi 
programma costruttivo o sociale […], 
l'ombra, o la penombra permanenti e 
incombenti, l'odore della muffa in quanto 
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odore primario e fondamentale, in tutto 
questo, che non può essere più neutro come 
contorno […] e, nello stesso tempo, più 
scostante e psicologicamente urtante, gli 
artisti  del gruppo dispongono le loro opere. 
Si tratta, come mostrano le poche fotografie 
qui pubblicate, di opere non necessariamente 
descrivibili. Che forma abbiano, quali 
materiali le costituiscano, ciò appare 
secondario. Metallo, paglia, rottami, […] 
putrelle disarticolate, brani di stoffa […]. Si 
rischia di non capire a prima vista quale sia 
l'opera, e quale invece la preesistenza, 
ovvero… la galleria magazzino! […] Come 
in un Happening, che sia di Kaprow o di un 
regista più plastico, il contorno fisico e 
psichico fa parte dell’esibizione. La 
Warehouse di Leo Castelli, come la sala 
dell'Attico a Roma […] o quelle di Sperone 
a Torino […] come l'interno tristissimo del 
Museum Fridericianum di Kassel […]. La 
sofisticata saletta di Castella nella 77a strada 
a New York, o una rampa del Guggenheim 
Museum non possono permettere certe 
manifestazioni d'arte […] [che contestano] 
le strutture ormai convenzionali della stessa 
critica d’arte […] una mostra come quella di 
New York non va concepita come un 
attacco allo “status” di oggetto, e quindi la 
definizione di Max Kozloff  va riveduta, ma 
come una tappa obbligata, dopo la minimal 
art e la pop art del progressivo attacco alle 
normali reazioni logiche del critico d’arte. 
Come in fisica esistono famosi effetti ottici, 
famose distorsioni, tipiche, famosi trompe 
-l’oeil studiati da illustri scienziati, così nella 
mente del critico d'arte, accanto alla 
generale tendenza all’assuefazione, esiste 
una serie intercomunicante di reazioni a 
catena nel meccanismo di comprensione, 
che l'artista oggi desidera negare e annullare. 
[…]» 

• Luglio: L.LIPPARD, in “D’ars”, n. 45, Nuovi 
spazi nell’arte nord americana, pp. 32-41. Lunga 
panoramica, ampiamente illustrata, sulla 
land art newyorkese. 

• 5 luglio - 28 agosto: San Benedetto del 
Tronto, Al di là della pittura. VIII Biennale 
d’Arte Contemporanea. A cura di Gillo 
Dorfles, Luciano Marucci e Filiberto 
Menna. 

• 20 luglio - 20 agosto: Caorle, Nuovi materiali, 
Nuove Tecniche. A cura di Franco Passoni. 

• 9 agosto: Amburgo, Kunstvarein, 12 
Italienische Bildhauer. Opere di: Eliseo 
Mattiacci, Jannis Kounellis, Pietro Consagra, 
Gianni Colombo, Nicola Carrino. Carrino 
espone Scultura 1968, 1968, alluminio 
anodizzato e ferro ferniciato a fuoco, 
600x160x80 cm. 

• Agosto-settembre: G.CELANT, La natura è 
insorta, in “Casabella”, a. XXXIII, nn. 
339-340, pp. 104-109. 

• Settembre: R.BARILLI, L’“aperto” e il “chiuso” 
nelle recenti vicende artistiche. Intervento tenuto 
in occasione del Colloquio Internazionale di 
Estetica di San Marino. Tirando le somme 
degli eventi succedutisi negli ultimi due anni, 
Barilli recupera il principio wöllfliniano 
dell'alternanza di fasi esteticamente 
antitetiche. In questo caso si tratta di 
«aperto» e «chiuso»: la prima è una fase nella 
quale gli artisti tendono a rompere i confini 
disciplinari, provocare, dissacrare l’opera e i 
suoi linguaggi; la seconda invece è una fase 
dominata dal concentrarsi dell’attenzione 
degli artisti su problemi linguistici e sulla 
loro analisi. Nel caso specifico delle 
differenze tra le opere di queste due fasi, 
Barilli recupera l’oscillazione tra painterly e 
post-painterly descritta da Clement Greenberg. 
Dal testo: «[…] Oggi, potremmo dire, le 
parole cessano di far presa; il piano 
orizzontale delle forme linguistiche […] 
risulta trapassato dall’improvviso lampeggiare 
di un r iscoper to asse ver t icale. I l 
comportamento, l’agire, la presenza 
dell’operatore, di colui che fa, riprende a 
campeggiare con rilievo predominante, 
accantonando le sottili e squisite ricerche 
attorno al prodotto […]. Se Dunque i fatti 
hanno da ottenere giustizia e pronta 
comprensione da parte degli strumenti 
interpretativi, si deve decretare l’almeno 
provvisorio accantonamento di certe 
tecniche analitiche e formaliste. O per 
meglio dire, vien meno la possibilità di 
impiegarle all'interno delle singole opere 
[…]. I contorni, i valori superficiali, le orditure 
geometriche ritrovano il sopravvento in un 
ciclo che corre, apparentemente incontrastato, 
fino a una meta di massima evidenziazione 
quale sembra essere costituita dalle 
“strutture primarie”: è il trionfo dei cubi, dei 
prismi, , delle forme “pure” che ora 
sembrano volersi annettere, per un più 
compiuto successo, anche una consistenza 
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fisico-materiale. Ma è un correre verso il 
proprio decesso, giacché nello scontro tra 
idee e materia, tra forma e qualità, ai giorni 
nostri sembrano essere le seconde a vincere. 
Le idee realizzate in grande non sono più 
idee, soffrono di una elefantiasi che le 
spegne come tali. I fatti parlano chiaro: le 
“Strutture Primarie” non tengono la 
distanza, ed è anzi proprio uno dei loro 
migliori cultori, Bob Morris, che a un certo 
punto rompe gli indugi e decide di 
capovolgere la clessidra, diventando un 
valido esponente delle forme “non rigide”: 
dal rigore pesante e definito alla softness più 
mobile e irrequieta. […] Quello che conta è 
l’atteggiamento di grado zero: povertà, 
e lementar i tà , gusto del precar io e 
dell'effimero, nell'assunzione dei materiali 
da usare, il che però non implica la discesa 
verso livelli primordiali. […] Non ci sono 
più sale, stanze, dimensioni museografiche 
abbastanza ampie da poter contenere questa 
dilatazione smisurata; occorre uscire 
al l ’aper to, mordere direttamente i l 
paesaggio. Intere praterie e boschi e distese 
nevose possono divenire il luogo delegato a 
registrare e a raccogliere in sé gli interventi 
dell’artista […]». 

• 21 settembre 1969: Como, Campo Urbano. 
Interventi estetici nella dimensione collettiva urbana. 
Libro-catalogo a cura di Luciano Caramel, 
Ugo Mulas e Bruno Munari, Cesare Nani, 
Como, 1970. Valentina Berardinone espone 
una scultura intitolata Antimonumento alla 
Vittoria, 1969. Nel corso della manifestazione, 
l’opera eruttava sangue, fumo e fuochi 
artificiali che ne facevano una parodia del 
monumento celebrativo tradizionale, 
considerato indissolubilmente legato 
all’espressione di rapporti di potere e quindi 
- secondo l’artista - simbolo di oppressione. 

• 29 settembre - 12 ottobre: Torino, Galleria 
Sperone, Carl Andre. Prima personale 
italiana dell’artista. Opere esposte: 249 Brass 
Run, Copper Run e 26 Solder Run del 1969. 

• Settembre: G.CELANT, Arte povera, Mazzotta 
editore, Milano. 

• Settembre: G.CELANT, L’adottarsi del nostro 
territorio, in “Qui Arte Contemporanea”, n. 
6, pp. 18-20. Nello stesso numero, 
M.VOLPI, Ricordo di Colla, p. 31 e S.PINTO, 
G.DE MARCHIS, Precisazioni sulla storia di 
Ettore Colla ad uso della critica, pp. 32-37. 
Apprestandosi alla compilazione del 

catalogo ragionato di Ettore Colla 
pubblicato nel 1972, Pinto e De Marchis si 
trovano per la prima volta a dover rettificare 
le incongruenze cronologiche e le 
retrodatazioni con cui lo stesso Colla aveva 
manipolato il proprio percorso. 

• 1 ottobre: Parigi, Musée des Arts Décoratifs, 
Ceroli Kounellis, Marotta, Pascali. 4 artistes 
italiens plus que nature, testo di Maurizio 
Calvesi. 

• 4 ottobre: Modena, Galleria della Sala 
Comunale di Cultura, 1 Rassegna Biennale delle 
Gallerie di Tendenza Italiane. Opere di Franco 
Ange l i , Mar io Cero l i , Gianf ranco 
Baruchello, Giosetta Fioroni e Giuseppe 
Uncini. Uncini è presentato da Tommaso 
Trini. Dal testo: «[…] Uncini è oggettivo, fra 
i primi “oggettuali” da noi. “la scelta di 
queste materie non fu determinata da 
interessi espressionistici o materici come 
forse si è creduto”, ricorda oggi “ma solo 
come mezzo per la realizzazione di 
un’idea… il costruire, lo strutturare” […] 
Uncin adesso opera nella spazialità: dalla 
parete in cemento, con porta o riporto 
bidimensionale di oggetti, si muovo 
concrete proiezioni, luci ed ombre su tre 
coordinate, una ricognizione alquanto 
scenografica delle strutture percettive nello 
spazio». 

• 7 ottobre - 7 novembre: Milano, Galleria 
dell’Ariete, Fausto Melotti. Testo di Vincenzo 
Agnetti. 

• 15 ottobre: Roma, Cava di Selce, Robert 
Smithson realizza Asphalt Rundown. In 
collaborazione con la Galleria L’Attico di 
Fabio Sargentini, dove nel frattempo erano 
esposti disegni, fotografie e documentazione 
dell’opera. 

• 16 ottobre: Torino, Galleria Christian Stein, 
Nicola Carrino sculture e rilievi 1962-1969. 
Testo di Marisa Volpi ripreso dalla mostra 
del novembre 1968. Catalogo con antologia 
di scritti di Giulio Carlo Argan, Palma 
Bucarelli, Giorgio De Marchis, Gruppo I, 
Filiberto Menna, Nello Ponente, Marisa 
Volpi, Sandra Orienti, Lorenza Trucchi. In 
occasione di questa mostra vengono 
presentati per la prima volta sei modelli 
della serie di sculture componibili che, 
l'anno successivo, verrà presentata alla 
Biennale di Venezia con il titolo di 
Costruttivi; gli esemplari torinesi sono più 
piccoli di quelli veneziani e portano il titolo 
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di Componibile. Opere esposte: Figurazione 
plastica N.2, 1962, tela verniciata, polistirolo, 
oggetto 80x100 cm; Figurazione plastica N.10, 
1962, tela verniciata, polistirolo, oggetti 
100x145x32 cm (Galleria Nazionale d'Arte 
Moderna); Costruttivo 6, 1963, ferro e legno 
verniciati, 100x190x40 cm; Costruttivo Uno, 
legno, tela, oggetti verniciati, 100x100x8 cm; 
Strutturazione plastica n. 8, 1964, polistirolo, 
og g e t to, p l ex i g l a s , 62x62x10 cm ; 
Spaziostruttura I, 1965, ottone verniciato, 
25x25x25 cm; Struttura 6, 1965, linoleum 
verniciato bianco, 80x80 cm; Struttura 2/66, 
1966, legno verniciato bianco + formica 
nera, 130x130x10,5 cm; Scultura 1968, 1968, 
alluminio anodizzato, ferro verniciato, 
560x80x160 cm (al tempo di proprietà di 
Jesus Raphael Soto, Parigi); Componibile (in 
seguito Costruttivo 1/69b), ferro, 6 elementi, 
25x25x25 cm cad. 

• 15 novembre - 1 dicembre: Milano, Galleria 
Françoise Lambert, Richard Long. Sculture. 

• 19 novembre - 2 dicembre 1969: Il Cairo, 
Saloni dell'Hotel Semiramis, Scultori italiani di 
oggi (Mostra del bronzetto italiano contemporaneo). 
Organizzata dalla Quadriennale di Roma, 
con una presentazione di F.Belloni. In 
seguito, la mostra si sarebbe spostata al 
Palazzo Reale di Milano e al Museo 
Nacional di Buenos Aires. Espongono 
Giacomo Benevelli, Floriano Bodini, Luigi 
Broggini, Gualtiero Busato, Aldo Calò, 
Carmelo Cappello, Pietro Cascella, Alik 
Cavaliere, Sandro Cherchi, Pietro Consagra, 
Giorgio De Chirico, Agenore Fabbri, Pericle 
Fazzini Oscar Gallo, Quinto Ghermandi, 
Emilio Greco, Raffaele Jandolo, Edgardo 
Mannucci, Giacomo Manzù, Marino Marini, 
Marcello Mascherini, Umberto Mastroianni, 
Marino Mazzacurati, Giuseppe Mazzullo, 
Francesco Messina, Salvatore, Umberto 
Milani, Luciano Minguzzi, Mario Negri, 
Augusto Perez, Arnaldo Pomodoro, Giò 
Pomodoro, Amilcare Rambelli, Carlo 
Ramous, Raffaello Salimbeni, Carlo Sergio 
Signori, Vittorio Tavernari, Valeriano 
Trubbiani, Giuliano Vangi. 

• Dicembre: C.LONZI, Autoritratto, De 
Donato Bari. 

• Dicembre: G.CELANT, Per una critica acrtica 
in “Casabella”, a. XXXIII, n. 343, pp. 42-45. 

• G.POLITI, Pino Spagnulo, in “Flash Art”, n. 
14, a. III, n. 14, dicembre 1969. Dopo 
l’incarcerazione dello scultore a causa degli 

scontri con la polizia verificatisi in via Larga 
a Milano durante i quali l’agente Antonio 
Annarumma aveva perso la vita, Giancarlo 
Politi firma questo appello invocando la 
liberazione di Spagnulo. Dal testo: «Lo 
scultore Pino Spagnulo, nostro caro amico, 
è stato fermato in seguito agli scontri al 
Lirico di Milano (nella stessa giornata in cui 
è morto l’agente), nella disordinata retata 
della polizia, che ha portato al fermo alcuni 
giovani. Mentre una parte dei fermati sono 
stati rilasciati, Spagnulo, con pochi altri è 
ancora a san Vittore in attesa di processo, 
per resistenza a pubblico ufficiale e adunata 
sediziosa. La notizia ci riempie di tristezza, 
poiché sappiamo benissimo come si 
svolgono queste cose, quali sono le prove 
indiziarie e quali, anche spesso, i testimoni 
della polizia. Pino Spagnulo è il giovane più 
buono, gentile, generoso, timido che 
abbiamo conosciuto. Un giovane che non 
potrebbe mai ricorrere alla violenza, senon 
per difendersi, se non per difendere chi è 
aggredito. Caro Pino, speriamo che questa 
esperienza terribile non ti abbatta, anzi, ti 
carichi ancor più per le lotte ideologiche che 
tutti dovremo sostenere. Il nostro affetto e 
la nostra stima si sono accresciuti 
enormemente. Ci vedremo presto, o a San 
Vittore o ad Arcore, nella «piola» vicino al 
tuo studio, con gli amici di sempre. Adesso, 
noi tutti tuoi amici, siamo con te, là dentro: 
anche se in questo momento, il corpo a noi 
lo sferza il vento e la pioggia; a te forse no!». 

• M.Volpi, Arte dopo il 1945, Cappelli editore, 
Roma. 

Principali eventi e pubblicazioni internazionali: 

• Gennaio: “Studio International”, vol, 177, 
n. 907. In occasione del riallestimento di 
alcune sale della Tate Gallery dedicate alla 
scultura contemporanea e per commemorare 
la memoria del critico Herbert Read, decano 
degli studi inglesi di scultura, questo numero 
monografico è intitolato Some aspects of  
contemporary British sculpture. Testi di: 
R.PENROSE, N.GABO, B.NICHOLSON, P.DU 
SAVOY, Tributes to Herbert Read; M.FONG, On 
art and Technology; The sculpture coure at St. 
Martin’s, W.TUCKER, An essay on sculpture; 
D. A N N E S L E Y , R . L O U W , T. S C O T T , 
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W.TUCKER, On Anthony Caro. A Symposium 
by four sculptors; Colour in sculpture, Statements 
by King, Scott, Annesley, Turnbull; 
R.BRENER, The concerns of  emerging sculptors; 
C.HARRISON, Some recent sculpture in Britian; 
Sculpture at Stockwell Depot; B.FLANAGAN, 
From notes ’67/68). 

• 21 gennaio - 18 marzo: New York, Museum 
of  Modern Art, Julio Gonzalez. Drawing, 
Sculpture, Collages. 

• 24 gennaio - 9 marzo: Londra, Hayward 
Gallery, Anthony Caro. 

• Febbraio: MARK KOZLOFF, 9 in a warehouse, 
in “Artforum”, vol 7, n. 6, pp. 38-42. Nello 
stesso numero R.KRAUSS, The essential David 
Smith. Part I, pp. 43-49. Come copertina è    
stata utilizzata una fotografia Splashing, 1968 
di Richard Serra. 

• 15 marzo - 27 aprile: Amsterdam, Stedelijk 
Museum, Op Losse Schroeven. Situaties en 
cryptostructuren, a cura di Wim Beeren (poi 
Essen, Folkwang Museum, 9 maggio - 22 
giugno, con il titolo Verborgene Strukturen). In 
mostra: Carl Andre, Giovanni Anselmo, 
Joseph Beuys, Marinus Boe- zem, Bill 
Bollinger, Pier Paolo Calzolari, Walter De 
Maria, Jan Dibbets, Ger van Elk, Rafael 
Ferrer, Barry Flanagan, Michael Heizer, 
Douglas Huebler, Paolo Icaro, Neil Jenny, 
Olle Käks, Jannis Kounellis, Richard Long, 
Mario Merz, Marisa Merz, Robert Morris, 
Bruce Nauman, Dennis Oppenheim, 
Panamarenko, Emilio Prini , Reiner 
Ruthenbeck, Robert Ryman, Alan Saret, 
Richard Serra, Robert Smithson, Keith 
Sonnier, Frank Lincoln Viner, Lawrence 
Wiener, Gilberto Zorio.  

• 22 marzo - 27 aprile: Berna, Kunsthalle, Live 
in Your Head. When Attitudes Be- come Form. 
Works, Concepts, Processes, Situations, 
Information, a cura di Harald Szeemann (poi 
Krefeld, Haus Lange, 9 maggio - 15 giugno; 
Londra, Institute of  Contemporary Art, 28 
agosto - 27 settembre). In catalogo: Carl 
Andre, Giovanni Anselmo, Richard 
Artschwager, Thomas Bang, Jared Bark, 
Robert Barry, Joseph Beuys, Mel Bochner, 
Alighiero Boetti, Marinus Boezem, Bill 
Bollinger, Michael Buthe, Pier Paolo 
Calzolari, Paul Cotton, Hanne Darboven, 
Walter De Maria, Jan Dibbets, Ger van Elk, 
Rafael Ferrer, Barry Flanagan, Ted Glass, 
Hans Haacke, Michael Heizer, Eva Hesse, 
Douglas Huebler, Paolo Icaro, Alain 

Jacquet, Neil Jenney, Stephen Kaltenbach, 
Jo Ann Kaplan, Edward Kienholz, Yves 
Klein, Joseph Kosuth, Jannis Kounellis, 
Gary B. Kuehn, Sol LeWitt, Bernd Lohaus, 
Richard Long, Roelof  Louw, Bruce 
McLean, David Medalla, Mario Merz, 
Robert Morris, Bruce Nauman, Claes 
O l d e n b u r g , D e n n i s O p p e n h e i m , 
Panamarenko, Pino Pascali, Paul Pechter, 
Michelangelo Pistoletto, Emilio Prini, 
Markus Raetz, Allen Ruppersberg, Reiner 
Ruthenbeck, Robert Ryman, Frederick La- 
ne Sandback, Alan Saret, Sarkis, Jean-
Fréderic Schnyder, Richard Serra, Robert 
Smithson, Keith Sonnier, Richard Tuttle, 
Frank Lincoln Viner, Franz Erhard Walther, 
William G. Wegman, Lawrence Weiner, 
William T. Wiley, Gilberto Zorio.  

• Aprile: R.MORRIS, Notes on Sculpture, Part IV: 
Beyond Objects, in “Artforum”, vol. 7, n. 8, 
pp. 50-54. 

• Aprile: “Studio International”, vol. 177, n. 
910. Numero monografico intitolato Aspect 
of  art called ‘minimal’. Testi di B.REISE, ‘Untitled 
1969’ a footnote on art and minimalstylehood; 
D.Flavin, Several more remarks, C.ANDRE, An 
opera for three voices, R.SMITHSON, Aerial Art, 
D.JUDD, Complaints part I; S.LEWITT, 
Drawing Series 1969. 

• Aprile: R.KRAUSS, The essential David Smith. 
Part II, in “Artforum”, vol. 7, n. 8, pp. 
34-42. 

• 15 aprile 1969: Land art, videotape realizzato 
da Gerry Schum.  

• Maggio: S.LEWITT, Sentences on Conceptual 
Art, in “Art-Language”, vol. 1, n. 1, pp. 
11-14. 

• 19 maggio - 6 luglio: New York, Whitney 
Museum of  American Art, Anti-Illusion: 
Procedures/Materials, a cura di James Monte e 
Marcia Tucker. In catalogo: Carl Andre, 
Michael Asher, Linda Benglis, William 
Bollinger, John Duff, Rafael Ferrer, Robert 
Fiore, Philip Glass, Eva Hesse, Neil Jenney, 
Barry Le Va, Robert Lobe, Robert Morris, 
Bruce Nauman, Steve Reich, Robert Rohm, 
Robert Ryman, Richard Serra, Joel Shapiro, 
Michael Snow, Keith Sonnier, Richard 
Tuttle. 

• Agosto: B.FLANAGAN, A Literary Work, in 
“Studio International”, vol 178, n. 913, p. 4. 
Nello stesso numero W.TUCKER, Matisse 
Sculpture, p. 25-28. 

212

https://www.artforum.com/print/196904/notes-on-sculpture-part-iv-beyond-objects-36505
https://www.artforum.com/print/196904/notes-on-sculpture-part-iv-beyond-objects-36505


• 23 agosto - 5 ottobre: Den Haag, 
Gemeetemuseum, Carl Andre, a cura di 
Enno Develing. Dopo le mostre di Judd al 
Whitney (febbraio 1968), di Morris allo 
Stedelijk (febbraio 1968), si tratta della terza 
retrospettiva di taglio museale dedicata a un 
esponente del minimalismo a dimostrazione 
del fatto che questi artisti ancora giovani 
(Andre aveva 33 anni) fossero già 
considerati i maestri indiscussi della propria 
generazione. 

• 5 settembre - 5 ottobre: Seattle, Art 
Museum, 557.087. Mostra a cura di Lucy 
Lippard dedicata all’arte concettuale e 
diffusa in vari luoghi della città. Opere di 
Kosuth, Nauman, Barry, Le Va, Baldessarri, 
Weiner, Huebler, Darboven, De Maria, 
Buren, Dibbets, Haacke, Graham, Kawara, 
LeWitt, Sonnier, Ryman, Oppenheim e 
Acconci. 

• Settembre: R.SMITHSON, Incidents of  mirror-
travel in the Yucatan, in “Artforum”, vol. 8, n. 
7. Nello stesso numero R.PINCUS-WITTEN, 
Serra. Slow information. 

• 7 settembre - 12 ottobre: Krefeld, Museum 
Haus Lange, Barry Flanagan. Object Sculpture. 
Testo di Paul Wembler. 

• 23 settembre - 2 novembre: New York, 
Museum of  Modern Art, Cales Oldenburg, 
a cura d Barbara Rose. 

• 26 settembre - 2 novembre: New York, The 
Solomon R. Guggenheim Museum, 
Con s t an t i n B ran cu s i , 1876 -1957 : A 
Retrospective, a cura di Sidney Geist. 

• 30 settembre - 12 ottobre: Düsseldorf, 
Städtische Kunsthalle, Prospect 69, a cura di 
Hans Strelow e Konrad Fischer. Comitato 
selezionatore: José Luis de Castillejo, Michel 
Claura, Enno Develing, Jasia Reichardt, 
Harald Szeemann, Martin Visser, Paul 
Wember. Artisti selezionati: Bernd e Hilla 
Becher, Hanne Darboven, Jan Dibbets, 
Bruno Gronen, Michael Heizer, Sol LeWitt, 
Richard Long, Reiner Ruthenbeck, Niele 
Toroni. Fra le gallerie partecipanti si 
segnalano: L’Attico con Jannis Kounellis, 
Eliseo Mattiacci; Sperone con Alighiero 
Boetti, Emilio Prini, Giuseppe Penone, Pier 
Paolo Calzolari; Sonnabend con Giorgio 
Griffa, David Prentice; Seth Siege- laub con 
Robert Barry, Douglas Huebler, Joseph 
Kosuth, Lawrence Weiner.  

• Ottobre: J.KOSUTH, Art after Philosophy, in 
“Studio International”, vol. 178, n. 915, pp. 
134-137. 

• Novembre: J.KOSUTH, Art after Philosophy: 
part II, in “Studio International”, vol. 178, n. 
916, pp. 160-162. 

• Novembre: A.ELSEN, The partial figure, in 
“Arforum”, vol. 8, n. 3, pp. 58-63. 

• 17 dicembre - 9 febbraio: New Yok, 
Whitney Museum of  American Art, 1968 
Annual Exhibition: Contemporary American 
Sculpture. 

• 16 dicembre - 10 gennaio: New York, 
Castelli Warehouse, Richard Serra. 

• Dicembre: The Art of  Michael Heizer in 
“Arforum”, vol. 8, n. 4, pp. 32-39. 

• Dicembre: J.KOSUTH, Art after Philosophy: 
part III, in “Studio International”, vol. 178, 
n. 917, pp. 212-214. 
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1970  

Il 1970 è un anno di stabilizzazione del 
dibattito critico sulla scultura: l'arte concettuale 
si sta imponendo come l’area trainante delle 
ricerche artistiche contemporanee e la stagione 
delle polemiche e delle nuove etichette critiche 
inaugurata nel 1965 da Specific Objects sembra 
essersi conclusa. La maggior parte degli 
scultori e dei critici interessati alla scultura 
cominciano a concentrarsi non più sulla 
definizione dei confini e dell'identità della 
disciplina, quanto sull’identificazione delle sue 
ascendenze storiche, rilette alla luce dei 
cambiamenti intercorsi negli ultimi anni. Gli 
studi di Albert Elsen, William Tucker, 
Rosalind Krauss sulle origini della scultura 
moderna - affrontati con strumenti, 
prospettive e finalità molto diverse - sono 
emblematici in questo senso. Come nell'anno 
precedente, in Italia sono scultori come 
Carrino, Pomodoro e Pardi a essere i 
principali promotori del proprio lavoro e 
teorici di una nuova attualità della scultura, 
imperniata sul ruolo etico e sociale che questa 
disciplina poteva avere e sull’attenzione verso 
alcuni aspetti dell’arte concettuale (ad esempio 
l'importanza del progetto) e processuale. 

• Gennaio: E.MARI, Funzione della ricerca 
estetica, Edizioni di Comunità, Milano. 

• 1 Gennaio: L.VERGINE, L’arte avviene nello 
spazio di tutti?, in “Almanacco Letterario 
Bompiani”, 1970, pp. 163-178. In una lunga 
riflessione - riccamente illustrata - sulle 
mostre visitate nel corso dell 'anno 
precedente e delle rapide trasformazioni 
avvenute sulla scena artistica italiana, 
Vergine registra, non senza un certo 
rammarico, il disappunto della critica nei 
confronti di quella che definisce una 
«confusione» generalizzata nelle arti visive 
di quella stagione. Dal testo: «[…] Ecco i 
pittori e gli scultori farsi registri, scenografi, 
attori; ma che dico, geomorfologisti, 
chimico-biologi, ecologi, antropologi, 
prossemici, rabdomanti alchimisti maghi, 
contadini… eccoli rifiutare le frontiere tra 
genere e genere, dissolverle con la loro 
voglia di totalità estetica, ricorrere agli 
intermedia, anzi agli intermultimedia… 
eccoli, naturofili e naturolatri, lavorare con, 

per, nella natura facendo coincidere questa, 
e quanto in senso lato circonda l’uomo, con 
l'unico campo dell'azione possibile, nella 
speranza di estendere i limiti dell'arte, 
sostituire le strutture basate sul denaro e sul 
potere, inventando cose non vendibili e non 
esponibili nelle gallerie. […] molte opere di 
quelle citate tra i manufatti dell’anno sono 
state proposte perché si avvertisse la 
densità, l’articolazione, la struttura dei 
materiali attraverso un taglio, un’accumulazione, 
una disposizione che accentuavano ed 
evidenziavano la morfolofia degli oggetti 
stessi. A queste composizioni si guarda 
come a un esempio del rapporto tra 
naturalità […] e artificio […]. […] Un 
significato particolare hanno avuto le 
personali di Mario Nigro e di Fasto Melotti 
alla “Notizie”; soprattutto quella di Pietro 
Consagra che ha esposto a “L’Ariete” la sua 
Città Frontale, unico scultore della sua 
generazione a proporre, attraverso una 
visione utopizzante, una forma di dissenso 
da non sottovalutare». 

• 31 gennaio - 28 febbraio: Bologna, Museo 
Civico, Gennaio 70. Comportamenti, progetti, 
mediazioni. 3° Biennale Internazionale della 
giovane pittura. A cura di Renato Barilli, 
Maurizio Calvesi, Andrea Emiliani e 
Tommaso Trini. Partecipano Anselmo, 
Bendini, Bonfà, Boetti, Calzolari, Ceroli, 
Cintoli, Colombo, De Dominicis, Fabro, 
Mattiacci, Mario Merz, Marisa Merz, 
Kounellis, Patella, Penone, Pistoletto, Prini, 
Simonetti, Uncini (espone Arco a sesto 
ribassato con ombra [69-010]), Zorio. Sezione 
dedicata a video arte. Oltre a nastri registrati 
di molti degli artisti partecipanti, sono 
proiettati anche film di Luca Patella, Gerry 
Schum, Joseph Beuys. 

• 25 febbraio: Torino, Galleria Sperone, Bruce 
Nauman. Prima mostra personale dell’artista 
in Italia, espone Audio/Tactile Separation 
Piece, 1969. 

• Marzo: Milano, Studio Marconi, Pardi. 
Giardini Pensili. Opere esposte: Scultura, 
1969, 142x142x92 cm; Obelisco, 1969, 160 
cm; Scutura, 1969, 160 cm; tre esemplari di 
quadri oggetto intitolati Giardini pensili, 
1969, 50x70 cm cad. (elenco incompleto). 
Testi di Gianfranco Pardi e di Tommaso 
Trini (precedentemente pubblicato su “Art 
International” del dicembre 1969 e dedicato 
alle opere bidimensionali realizzate nel 
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corso dell’anno precedente). La riflessione 
di Pardi è imperniata su due temi 
strettamente connessi: la persistenza 
dell’immagine come innesco compositivo e 
la dimensione rigorosamente linguistica 
dell'operazione condotta dall’artista. Nel 
primo caso, rifacendosi alla sua precedente 
esperienza di pittore, Pardi sottolinea 
l’importanza della selezione di un’immagine 
architettonica (l’immagine di una scala, di un 
patio o di un soffitto) che successivamente 
viene sottoposta ad alcune operazioni 
formali (ritaglio, isolamento di un dettaglio) 
allo scopo di caricare quelle immagini di 
un’icasticità e di una forza straniante che 
prima non possedevano. Dal testo di Pardi: 
«Nella mostra tenuta da Marconi nel 1967, il 
tema principale era costituito da determinate 
immagini di architettura […] dimensione 
sintomatica di un rapporto tra uomo e 
natura, tra individuo e società. […] C’era, da 
parte mia, il tentativo di arrivare - mediante 
cer te operazioni di l inguaggio (un 
particolare uso della prospettiva, l’alluminio 
dei fondi, le amputazioni attuate sulle 
immagini, ecc.) - a rendere esplicito un tipo 
di rapporto tra l’uomo, l’ambiente, 
l’architettura e la collocazione spaziale della 
s tessa . L’assenza del personag gio, 
dell’abitante di quegli ambienti, doveva 
anche essa essere significativa nelle mie 
intenzioni. […] Volevo attuare qualcosa 
come un processo di estraneazione: 
collocando brani di cose “risapute”, 
“conosciute” […] in un contrasto alterato. 
[….] Volevo mettere in atto un rapporto 
allusivo a qualcosa che era fuori dal quadro 
- ma quel rapporto doveva attuarsi nel 
reticolo prospettico che è il campo del 
quadro. […] Da un discorso che rimandava 
a immagini e situazioni preesistenti al 
quadro, ho cercato di realizzare nei giardini 
una immagine più autonomamente 
rappresentativa (giardino pensile è natura 
frammentata e dislocata - qualcosa come gli 
animali nello zoo). Volevo semplificare il 
rapporto tra una natura simbolizzata 
(espressa nelle forme allusivamente 
organiche e nella stessa elementare 
significazione del colore, il verde) come 
elemento non razionalizzato e il momento 
della sua razionalizzazione (gli elementi 
geometrici come elementi di architettura). Il 
“dramma” doveva essere interamente lì. È 

nella sua elementarietà che la raffigurazione 
dovrebbe incidere: a diretto livello della 
percezione. Cioè, non credo che l’immagine 
dovrebbe rimandare a qualcosa che è al di 
fuori di essa. Credo che nella stessa 
struttura dell’immagine debba essere 
contenuto l’intero valore del significato. 
Avvertire la consistenza di un fatto a livello 
di certe forme essenziali e indirizzate, in 
conflitto fra di loro, dovrebbe valere come 
trasferimento, come possibilità di cogliere 
quella stessa situazione antagonistica a 
livello esistenziale. 

• Aprile: Pardi - Carrino in “Flash Art”, n. 17, 
p. 10. Testi di Pardi e Carrino a 
presentazione delle personali tenutesi allo 
Studio Marconi a marzo e alla galleria 
Christian Stein nell’ottobre 1969. Riprendendo 
il filo di quanto scritto a marzo, Pardi fa 
alcune precisazioni, in particolare riguardo 
all’intermedialità dell'allestimento. Alla luce 
della convinzione che le tecniche artistiche 
abbiano delle caratteristiche specifiche ben 
definite (ad esempio: i l quadro è 
considerato come un’immagine; la scultura 
come un oggetto), l'accostamento di una 
scultura a un quadro in rilievo permette 
all'artista di mostrare due modi differenti e 
complementari per affrontare lo stesso 
problema formale. Il trait d’union tra queste 
operazioni è l’approccio progettuale, 
l’elaborazione grafica e teorica a monte del 
lavoro. Il testo di Carrino, assiomatico, 
rigoroso e ripetitivo, è un posizionamento 
nei confronti dell'arte concettuale e 
processuale, con le quali l’artista si stava 
misurando. Il contatto con la temperie 
concettuale - in particolare Sol LeWitt e Mel 
Bochner - passa attraverso temi come la 
modularità della sua scultura, l’utilizzo di 
sequenze e progressioni matematiche al 
posto della composizione e la predominanza 
dell’aspetto progettuale. Al tempo stesso 
però l’importanza dei materiali, del loro 
peso e della partecipazione del pubblico alla 
manipolazione e alla modifica della scultura 
posizionano il lavoro di Carrino in dialettica 
anche con alcuni aspetti dell’arte processuale. 
Dal testo di Pardi: «[…] [La prima parte del 
testo e quella riportata dal catalogo della 
mostra da Marconi] Nelle sculture ho 
cercato di rendere più oggettivo lo stesso 
problema. Al quadro come scena dove ha 
luogo una finzione spaziale, cerco di 
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sostituire un oggetto che riproponga il 
senso dello stesso problema in rapporto 
diretto con lo spazio reale che occupa e che 
in qualche modo determina. […] In questa 
mostra ho esposto insieme quadri, sculture, 
rilievi, disegni ecc. tentando di provocare un 
certo rapporto tra loro. Vorrei chiarire 
perché ho tentato, come si dice, di 
mescolare le carte. Non mi interessa 
presentare un prodotto che si proponga di 
volta in volta come concluso e definitivo. 
Mi interessa piuttosto sottolineare la 
rilevanza di un lavoro globale. Non credo 
che quello della tecnica sia solo il problema 
di scegliere o trovare lo strumento più 
idoneo a un particolare risultato. Vorrei 
piuttosto sottoporre l’oggetto del lavoro a 
una serie di prove di resistenza o 
disponibilità a diverse tecniche espressive. 
Non credo a una passività, a una 
intercambiabilità delle tecniche. […] Lo 
stesso problema non si altera ma diviene, si 
sviluppa nel suo disporsi alle differenti 
situazioni. Certi suoi valori si rendono 
espliciti solo nella successione di quelle 
prove […]». Dal testo di Carrino: «Nel 1969 
ho ricondotto la ricerca allo schema cubico. 
[…] ho esaminato il rapporto spazio 
interno - spazio esterno posto da “cubi” 
realizzati con l’apertura del quadrato 
secondo orizzontali, ed ancora il rapporto 
spazio-oggetti (cubi pieni, chiusi) ottenuti 
questa volta per proiezione del quadrato. 
[…] Una forma ottenuta secondo precise 
modulazioni è una forma autonoma. Per 
autonomia intendo autosufficienza di 
configurazione. Autorappresentazione. 
Forma non condizionata ad alto basso, 
destra s in is tra , avant i d ietro, con 
caratteristiche ben precise e differenziate 
per ogni singola configurazione. Per il 
«COSTRUTTIVO 69» ho scelto un modulo 
cubico, scalare, chiuso, con possibilità 
costruttive (incastro). Realizzato in ferro 
lasciato naturale con i segni della 
lavorazione, centimetri 50x50 x50. 
MODULO=cellula; più cellule=organismo. 
Strutturazione=legge che regola la crescita 
dal modulo all’organismo. Ho esaminato le 
possibilità di aggregazione e strutturazione 
secondo 2 moduli, 4 moduli, 16 moduli. 
Penso di esaminare possibilità a 40 e 120 
moduli. Le possibilità sono fattoriali. […] 
Disponibilità è la possibilità della materia (i 

moduli) di farsi usare come materia propria 
del costruire aperta ad ogni soluzione 
espressiva anche a quelle antitetiche al mio 
pensiero. Altri artisti potrebbero usare 
questi moduli, componendo organismi 
propri, con possibilità anche figurali. 
Considerando i moduli materia del fare 
(costruire), essi diventano pretesto per 
svolgere l’operazione del costruire. 
L’operazione anche mentale non esclude 
l’oggetto, anzi l’oggetto è indispensabile. Il 
peso dell’oggetto è ragione di comportamento 
[…]. Il ferro […] risponde visivamente e 
come peso al valore forza della forma. 
Questi blocchi sono il mio segno-gesto. 
L’operazione è un gesto. Il risultato formale 
è un segno. […] Anche l’arbitrio, la casualità 
della disposizione, sia nel montaggio che 
nello smontaggio, ha valore di conoscenza. 
[…] Forma dell’informe - informe come 
forma. L’operazione di strutturazione di una 
forma può essere condotta collettivamente. Il 
risultato sarà una struttura di gruppo. Il fare 
è un’operazione collettiva. […] costruire 
non coincide con “costruttivismo”». 

• Aprile: M.DE MICHELI, Il monumento 
d'Auschwitz di Pietro Cascella, fotografie di 
Alberto Grifi, C.E.I., Milano, 1970. 

• Aprile: R.BARILLI, Sculture moderne, in 
“Nac”, n. 35, pp. 6-8. Recensione alla 
mostra Sculptures di Roy Lichtenstein 
tenutasi alla Galleria Sonnabend di Parigi 
nel marzo 1970. Le sculture di Lichtenstein 
vennero riprodotte sulla copertina del 
numero di “Nac”. In anni di crollo delle 
ideologie moderniste e delle utopie 
razionaliste, l’astrazione degli anni Venti e 
Trenta è considerata ormai patrimonio 
visuale comune e - in virtù del suo fascino 
ma anche del suo aspetto considerato ormai 
datato - può diventare oggetto di citazione. 
Dal testo: «[…] L’arte astratta, o forse 
sarebbe meglio dire concreta degli anni ’20 
e ’30, appare ormai un valore acquisito, a tal 
punto da identificarsi con la ‘modernità’. 
Sculture moderne suona il titolo ironico di 
questi recenti pezzi di Lichtenstein: 
“moderne” e non contemporanee, poiché 
con quest’ultima definizione si deve 
intendere la ricerca sempre aperta e sempre 
in atto del tempo presente, mentre con l’altra 
si vuol significare una contemporaneità 
sottratta ai rischi, fissata una volta per tute, 
con la relativa presunzione e sfacciataggine 
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di aver messo una definitiva ipoteca sulla 
“modernità”. […] Lichtenstein ha capito 
che cer to geometrismo, un tempo 
orgogliosamente presentato come il fronte 
avanzato della modernità, è ormai 
degradato alla condizione di Kitsch: 
talmente consolidato, nel suo stato di “frase 
fatta” da poter sopportare l’intervento delle 
virgolette con cui un’intellettualità vigile 
deve prendere oggi le sue distanze rispetto 
ad esso. […] non ci sentiamo di essere 
soltanto superiori a quegli schemi circolari, 
ovvi e prevedibili, con cui giustamente 
Lichtenstein compone le sue “sculture 
moderne” […] il “moderno” si rivela 
completamente datato. […] Attorno a L., 
contro di lui, le correnti che per il momento 
dominano la ricerca contemporanea 
sembrano voler rinunciare a rovistare nel 
repertorio del “già fatto”, mosse da un vivo 
impulso di “fare” in prima e diretta persona 
[…] a queste soluzioni di  attualismo e 
vitalismo l’autore delle “sculture moderne” 
ne contrappone una che potremmo definire 
di rinnovato “storicismo”, secondo la quale 
non si tratta di coltivare il sogno vano di 
liberarsi dalla sfera dell’artificio, ma 
piuttosto di […] estraniarlo e così 
riconquistarlo a una nuova freschezza 
percettiva». 

• 4 aprile: Roma, Galleria L’Attico, Gino De 
Dominicis. Espone: Lo zodiaco, 1970 

• 15 aprile: Milano, Studio Marconi, Beverly 
Pepper. 

• 23 aprile - 11 maggio: Roma, Galleria Qui 
Arte Contemporanea, Uncini, a cura di 
Marisa Volpi.  Opere esposte: Mattoni con 
ombra [69-003]; Muro con speroni e ombra 
[69-005]; Verticale-orizzontale (Trave con ombra) 
[69-007]; Colonne con ombra [69-011]; Cloaca 
massima [70-002]. Nel testo di presentazione 
Marisa Volpi mette a punti alcuni temi che 
diventeranno ricorrenti nelle successive 
interpretazioni che i critici - e l’artista stesso 
- daranno di questi lavori: la fedeltà al 
materiale utilizzato e alle pratiche di 
costruzione più adeguate e l’equazione tra 
l’operazione del costruire e il costruttivismo 
russo. Tatlin è segnalato come padre nobile 
di queste pratiche, e il suo motto “materiale 
vero nello spazio vero” viene indicato come 
una sorta di viatico alla comprensione del 
lavoro di Uncini. Al tempo stesso il legame 
con la tradizione edil izia antica e 

rinascimentale autorizza la Volpi a 
presentare l’artista come una sorta di 
seguace nostrano di Tatlin, un uomo 
semplice ritratto mentre si aggira tra le 
antiche costruzioni sparse per la provincia 
marchigiano intento a carpirne i segreti 
costruttivi (cfr. il paragrafo Giuseppe Uncini: 
la scultura a programma nel secondo capitolo 
per una lettura più articolata di queste 
opere). Dal testo: «[…] Chi guarda dovrò 
usare gli occhi, e gli stimoli derivati tattili e 
spaziali, nonché tutte le associazioni 
mnemoniche e nozionale che si legano ai 
materiali (mattoni e cemento) e alle 
strutture da lui usate (porte, colonne, mura, 
archi, ecc.). […] il costruire, lo strutturare è 
quella che l’artista considera giustamente la 
sua vocazione e che, in commistioni sempre 
straordinariamente originali di materiali e 
idee compositive, preserva un tipo di 
manualità artigianale perché ne scopriamo 
(e ne ricordiamo) i molteplici significati. Chi 
non capisce cosa vuol dire, e cosa ha voluto 
da secoli, per generazioni di costruttori, 
interpretare i materiali usati ed esprimere 
attraverso di essi una idea dello spazio, del 
peso, delle relazioni, non può afferrare 
pienamente il senso dell’operazione di 
Giuseppe Uncini (che da questa tradizione 
italiana è influenzato al di là della soglia 
della coscienza e della cultura). I materiali 
costruiscono, si costruisce con certi 
materiali. Tatlin tenne nelle scuole d’arte 
post-rivoluzionarie di Pietrogrado una 
cattedra che aveva lo specifico scopo di 
insegnare il comportamento dei materiali e 
quindi quello che si può o non si può fare 
con essi. Il motto dell’artista russo 
“materiale vero nello spazio vero” sembra 
essere stato anche quello di Uncini […] 
Nelle opere presenti a questa mostra 
1969-70, Uncini ha dato corpo alle strutture 
usando il mattone cotto tradizionale, quello 
delle costruzioni, anzi ultimamente per 
articolare meglio i suoi incastri ha 
riscoperto l’antico impasto del mattone 
cotto pre-industriale e se lo lavora da solo. 
Il valore di queste operazioni è sempre lo 
stesso: sottraendo i materiali alla loro 
funzionalità egli ne rivela l’esistenza come 
“fattura”; li colloca nello spazio reale e 
questo diviene improvvisamente non 
funzionale, astratto, immaginario, viene 
costretto, come lo spettatore, a ruotare 
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intorno ad un non-senso: il non-senso che è 
da sempre l’immaginazione da Borromini, a 
Mondrian, a De Chirico, a Burri, ad Uncini. 
La prominenza delle mura a contrafforti, le 
paraste gli archi, gli incastri giocati dai 
mattoni e delle loro ombre di cemento, gli 
spigoli d’ombra a volte più corposi dei 
tronchi stessi delle costruzioni, sembrano 
sensibilizzarci all’alfabeto del costruire; un alfabeto 
tuttavia storicamente e geograficamente vicino 
a noi, quando le piccole comunità italiane 
sapevano d’istinto l’equilibrio delicato 
dell’urbanizzazione. Un alfabeto di cui 
Uncini scopre la nuda essenzialità plastica 
facendoci avvertire i processi del suo farsi 
corpo, ombra struttura». 

• 12 maggio - 12 luglio: Berkeley, University 
Art Museum, Arnaldo Pomodoro: Sculpture 
1960-1970. Mostra itinerante: 10 agosto - 1 
novembre 1970, San Diego, Fine Arts 
Gallery of  San Diego;  12 dicembre 1970 - 
6 gennaio 1971, Portland, Portland Art 
Museum; 1 febbraio - 15 marzo 1971, 
Austin, University Art Museum; 5 maggio - 
18 luglio 1971, Hartford, Wadsworth 
Atheneum. 

• 23 mag gio - giugno: Kunstverein, 
Hannover, Moderne Italienische Bildhauer. 
Mostra itinerante: 17 luglio - 31 agosto, 
Städtische Galerie, Würzburg; 17 - 30 
settembre, Warleberger Hof, Kiel ; 
Italienisches 9 - 30 ottobre Kulturinstitut, 
Colonia; novembre 1970, Galleria la 
Gradiva, Firenze (con il titolo "Scultori 
Italiani Contemporanei"); marzo - aprile 
1971, Palazzo Reale, Sala delle Cariatidi, 
Milano (con il titolo "Scultori Italiani 
Contemporanei"). Mostra organizzata dalla 
Quadriennale d’arte di Roma. Con un 
saggio di Fortunato Bellonzi. Opere di: 
Medardo Rosso, Umberto Boccioni, 
Giacomo Balla, Gino Severini, Duilio 
Cambellotti, Roberto Melli, Amedeo 
Modigliani, Arturo Martini, Lucio Fontana, 
Leoncillo, Ettore Colla, Alberto Viani, 
Giacomo Benevelli, Floriano Bodini, Luigi 
Broggini, Gualtiero Busato, Corrado Cagli, 
Aldo Calò, Claudio Capotondi, Carmelo 
Cappello, Pietro Cascella, Nino Cassani, 
Bruno Cassinari, Alik Cavaliere, Sandro 
Cherchi, Pietro Consagra, Giorgio De 
Chirico, Agenore Fabbri, Pericle Fazzini, 
Nino Franchina, Oscar Gallo, Franco 
Garelli, Luigi Gheno, Quinto Ghermandi, 

Emilio Greco, Marcello Guasti, Raffaele 
Iandolo, Franco Libertucci, Edgardo 
Mannucci, Giacomo Manzù, Giancarlo 
Marchese, Marino Marini, Quinto Martini, 
Marcello Mascherini, Umberto Mastroianni, 
Marino Mazzacurati, Giuseppe Mazzullo, 
Umberto Milani, Luciano Minguzzi, Mirko, 
Mario negri, Augusto Perez, Pierluca, 
Arnaldo Pomodoro, Giò Pomodoro, 
Amilcare Rambell i , Carlo Ramous, 
Antonietta Raphaël Mafai, Mino Rosso, 
Raffaello Salimbeni, Salvatore, Sangregorio, 
Ugo Sartoris, Aligi Sassu, Gino Severini, 
Lorenzo Sguanci, Carlo Sergio Signori, 
Mario Sironi, Francesco Somaini, Vittorio 
Tavernari , Amerigo Tot, Valeriano 
Trubbiani,, Giuliano Vangi.  

• 31 maggio: Lucerna, Kunst Museum, 
Processi di Pensiero Visualizzati. Testi di 
Ger mano Celant e Jean-Chrisophe 
Ammann. Opere di Anselmo, Boetti, 
Calzolari, Fabro, Griffa, Kounellis, 
Mattiacci, Merz, Paolini, Penone, Pistoletto, 
Prini, Salvo, Zorio. 

• Maggio: Milano, Piazzetta Borgospesso, 
Una scultura della strada, Spagnulo espone 
Black Panther, 1969. Primo appuntamento 
della serie di mostre di sculture all’aperto 
dal titolo Una scultura nella strada, promossa 
da Arnaldo Pomodoro e dalla rivista “Che 
fare” in collaborazione con la Libreria 
Internazionale Einaudi e le gallerie Salone 
Annunciata, Malborough, Studio Marconi, 
L’Ariete e Studio Santandrea. Tra 1970 e 
1975 espongono: Alexander Calder, 
Arnaldo Pomodoro (16 ottobre 1970), 
Giuseppe Spagnulo, Ettore Colla, Antonio 
Paradiso, Nicola Carrino (1 marzo - 19 
aprile 1972: Costruttivo 1/71 B. Organismo 
modulare trasformabile, 1972, acciaio, 24 
moduli L, 195x65x65 cm), Philip King, 
Amalia Del Ponte, Gianfranco Pardi (estate 
1971: Proun (Per El Lisickij)) e Mauro 
Staccioli (gennaio 1975, Scultura-Intervento). 
Recensione di M.FINI, Pantera nera nel cuore 
di Milano, in “Panorama”, 28 maggio 1970. 
Dal testo: «[…] Pino Spagnulo ha piantato 
nel cuore di Milano una gigantesca scultura 
in ferro nero, che ha la forma di un pugno 
levato nel gesto della rivolta. […] “Le 
sculture moderne nelle strade e nelle piazze 
di una città sono abbastanza comuni negli 
Stati Uniti ma in Italia questo è il primo 
caso”, spiega Aldovrandi [Vando Aldovrandi, 

218



direttore della libreria Einaudi] “A Spoleto 
gli oggetti d’arte moderna sapientemente 
inseriti fra un monumento e l’altro 
finiscono per essere un fenomeno da museo 
raffinato e snobistico. Qui a Milano, una 
città piena di rumore, di traffico, d’immagini 
volgari , queste strutture immobil i , 
gigantesche, inconsumabili, hanno un 
compito di polemica e di rottura”. […] Pino 
Spagnulo […] nel suo studio di Via Col di 
Lana lavora molte ore di giorno e di notte 
con la fiamma ossidrica. È un uomo dal 
linguaggio semplice, senza i connotati nel 
fisico e nell’abbigliamento che distinguono a 
prima vista i professionisti dell’avanguardia. 
L’unica eccentricità che gli si nota è una 
piccola busta di pelle schiacciata appesa al 
collo come una collana. “Mi serve”, dice 
“per portarmi dietro le carte quando vado 
in motocicletta”. Ha una Triumph 500 e è il 
suo solo capriccio. Il suo impegno è in 
politica: fa parte di un gruppo della sinistra 
extra-parlamentare e le sue ultime sculture 
sono tutte “forme di battaglia ideologica”. 
Ma la contestazione italiana non lo ispira: 
anche l’altra sua opera gigante in ferro, 
esposta in una galleria torinese, è un 
omaggio alla rivolta negra e si chiama Black 
Power». 

• Primavera: A.POMODORO, Rispondendo - come 
a un’intervista - o su un nastro - o tentando una 
spiegazione completa con chi sa poco del lavoro 
dell'arte o molto, in “Che fare”, nn. 6-7, 
Milano, pp. 219-221. Dal testo: «[…] qual è 
la funzione delle sculture che faccio? quella 
di servire il captale. È un giro vizioso; e 
quando si presenta una certa occasione 
d'avere una funzione sociale, si finisce come 
è finita la mia Sfera grande di Montréal: in 
una piazza fascista con un’etichetta fasulla 
sul titolo. […] e se mi chiedo perché faccio i 
miei oggetti artistici, col mio lavoro che è 
duro e continuo come quello di un 
muratore che costruisce una casa mattone 
su mattone, non so dire; posso dire perché 
non faccio una scultura alla Manzù, 
altrimenti non so da che parte cominciare. 
Pittura e scultura non hanno senso se non 
hanno un valore sociale (assai più che un 
valore d’idea o protesta o bellezza o 
profezia) […] Le mie sculture […] 
procedono “tecnicamente” da forme in 
legno che costruisco a quelle in gesso - a cui 
lavoro con alcuni operai -, con l'aggiunta 

della creta su cui lavoro direttamente […] e 
poi su fino alle colate in bronzo, che sono 
epiche come sempre: il procedimento 
classico, con certe trasformazioni. […] 
Questo periodo di lavoro, nelle conclusioni 
più recenti e più rigorose (sfere con 
perforazioni e cilindri dissacranti o con 
strutture a slittamento) ora lo giudico come 
se avesse o gli si potesse attribuire un 
significato neo-dada con attuale valore 
politico (trascurando di mettere i titoli 
politicamente sonanti che certi mie colleghi 
usano e sbandierano, e io intendo politico 
proprio lo scatto che vi è, quello che a me 
pare di averci messo di contraddittorio con 
quanto di monumentale, istituzionale, 
centrale, c’è al mondo). […] intanto 
continua fortemente per me non la ricerca 
ma il "lavoro manuale” in cui mi sento 
artigiano privilegiato che dà, come dire? una 
specie di concentrazione di lavoro umano 
[…]». 

• 12 giugno - 12 luglio: Torino, Galleria 
d’Arte Moderna, Conceptual art, arte povera, 
land art, a cura di Germano Celant, Lucy 
Lippard e Aldo Passoni.  

• 24 giugno - 25 ottobre: Venezia, XXXV 
Biennale d’Arte di Venezia. Nel Padiglione 
Centrale viene allestita la mostra Proposte per 
una esposizione sperimentale a cura di Luciano 
Caramel, Umbro Apollonio e Dietrich 
Mahlow. Catalogo: Ricerca e progettazione, 
Ente autonomo La Biennale di Venezia, 
Venezia, 1970. Il padiglione italiano, 
organizzato da Gillo Dorfles, Giorgio De 
Marchis, Guido Perrocco e Bruno Munari, 
ospita le sale personali di Carlo Battaglio, 
Agostino Bonalumi, Sergio Lombardo, 
Maurizio Mochetti, Giulio Paolini, Claudio 
Verna e Nicola Carrino. Carrino espone: 
Costruttivo 1/69. Or ganismo modular e 
trasformabile, 1967-1970, ferro, 160 moduli, 
50x50x50 cad.; Costruttivo 2/69. Organismo 
modulare trasformabile, 1970, ferro, 16 moduli, 
50x50x200 cad.; Costruttivo 1/70. Organismo 
modulare trasformabile, 1970, ferro, 36 
elementi (6 moduli 50x50x150 cm, 12 
moduli 50x50x100, cm 18 moduli 50x50x50 
cm). Per l’occasione viene pubblicata la 
prima monografia di Carrino, curata da 
Giulio Carlo Argan e corredata da un lungo 
testo che illustra la nascita dei Costruttivi: 
N.CARRINO, Cost ru t t i v i t ra s f o rmabi l i 
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1969-1970, XXXV Biennale d’Arte di 
Venezia, Interpress, Roma, 1970. 

• 30 giugno - 30 settembre: Montepulciano, 
Palazzo Ricci, Amore Mio, a cura di Achille 
Bonito Oliva. 

• Giugno: Roma, Galleria La Salita, Vettor 
Pisani. Maschile, Femminile, Androgino, Incesto e 
Cannibalismo da Duchamp. 

• 15 luglio: Bari, Vettor Pisani vince la 
seconda edizione del Premio Pascali.  

• 26 settembre - 18 ottobre: Avezzano, 
Palazzo Torlonia, Arte italiana del dopoguerra. 
Movimento degli astratto-concreti, a cura di Nello 
Ponente. Tra gli altri, Uncini espone: 
Verticale-orizzontale (Trave con ombra) [69-007] 
e Colonne con ombra [69-011]. 

• 27-30 settembre: Zafferana Etnea, Interventi 
sulla città e sul paesaggio. 

• Ottobre: Modena, Arte e critica 70. 
Segnalazioni. Antonio del Guercio segnala 
Spagnulo per l’opera Black Panther, 1969. 
Dal testo: «Avevo già cercato d'indicare, in 
un testo del 1967, come le forme pure di 
Spagnulo fossero affrancate d’ogni purismo 
e come l’essenziale chiarezza del quadro 
formale non si risolvesse in proposta neo-
geometrica; ma, proprio per la liberazione 
dinamica dei volumi, si facesse azione, 
nucleo drammatico, tensione di forme 
concrete in uno spazio aperto, anzi 
pubblico. Credo che passi successivi di 
Giuseppe Spagnulo s ino a questo 
recentissimo Black Panther , abbiano 
sostanzialmente confermato tali indicazioni: 
qui, le ragioni nude d'una plastica che 
dichiara le concrete conflittualità del tempo 
per la precisione stessa d’ogni suo aspetto di 
forma di peso e di materia, discendono 
nella strada si sottopongono alla più dura 
delle verifiche critiche, traendone - credo - 
chiara conferma. Spagnulo si pone tra i casi 
più probanti della giovane scultura oggi e 
non solo nel contesto italiano». Paolo 
Fossati, Nello Ponente e Franco Sossi 
segnalano Carrino per il Costruttivo 1/69. 
organismo modulare trasformabile, 1969 e 
Scultura 1968, 1968. Dal testo di Fossati: «La 
verifica di una serie di deduzioni intellettuali 
in sede di constatazione di un modulo 
combinabile porta Carrino a riconoscere 
una combinazione di energie ed elementi in 
tensione: questo riconduce il progetto da 
un’ipotesi mentale a una verifica delle 
generatrici fisiche, per cui pone uno 

sviluppo estremamente importante e 
radicale di talune ipotesi costruttive dal 
dopoguerra in avanti». 

• 28 ottobre: Milano, Salone Annunciata, 
Nicola Carrino. Costruttivi Trasformabili. Opere 
esposte: Costruttivo 2B 70, 1970, ferro, 16 
moduli, 24x36x96 cm cad.; Costruttivo 1/69, 
1969-1970, ferro, 150 moduli 50x50x50 cm. 

• 5 - 24 novembre : M i l ano, S a lone 
Annunciata, Pardi “equilatero”. Dal testo: Il 
gruppo di opere che espongo in questa 
mostra, riunite sotto il titolo “equilatero” 
credo rappresenti un momento particolare 
del mio lavoro di questi ultimi tempi. […] Il 
tentativo di approfondire alcuni problemi 
che riguardano le relazioni: natura/
ambiente artificiale, geometria/organicità, 
retta/curva, si è oggettivato in una 
immagine che credo possa rappresentare 
una sintesi del problema stesso. Il triangolo 
equilatero mi sembra agisca come simbolo 
del momento razionalizzante che racchiude 
e comprende i termini del conflitto tra le parti 
nella loro interazione. Voglio dire che mi 
sembra di avvertire che in questa forma 
geometrica non si mostra (più soltanto) uno 
dei termini della contraddizione, ma che in 
essa agisce quella unitarietà dell’immagine, 
che non riconcilia l’antagonismo, ma ne 
mette in evidenza la sostanza. Il problema 
non si oggettiva più, a livello delle forme, 
solo in termini di differenziazione, si 
definisce in una immagine unitaria e 
complessa che è il risultato della interazione 
di elementi che sono, a livello figurale e 
simbolico, insieme complementari e 
antagonisti». 

• 14 novembre: Torino, Galleria Sperone, 
Anne Darboven. Prima mostra personale in 
Italia.  

• 27 novembre: Milano, Nouveau realisme 
1960/1970, a cura di Pierre Restany e 
Guido Le Noci. 

• Novembre: Milano, Piazza San Fedele, 
Franco Mazzucchel l i espone Pneu-
environment. 

• 30 ovembre 1970 - 31 gennaio 1971: Roma 
Palazzo delle Esposizioni, Vitalità del negativo 
nell’arte italiana, a cura di Achille Bonito 
Oliva. Opere di Agnetti, Alfano, Alviani, 
Angeli, Anselmo, Biasi, Boetti, Bonalumi, 
Boriani, Castellani, Colombo, De Vecchi, 
Fabro, Festa, Fioroni, Kounellis, Lo Savio, 
Mambor, Manzoni, Marotta, Massironi, 
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Merz, Mauri, Paolini, Pascali, Pisani, 
Pistoletto, Rotella, Scheggi, Schifano, 
Tacchi, Uncini, Zorio. Uncini espone: Porta 
con ombra [68-006]; Cemento H pieno-vuoto-pieno 
[62-002]; Cemento T verticale-orizzontale 
[62-003] ; Cemento a rmato [61-010] ; 
Cementoarmato (Cemento del Bob) [60-004]. 

• Arnaldo Pomodoro, Shaping Negation. Film 
sperimentale realizzato in collaborazione 
con Francesco Leonetti e Ugo Mulas 
incentrato sulla vita quotidiana dello 
scultore nel 1970, divisa tra il lavoro nello 
studio e la mondanità borghese che la sua 
fama gli imponeva. Attraverso le sequenze 
che compongono il film (L’artista; Un’altra 
colonna; Il disco; Le sfere sulla scena e Il successo) 
vengono enfatizzati molte aspetti della vita 
e del lavoro dello scultore: il rapporto fisico 
con le opere e un artigianalità esibita 
(l 'artista che maneggia i pezzi che 
compongono le opere, li colloca nella 
posizione che ritiene migliore e in seguito 
arretra di qualche passo per osservare il 
risultato, per poi modificarlo ulteriormente); 
l’abbandono del cliché dello scultore 
solitario, a cui viene sostituita la posa per 
una fotografia di gruppo di cui fanno parte 
l'artista, gli aiutanti e gli amici più stretti. 

• G.C.ARGAN, L’arte moderna 1770/1970, 
Sansoni, Firenze, 1970. 

Principali eventi e pubblicazioni internazionali: 

• 30 dicembre 1969 - 1 marzo 1970: New 
York, Museum of  Modern Art, Spaces. 
Ambienti di Michael Heizer, Larry Bell, 
Dan Flavin, Robert Morris, Pulsa e Franz 
Herard Walther.  

• 1 gennaio: New York, Whitney Museum, 
Robert Morris, con un testo di Marcia Tucker.  

• Gennaio: R.KRAUSS, Brancusi and the Myth of  
Idea-Form, in “Artforum”, vol. 8, n. 5, pp. 
35-39. 

• Febbraio: D.JUDD, Barnett Newman, in 
“Studio International”, vol. 179, n. 919, pp. 
67-70. 

• Marzo: J.BURNHAM, A Robert Morris 
Retrospective in Detroit, in “Artforum”, vol. 8, 
n. 7, pp. 67-75. 

• Aprile: R.MORRIS, Some Notes on the 
Phoenomenology of  Making, in “Artforum”, 
vol. 8, n. 8, pp. 62-66. 

• Aprile: W.TUCKER, Four sculptors. Part I: 
Brancusi, in “Studio International”, vol 179, 
n. 921, pp. 156-171. 

• 10-30 maggio: Tokyo, Metropolitan Art 
Gallery, Tokyo Biennale 70. Opere di: Andre, 
Buren, Christo, Dibbets, Van Elk, Haacke, 
Kawara, LeWitt, Nauman, Ruthenbeck, 
Sonnier, Fabro, Kounellis, Merz, Penone, 
Zorio. 

• Maggio: W.TUCKER, Four sculptors. Part II: 
Picasso Cubist Construction, in “Studio 
International”, vol. 179, n. 992, pp. 201-206. 
Nello stesso numero Gilbert and George, A 
magazine sculpture, pp. 218-222. 

• 2 luglio - 20 settembre: New York, Museum 
of  Modern Art, Information. A cura Di 
Kynaston McShine. 

• 4 luglio: Muore Barnett Newman. Tutte le 
principali riviste internazionali gli dedicano 
copertine e approfondimenti.  

• 6 agosto - 27 settembre: Londra, Institute 
of  Contemporary Arts, British Sculpture out 
of  the Sixties, a cura di Gene Baro. Opere di 
David Annesley, Clive Barker, Roland 
Brener, Anthony Caro, Barry Flanagan, 
David Hall, Gerard Hemsworth, Phillip 
King, Kim Lim, Roelof  Louw, Roland 
Piché, David Tremlett, William Turnbull, 
Brian Wall, Isaac Witkin and Derrick 
Woodham. 

• Settembre: D.KARSHAN, The Seventies: Post-
Object Art, in “Studio International”, vol. 
180, n. 925, pp. 69-70. Nello stesso numero 
W.TUCKER, Four sculptors. Part III: Matisse, 
pp. 82-88. 

• Settembre: M.FRIED, Caro’s Abstractness, in 
“Artforum”, vol. 9, n. 1, pp. 32-34. In 
copertina è rappresentato il Broken Obelisk 
di Barnett Newman. 

• Ottobre: D.WALDAMAN, Holding the floor, in 
“Art News”, vol. 69, n. 6, pp. 60-63. 

• Novembre: Carl Andre: Artworker, intervista 
con Jean Siegel, in “Studio International”, 
vol. 180, n. 927, pp. 175-179. 

• Dicembre: W.TUCKER, The sculpture of  Julio 
Gonzalez, in “Studio international”, vol. 180, 
n. 928, pp. 236-240. Nello stesso numero 
R.WOLLHEIM, The work of  art as object, pp. 
231-236. 

• 24 giugno: Londra, Camden, Survey 70. Idea-
Structure, a cura di P.Carey. 

• Inverno: Esce il primo numero di 
“Avalanche” a cura di Willoughby Sharp e 
Liza Béar. 
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• Inverno: New York, 183 Street and Webster 
Avenue, Richard Serra realizza To Encircle 
Base Plate Hexagram. Right Angles Inverted. 
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1971 

Al culmine del successo internazionale 
dell'arte concettuale, l’interesse per la scultura 
era circoscritto a singole iniziative espositive, 
in occasione delle quali la legittimità 
dell’utilizzo di questo medium era spesso 
ricondotta alle assonanze con performance e 
pratiche concettuali. 
In Italia il moltiplicarsi degli attentati 
terroristici aveva inoltre smorzato gli 
entusiasmi con cui molti artisti avevano 
aderito alla contestazione, spingendoli a 
isolarsi nella riservatezza dello studio e del 
proprio lavoro. In questo contesto artisti che 
si erano fatti alfieri di quel fenomeno noto come 
«smaterializzazione dell'arte» cominciarono a 
mostrare i primi segni di insofferenza nei 
confronti del rigore e della severità dell’arte 
concettuale. Luciano Fabro e Hidetoshi 
Nagasawa rappresentano due casi esemplari, 
in sintonia con l’inossidabile Alik Cavaliere, di 
una rivendicazione della tradizione della 
scultura, dei suoi materiali e delle sue tecniche. 
Anche il ruolo pubblico della scultura (da 
intendersi sia in una chiave di arredo urbano 
sia in una esplicitamente politica e sociale) si 
fa strada tra gli interessi di una parte della critica 
e di molti artisti: il termine «monumento» 
ricomincia a essere pronunciato - non senza 
timidezza - di fronte alle sculture di grandi 
dimensioni di Spagnulo o di Pomodoro. 

• 29 gennaio - 18 febbraio: Torino, Galleria 
Christian Stein, Uncini. Opere esposte: 
Mattoni e cemento n. 15 [70-004]; Parete 
interrotta [71-002]; Arco con ombra [70-001]; 
Inizio di volta con ombra [70-010]; Un mattone 
sull'altro n. 16 [70-005]; Piccola parete n. 21 
[70-005]; Mattoni con ombra [69-014]; Sperone 
con ombra [69-009]; Mattoni con cemento e ombra  
[69-017]. Recensione di P.FOSSATI, Giuseppe 
Uncini, in “Nac”, n. 3 marzo 1971, pp. 
38-39. L’interpretazione che Fossati da delle 
opere di Uncini va più in direzione di quadri 
bidimensionali che di sculture a tutto tondo: 
l’«immagine» scelta e il modo in cui viene 
rappresentata sono il perno del suo 
ragionamento, che lo porta a vedere nei 
Mattoni un recupero delle raffinatezze 
formali e delle distorsioni prospettiche dei 

quadri metafisici di Giorgio De Chirico. Dal 
testo: «[…] l’oggettualità dei suoi lavori è 
proprio [nel] perdere ogni residuo di 
un’immagine sentimentale o intellettuale 
nella costruzione e [nella] definizione di un 
manufatto fisico che è l’esatto connotato di 
quell’immagine e al tempo stesso un’altra 
cosa. […] non si pensi a un’archeologia che 
fruga nel fenomeno un suo marchio iniziale, 
ma a un’archetipia quasi statistica che 
riassume e condensa in una immagine 
primaria una lunga storia […] che Uncini 
rielabora in questi muri, in questi mattoni: 
immagine fabbrile, di attività fisica, di 
decisione fattuali, di procedure. […] Ma 
l’operazione di Uncini sarebbe monca, e in 
fondo scarsamente significativa se si 
fermasse qui, se non cogliesse la sua stessa 
inattualità, la sua collocazione solo parziale 
in uno spazio reale […] La mostra torinese 
[…] sviluppa […] il sottile disagio della 
parzialità, l’impossibilità di uno spazio e di 
un tempo reali in cui affondare quei 
manufatti. […] ne vengono fuori soluzioni 
taglienti come lame, trapassi dal piano a 
caldo del muro alla fuga prospettica a 
freddo del cemento-ombra, soluzioni cioè 
in sospensione sul muro come a galla nella 
coscienza, con i piani di fuga spappolati in 
uno spazio plurimo. L’impossibilità di un 
equilibrio, la continua illusività espressiva 
dell’opera, in altri termini: la falsa coscienza, 
sono temi toccati e sviluppati con una tale 
lucidità e con un così preciso stacco 
sull’immagine fissata da far sottolineare con 
forza questa mostra di Uncini». 

• Ottobre: A.BONITO OLIVA, Intervista a Sol 
LeWitt, album 9/68 - 2/71 della Galleria 
L’Attico. In occasione della mostra tenutasi 
alla Galleria L’Attico nel maggio 1969, 
LeWitt rilascia un intervista nella quale 
vengono discusse: l’uguale importanza di 
idee e materiali, nessuno dei quali può 
nascere e svilupparsi in assenza dell’altro; 
l'origine fondamentalmente intuitiva - e quindi 
irrazionale - della sequenza di operazioni 
proposte dall’artista e l'importanza del lavoro 
manuale come elemento di espressione e 
imprevedibilità ricercata all'interno del 
lavoro. Dal testo (le domande sono riportate 
in corsivo): «Lei ha dichiarato che i materiali per 
costruire un’opera sono un ostacolo per la fantasia 
dell’artista. Nei suoi graffiti mi sembra che il 
materiale sia il pensiero, l'idea che presiede ai suoi 

223



quadrati. Penso che la scelta si pone tra il 
contenuto e il fiscale, tra lo spirito e il 
materiale tramite il quale l’artista si esprime 
- se, questa è la sua scelta, le idee vengono 
prima e i materiali le seguono - certo c’è 
sempre una qualche scelta del materiale - il 
materiale è molto importante, ma le idee 
sono sempre più importanti […] Al primo 
posto c'è il cervello ma le linee non sono 
messe a caso o per capriccio, ma con un 
senso di direzione che nel tempo diventa 
sistema già preesistente nel cervello. Come 
abbiamo detto c’è sempre il materiale e ci 
sono le idee - è impossibile non avere 
materiale, come è impossibile essere senza 
idee. Perciò viene prima il concetto, poi le 
linee, che sono usate come simboli di 
memoria. Per esempio, la musica è il 
risultato finale, ma le note sono soltanto là 
per essere lette dai musicisti e questo è 
quello che io voglio evitare nella mia arte. Io 
penso che l'arte debba essere letta e […] 
guardata - io voglio dire O.K., questo non è 
importante, questo può essere rosso, ma 
questo può essere anche blu - non importa 
se finalmente si sono trovati i posti giusti 
per i rossi o i blu - così mi muovo nel mio 
lavoro, i l quale comincia con una 
semplicissima idea - questa è la mia 
impostazione e la seguo. Mi sembra che in 
queste sue composizioni simmetriche quello che conta 
non è tanto l’azione ma il pensiero. Il lavoro è 
fatto in termini tali da prevedere il risultato - 
in altre parole se uno pensa in termini di 
quadrati  […] può semplicemente dire - 
quadrato o linea o cubo - e se io dico cubo 
questo significa una forma tridimensionale 
allo stato puro della parola. La parola crea 
l’idea ma anche il lavoro crea l’idea, in 
qualunque cosa che l'artista pensa di fare c’è 
sempre un senso finale […] Lei dice che l'idea 
è il lavoro e il lavoro idea e che l’idea ha bisogno del 
posto dove andare - così - mi sembra che lei sia 
l’artista più cartesiano che ci sia in America, che 
usa il pensiero simmetrico come materiale. Non lo 
saprei veramente […] io sono sempre stato 
molto interessato all'arte del diciottesimo 
secolo - alla sua musica e alla sua 
architettura. Veda, se prendiamo un 
cacciatore, il suo modo di fare è basato 
sull’intuito - una volta ha preso la prima 
decisione tutto il resto diventa sistema per 
realizzare il suo scopo […] sono solo i 
migliori artisti che hanno i migliori concetti 

[…]. Ha mai adoperato mezzi tecnologici nel suo 
lavoro? Quando faccio i miei disegni io li 
faccio a mano - per me è più interessante 
farli a questo modo perché solo in questo 
modo diventa mezzo d’espressione, se non è 
perfetto allora diventa per me personalmente 
più interessante, perché il risultato finale è 
più complesso, ma può essere anche che io 
anco r a non vog l i o che t u t to s i a 
assolutamente perfetto. Io della tecnologia 
non mi fido […] le mie idee sono molto, 
molto semplici - semplici come una lettera 
d’amore, mentre la tecnologia fa le cose 
facili ed io non voglio essere interessato alla 
tecnologia. Lei tende a dare un’informazione 
oggettiva. Cosa faccio io è logico ma non 
razionale - e l'informazione che io do alla 
gente è abbastanza esatta. Cosa significa logico 
per lei? Per esempio io posso adottare un 
sistema semplice e lo seguo assolutamente - 
logicamente - non importa cosa faccio - e 
così ottengo una forma che è logica ma 
irrazionale perché le idee sono intuitive ma 
assolutamente prive di significato, perché io 
non voglio essere aderente al messaggio ma 
alla forma - la mia informazione se c’é - è 
pura e semplice. Lei pensa che l’opera di 
Reinhardt ha influito sulla sua opera. Si, io penso 
di si […] perché Reinhardt crede […] in una 
assoluta non intelligenza, se uno può 
esprimersi così. Per me il suo lavoro è 
concentrato in uno sforzo di assoluta 
sublimazione, la quale poi diventa una 
dichiarazione finale e assoluta delle sue idee. 
La sua arte procedeva ad una eliminazione 
sistematica di quanto più esclusivo avesse 
all’interno - diventando alla fine qualche 
cosa di meno oggettivo e irrazionale - voglio 
dire che lui cominciò come un intelligente e 
razionale pittore, ma quello che alla fine ha 
raggiunto era completamente opposto […] 
Lei prima ha parlato della, spiegando la sua opera, 
della differenza tra logico e razionale. […] il 
logico è sempre un processo meccanico nel 
quale uno prestabilisce le regole del gioco 
[…] questo metodo elimina la scelta perché 
la scelta è già stata fatta al principio e tutto il 
resto è meccanico. Io cambio perciò il meno 
possibile - qualche volta bisogna prendere 
una decisione - due cose vengono in 
conflitto - perciò esiste la necessità di 
stabilire un programma di base - la base di 
questo metodo è di costruire il lavoro in tal 
modo da incontrare il meno possibile 
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situazioni in cui ci siano decisioni da 
prendere […]». 

• 3 marzo: Milano, Galleria Borgogna, Fabro. 
Opere esposte: Il Buco, 1963; Struttura 
ortogonale assoggettata ai quattro vertici a tensione, 
1964; Il Foro, 1967; Italia d’oro, 1968-1971; 
Italiae Speculum, 1971; Quadro specchiante; Foto 
da ⦰ mm. 6 (tautologia), 1967; Tamerlano, 
1969; Marmo Colaticcio e seta naturale, 
1968-1969; Marmo rosa del Portogallo e seta 
naturale, 1970-1971; Alluminio e seta naturale, 
1969-1971, Marmo bianco di Carrara e seta 
naturale, 1969-1971. Da una recensione di 
M.BANDINI, in “Nac”, n. 5, maggio 1971, 
pp. 19-20. Mirella Bandini, riconoscendo 
nell’ultima produzione di Fabro un 
recupero della manualità attraverso la 
modellazione, riporta un brano dell’artista 
nel quale si spiega come l’attenzione al 
materiale e alla sua manipolazione - aspetto 
fondamentale dell’arte processuale - 
rimetteva necessariamente l’artista in 
dialogo con la tradizione tecnica e artistica 
di quel materiale, e quindi con la scultura 
del passato. Dal testo: «[…] Su questo 
punto d’arrivo del suo lavoro [i Piedi] - che 
viene a infrangere violentemente l’assioma 
più sublimato delle attuali avanguardie - 
Fabro in una recentissima dichiarazione 
afferma: “Attraverso il modellare mi sono 
accorto che ogni forma, allorché viene 
trattata con materiali tradizionali, acquista 
precipuamente il significato culturale 
dell’epoca che di quel materiale ha fatto il 
suo stile. Ora il problema di questi due anni, 
tradotto proprio nell’esperienza di plastificare, 
è stato quello di escogitare forme al di fuori 
del carattere stilistico loro proprio. Tutto 
quello che so è che questi modelli non 
hanno avuto aiuto particolare da nessuna 
esperienza del passato, salvo aver avuto 
conforto dalla gamma di possibilità cui nel 
passato hanno dato adito”». 

• 1 - 19 aprile: Milano, Salone Annunciata - 
Studio Marconi, Pino Spagnulo. Opere 
esposte al Salone Annunciata: Struttura: 
ascesa diagonale (ad Angela Davis), 1971, ferro 
verniciato, 680x520x450 cm; Struttura: ascesa 
diagonale (maquette di medie dimensioni); 
Black Power, 1968-1969; Cerchio Spezzato n. 1, 
1971, ferro, 45x39x40 cm; Cerchio Spezzato n. 
2, 1971, ferro, 43x37x29 cm; Cerchio Spezzato 
n. 3, 1971, ferro 155x145x155 cm; Cerchio 
Spezzato n. 4, 1971, ferro, 129x93x95 cm; 3 

collage in bianco e nero sul tema dei Cerchi 
Spezzati, ubicazione sconosciuta. Opere 
esposte da Marconi: La Grande Trappola, 
1971, ferro verniciato, 390x550x550 cm; 
Cerchio Spezzato n. 5, ferro verniciato, 
250x300x200 cm. Recensioni di G.SCABIA, 
Giuseppe Spagnulo, in “Nac”, n. 5, maggio 
1971, pp. 21-22. I temi toccati dal regista 
teatrale Giuliano Scabia sono tre: la 
tensione tra astrazione e contenuto politico; 
(strettamente legato al primo tema) le 
ragioni per cui queste opere possono essere 
definite come nuovi monumenti e infine 
l ’ importanza del progetto (sia per 
l'esposizione dei collages che rielaborano i 
temi formali delle sculture, sia per 
l'importanza del disegno nella fase 
progettuale). Dal testo: «In queste due 
mostre sono esposte sculture di notevoli 
dimensioni […], sculture di dimensioni 
medie e collages in bianco e nero che 
propongono, a livello di studio, i temi svolti 
nelle sculture. La caratteristica di queste 
opere è, sul piano della percezione, una 
prepotente dinamicità trattenuta in un 
disegno serrato che solo apparentemente 
può sembrare semplificazione geometrica. Il 
gusto per l'equilibrio precario di alcune di 
queste strutture […] oppure per l’interruzione 
di un moto continuo […] ci inducono 
nell’ambito dei contenuti di questa scultura: 
contenuti drammatici in cui non è esente 
[…] una certa veemenza declamatoria. Nel 
tema della “trappola” ci sembra ci sembra 
che le intenzioni contenutistiche di 
Spagnulo si facciano più evidenti […]. La 
dinamicità drammatica della scultura di 
Spagnulo deriva forse dal suo preferire una 
sorta di equilibro che abbiamo definito 
precario; un equilibrio, cioè, che a un punto 
estremo di tensione oltre il quale non vi può 
essere che la dissonanza, il disfarsi della 
struttura, l’aprirsi verso altre combinazioni. 
Spagnulo […] lo fa […] in perfetta identità 
con la carica emotiva, di partecipazione 
civile che è alla base della sua riflessione. Ed 
è per questo che le sue sculture non si 
possono semplicemente fruire; il modo 
stesso con cui aggrediscono lo spazio 
ambiente, lo coinvolgono in un discorso ad 
alta voce, provoca per lo meno in chi 
guarda un senso d’inquietudine. Il 
sentimento di un artista realmente presente 
al suo tempo trova qui la via a un’autentica 
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monumentalità. La forza del discorso di 
Spagnulo si ritrova nei collages in bianco e 
nero, che non sono semplici indicazioni 
g raf iche del l ’opera tr idimensionale 
immaginata, ma contengono già, nel taglio 
delle forme, lo scatto dinamico dell'opera 
finita. […] lo slancio delle sue forme, il suo 
bisogno di discorso è […] imbrigliato dalla 
fermezza del disegno […]». 

• 28 febbraio - 18 aprile: Dortmunt, Museum 
Ostwall, Elf  Italianer Heute. Testo di Gillo 
Dorfles e scritti degli artisti coinvolti. Opere 
di: Getulio Alviani, Ugo La Pietra, Enrico 
Castellani, Agostino Bonalumi, Lucio del 
Pezzo, Mario Ceroli, Gianni Piacentino, 
Michelangelo Pistoletto, Giulio Paolini, 
Gino Marotta, Giuseppe Spagnulo. 
Spagnulo espone Black Panther, 1969 
(segnalato di proprietà Mr. e Mrs. Joseph 
James Akston, Palm Beach, Florida). Nel 
testo introduttivo Dorfles presenta le 
diverse correnti di cui questi artisti sono 
considerati rappresentanti (Neo-costruttivismo, 
pittura-oggetto, figurazione pop, arte povera). 
Dal testo: «[…] Un ultimo cenno all’unico 
“scultore” (in senso tradizionale) presente 
alla mostra (per quanto le opere di Ceroli, 
Bonalum, Del Pezzo, Marotta e Piacentino 
siano esse pure in buona parte da 
considerare opere plastiche): Spagnulo 
s’innesta su quel filone di tradizione 
artigianale che ha dato tanti esempi illustri 
in Italia e che oggi, può sopravvivere 
soltanto in opere come queste, dove 
l’immediatezza della creazione si allea con 
una profonda conoscenza del materiale 
usato. Già l’imponenza della mole dell’opera 
qui esposta determina una particolare 
sensazione di presenza minacciosa e di 
vitalità formale: quasi un nuovo feticcio che 
si contrapponga alle fragili costruzioni 
dell'arte contemporanea e preluda agli 
apporti d’un futuro artistico meno 
tormentato ed effimero». Testo di Spagnulo: 
Dopo gli anni di più intensa militanza 
politica dell'artista (la partecipazione alle 
manifestazioni per l’autunno caldo e gli 
arresti), la recrudescenza degli attentati 
terroristici all’inizio degli anni Settanta aveva 
frustrato molte del le sue speranze 
rivoluzionarie. Spagnulo rimase un convinto 
sostenitore delle cause extra-parlamentari, ma si 
vide costretto ad accettare temporaneamente la 
condizione contraddittoria dell’artista all’interno 

della società borghese. Dal testo: «[…] è sbagliato 
credere che l’arte sia qualcosa a sé, al di fuori 
delle classi e della lotta tra le classi. L’arte è 
invece parte integrante di questa lotta 
perché di fatto è sempre al servizio della 
classe che è al potere. Ed è qui la 
contraddizione: gli artisti non sono 
“contenti” di essere al servizio di una classe 
in decomposizione come la borghesia […]. 
Tutta l'arte prova insofferenza per le 
condizioni della società e grida di dolore, 
ma le grida di dolore degli artisti e degli 
intellettuali non cambiano certo le cose. 
[…] Spesso si parla di arte rivoluzionaria 
solo perché demistifica alcuni schemi della 
figurazione tradizionale, gli esempi sono 
infiniti, vanno dall’informale all’arte povera. 
Il problema è invece più semplice: per fare 
la rivoluzione ci vogliono i rivoluzionari in 
quanto l'arte rivoluzionaria ci sarà solo 
quando i rivoluzionari avranno creato 
qualcosa». 

• Marzo: F.MELOTTI, Lo spazio inquieto, a cura 
di Paolo Fossati, Einaudi, Torino. 

• 24 marzo: Milano, Studio Marconi, 
Gianfranco Pardi proietta il film Echo. 
Realizzato con l’aiuto di Mino Ceretti e 
Carlo Ruffini e accompagnato dal Progetto 
per un libro di figure pubblicato dallo Studio 
Marconi con un testo di Franco Quadri. Il 
medium cinematografico è concepito da 
Pardi, secondo Quadri, come un’occasione 
per affrontare quelle stesse tematiche che 
caratterizzavano le sue sculture e i suoi 
dipinti (il contrasto tra l’uomo e l’ambiente, 
tra l’architettura e la natura) dal punto di 
vista del montaggio cinematografico, e 
quindi del movimento delle immagini. Dal 
testo: «Nelle pitture e nelle sculture 
Gianfranco Pardi procede per antitesi. […] 
Passare al cinema voleva essere per Pardi un 
controllo di queste antitesi, non più 
attraverso il dato simbolico, ma tramite la 
ripresa diretta di immagini e oggetti, che 
non smettono però la loro funzione 
simbolica di involucri dell’assente, o per 
l’assente. L’apparizione del soggetto qua e 
là, in fotogrammi d opposizioni a quelli 
puramente ambientali, è infatti usata come 
semplice citazione, o come richiamo 
all’esistenza di un rapporto implicito- Il 
passaggio al nuovo mezzo era necessario 
per la sua funzione di verifica, oltre che già 
postulato dalle recenti mostre, costruite a 
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sequenze di statici oggetti-fotogrammi, che 
richiedevano un ricorso all’elemento-tempo 
per approfondirsi e realizzarsi […]». 

• 2 aprile: Roma, Studi cinematografici Safa 
︎Palatino, Fabio Mauri mette in scena Che 
cos’è il Fascismo? 

• Maggio: Roma, Piazza Margana, primo 
appuntamento della serie di mostre di 
scultura all’aperto organizzata dalla rivista 
“Capitolium” e dall’Assessorato Antichità, 
Belle Arti e Problemi della cultura. A cura 
di Italo Mussa. Gli scultori invitati erano 
stati Beverly Pepper (maggio 1971), Luigi 
Gheno (1971), Carlo Lorenzetti (1971), 
Aldo Calò (ottobre 1972), Nino Pierizi 
(ottobre 1973), Franco Cannilla (aprile 
1973), Attilio Pierelli (maggio 1973), Sinisca 
(estate 1973), Alfio Mongelli (1974), Rocco 
Coronoese (1974), Nino Caruso (maggio 
1974), Federico Brook (1974) Nini Santoro 
(10 dicembre - 20 gennaio 1974-1975). Un 
numero monog raf ico de l l a r iv i s ta 
“Capitolium” del 1975 avrebbe raccolto i 
materiali e i testi dedicati all’iniziativa. 

• Maggio: Milano, Galleria Schwarz, Alik 
Cavaliere: Three environments. Con testi di Jean 
Dypreau e Alik Cavaliere in italiano, inglese 
e francese. Opere esposte: Apollo e Dafne, A 
e Z aspettano l’amore e Le Stagioni, realizzate 
per l’occasione. Il testo di Cavaliere - 
intitolato Appunti per un dialogo oltre l’opera - 
mette a fuoco una posizione eccentrica rispetto 
al panorama artistico contemporaneo, in gran 
parte dominato dall’arte concettuale e dalla 
volontà di misurarsi con essa. Cavaliere 
rivendica piuttosto una posizione appartata, 
di «maniera», per usare le sue stesse parole. 
Gli strumenti tecnici dello scultore e la resa 
volutamente artificiosa delle sue opere 
esibiscono un know-how essenziale per 
rendere credibile una finzione artistica. Al 
tempo stesso la sua è una scultura di soggetto 
(letterario e mitologico e volutamente estraneo 
dalla contemporaneità), narrativa e lirica. 
Centrale è la necessità di comunicare con un 
pubblico, senza la pretesa di un’identificazione 
immediata dell’opera con la vita e la realtà 
(come ribadisce il passaggio sulla finzione) e 
al riparo dalle «operazioni cervellotiche» 
dell'arte concettuale. Con la raffinatezza e la 
precisione tipica dei suoi testi, Cavaliere sta 
suggerendo uno sviluppo alternativo delle 
novità introdotte nell’ambito della scultura 
degli anni Sessanta; alternativo soprattutto 

alla fascinazione di Pascali per Oldenburg e il 
minimalismo, alla quale viene contrapposta 
una teatralità differente, più vicina alle 
imperscrutabili figure di George Segal. Dal 
testo: «[…] il tema sarà quanto più possibile 
semplice e primario, scelto non senso di 
abbracciare interessi, sentimenti e realtà 
appartenenti oltre che al “mediatore”, alla 
comunità nell’ambito della quale agisce ed 
intende far circolare il proprio prodotto-
messaggio. […] il soggetto semplifica, 
chiarisce il tema, banalizza, ma rende 
comprensibili i nostri spesso contorti 
pensieri. […] dovrà sempre consentire di 
risalire facilmente al tema senza che ciò 
divenga un’operazione cervellotica. […] i 
soggetti che ho scelto per questa mostra 
sono letterari, nel senso più decadente […]: 
due antiche storie d’amore e un’avventura 
della natura […] soggetti dalla lacrima facile 
- anche se l’ibernazione nella quale sono 
situati impedisce il lieto fine - dalla 
comprensione immediata. […] Le storie 
d’amore vogliono essere, sono una “scultura 
spettacolo”; volutamente spettacolo per 
meglio aderire alle esigenze del racconto. 
Spettacolo parziale […] per l’impossibilità 
d’uno spettacolo vero (vivo) […] In 
definitiva questo spettacolo improprio 
intende […] contribuire, per quanto in suo 
potere, a rompere il tramite, il ponte con la 
scultura celebrativa, soprattutto quella che 
da monumentale, ufficiale divenuta 
“oggetto scultura” si è insinuata nelle nostre 
case, sui nostri tavoli, mantenendo, 
perpetuando il carattere celebrativo, 
monumento di mutate dimensioni di uso 
privato […]. Spettacolo improprio, quindi, ma 
principalmente falso. Il materiale, il colore, il 
falso, lo specchio, divengono strumenti 
psico-fisiologici in diretta funzione del 
messaggio, del racconto, della scultura 
spettacolo. […] è falso, tutto, tutto è 
ribaltato in “altro” […] tutto il lavoro è 
eseguito al meglio delle mie possibilità, nella 
maniera (mi siano consentiti i termini) più 
costosa e raffinata. […] trovo giusto che sia 
fatto bene […] e ciò per permettere la sua 
sopravvivenza all’interno del circuito 
“chiuso” nel quale si muove. […]» 

• Maggio: L.FABRO, in “Flash Art”, n. 24, p. 
5. Presentando la propria mostra di marzo 
alla Galleria Borgogna, Fabro esprime 
innanzitutto una evidente insofferenza 
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verso l’arte concettuale, da lui considerata 
eccessivamente fredda e impersonale. Per 
contro, nel descrivere le sue opere, mette in 
campo tre argomenti che segnano una netta 
inversione rispetto alle opere più effimere e 
smaterializzate realizzate negli anni 
precedenti: l'importanza dei sensi - il tatto, e 
la vista in primis - per apprezzare i preziosi 
materiali utilizzati; la qualità esecutiva, a 
testimonianza della quale viene evocata la 
più alta tradizione della scultura del passato 
(tema di cui anche Alik Cavaliere aveva 
parlato presentando la propria mostra alla 
galleria Schwarz) e il «sentimento» con cui il 
pubblico dovrebbe approcciarsi al suo 
lavoro. Dal testo: «Questi piedi non sono 
un’idea, ma tutte le vostre idee […]. 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. Arte 
onanista! […] riporto di una sifilide 
contratta nei paesi freddi. Avete creato 
pensieri dentro pensieri. […] Chi ha toccato 
questi piedi avrà provato che le mani 
sentono, chi avrà visto questi piedi avrà 
notato che la pietra si può ascoltare; ma chi 
è sordo non ha pensato a toccarli, né li ha 
guardati con sentimento. A chi mi chiede di 
scrivere sul mio lavoro non posso 
rispondere che da par mio. Non sono un 
banditore […] faccio quel che più mi 
aggrada e mi muovo con fantasia […]. Li ho 
fatti come meglio non si potevano fare. 
Fidia e Prassitele, Donatello e Bonarroti, 
Bernini e Canova mi sono testimoni. Non li 
ho portati come esempio ma li ho trovati 
esemplari». 

• 1 giugno: Pesaro, Arnaldo Pomodoro. Sculture 
nella città, a cura di Francesco Leonetti con 
la collaborazione dell’Amministrazione 
Provinciale dell’Amministrazione Comunale 
e Azienda Autonoma di Soggiorno di 
Pesaro, Pesaro, 1971. Opere esposte: Grande 
disco, 1965-1968 (AP 248); Sfera Grande, 
1966-1967 (AP 250); Rotante dal foro centrale, 
1969 (AP 319); Rotante massimo IV, 
1969-1970 (AP 324); Forma X II, 1969 (AP 
314); Onda, 1969 (AP 321); Mole circolare, 
1969 (AP 326); Colonna intera recisa, 1969 
(AP 327); Cilindro costruito, 1969 (AP 328); 
Movimento di crollo, 1970-1971 (AP 335). 
Testo di Arnaldo Pomodoro e Tom 

Freudenheim in forma di scambio 
epistolare, e testo di Guido Ballo. G.BALLO, 
Per un uso sociale dell’arte. In questo testo 
Ballo ripercorre gli sviluppi della scultura 
monumentale dall’ottocento agli anni 
Cinquanta-Sessanta, riconoscendo nell’opera di 
Pomodoro - più o meno consapevolmente - 
un culmine delle modalità allestitive tipiche 
della scultura modernista internazionale. Lo 
scambio di lettere tra Freudenheim e 
Pomodoro è tratto dal catalogo della mostra 
tenutasi a Berkeley nel maggio precedente; 
per l’occasione Freudenheim interpreta in 
una chiave formalista il lavoro dello 
scultore. 

• 22 giugno: Torino, Galleria Sperone, 
Art&Language. è la prima mostra in Italia 
del gruppo di artisti concettuali inglesi 
composto per l’occasione da Terry 
Arkinson, David Bainbridge, Michael 
Baldwin e Harold Hurrel. Le due opere più 
importanti visibili a questa mostra erano 
una copia dello Xerox Book e Map to not 
indicate del 1969. 

• 3 giugno 1971: Milano, Studio Marconi, 
Arnaldo Pomodoro. Un centesimo di secondo. 
Sculture e disegni di grande formato 
permettono allo spettatore di spostare 
l'attenzione dall’opera finita al progetto. I 
disegni contribuiscono a decodificare la 
scultura, mentre l’opera a comprendere il 
fine dei progetti. Dal testo di Arnaldo 
Pomodoro in catalogo: «Ho raggiunto una 
massima consapevolezza nel le mie 
operazioni mentali su sferoidi e cilindri per 
la quale ritengo che […] si arriva nella mia 
“ricerca” a far sopravanzare ora l’elemento 
del significato su quello della proporzione 
movimentata delle masse sculturali. […] la 
corrente artistica attuale, verso cui provo 
fastidio, unisce invenzione e vita in una 
opera-intervento: mentre per me l’opera è 
sempre opera, e la vita è scelta di 
comportamento anzitutto politico. Qual è 
ora dunque la soluzione che mi permette di 
lavorare-produrre […]? […] faccio […] uno 
spacco evidenziato che sta “monumentalmente 
fermo” un centesimo di secondo. E cioè: tento 
di esprimere il movimento n corso non 
riguardo a un elemento minimo parcellare, 
ma riguardo all'insieme astratto […]. Come 
dire: sento oggi un enorme e maestoso 
movimento di crollo (che è tale, enorme e 
maestoso nel movimento in sé, nel 
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movimento che viene impresso, non nella 
roba che crolla)». 

• Luglio: S.LEWITT, Sentences on conceptual art, 
in “Flash Art”, n. 25-26, giugno-luglio 1971, 
p. 3. Dal testo: «[…] 4. Formal art is 
essentialy rational. 8. When words such as 
painting and sculpture are used, they 
connote a whole tradition and imply a 
consequent acceptance of  this tradition, 
thus placing limitations on the artist who be 
reluctant to make art that goes beyond the 
limitations. […] 10. Ideas can be works of  
art: they are in a chain of  development that 
may eventually find some form. All ideas 
need not be made physical. […] 15. Since 
no form is intrinsically superior to another, 
the artist may use any form, from an 
expression of  words (written or spoken) to 
physical realty, equally. […] 28. Once the 
idea of  the piece is established in the artists 
mind and the final form is decided, the 
process is carried out blindly. There are 
many side-effects that the artist cannot 
imagine. These may be used as ideas for 
new works […]». 

• Settembre: Como, Villa Olmo, L’azione 
Concreta, a cura di Paolo Fossati. Opere di: 
Marco Gastini, Giorgio Griffa, Maurizio 
Nannucci, Claudio Parmiggiani. 

• Settembre-novembre: Brasile, San Paolo, 
11° Biennale di San Paolo. Commissario: 
Edoardo Bizzarri La partecipazione italiana 
comprende: una sala personale dedicata a 
Giuseppe Capogrossi; Carla Accardi, 
Alberto Biasi, Franco Cannilla, Nicola 
Carrino, Alfio Castelli, Attilio Forgioli, 
Gualtiero Nativi Vettor Pisani, Bruno Pulga 
e Valentino Vago. Nicola Carrino vince il 
Premio Internazionale con il suo Costruttivo 
1/71. Organismo modulare trasformabile, 1971, 
ferro, 36 moduli, 150x50x50 cm. cad. 
L’opera premiata sarebbe stata esposta a 
Roma, all’interno di Palazzo Pamphili dal 
12 al 20 aprile. Alik Cavaliere ed Emilio 
Scanavino avrebbero dovuto esporre 
Omaggio all’America Latina del 1971, ma le 
autorità consolari italiane si opposero a 
questa partecipazione per l’esplicito 
contenuto politico dell’opera. 

• Settembre: Milano, esce il primo numero di 
“Data”. Diretto da Tommaso Trini. In 
copertina: Luciano Fabro, Marmo rosa del 
Portogallo e seta naturale, 1970-1971. Articoli: 
T.TRINI, Note sullo spettatore, pp. 16-17; Serie 

Fibonacci. Un’intervista, intervista a Mario 
Marz di Renato Barilli, p. 18-25; G.CELANT, 
Book as Artwork, pp. 32-34; Luciano Fabro in 
studio, pp. 54-59; F.MENNA, Van Gogh. 
Patografia di un artista, pp. 50-53 et alia. 

• 14 settembre - 14 novembre: Grenoble, 
Maison de la culture, Intox. Mauro Staccioli 
espone 3 Cubi cemento, 1971, 40×50×40 cm 
cad., cemento e tubi in ferro, opera dispersa 
e Altare, nove elementi in cemento e tubi in 
plastica 265x15 cm cad. e cubo di cemento 
50x50x50 cm e carbone, opera dispersa. Le 
opere sono accompagnate da un testo 
scritto da Staccioli e firmato Mario Rossi.  
Di fronte al rischio che le sue opere 
potessero essere assimilate all’arte povera 
per l’utilizzo di materiali come il cemento e 
le forme primarie, Staccioli fissa dei confini 
che separano il suo lavoro da quello degli 
artisti sostenuti da Germano Celant: 
innanzitutto c’è una rivendicazione del 
«linguaggio» della scultura, ovvero del fatto 
che queste opere siano state progettate, 
disegnate e solo in seguito assemblate; in 
secondo luogo la definizione della scultura 
come «proiezione emblematica» legittima un 
utilizzo di un linguaggio non figurativo che 
potesse però farsi veicolo di significati 
simbolici ben precisi. Contenuto e 
composizione sono quindi i due elementi 
che distinguono - agli occhi di Staccioli - le 
sue opere da quelle dei poveristi. Dal testo: 
«“Situazione-ambiente”, i miei oggetti 
stabiliscono un duplice, esplicito rapporto 
con la realtà. Da una parte utilizzo materiali 
poveri, oggetti che in sé fanno riferimento 
alla macchina oppressiva del capitalismo, 
attraverso il richiamo a situazioni preclusive 
di spazi vitali, a elementi barriera in difesa 
dei privilegi, a situazioni di violenta 
repressione, a condizioni urbane soffocanti: 
Muri perimetrali, sbarre di ferro levigate, 
appuntite porte di celle, ganci di ferro su muri 
di cemento, tubi smaltati di bianco o verniciati 
con colori industriali, forme semplici di 
cemento, ferro e intonaco. Dall’altra svolgo 
un continuo ricupero di questi materiali in 
termini di linguaggio, ne faccio delle “forme 
struttura” che superano il piatto legame 
denotativo, i l r iferimento intuit ivo 
immediato, in vista della proiezione 
emblematica di situazioni inquietanti, della 
condizione aggressiva e mortificante della 
società tecnologica e consumistica. Su 
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questo vorrei concentrare e stimolare una 
riflessione critica, lucida, che avvii una 
coscienza seriamente rivoluzionaria della 
realtà, fuori dalle facili illusioni. Giugno 
1971» 

• Ottobre: Milano, Galleria Templon, Arte 
concettuale. Testo di Catherine Millet e opere 
d i T e r r y A t k i n s o n ,  D a v i d 
Bainbridge,  Michael Baldwin,  Victor 
Burgin, Ian Burn, Harold Hurrell. 

• Ottobre, Milano, Galleria Toselli, Joseph 
Ko su t h . Opere e spos te : The E i gh t 
Investigations. Proposition six, 1971. 

• 13 novembre: Napoli, Modern Art Agency, 
Joseph Beuys. Prima personale in Italia 
dell’artista. 

• Dicembre: Torino, Galleria Martano, Progetti 
di Melotti. 1932-36, a cura di Maurizio 
Fagiolo dell’Arco. Si consolida, attraverso 
l’esposizione di numerosi disegni fino ad 
allora poco noti, la convinzione che Melotti 
avesse in qualche modo anticipato il futuro 
della scultura, come Fagiolo dell’Arco aveva 
già sostenuto nel novembre del 1968. 
L’attenzione, in questo caso è riservati ai 
disegni letti come progetti esecutivi. Dal 
testo: «Varrebbe la pena esaminarli uno per 
uno [i disegni e i progetti esecutivi], e 
l’analisi non sarebbe puro-visibilista, ma un 
vero e proprio diagramma strutturalista 
(ogni forma di Melotti è sempre modulo-
struttura)». 

• Dicembre: A.BONITO OLIVA, Il territorio 
magico, Centro Di, Firenze. 

Principali eventi e pubblicazioni internazionali 

• Gennaio: R.KRAUSS, Terminal Iron Works: the 
Sculpture of  David Smith, MIT University 
Press, Cambridge (Massachusetts). 

• 9 febbraio - 4 marzo: Innsbruck, Galerie Im 
Taxispalais, Situation-Concepts. Opere di 
Arakawa, Arts, Agency, Baldessarri, 
Bochner, Buren, De Dominicis, Ernst, 
Fabro, Fazion, Gilbert&George, Germaná, 
Gerz, Haacke, Heizer, Hollein, Horikawa, 
Huebler, Kawaguchi, Kosuth, Kriesce Jasci, 
LeWitt, Lindow, Matsuzawa, Mattiacci, 
Merz, Moshammer, N.E. Thing Company, 
Nagasawa, Nicolaidis, Oberhuber, Ohmyia, 
Oppenheim, Paolini, Pisani, Raetz, Schult, 
Serra, Smithson, Tanaka, Ulrichs, Weiner. 

• Marzo: J.MONTE, Looking at the Guggenheim 
International, in “Artforum”, vol. 9, n. 7, pp. 
28-31. In copertina To Encircle Base Plate 
Hexagram. Right Angles Inverted, realizzato 
nell’inverno precedente da Richard Serra. 

• 28 aprile - 9 giugno: Londra, Tate Gallery, 
Robert Morris. Esposta Bodyspacemotionthings 
dello stesso anno, una serie di sculture-
performance imperniate sulle più recenti 
riflessioni dell’artista. 

• 19 maggio: New York, New York Cultural 
Center, The British avant garde. A cura di 
Donald Karshan e Charles Harrison, opere 
di David Tremlett, Barry Flanagan, Gilbert 
& George, Richard Long, Burgin, Atkinson 
e Bainbridge Maggio. La mostra intendeva 
offrire un panorama dell’arte inglese 
contemporanea «oltre la scultura e pittura 
tradizionali». Il catalogo della mostra 
sarebbe stato pubblicato in un lungo 
inserto nel numero di maggio di “Studio 
International”, intitolato Acquisition versus 
exhibition /The British Avant Garde di Donald 
Karshan. 

• 19 giugno - 6 agosto: Arnhem e varie sedi 
diffuse in Olanda, Sonsbeek 71. A cura di 
Wim Beeren; opere e interventi di Vito 
Acconci, Bas Jan Ader, Carl Andre, Ben 
d`Armagnac, Richard Artschwager, Bruce 
Baillie, Douwe Jan Bakker, Joseph Beuys, 
Ronald Bladen, Boezem, Stanley Brouwn, 
Daniel Buren, Javacheff  Christo, Tony 
Conrad, Hanne Darboven, Walter de Maria, 
Ad Dekkers, Jan Dibbets, Ger van Elk, 
Pieter Engels, Groep Enschede, E. R. G., 
Hans Eykelboom, Barry Flanagan, Hollis 
Frampton, Ernie Gehr, Dan Graham, 
Robert Grosvenor, Michael Heizer, Douglas 
Huebler, Ken Jacobs, joepat, Donald Judd, 
On Kawara, W. Knoebel, Hans Koetsier, 
Axel van der Kraan, Peter Kubelka, George 
Landlow, Standish Dyer Lawder, Sol LeWitt, 
Richard Long, Moving Mass, Yutaka 
Matsuzawa, Mario Merz, Moore, Robert 
Morris, Bruce Nauman, Robert Nelson, 
Groep Noord-Brabant, Claes Oldenburg, 
Dennis Oppenheim, Nam June Paik, 
Panamarenko, Egbert Philips, Emilio Prini, 
Klaus Rinke, Peter Roehr, Ulrich Rückriem, 
Edward Ruscha, Fred Sandback, Jean-
Michel Sanejouand, Wim T. Schippers, 
Richard Serra, Paul Sharits, Eric Siegel, 
Tony Smith, Robert Smithson, Kenneth 
Snelson, Michael Snow, Ellen Edinoff, 
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Koert Stuyf, Shinkichi Tajiri, Sajiki and 
Yokoyama Tenjo, Carel Visser, Andre 
Volten, Hans de Vries, Lex Wechgelaar, 
Lawrence We iner, Joyce Wie l and . 
L’impostazione della mostra di scultura 
all’aperto tenutasi a cadenza triennale nel 
parco di Sonsbeek venne radicalmente 
rivista in occasione di quest’edizione: 
l’inclusione della land art e dell’arte 
concettuale spinsero infatti gli organizzatori 
a ampliare i confini geografici della mostra, 
che manteneva il suo nucleo nel parco di 
Sonsbeek, ma prevedeva una serie di siti 
satellite sparsi per tutta l’Olanda nei quali 
alcuni artisti avevano scelto di intervenire.  

• Settembre: R.SERRA, Stat ement s , in 
“Ar tforum”, vol . 10, n. 1 , p. 64. 
Delucidazioni offerte a riguardo di due film 
Color-aid, e Frame realizzati nel 1969 con 
l’aiuto di Robert Fiore.  

• Ottobre: K.LINVILLE, Sonsbecek. Speculations, 
Impressions, in “Artforum”, vol. 10, n. 2, pp. 
54-61. 

• Novembre: R.PINCUS-WITTEN, Eva Esse: 
Post-Minimalism into Sublime, in “Artforum”, 
vol. 10, n. 3, pp. 32-44. 

• LIPPARD 1971 Changing. Essays in art criticism, 
E.P. Dutton&Co, New York, 1971. 
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1972  

Ancora una volta - dopo il 1967 - si torna a 
parlare di «anno della scultura». La mostra di 
Henry Moore al Belvedere fiorentino e la 
nuova vitalità della formula espositiva delle 
Sculture nella città riportano temi come il 
rapporto tra scultura e spazio pubblico, il 
monumento e il «ruolo sociale» della scultura 
al centro degli interessi critici. Lo stesso stava 
avvenendo all’estero, soprattutto in Inghilterra. 
Contemporaneamente, all’interno di spazi 
espositivi istituzionali, la misurazione degli 
scultori con l’arte concettuale aveva raggiunto 
una formulazione compiuta: mostre come 
Progetto, intervento, verifica (Milano, febbraio) e 
Basta il progetto (Trieste, dicembre) raccontano 
l’importanza centrale assunta dalla pratica 
progettuale per questi scultori. Tale aspetto 
non doveva più essere considerato solamente 
uno strumento tecnico funzionale alla 
realizzazione di un’opera, ma un’operazione 
autonoma con linguaggi e finalità differenti. 

• 12 - 23 febbraio: Firenze, Studio 
Inquadrature “33” Mauro Staccioli. In 
catalogo viene ripubblicato in italiano il 
testo scritto in occasione della mostra 
tenutasi a Grenoble nell'anno precedente. 
Opere esposte: Muro con gancio, 1972, legno 
spatolato con intonaco cementizio e gancio 
in ferro, 200x100x16 cm; Senza titolo, 1972, 
cemento e ferro, 50x50x10 cm; Cemento e 
gancio, 1971, legno spatolato con intonaco 
cementizio e gancio in ferro, 200x50x16 
cm; Senza titolo, cemento e punta di ferro, 
1971-9172, dimensioni sconosciute; 
Anticarro, 1970-1971, cemento e barre di 
ferro angolari, 3 elementi, 40x40x40 cm. 
cad.; Anticarro, 1971-1972, cemento e barre 
angolari in ferro, 8 elementi, 23x23x23 cm. 
cad.; Situazione barriera, 1971-1972, legno 
sagomato e verniciato, 3 elementi, 79x79x79 
cm cad.; 4 disegni 50x70 cm a grafite e 
pastello su carta Ingres. 

• 28 febbraio - 19 marzo: Milano, Salone delle 
Cariatidi di Palazzo Reale, Progetto, intervento, 
verifica, a cura di Zeno Birolli. Con un testo 
di Roberto Sanesi commentato dagli artisti 
partecipanti. Opere di Giuseppe Spagnulo 
(Amadigi, 1968, ferro, 330x320x120 cm; 

Ferro Spezzato, 1971, ferro, 80x80x40 cm; N. 
74, 1968, ferro e alluminio, 240x250x180 
cm; una scultura di grandi dimensioni 
co l loca t a ne l co r t i l e de l pa l azzo 
[probabilmente Ascesa diagonale (ad Angela 
Davis), 1971, ferro verniciato, 390x520x520 
cm]; undici disegni e maquettes delle 
sculture esposte alla Biennale del 1972), 
Gianfranco Pardi (Architettura, 1972, 
allumino 600x300x120 cm; Architettura, 
1972, alluminio dipinto, 900x300x120 cm; 
nove disegni e studi delle opere esposte), 
Nicola Carrino (Costruttivo 1/69, 1969-1970, 
126 moduli 50x50x50 cm cad. in una 
configurazione intitolata Piattaforma; 
Costruttivo 2/69, 1969 ferro, 16 moduli, 
200x200x100 cm cad.; Costruttivo 1/70, 
1970, ferro Costruttivo 1/71, 1971, ferro, 36 
elementi, 6 moduli 50x50x150 cm, 12 
moduli 50x50x100, cm 18 moduli 50x50x50 
cm; ferro, 36 moduli, 150x50x50 cad.; 
maquette in legno di Costruttivo 1/71, 
quattro disegni delle opere esposte in 
mostra e la fotografie in catalogo delle 
differenti configurazioni del Costruttivo 
1/69) e Giuseppe Uncini (Sedia con ombra 
[68-005], Colonne con ombra [69-011]; Cloaca 
massima [70-002]; Verticale-orizzontale (Trave 
con ombra) [69-007]; Inizio di volta con ombra 
[70-010]; Parete interrotta [71-002]; Portale con 
ombra [69-008]; Muro con speroni e ombra 
[69-005]; Parete concava [71-001]). Il testo 
integrale sarà ripubblicato in SANESI 2021. 
In aggiunta Carrino scrive un breve testo 
per introdurre la sua Proposta di installazione 
nel quale viene messa temporaneamente da 
parte l’aspetto partecipativo dei Costruttivi: la 
possibilità che il pubblico modificasse la 
configurazione proposta dall'artista. Dal 
testo: «Ancora una volta in questa e per 
questa struttura espositiva scelgo forme 
definitivamente chiuse per la durata della 
mostra, anche se pienamente dimostrative 
della possibilità di aprirsi. L’intervento si 
risolverà quindi non sullo spazio dato ma 
sull’opera, la cui soluzione formale lo 
registrerà per la durata della mostra come 
documento dell'azione avvenuta. Nel 
progetto per ogni costruttivo indico diverse 
possibilità formali ricollegandomi però 
all’idea primaria dei costruttivi (progetto 
1969) non frazionando l’opera in diverse 
accezioni formali ma riducendone al 
minimo le possibilità informative per un 
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massimo rendimento della forma e della 
fisicità come asserzione ed esistenza. I 
costruttivi quindi appariranno, come nel 
proget to in ca ta log o, quanto p iù 
unitariamente conclusi, a meno che istanze 
di altro ordine non intervengano, come è 
già successo altrove, modificando la 
proposta di progetto, confermando però la 
mutabilità come principio generante» (Cfr. 
Capitolo II). 

• 6-30 marzo: Roma, Palazzo Taverna, Critica 
in Atto. Convegno promosso dagli Incontri 
Internazionali d’Arte. 

• 28 marzo: Milano, Galleria Toninelli Arte 
Moderna, Mauro Staccioli. Opere esposte: 
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 cad., 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; Senza titolo (barriera), 1971, 
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; Muro con 
gancio, 1972, legno spatolato con intonaco 
cementizio e gancio in ferro, 200x100x16 
cm e Sbarra e cemento, 1970, cemento e barra 
angolare in ferro, 242x43x43 cm; dieci 
disegni 50x70 cm a grafite e pastello su 
carta Ingres.  

• 5 - 15 aprile: Milano, Centro Culturale San 
Fedele, Mauro Staccioli espone Progetto 
Minosse. In occasione della seconda 
Rassegna San Fedele, Staccioli costruisce un 
grande labirinto all’interno della sezione 
L’idea catturata. Realizzato in pannelli di 
legno spatolati con intonaco cementizio e 
ganci metallici innestati su di essi. In una 
nota scritta prima del settembre 1971 in 
occasione dell’invio dei materiali per la 
selezione, Staccioli indica come direzione 
principale del suo lavoro il superamento 
della gerarchia tradizionale tra scultura e 
spettatore a favore di una scultura-ambiente 
nella quale lo spettatore sarebbe stato 
immerso. Dal testo: «[…] Si tratta di un 

labirinto da realizzarsi on muri di cemento 
(blocchetti prefabbricati) previsto in uno 
spazio massimo di metri cinque per cinque 
con altezza dei muri che ne costituiscono la 
struttura di metri due e trenta. Con questo 
lavoro intendo realizzare una delle parti più 
importanti e vitali della mia ricerca attuale: 
l’ambiente appunto. 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-vita». 

• 20 maggio - 30 settembre: Firenze, Forte 
del Belvedere, Henry Moore. A cura di 
Giovanni Carandente (Cfr. Capitolo II). 

• Maggio: F.MENNA, LeWitt: un sistema della 
pittura, in “Data”, n. 4, pp. 14-21. Il lessico e 
il ragionamento di Menna nel parlare 
dell’opera di Sol LeWitt sono profondamente 
debitori della linguistica. È interessante 
rivelare le grandi affinità con i testi coevi di 
Nicola Carrino, per il quale LeWitt era una 
fonte molto importante, sia da un punto di 
vista teorico che formale (LEWITT 1971 era 
stata una lettura condivisa da Menna e da 
Carrino). Dal testo: «[…] Il procedimento 
[di LeWitt] è puramente sintattico e la 
soluzione consiste nel pervenire a un 
insieme di tipo matematico o a una 
struttura, definibile in termini linguistici 
come “una entità autonoma di dipendenze 
interne” (Hjelmslev). Il procedimento artistico 
si identifica quindi con le operazioni 
trasformazionali compiute all’interno del 
sistema e il valore dell’opera consiste nelle 
modificazioni introdotte nel codice, che il 
codice, tuttavia prevede e comprende come 
campo di possibilità. […] A questo punto, la 
sistematicità di LeWitt rivela un risvolto 
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non sistematico, quasi di natura irrazionale: 
a monte dell’idea si intravede la presenza d 
una dimensione ambigua e segreta, da cui 
emerg ono l e idee g enera t r i c i de i 
procedimenti logici. La pittura come 
sistema si instaura solo in un secondo 
tempo […]». 

• 24 maggio: Milano, Studio Marconi, Pardi. 
Opere esposte: (Maquette per Architettura, 
1971-72; Maquette pernArchitettura, 
1972-1972; Architettura, 1972, ottone 
cromato - Modello, 30x20x10 cm; Scultura, 
1971, ottone cromato, 35x35x6 cm; Rilievo, 
1972, ottone brunito e pietra, 50x50 cm; 
Architettura, 1972, disegni e collage, 50x70 
cm, 6 esemplari; Architettura, 1972, metallo 
smaltato nero, 150x80 cm; Architettura,  
1972, ferro smaltato blu, 75x50x15 cm; 
Giardino pensile, 1971, acciaio inossidabile, 
100x80 cm; Architettura, 1972, alluminio 
smaltato rosso, 300x300x80 cm; Architettura, 
1972, alluminio, 600x300x120 cm). In 
quest’occasione Pardi confezione un testo 
costituito da un collage di brani pubblicati 
nei due anni precedenti, intervallati a 
citazioni da Giorgio Vasari dedicati alla 
prospettiva, da El Lissitzkij dedicati al 
rapporto tra pittura e architettura, da 
Bertold Brecht, Victor Skolvskij e Karel 
Kosik.  

• 11 giugno - 1 ottobre: Venezia, XXXVI 
Biennale d’Arte di Venezia. Accanto alla 
mostra, intitolata Opera o Comportamento? 
focalizzata sulla contrapposizione tra la 
smaterial izzazione dell ’opera d’ar te 
tradizionale nell'azione e nella performance 
(introdotta da Renato Barilli) e una tenace 
sopravvivenza del formato del quadro 
dipinto (presentata da Francesco Arcangeli), 
Giovanni Carandente e Giuseppe Marchiori 
curano un’ampia rassegna intitolata Aspetti 
della scultura italiana contemporanea che si 
sviluppava attraverso le prime 14 sale del 
Padiglione Italia (che ospitavano le sale 
personali di Pietro Cascella, Alik Cavaliere, 
Ettore Colla, Pietro Consagra, Beppe 
Devalle, Lucio Fontana, Nino Franchina, 
Leoncillo Leonardi, Carlo Lorenzetti, 
Francesco Lo Savio, Edgardo Mannucci, 
Piero Manzoni, Umberto Mastroianni, 
Eliseo Mattiacci, Fausto Melotti, Umberto 
Milani, Pino Pascali, Pierluca, Arnaldo 
Pomodoro, Carlo Ramous, Paolo Scheggi, 
Valeriano Trubbiani, Alberto Viani) e nei 

Giardini, dove erano esposte le grandi 
sculture di Giuseppe Spagnulo (Ascesa 
diagonale 2, 1972, acciaio corten; Il Gioco, 
1972, acciaio corten; Bandiera, 1972, acciaio 
corten; Piano Spezzato, 1972, acciaio corten). 
La mostra comprendeva anche una 
selezione di opere a firma di maestri 
internazionali collocate nelle calli e nei 
campi della città. Questa sezione, intitolata 
Sculture nella città (come la rassegna del 1962 
curata a Spoleto dallo stesso Carandente), è 
stata la prima occasione in cui una mostra 
organizzata all’interno della Biennale si 
sviluppò al di fuori del suo perimetro 
storico e comprendeva opere di Anthony 
Caro, Beverly Pepper, Etienne Martin, 
Hidetoshi Nagasawa, Edoardo Chillida, 
Gino Scarpa e Fritz Wotruba. Come è stato 
dimostrato di recente (NICOLETTI 2021) 
l’impianto della mostra è principalmente 
dovuto al piglio decisionale assunto da 
Carandente nel corso della discussione degli 
inviti. Il risultato sarebbe stato una mostra 
di difficile lettura nella quale le assenze 
talvolta avrebbero pesato più delle stesse 
presenze (Si pensi, tra gli altri, all’esclusione di 
Somaini, nemmeno preso in considerazione 
da Carandente). Fatta la tara della qualità 
delle singole partecipazioni, l’aspetto più 
interessante della mostra, sottolineato anche 
dal testo di Carandente, è stato quello di 
tentare per la prima volta la giunzione di 
due momenti della scultura italiana che fino 
a quel momento non avevano ancora 
trovato punti di contatto: la scultura degli 
anni Cinquanta e dell’inizio degli anni 
Sessanta (rappresentata soprattuto da Colla, 
Consagra Franchina e Viani) e quella degli 
artisti che avevano raggiunto la maturità 
attorno al 1968. Lo snodo decisivo 
riconosciuto da Carandente - e che per la 
prima volta entra in una mostra che coniuga 
aspetti della retrospettiva a quelli della 
panoramica - è rappresentato da Piero 
Manzoni e Pino Pascali, ai quali viene 
ricondotta la svolta oggettuale verificatasi 
negli anni Sessanta e fondamentale per 
comprendere l’opera di artisti che in seguito 
si sarebbero misurati con le Primary 
Structures. Dal testo di Carandente: «La 
Biennale del 1972 sta a quella del 1948 - per 
quanto riguarda la scultura italiana - come 
uno sguardo retrospettivo e contemporaneo, 
finalmente panoramico, come uno sguardo, 

234



cioè, che si sarebbe dovuto aprire molto 
tempo prima sulla situazione reale, quando 
sarebbe servito a dimostrare che la scultura 
era lingua non già morta bensì mutata nei 
vocaboli e nella sintassi. Intesa così, questa 
selezione di scultori giovani, non più 
giovani e taluni già defunti, acquista il senso 
di una verifica storica […] I venti anni e più 
che sono passati [dal 1948] sono stati fitti di 
sperimentazioni e di problematiche, sarebbe 
superfluo riproporle. Si vuole soltanto 
sottolineare che il breve lavoro di Lo Savio, 
di Mazoni e di Pascali, che per la prima 
volta viene qui confrontato, è stato inteso 
come il diaframma tra un primo e un 
secondo tempo di questa mostra. A molti 
sarà difficile cogliere nel secondo l’idea della 
scultura, magari soltanto al livello della 
sperimentazione. Il “comportamento” si 
porrebbe dunque in antitesi con l’ “opera” 
anche per gli scultori? […] in realtà, nel caso 
della scultura, si tratta piuttosto della 
definitiva estinzione del concetto di 
quest’arte. Almeno fino a quando non ci 
sarà di nuovo qualcuno a farci ricredere». 
Nel suo testo Marchiori avrebbe invece 
assunto una posizione più riparata rispetto a 
Carandente : ammette le d i f f ico l tà 
organizzative, le lunghe discussioni e 
l’impossibilità di organizzare una mostra 
che potesse efficacemente rappresentare un 
panorama vivace e dinamico degno degli 
sviluppi della scultura italiana a tra 1950 e 
1970. Questo non senza una certa ironia nei 
confront i de l l ’entus iasmo con cui 
Carandente aveva giustificato le proprie 
scelte, leggibile nelle battute conclusive del 
testo: «a noi sembra che la migliore 
giustificazione della mostra sia […] di aver 
sottolineato la diversità e la genialità di 
alcuni aspetti, tra i più significativi, della 
scultura italiana moderna, e che non 
possono classificarsi sotto l’etichetta 
complessiva di uno stile». 

• Luglio: R.SMITHSON, Cultural confinement, in 
“Flash Art”, nn. 32-33-34, p. 3. Caustico 
intervento di Robert Smithson dedicato 
all’impossibilità di esporre un’opera 
all'interno di uno spazio istituzionale 
(museo o galleria) senza che questa ne esca 
addomesticata o in qualche modo 
depotenziata. Allo stesso modo i parchi 
ottocenteschi nei quali di frequente 
venivano allestite mostre di scultura 

contemporanea sono definiti come dei 
cimiteri che alienano le opere dalle loro 
funzioni, isolandole in un’atmosfera di pura 
contemplazione estetica. In parallelo alle 
entusiaste recensioni della mostra di Henry 
Moore al Belvedere fiorentino, è difficile 
immaginare una più netta presa di posizione 
da parte della redazione di “Flash Art” nei 
confronti di eventi simili che, in questa sede, 
sarebbero stati sistematicamente esclusi o 
marginalizzati. Dal testo: «Works of  art 
seen in such spaces [museum’s galleries] 
seem to be going through a kind of  esthetic 
convalescence. They are looked upon as so 
many inanimate invalids, waiting for critics 
to pronounce them curable or incurable 
[…]. I am speaking of  a dialectics that seeks 
a world outside of  cultural confinement. 
Also, I am not interested in art works that 
suggest “process” within the metaphysical 
limits of  the neutral room. […]. The parks 
that surround some museums often have a 
neutralizing effect on the art that is placed 
in them. The park serves to isolate art into 
objects of  formal delectation. Objects in a 
park suggest static repose rather than any 
ongoing dialectic. Parks are finished 
landscapes for finished art. A park carries 
the values of  the final, the absolute and the 
sacred. […] When a finished work of  20th 
century sculpture is placed in an 18th 
century garden, it is absorbed by the ideal 
representation of  the past, thus reinforcing 
political and social values that are no longer 
with us. Many parks and gardens are re-
creations of  the lost Paradise or Eden and 
not the dialectical sites of  the present. […] 
The museums and parks are graveyards 
above the ground congealed memories of  
the past that act as a pretext for reality. […]» 

• 8 luglio - 30 settembre: Pesaro, Mario Ceroli.  
• 27 luglio - 18 settembre: Norimberga, 

Galleria Defet, Nicola Carrino. Costruttivi 
trasformabili. Interventi di trasformazione. Opere 
esposte: Costruttivo 1/69, 1969-1970, 84 
moduli 50x50x50 cm cad.; Costruttivo 1/69B, 
1969-1970, acciaio, 64 moduli, 25x25x25 
cm cad.; Costruttivo 1/71, 1971, ferro, 24 
elementi a L, 150x50x50 cm cad. Il testo di 
Gillo Dorfles pubblicato in catalogo si 
concentra soprattutto sulla possibilità di 
modifica delle composizioni di Carrino 
offerta al pubblico, che avrebbe costituito 
una delle attrattive principali di questa 
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mostra, come ampiamente testimoniato 
dalle fotografie pubblicate in catalogo. Dal 
testo: «[…] Carrino desidera che la sua 
opera sia il tramite d’un divenire cui gli altri 
possono partecipare, magari spostando e 
sfaldando le sue composizioni; magari 
andando contro l’ordine o il disordine da lui 
previsto. aggiungendo, dunque a quel tanto 
di aleatorio che ancora è insito nella sua 
opera, un ulteriore elemento di inventiva 
autonoma e autogenetica che consente al 
fruitore di sentirsi convivere (con vivere) 
con l’artista e il suo lavoro […]». 

• 9 agosto - 9 settembre: Volterra, Mauro 
Staccioli. Sculture in città, con un testo di 
Enrico Crispolti. Fotografie di Enrico 
Cattaneo. Opere esposte: Senza titolo - 
Barriera,  1972, legno verniciato, nove 
elementi, 220x100x100 cm cad.; Gancio, 
1972, cemento e ferro, 200x100x40; Due 
elementi, 1972, cemento e ferro, 40x60x20 
cad.; Piramide di cemento, 1972, cemento e 
ferro, 200x200x220 cm; Senza titolo 
(Condizione Barriera), 1972; cemento e ferro, 
85x85x460 cm; Pali neri, 1972, sei elementi, 
250x350 cm cad.; Barriera, 1972, quattro 
cubi di cemento e barre angolari di ferro, 
200x200x250 cm; Senza titolo (Barriera) 1971, 
cemento e barra angolare in ferro, quattro 
elementi, 20x60x20 cm cad.; Sbarra 
inclinata, 1972, cemento e barra angolare in 
ferro, 50x50x40 cm; quattro disegni 80x90 
cm a tecnica mista su tela; otto disegni a 
grafite e pastello su carta Ingres, 70x50 
[disegni esposti precedentemente alla 
Galleria Toninelli]. Il testo di Crispolti 
avrebbe fissato due aspetti di lunga fortuna 
nell’interpretazione del lavoro di Staccioli: il 
dialogo a distanza con la Minimal Art (dalla 
quale Staccioli si distingue per la carica 
simbolica degli elementi metallici innestati 
nel cemento) e i contenuti politici distillati 
nella purezza formale di queste sculture (la 
denuncia delle condizioni alienanti e 
inospitali di una città come Milano nel 
pieno degli anni di piombo). Altro aspetto 
analizzato (anch’esso elemento di distanza 
dalla Minimal Art) è un tema ricorrente in 
quei mesi nel parlare di scultura: l’aspetto 
artigianale del lavoro di Staccioli. La cura 
con cui l’artista realizza con le comuni 
tecniche dell’edilizia le proprie sculture è un 
segno - secondo Crispolti - del suo legame 
con la terra d’origine e la sua cultura 

medievale, oltre che con il mestiere del 
padre muratore. Dal testo: «La scultura che 
Mauro Staccioli propone ha, a mio avviso, 
una collocazione culturale precisa: propone 
una sorta di riconversione significante 
dell’esperienza delle “strutture primarie” 
venendo naturalmente dopo queste, e direi 
con particolare riguardo a certe partecipazioni 
o a certe versioni nostrane. […] Staccioli 
accetta la purezza stereometrica, l’evidenza 
estrema dell’estremamente semplice ed 
elementare geometrico, ma ne contesta la 
declinazione agnostica, o di monumentalità 
almeno indirettamente di celebrazione 
tecnologica. […] Staccioli rovescia 
quell’esperienza (che proprio n certe 
partecipazioni o in certe versioni nostrane si 
venò persino quasi d’una aspirazione ad 
un’impossibile purezza formale, ad 
un’impossibile monumentalità urbana, sul 
presupposto di una totalità tecnologica che 
non ci appartiene, e vista troppo da 
lontano) vi introduce infatti un indirizzo 
semantico, una volontà di significato. Alla 
forma agnostica suggerisce una funzione 
icastica, ma non più in quanto pura, 
assoluta, metafisica stereometria, bensì in 
quanto ospiti l’evidenza di una forma 
simbolica, non figurativa eppure carica di 
tutta un’urgenza di significazione precisa, 
incalzante […] in un continuo agguato, in 
una insidia di violenza. In genere il cemento 
offre la primarietà formale stereometrica, 
mentre l’inserto in ferro la precisazione 
simbolica significante. In realtà questa 
icasticità di violenza […] si realizza con 
Element i for ma l i a s t ra t t i , eppure 
simbolicamente pregni, ganci, lame, punte, 
la cui corrispondenza semiologica non è in 
un esito d’analogia figurale quanto 
soprattutto in una capacità semantica della 
forma nella sua evidenza: il coltello in realtà 
è una punta purissima, quasi geometrica, e 
così via. Sono ostruzioni (quasi anticarro), 
preclusioni, agguati. E qui difficilmente si 
può dimenticare che queste opere sono nate 
nella Milano di questi ultimissimi anni, 
teatro di tutte le maggiori tensioni e i 
maggiori esercizi di violenza pubblica e 
politica: la Milano teatro della violenza e 
della strage di stato la Milano delle piste 
nere, dell’assassinio politico commissionato 
e inafferrabile nel quadro di una superiore 
agghiacciante strategia di tensione e di 
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usurpazione del potere. È una situazione 
dove la vi t t ima è l ’uomo, l ’uomo 
democratico, il cittadino, capro espiatorio di 
quella violenza, che sia trucidato a Piazza 
Fontana o voli innocente da una finestra, 
mentre doveva essere invece eventualmente 
inquisito, ma anche tutelato. Staccioli 
denuncia questa tensione antiumana […]. E 
qui a Volterra forse un altro aspetto sarà 
maggiormente evidente: qui il cemento sarà 
l’analogo in certo modo di una terra, di una 
pietra antica, le lame di strumenti 
medioevali di offesa e difesa. Perché in 
fondo Staccioli insinua un riscatto del fare 
artigiano, del costruirsi la barricata contro la 
tecnologia della macchina di guerra. 
L’estrema tensione di violenza di queste sue 
sculture così emozionanti, così autentiche, e 
così anche autoctone, direi, come origine 
immaginativa, non si rivolve dunque in 
racconto, bensì si irrigidisce appunto nel 
simbolo nudo elementare […]. A Milano, 
città culturalmente dialettica, come certo 
Roma non è, queste nuove sculture di 
Staccioli gettano un ponte tra l’impegno 
politico di giovani narratori figurativi e 
l’impegno di stile e di forma di altri giovani 
della tradizione astratta milanese […]. Il 
simbolo, che pure è forma pura, ha la 
schiettezza d’un documento di mezzo di 
tortura, come se ne reperiscono in quei 
sacrari di testimonianze, in un lager o in un 
luogo di violenza sistematica sull’uomo, e la 
sua libertà fisica e morale. […] Questo 
passo Staccioli non lo avrebbe potuto 
compiere senza il presupposto d’una 
coscienza politica bene precisa […]». 

• 25 ottobre - 17 novembre: Roma, Galleria 
Godel, Carrino. Mostra di opere grafiche 
presentata da Paolo Fossati. Opere esposte: 
Alpha, 1968, acquatinta, 48 esemplari; 
Costruttivi Tav. 1, 1971, acquatinta, litografia 
e rilievo, 90 esemplari; Rilievo, 1970, 120 
esemplari. Presentando questa piccola 
mostra, Fossati riflette sul rapporto tra 
questo genere di lavoro e le sculture 
dell’autore. Alle spalle di questa riflessione 
va collocato il problema del rapporto tra 
l’opera e il suo progetto, che secondo 
Fossati non ha più una funzione ancillare 
rispetto all’opera finita ma, al contrario, 
talvolta può raggiungere una chiarezza e 
un’icasticità tale nel presentare l’idea e il 
pensiero dell’artista da essere più efficace 

delle sculture stesse.  Dal testo: «È perfino 
troppo ripetuta la querelle interminabile del 
significato che acquista la produzione grafica 
di uno scultore. Progetto, ipotesi, schizzo o 
proposta, il foglio soffre rispetto al “fatto” 
plastico di un complesso di inferiorità, di 
incompletezza e di inconcludenza. […] i fogli 
danno un lasciapassare per l’officina 
dell’artista, per i suoi andirivieni di riflessione 
e di elaborazione, ma più in là non si va. […] 
su due momenti [del lavoro di Carrino] ci si 
può ancora trattenere: l ’attenzione 
incondizionata con cui Carrino bada alla 
trasformazione della realtà […]; e la sottile 
persuasione che al massimo di empiria e di 
partecipazione al materiale dell’esperienza 
corrisponda un alto grado di concettualizzazione, 
di conoscenza formale […]. La grafica di 
Carrino risponde proprio a queste due 
esigenze e là, altrettanto bene che 
nell’avvenimento plastico, si verifica la loro 
connessione. […] la bidimensionalità della 
pagina conferma, costruttivamente e 
visivamente, il senso di trasformazione da 
concetto a fisica dimensione, offre peso 
all’idea in un moto costante e partecipe 
della variazione. Con una suggestione in 
più, forse, del peso che ha l’esigenza 
mentale, di fisicità e di dinamica del 
concettualizzare e del formare, che resta, io 
credo, uno degli aspetti più intriganti e 
vivaci del lavoro […] di Carrino […]».  

• 12 ottobre: Milano, Galleria d’Arte 
Borgogna, Nagasawa. Catalogo con testo di 
L.M.Venturi. Opere: Oro di Ofir, 1971 [71.11 
[93] S-or]; Da interno a interno, 1971 [71.12 S-
m]; Linea, 1971, [71.16 T]; Isola, 1972 [72.02 
S-b]; Gomito, 1972 [72.03 S-b]; Cornice, 1972 
[72.04 S-b]; Nudo, 1972 [72.05 S-b]; Colonna 
Nera, 1972 [72.06 S-m]; Mani, 1972 [72.07 
S-b]; 2 cerchi, 1972 [72.08 S-b]; 2 sassi, 1972 
[72.11 S-m]; 1 sasso, 1972 [72.12-S.m]; 
Colonna, 1972 [72.10 S-m]; Bastone, 1972 
[72.09 S-m]; Un’altra metà, 1972 [72.14 S-p-
b]; Un’altra metà, 1972 [72.17 S-p-b]. 
Rispetto alla sua prima mostra personale 
(tenuta alla Galleria Toselli di Milano il 23 
aprile 1971) la mostra alla Galleria 
Borgogna segna un deciso cambio di passo. 
Rispetto alle opere di marca concettuale, ai 
giochi linguistici, e alle azioni documentate 
l'anno precedente, Nagasawa in quest’occasione 
espone una serie di opere che (in linea con 
quanto affermato da Fabro nel corso 
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dell’anno precedente) si ricollegano in più 
modi alla tradizione della scultura. 
Innanzitutto, c'è una sofisticata attenzione 
ai materiali del passato (oro, marmo e 
bronzo) scelti per le suggestioni che materie 
così cariche di storia potevano evocare. 
Anche la manipolazione in prima persona 
dei materiali è evidente, oltre alle operazioni 
tecniche tradizionali - come il calco che 
aveva conosciuto nuova fortuna grazie 
all’influsso di Bruce Nauman sull’arte 
europea. Un commento dello scultore alle 
opere in mostra è riportato in “Flash Art”, 
n. 37, novembre 1972, pp. 10-11: «[…] 
quasi sempre uso solo [un] materiale, nel 
caso dei 2 cerchi (1972) è l’ottone. All’inizio 
avevo un tubo che ho fatto martellare per 
ottenere un cerchio; dal calco di questo è 
nato il secondo: apparentemente i due 
cerchi sono uguali, in realtà uno è fatto e 
l’altro è riprodotto. […] La mia colonna 
non ha una funzione precisa, ma è la 
Colonna. La levigatezza della superficie dà 
la sensazione della copia, del manufatto 
[…]. Per quanto mi è possibile cerco di fare 
una scultura fenomenica, esiste però 
qualcosa che non appartiene alla logica, io 
posso solo creare questa tensione nello spazio-
struttura non intervenendo direttamente sul 
sasso e evitando così un processo di 
identificazione. […] Nudo (1972) il bronzo 
mi dà la possibilità di affermare che questa 
linea esiste e nello stesso tempo non esiste, 
demarcazione fluida tra il corpo e lo spazio. 
Ho fatto il calco di tutto il corpo ma ho 
riportato solo le forme che sentivo più forti. 
La presenza del bronzo non lavorato è 
un’apertura sul non-visibile. La mia è una 
sensazione privata che vivo, filtro e ripeto 
sollecitato dalla tensione che le forme della 
donna mi hanno dato un’esperienza diretta 
e sensoriale, non intellettuale e psicologica 
[…]». Recensione in T.TRINI, Hidetoshi 
Nasgasawa, in “Domus”, n. 517, dicembre 
1972, p. 56. Dal testo: «[…] Nagasawa è 
tutt’altro che scultore, e tuttavia è 
sconvolgente scoprire come le sue cose 
rimandano, in forma ed apparenza, alle più 
viete sculture lirico-astratte; segno che 
dobbiamo uscire dai paraocchi estetici […]». 

• 9 - 29 novembre: Milano, Salone Annunciata, 
Giuseppe Spagnulo: Ferri Spezzati. 

• 20 novembre - gennaio 1973: Bologna, Tra 
rivolta e rivoluzione: immagine e progetto. Nella 

sezione dedicata al teatro è riprodotto 
l’allestimento realizzato da Giuseppe 
Spagnulo per lo spettacolo teatrale Scontri 
generali di Giuliano Scabia (la struttura della 
scena è derivata dalla scultura Trappola 
esposta nello Studio Marconi l’anno prima). 

• Dicembre: G.BALLO, Sculture nella strada, in 
“Ottagono”, pp. 20-25. L'articolo ripercorre 
la serie di mostre di sculture all’aperto dal 
titolo Una scultura nella strada, promossa da 
Arnaldo Pomodoro e dalla rivista “Che 
fare” in collaborazione con la Libreria 
Internazionale Einaudi, iniziata nel 1970 
con l’esposizione di Black Panther di 
Spagnulo. Come si poteva leggere nel testo 
pubblicato nel catalogo della mostra di 
Arnaldo Pomodoro a Pesaro nell’estate 
dell’anno prima, Ballo continua a intendere 
il monumento come un arredo urbano: 
venuto meno il monumento celebrativo 
tradiz ionale, le scul ture dovevano 
ambientarsi dialogando pacificamente con 
le caratteristiche formali dell’architettura. È 
una concezione legata alla pratica di 
collocare sculture nello spazio urbano sul 
modello di Sculture nella città (Spoleto, 1962), 
che ancora non si era misurata con le novità 
introdotte nel dibattito critico dalle 
riflessioni di Consagra e Somaini o dal 
lavoro di Staccioli. Dal testo: «[…] Dopo la 
diffusione della minimal-art, che esaltava le 
strutture primarie, con monumentalità 
aggressiva di origine anche espressionista, la 
scultura si è sviluppata spesso in grandi 
dimensioni, riproponendo il problema del 
rapporto con l’architettura. Ma appare 
chiaro ormai che difficilmente può ritornare 
ai valori della decorazione plastica sulle 
superfici e sui volumi architettonici: staccata 
da ogni esterno rapporto sovrastrutturale, 
può convivere in aree par t icolar i , 
nell’equilibrio e nei richiami dei volumi di 
edifici. Insomma, può solo ambientarsi in 
uno spazio vitale, convivendo in tutta 
l’atmosfera architettonica. Ecco perché, da 
questo punto di vista, le sculture nelle vie o 
nelle piazze di Spoleto di diversi artisti non 
figurativi, e la mostra delle sculture 
all’aperto di Arnaldo Pomodoro ambientate 
nelle strade e nelle piazze di Pesaro, anche 
accanto a palazzi antichi, hanno ottenuto il 
massimo successo: si tratta sempre di 
ambientare le forme e farle vivere in spazi 
particolari. […]». 
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• 15 dicembre - 15 febbraio 1973: Trieste, 
Galleria La Cappella, Basta il progetto, a cura 
di Gianni Contessi. Opere di Rodolfo 
Aricò, Renato Barisani, Sandro de 
Alexandris, Agostino Bonalumi, Marcello 
Gandini, Luciano Celli, Paolo Legnaghi, 
Carlo Lorenzetti, Gianfranco Pardi (Progetto 
per Architttura, 1972), Giuseppe Uncini 
(Studio per costruzione di un’ombra di un cubo 
poggiato su un piano, 1972) Giuseppe 
Spagnulo (Piano Spezzato: progetto, 1972). 
Allineandosi con le numerose critiche 
mosse da critici e artisti alla concezione 
arganiana dell’attività progettuale («strumento 
di salvazione per l’arte e la società») Contessi 
analizza l’attività di un gruppo eterogeneo di 
architetti, pittori e scultori, riconoscendo un 
tratto comune del loro lavoro nell’importanza 
attribuita alla stesura del progetto: non più da 
intendersi come operazione vincolata e 
asservita alla realizzazione di un oggetto, ma 
come opera autonoma e con un linguaggio 
proprio (come avveniva nel caso dell’arte 
concettuale, in particolare nell’esaltazione 
del momento progettuale dichiarata nei testi 
di Sol LeWitt). Dal testo: «[…] La scelta di 
un tema come quello della progettazione 
[…] potrebbe dar adito a interpretazioni di 
un certo tipo. Per questo è forse il caso fare 
un’ulteriore precisazione. Qui non si vuole 
certo pronunciare l’elogio della progettazione 
magari intesa come categoria del pensiero; 
non si vuole attribuire a tutta la ricerca 
razionalista un significato di strumento di 
salvazione per l’arte e la società. […] 
l’attività progettuale […] non va intesa in 
senso restrittivo (vedi per esempio il 
progettare dell’architetto), ma può invece essere 
costituito da diverse forme d’intervento, che 
vanno dall’appunto scritto al disegno, ecc. Il 
senso del verbo “progettare” […] è quello del 
[…] prefigurare ciò che si ha intenzione di 
fare, non necessariamente deve avvalersi di 
calcoli e disegni. Il progetto, perciò, può 
essere altre cose che non valgono come 
aspetto di un lavoro più vasto. Per questo 
motivo la progettazione rivendica una certa 
autonomia […] può assumere valore in sé 
[…] si pone come opera la cui sufficienza e 
il cui significato non è dato dal suo essere in 
funzione di un’altra opera […] può essere 
fatto in funzione di un’opera da non 
compiere. […] È chiaro che tra l’opera 
[degli artisti in mostra] esiste un punto di 

contatto soltanto sul piano teorico e 
ideologico; non certo su quello realizzativo. 
[…] si potrebbe affermare che, da un punto 
di vista teoretico e metodologico, 
nell’industrial design la progettazione serve 
a fornire un certo percorso operativo e per 
l’appunto metodologico, mentre invece nel 
lavoro degli ar tisti strutturalisti la 
progettazione può finire con l’avere questa 
funzione soltanto a posteriore, cioè a cose 
fatte. […] esistono, si può dire, due mdi di 
considerare la progettazione: uno, per così 
dire ideologico o culturale, l’altro puramente 
materiale e strumentale. […] sul piano 
ideologico, alla progettazione si possono 
attribuire varie funzioni; su quello 
strumentale i fatti mi sembrano meno 
opinabili […]. […] con l’arte concettuale si 
è finito con lo sfornare semplicemente delle 
idee, secondo una prassi che più che il 
lavoro artistico ricorda la formazione delle 
teorie dell’arte […]. Ebbene, osservando 
questi fenomeni artistici più recenti si può 
rilevare come spesso essi tendano ad essere 
presentati dagli stessi autori come fatto 
puramente virtuale, non ancora realizzato 
materialmente, cioè a livello di progetto 
[…]». 

• G.MÜLLER, G.GORGONI, La nuova 
avanguardia. Introduzione all'arte degli anni 
Settanta, Alfieri editore, Venezia. 

• F.SOMAINI, Urgenza della città, testo di 
Enrico Crispolti, Mazzotta, Milano. Dopo 
l’inaugurazione del Monumento ai Marinai 
d’Italia e lo studio di una vasta bibliografia 
focalizzata sul tema della città (affrontato da 
un punto di vista architettonico, urbanistico, 
sociale ed economico) Somaini scrive a 
quattro mani con Enrico Crispolti questo 
lungo saggio allo scopo sia di comprendere 
le ragioni del fallimento delle sue precedenti 
commissioni sia di trovare una possibile 
sopravvivenza della scultura monumentale. 
In una Milano ormai immersa negli anni di 
piombo, percepire la città come un luogo 
privo di conflittualità e la scultura pubblica 
come un «ornamento», non era più 
possibile. Il nuovo monumento di cui 
Somaini parla in questo volume avrebbe 
dovuto conservare la memoria della città e 
al tempo stesso esprimere le condizioni di 
vita dei cittadini. Nel criticare i monumenti 
realizzati a partire dal secondo dopoguerra, 
Somaini stava quindi recuperando due 
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caratteri che provenivano direttamente dalla 
tradizione ottocentesca: commemorare un 
evento o un personaggio e insieme offrire 
un ritratto del gruppo sociale o politico che 
lo aveva commissionato (in questo caso la 
scultura avrebbe dovuto mettere in 
evidenza l’alienazione e la violenza che 
permeava la vita cittadina, con lo scopo di 
porre lo spettatore di fronte ai problemi 
della propria condizione quotidiana). 
Differenti erano però le finalità: celebrative 
nel monumento ottocentesco, critiche verso 
la condizione urbana nel caso di Somaini 
Cfr. Capitolo III). 

• Nicola Carrino, Gianfranco Pardi, Giuseppe 
Uncini e Giuseppe Spagnulo sono inclusi 
nel Dizionario Bolaffi degli scultori italiani 
moderni del 1972.  

Principali eventi e pubblicazioni internazionali 

• Gennaio: W.TUCKER, Notes on sculpture. 
Public sculpture and patronage, in “Studio 
International”, Vol. 183, n. 940, p. 9 

• Gennaio: K.BAKER, A Note on Dan Flavin, 
in “Artforum”, Vol. 10, n. 5, pp. 38-40. 

• 8 gennaio- 5 marzo: Londra, Royal 
Academy, British Sculptors ’72. Opere di 
Robert Adams, Kenneth Armitage, Antanas 
Bazdys, Raph Brown, Geoffrey Clarke, 
Robert Clatworthy, Hubert Dalwood, 
Kenneth Draper, Gerth Evans, George 
Fullard, Nigel Hall, Philip King,Bryan 
Kneale, Bernad Meadows, Martin Naylor, 
John Panting, Eduardo Paolozzi, Roland 
Piché, Carl Plackman, William Pye, 
Christopher Sanderson, Michael Sandle, 
William Tucker, Brian Wall. 

• Febbra io : R.PINCUS-WITTEN, Bruc e 
Nauman: Another Kind of  Reasoning, in 
“Artforum”, Vol. 10, n. 6, pp. 30-37. Nello 
stesso numero: P.TUCHMAN, An Interview 
with John Chamberlain, pp. 38-43; B.ROSE, On 
Chamberlain’s Interview, pp. 44-45; A.ELSEN, 
Drawing and the True Rodin, pp. 64-69. 

• 22 febbraio - 1 maggio: New York, Museum 
of  Modern Art, The Sculpture of  Matisse. A 
cura di Alicia Legg. 

• 14 marzo - 17 aprile: New York, Museum 
of  Modern Art, Projects. Richard Long. 

• Aprile: J.MASHECK, A note on Caro’s Influence, 
in “Artforum”, Vol. 10, n. 8, pp. 72-75. 

Nello stesso numero K.BAKER, Ronald 
Bladen. 

• Maggio: R.KRAUSS, Richard Serra. Sculpture 
redrawn, in “Artforum”, vol. 10, n. 9, pp. 
38-45. 

• Maggio: B.MARTIN, The Problem of  British 
Sculpture, in “Studio International”, vol. 183, 
n. 944, pp. 186-188. 

• G i u g n o : W. T U C K E R S c u l p t u r e a n d 
Architecture: an introduction to my recent works in 
“Studio International”, vol. 183, n. 945, pp. 
241-244. 

• Estate: P.Tuchman, An Interview with Anthony 
Caro, in “Artforum”, vol. 10, n. 10, pp. 
56-58. Nello stesso numero: W. B.Bannard, 
Caro’s New Sculpture, pp. 59-64. 

• 27 giugno - 10 settembre: Duisburg, 
Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Mark di 
Suvero: Skulpturen im Freien. 

• Agosto: J.REES, Public Sculpture, in “Studio 
International”, vol. 184, n. 946, pp. 9-32. 

• 13 agosto -24 settembre: Otter lo, 
Rijksmuseum Kroller-Muller, Diagrams & 
drawings. Mostra dedicata ai disegni e ai 
progetti di un gruppo di scultori American. 
Opere di Carl Andre, Christo, Walter De 
Maria, Mark Di Suvero, Dan Flavin, 
Michael Heizer, Don Judd, Sol LeWitt, 
Robert Morris, Bruce Nauman, Claes 
Oldenburg, Richard Ser ra , Rober t 
Smithson. 

• 17 agosto - 24 settembre: Londra, Hayward 
Gallery, The New Art. A cura di Anne 
Seymour, è la prima rassegna  istituzionale 
dedicata all'arte concettuale alla land art. 
Opere di Keith Arnatt, Art & Language, 
Victor Burgin, Michael Craig-Martin, David 
Dye, Barry Flanagan, Hamish Fulton, 
Gilbert & George, John Hilliard, Richard 
Long, Keith Milow, Gerald Newman, John 
Stezaker and David Tremlett. 

• Se t tembre : R .KRAUSS , A Vi ew o f  
Modernismo, in “Artforum”, vol. 11, n. 1, n. 
pp. 48-51. 

• Ottobre: L.ALLOWAY, The public sculpture 
problem, in “Studio International”, Vol. 184, 
n.  948, pp. 122-125. Nello stesso numero: 
W.TUCKER Brancusi a Turgu Jiu, pp. 117-121;  

• Novembre: C.RATCLIFF, Mark di Suvero, in 
“Artforum”, vol. 11, n. 3, pp. 34-41. 

• Dicembre: W.TUCKER, Rodin: the Language of  
Sculpture,  in “Studio International”, vol. 
184, n. 951, pp. 222-226. 
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1973  

Mentre prosegue l'interesse nei confronti delle 
mostre di scultura nello spazio urbano - 
Volterra 73, uno degli eventi espositivi più 
rappresentativi di quegli anni, avrebbe avuto 
luogo in estate - la reticenza che aveva 
accompagnato l'uso di lemmi come «scultura» 
o «scultore» si attenua progressivamente, 
mentre queste definizioni cominciano a 
riapparire in testi dedicati ad artisti che fino ad 
allora le avevano rifiutate o se ne erano 
disinteressati. Contemporaneamente, alcune 
mostre riportano l'attenzione su un nuovo 
approccio nei confronti di un medium 
tradizionale come la pittura che sarebbe stato 
identificato dai suoi fautori come una via di 
mezzo tra un ritorno al mestiere e un dialogo 
con le istanze strutturaliste e di analisi 
linguistica dell’arte concettuale - una delle 
definizioni più fortunate è stata quella di pittura 
analitica. Anche se meno sistematicamente e con 
una minore attenzione critica e mercantile, il 
lavoro di scultori come Pardi e Carrino ha in 
questi anni numerosi punti di contatto con il 
nuovo atteggiamento dimostrato dai pittori 
nei confronti di un medium tradizionale da 
difendere e rivendicare. 
Nel 1973 vengono inoltre stilati i primi bilanci 
della stagione artistica apertasi alla fine del 
decennio precedente, con importanti eventi 
espostivi come Contemporanea o la decima 
Quadriennale. 

• 13 gennaio - 11 febbraio: Rottweill, Kunst in 
Der Stadt. Opere di: Brüning, Freimann, 
Gutbub, Hajek, Hauser, Lenk, Pfahler, 
Prager, Schwegler, Tony Smith. Nicola 
Carrino espone al Forum Kunst in 
Friedrichsplatz (Costruttivo 1/69, 84 moduli 
50x50x50 cm cad. e Costruttivo 1/71, 1971, 
ferro, 24 elementi a L, 150x50x50 cm cad.). 

• 23 gennaio: Milano, Studio Santandrea, 
Staccioli. Per questa mostra l’artista realizza 
un ambiente coprendo le pareti della galleria 
con delle contropareti in cartongesso e delle 
lastre di metallo forato sul pavimento. Al 
centro della sala era collocata Scultura-
intervento, 1973, cemento e coni di ferro, ⌀ 
200x180 cm. Durante l’esposizione venne 
realizzata una performance con regia di 

Toni Camello e gli studenti del Liceo 
Artistico di Brera. 

• 8 febbraio - 9 giugno: Roma, Palazzo delle 
Esposizioni, X Quadriennale. Le due sezioni 
del 1973 sono dedicate alla Situazione dell’arte 
non figurativa (8 febbraio - 25 marzo) e a La 
ricerca estetica dal 1960 al 1970 (26 aprile - 9 
giugno); un’altra sezione, dedicata agli 
Aspetti dell'arte figurativa contemporanea, si era 
tenuto tra il 16 novembre e il 31 dicembre 
1972. L’elenco puntuale delle opere esposte 
e degli artisti invitati è riportato in catalogo. 
Tra gli altri espongono Nicola Carrino 
(Costruttivo 1/71 B, 1972, acciaio, 24 moduli 
L, 24 moduli a L 195x65x65 cm cad. 
proposti in tre situazioni: Parete, Parete ad 
angolo, Ziqqurat) e Giuseppe Spagnulo (Ferro 
Spezzato [piano], ferro, 1972, 105x100x54 
cm; Ferro Spezzato [cerchio], ferro, 1972, 
95x82x61 cm; Ferro Spezzato [grande anello], 
ferro, 1972, 120x150x80 cm; Ferro Spezzato 
[tubo 1], ferro, 1972, 300x90x180 cm; Ferro 
Spezzato [tubo 2], ferro, 1972, 150x8x100 
cm). Questa sezione era accompagnata da 
una sotto-sezione intitolata Linee della ricerca 
non figurativa in Italia dal 1930 al 1965 
introdotta da un breve intervento di Nello 
Ponente che, in continuità con la mostra 
Proposte per una esposizione sperimentale allestita 
alla Biennale di Venezia del 1970, legge 
l’evoluzione dell'arte non figurativa italiana 
dagli anni Trenta ai primi anni Settanta 
attraverso la costante evolutiva del 
razionalismo attorno a temi come il progetto, 
il rapporto con l'industrial design e l'analisi 
dei processi percettivi. La sezione intitolata La 
ricerca estetica dal 1960 al 1970 intende offrire 
una prima panoramica dell'evoluzione della 
scena artistica italiana del decennio da poco 
conclusosi. Uno dei principali tratti comuni alle 
diverse ricerche che avevano contraddistinto 
quegli anni - e che erano all’origine della 
s i tuaz ione contemporanea - v iene 
riconosciuto nel progressivo emergere di un 
atteggiamento analitico degli artisti nei 
confronti del loro lavoro e del sistema artistico 
in cui operavano. In questa sezione Giuseppe 
Uncini espone tre Cementiarmati (Cementoarmato 
[60-001]; sul catalogo sono segnalati due altri 
esemplari datati 1960 e 1962 e di 
dimensione 100x200 cm che non è stato 
possibile identificare). 

• 16 febbraio - 19 marzo: Bolzano, Studio 3B, 
Uncini. Opere esposte (elenco incompleto): 
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Cementoarmato [63-012]; Ombra di 2 
parallelepipedi T.1 [73-003]; Ombra di 2 
parallelepipedi, 1973, 160x125x16 [non 
presente in UNCINI 2007]. 

• 8 marzo: Roma, Galleria Sperone&Konrad 
Fisher, Donald Judd. Prima personale italiana 
dello scultore americano. 

• 8 marzo - aprile: Milano Galleria Arte 
Borgogna, Messinscena. Opere di: Altamira, 
De Filippi, Fabro, La Pietra, Nagasawa, 
Trotta, Vaccari. 

• 6 aprile - maggio: Milano, Galleria Arte 
Borgogna, Fabro: Letture Parallele I. Espone: 
Ogni ordine è contemporaneo ad ogni altro 
(Palladio), 1972; Piede tra gli stampi, 
1968-1973. 

• 10 - 30 maggio: Milano, Salone Annunciata, 
Nicola Carrino/costruttivi trasformabili /azioni / 
progetti / videotape. Opere esposte: Costruttivo 
1/69, 1969-1970, 8 moduli 50x50x50 cm 
cad.; Costruttivo 1/69B, 1969-1970, acciaio, 
64 moduli, 25x25x25 cm cad.; Costruttivo 
1/70, 1970, ferro, 36 elementi (6 moduli 
50x50x150 cm, 12 moduli 50x50x100, cm 
18 moduli 50x50x50 cm); Costruttivo 1/71 B, 
1972, acciaio, 24 moduli L, 195x65x65 cm). 
Oltre alle opere trasformabili erano presenti 
cinque «situazioni stabili»: Cubo 2/71 e 
quattro rilievi (1/72, 2/71, 3/71, 4/71). Nel 
corso della mostra erano previsti quattro 
interventi di trasformazione (il 10, 15, 18 e 
22 maggio).  Esposti anche tre videotape nei 
quali erano state ripresi i processi di 
trasformazione delle opere: Modulazione 72, 
Rottwell 73 e Quadriennale 73. Dal testo: «I 
costruttivi e la scultura: riproposizione. I 
costruttivi sono organismi modulari 
trasformabili. I costruttivi sono la necessaria 
tridimensionalità del fare. I costruttivi non 
sono la scultura. Scultura è la processualità 
che i costruttivi permettono. I costruttivi 
sono uno strumento. La scultura è un 
concetto. I costruttivi esistono come 
oggetto strumento. La scultura si esprime in 
virtù dell’oggetto ma realizza solo un 
concetto. Le situazioni possibili espresse dai 
costruttivi nelle diverse fasi del processo 
sono accidentali, pertanto non sono 
sculture. Scultura è la somma dei concetti 
espressi dalla processualità dei costruttivi. Il 
processo è aperto e continuo». 

• Maggio: Milano, Galleria Toselli, Serra. 
Opere esposte: Equal Parallel and Right Angle 
Elevations, 1973. 

• Giugno: N.CARRINO, Costruttivi trasformabili, 
in “Arte Milano”,  a. II, n. 2. In questo testo 
Carrino precisa alcuni punti che erano già 
stati enucleati nella lunga introduzione al 
volume pubblicato in occasione della 
Biennale del 1970. In particolare, viene 
ribadito il concetto secondo cui la scultura 
non corrisponda ai singoli Costruttivi, quanto 
alle diverse combinazioni degli stessi. Nelle 
parole di Carrino la scultura viene quindi a 
coincidere con la metodologia progettuale, 
che fornisce all'artista e al pubblico gli 
strumenti per comporre la scultura stessa. 
L’arto punto d’interesse è la considerazione della 
scultura come «strumento di comunicazione»: si 
tratta di un’idea comune a molte delle 
mostre di scultura all’aperto tenutesi in 
quegli anni e che numerosi scultori 
consideravano fondamentale per distinguere 
il proprio mestiere da quello degli altri 
artisti. Dal testo: «La mia ricerca vuole 
stabi l i re un mag giore rappor to di 
comunicazione col pubblico tramite 
possibili forme di intervento. Intervento 
sulla struttura predisposta, cioè sull'oggetto 
artistico, intervento sullo spazio che la 
recepisce ed in cui agisce, intervento sulla 
struttura socio-culturale in cui l’oggetto si 
propone, intervento individuale dell'artista 
od esterno, intervento collettivo. Questo 
tipo di rapporto stabilisce la “disponibilità” 
come qualità primaria dell'oggetto artistico, 
in questo caso la scultura. La scultura 
pertanto non si pone come fine ma come 
mezzo. […] La trasformabilità vuole 
superare il concetto di simbolo “costante” 
della scultura intendendo “non imporre la 
propria forma ma provocare la coscienza 
dei processi formali”. I costruttivi pertanto 
sono strumento di comunicazione e 
conoscenza. Strumenti del fare dell'artista 
che alla comunicazione contemplativa 
sostituisce l'intervento attivo […] ritengo 
che per incidere a livello urbano sia 
necessario che l’oggetto-scultura abbia 
sufficienti dimensioni. Il fare-disfare come 
intervento ciclico supera il concetto di scultura 
per affermare l'idea metodologica che non 
può però prescindere, proprio per affermarsi, 
dallo strumento fisico dell’oggetto». 

• Giugno - luglio: Parma, Sculture contemporanee 
nello spazio urbano, a cura di Franco Russoli. 
Opere di: Kengiro Azuma, Iginio Balderi, 
Giacomo Benevelli, Gianfranco Pardi 
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(Proun (Per El Lisickij), 1971, acciaio corten, 
350x400x120 cm; Architettura, 1972, 
900x300x120 cm; Architettura, 1972, 
a l lumin io, 600x300x120 cm) , Giò 
Pomodoro, Carlo Ramous, Mauro Staccioli 
(Condizione città, 1973, ferro, cemento e due 
coni in acciaio inox, tre elementi, ⌀ 
220x240cm cad.). Dal testo di Franco 
Russoli: «L’antico e pur sempre attuale 
problema del rapporto tra scultura e città 
può essere posto in due modi distinti. Il 
primo è quello della sistemazione, museale 
o estetizzante delle opere nello spazio 
urbano inteso come organismo formale, in 
modo da mettere a fuoco, in una relazione 
di pure strutture, le qualità plastiche delle 
sculture e le prospettive architettoniche o i 
nodi spaziali dell’ambiente. L’altro - ed è 
quello che ci interessa - è di studiare la 
scelta e la collocazione di autonomi 
elementi plastici nel contesto urbano, ma in 
funzione dell'intervento attivo che esse 
operano per la presa di coscienza, per la 
qualificazione, contestazione o trasformazione 
di un determinato nucleo di vita sociale. Il 
colloquio delle forme diventa allora 
strumento di verifica e di azione ‘storica’ e, 
etimologicamente, politica. […] Quindi non 
‘sculture all'aria aperta' né in luoghi di 
cristallizzata musealità, parchi o fortezze o 
belvederi che siano, ma dialettica integrazione 
di scultura e città vivente, entro il flusso e il 
ritmo dell’attività comunitaria dello spazio 
cittadino. […] figura o astratta forma 
plastica, non dovrà essere statua né 
monumento nell'accezione tradizionale, e 
neppure interpolazione ornamentale o 
appendice formale […] [ma] blocco 
plastico, ingranaggio o immagine che 
chiariscano le ragioni dell’organismo 
urbano, oppure ne denuncino l'alienante 
formulazione mistificatoria. […] la scultura, 
quando non nasce con l'architettura e 
l’impianto urbanistico […] dovrà proporsi 
cose chiave di lettura per una interpretazione 
dello spazio abitato. Potrà rimetterne in 
valore la configurazione storica, rivelarne 
possibilità di fruizione e di godimento, 
oppure farsi atto di accusa verso uno stato 
di fatto contrario alle esigenze e ai diritti di 
una civile comunità». 

• Luglio: L.VERGINE, Strutture primarie, in 
“Nac”, n. 6-7, giugno-luglio 1973, pp. 
23-26. Approfondimento dedicato al 

minimalismo all'interno della ricognizione 
delle tendenze del decennio precedente dal 
titolo Inserto: Gli anni 60/70 (altri affondi 
erano stati dedicati nella stessa rivista alla 
poesia visiva e concreta - maggio 1973 -, 
alla Pop Art - aprile 1973 -, all’arte 
programmata - marzo 1973 - e al Nouveau 
Réalisme - febbraio 1973). Vengono 
riportate alcune delle traduzioni precedente 
pubblicate nell’antologia della rivista “Che 
fare” del 1967, in particolare Recentness of  
Scu l p tur e di Clement Greenberg e 
l’introduzione alla mostra Primary Structures 
di Kynaston Mc Shine. Nello stesso numero 
F.VINCITORIO, Forma attiva, pp. 17-18. 
Passando in rassegna alcune tra le mostre di 
scultura che avevano avuto luogo 
nell’ultimo anno, Vincitorio rileva la vitalità 
di quest’area di ricerca, al pari di quella - al 
tempo al centro di un più acceso dibattito 
critico - della pittura. Dal testo «Stiamo 
vivendo uno di quei momenti […] in cui 
tutti si chiedono, con insistenza, dove va la 
pittura? […] ma basta guardarsi intorno e 
sfogliare i cataloghi degli ultimi mesi, per 
accorgersi […] dell’interesse che sta 
suscitando anche la scultura. Per cui sarebbe 
logico chiedersi pure: dove va la scultura? 
Ma - come forse per la pittura - la estrema 
diversità delle odierne esperienze (per 
rimanere in Italia e a fatti recenti, si passa 
dalle proposte “urbanistiche” di Somaini al 
“pâte de sculpture” di Fabro, dagli “angoli” 
di Caraceni ai “misuratori di Giò 
Pomodoro”, dalle “strutture” di Canuti ai 
“racconti” di Canuti) tanta diversità, dicevo, 
non consente risposte molto fondate. […] 
inoltre, un altro elemento da tenere presente 
è la necessità di superare certi schemi e di 
rimescolare le carte in modo da poter essere 
un po’ più aderenti ai fatti. Secondo me la 
scultura può costituire un campo d’indagine 
particolarmente favorevole, proprio perché, 
forse più di altri “mezzi” oltre ad una crisi 
di etichette canoniche, sta mostrando una 
estrema labilità di confini. […] Qualcosa 
che, parafrasando il titolo di una mostra di 
pittura di due anni fa, a Milano, potremmo 
definire “forma attiva”. Negri, e il meno 
ortodosso Trafeli […] nel panorama 
presentato alla Quadriennale, venivano fuori 
di prepotenza […]. È quasi ovvio che un 
simile metro possa condurre ad una 
eccessiva generalizzazione […] ma, poiché 
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questa è una semplice nota, uno spunto di 
riflessione, mi limiterò a qualche artista, 
sempre riferito agli ultimi avvenimenti. Per 
esempio, lo scatto dilacerante di Morandini 
e la forza rattenuta di Uncini (e questo 
nome comporta implicitamente, in varia 
misura, quello dei suoi tre “compagni di 
strada” di una mostra, l’anno scorso, alla Sala 
delle Cariatidi a Milano: Pardi, Spagnulo e 
Carrino), la potenza combinatoria del 
giovane Coletta e la pesantezza minacciosa di 
Staccioli, le tensioni tecnologiche di 
Colangelo e la felina aggressività di Bodini. 
E non avrei esitazioni ad accostare a questi 
esempio anche quello di Fabro che, insieme 
a Paolini, considero il più lucido dei nostri 
artisti d’avanguardia». 

• 15 luglio - 15 settembre: Volterra, Volterra 
73. Sculture, ambientazioni, visualizzazioni, 
progettazione dell’alabastro, a cura di Enrico 
Crispolti. Opere di Igino Balderi, Giovanni 
Baratto, Agostino Bonalumi, Boriani, De 
Vecchi, Forges Davanzati, Morando, Nicola 
Carrino (Costruttivo 1/71 B, organismo 
modular e trasformabile , 24 moduli L, 
195x65x65 cm, acciaio.), Enrico Cattaneo, 
Alik Cavaliere, Fabio De Sanctis, Marco 
G a s t i n i , Ro c c o G e n o ve s e , N i n o 
Giammarco, Marcello Guasti, Licio Isolani, 
Teodosio Magnoni, Franco Mazzuchelli, 
Hidetoshi Nagasawa, Maurizio Nannucci 
Ug o Nespo lo, An ton io Pa r ad i so, 
Giandranco Pardi (Drung 73, 650x450 cm, 
acciaio dipinto, traliccio), Jorge Piqueras, 
Joaquin Roca-Rey, Lorenzo Sguanci, 
Francesco Somaini (espone una grande 
scultura senza titolo in vetroresina rosa,, 
due sculture del 1968 dal titolo Thanathos-
Athanatos, 135x60x60 cm, poliestere scavato 
e venti disegni indicati in catalogo nella 
sezione Interventi / dati tecnici), Giuseppe 
Spagnulo (espone Londonderr y, 1973, 
1000x700 cm, acciaio cartel), Mauro 
Staccioli (Volterra 73, 1973, Piano di 
Castello, Fortezza Medicea, travi di legno, 
mattoni forati in cotto, fascia di cemento e 
ferro, 280x200x200 cm), Ennio Tamburi, 
Shu Takahashi, Mino Trafeli, Valeriano 
Trubbiani, Giuliano Vangi. Il catalogo, ricco 
di materiali progettuali e testimonianze, 
riporta le trascrizioni anche dei dibattiti tra 
gli artisti, Crispolti e le autorità comunali, 
preliminari all’organizzazione della mostra; 
una sezione è dedicata alle note di lavoro 

dei singoli artisti e una alla rassegna stampa 
relativa all’evento. Dal testo di  Nicola 
Carrino: «[…] L’intervento nella città con la 
scultura pone due problemi basilari […]: 
l ’uno spec i f ico de l rappor to ar te 
contemporanea/struttura ambientale di cui 
un centro storico con le sue problematiche 
socio-politiche; l’altro di ordine più generale 
[…] e cioè [il] rapporto scultura/spazio 
esterno, a sua volta più specifico rispetto 
alla scultura come problematica tecnico-
artistica, nonché della comunicazione dei 
suoi possibili valori (forme, segni, ideologia, 
metodologie). […] Per il secondo punto il 
problema può essere affrontato, e risolto di 
conseguenza: intendendo la scultura […] 
come partecipe e modificatrice di una 
situazione puramente spaziale che quella 
struttura architettonica realizza». Dal testo 
di Pardi: «[…] Il problema per uno scultore 
è, qui, quello di presentare a livello pubblico 
il prodotto del suo lavoro, nella sua 
separatezza e alienazione, perché n questa 
separatezza e alienazione è contenuta la 
impossibilità di avere o di fingere, con 
questo contesto sociale, un rapporto diretto, 
integrato, funzionale. È qui […] che viene 
secondo me a cadere la validità di argomenti 
come quelli che tenderebbero ad attribuire 
all’intervento dell’artista qualche effetto 
pratico, operativo, diretto, sul piano di 
problemi che sono chiaramente politici. […] 
rivitalizzare non può dunque significare 
certamente disseminare per la città un certo 
numero di oggetti estetici, la funzione dei 
quali si limiterebbe allora ad armonizzarne 
l’aspetto in senso decorativo, scenografico 
[…]. Non solo una mostra di scultura nella 
città dunque, ma una manifestazione più 
ampia, che tenda ad affrontare i problemi 
che gli organizzatori del comune si 
propongono, in maniera più complessa […]. 
All’interno di una manifestazione di questo 
tipo, mi pare che una mostra di scultura 
acquisirebbe un senso più preciso e si 
vedrebbe spogliata di quelle ambiguità che 
sono tipiche di mostre di questo genere. 
[…] non possiamo fare monumenti alla 
falsa coscienza, non voglia nasconderci 
dietro quei problemi che sono i moventi di 
fondo del nostro fare. Pensavo all’inizio […] 
che sarebbe stato inopportuno produrre 
qualcosa tenendo conto dello spazio 
particolare al quale era provvisoriamente 
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destinata. Pensavo infatti che questo 
sarebbe stato un po’ come consentire a 
fingere una destinazione definitiva. […] 
credo invece, ora, che un intervento 
potrebbe essere tentato in una direzione di 
provocazione, di conflitto con il contesto 
urbano […]». Dal testo di Francesco 
Somaini : « […] Appar ve a l lora [ in 
riferimento alla stesura di Urgenza della città] 
e appare urgente che lo scultore da tardive 
intromissioni cosmetiche in questo contesto 
andasse a prendere posizioni sempre più 
impegnate, risicando per vocazione del fare 
al di là di tutte le barriere che paiono 
invalicabili ai prudenti. […] Chiedevo che si 
intervenisse comunque, consci della 
ag g ress iv i tà de l l ’ immagine e de l la 
durevolezza del suo discorso, a creare come 
una segnaletica emozionale con diversi e 
concomitanti livelli di lettura […]. Sono 
ormai manifeste nella loro ineluttabilità le 
connurbazioni rapaci devastanti la campagna 
di fronte ad esse supina e senza frontiere, le 
dilatazioni dirompenti delle vecchia cordiali 
città, l’agglomerarsi senza memora dei piccoli 
borghi […] attraverso un sistema di vie 
autostradali preminenti per le opere murarie 
[…]. Questo è il campo urbano che a mio 
avviso attende gli operatori estetici a 
ricrearne l’immagine, consci peraltro che si 
tratta soprattutto di mettere a punto un 
discorso, di esercitare e consumare degli 
aspetti formali secondari, certamente, ai 
rinnovamenti sociali e politici di cui mai si è 
dimenticata, non solo l’importanza e la 
primarietà, ma nemmeno la assoluta 
necessità. Una progettazione in attesa, 
insomma. […] Se non bastasse a giustificare 
il nostro intervenire il sentimento del 
tempo, varrebbe anche e forse solo il 
contrastare questa irrefrenabile marcia; la 
rottura contro una insensata museificazione, 
l’opporsi ad una imbalsamazione che da 
estetica non tarderà a divenire politica. 
[…]». Dal testo di Mauro Staccioli: «[…] 
non credo evidentemente che il lavoro di 
uno scultore possa risolvere da solo 
problemi non suoi, che debba fare cose che 
specificatamente non gli competono, come 
la lotta di classe o le rivoluzioni. È evidente 
però che sul piano concreto del dibattito delle 
idee, dello stimolo e della partecipazione alle 
problematiche dell’uomo, il contributo è 
oggettivamente attivo. […] Mi interessa 

provocare nell’individuo una riflessione 
critica sulla propria condizione senza 
raccontare o descrivere un episodio, ma 
coinvolgerlo in uno stato di situazione 
provocato dalla presenza di un’idea-oggetto; 
questa situazione, in spazi urbani (o 
ambienti chiusi) coinvolgente, deve agire 
sulla mente; deve realizzarsi una interazione 
fra l’oggetto-situazione e l’individuo 
attraverso una riflessione sulla propria 
condizione. […] in tale senso dalla mostra 
di Volterra dello scorso anno ho ricavato 
utili indicazioni. Ho constatato che può 
esistere la possibilità reale di una 
partecipazione attiva del pubblico, non 
usando immagini descrittive ma creando 
situazioni e condizioni d’ambiente 
stimolanti» (Cfr. Paragrafo Volterra 73 nel 
Capitolo III). 

• Luglio: “Casabella”, n. 379, pp. 42-44, 
Nagasawa 1972.  Insieme ad altri due inserti 
dedicati a Luciano Fabro (in “Casabella” n. 
380-381, settembre 1973 pp. 72-74) e ad 
Antonio Trotta (in “Casabella”, n. 383, 
novembre 1973, pp. 42-44), questo 
intervento intende approfondire una delle 
direzioni in cui si stava muovendo la 
scultura italiana - e in particolare milanese - 
di quel momento. Il nome della rubrica - 
Oltre il design - è sintomatico della 
lontananza di questi artisti rispetto a una 
concezione della scultura dominata dal 
disegno e dal progetto, come dimostrato 
dalle mostre tenutesi alla Galleria Borgogna 
nel corso degli anni precedenti. I nomi di 
Trotta, Fabro e Nagasawa sarebbero stati 
avvicinati di frequente negli anni successivi, 
sia in rassegne collettive che in inserti su 
rivista (MIRACOLO A MILANO 1975, 
APTICO 1976;).  

• Estate: Pesaro, Le sculture di Ettore Colla nella 
città di Pesaro, con un testo di Guido Ballo. 
Mostra organizzata dalle gallerie Il 
Segnapassi di Pesaro e Marlborough di 
Roma. 

• Estate: P.FOSSATI, Nicola Carrino, in “Data”, 
n. 7-8 pp. 28-35. Nel parlare del recente 
lavoro di Carrino, gli intenti di Fossati sono 
due: slegare la figura e l'interpretazione 
dell'artista dalle letture di alcuni critici di 
area romana vicini ad Argan (Apollonio, 
Tommasoni) che vedevano nel suo lavoro il 
culmine di una linea del razionalismo 
internazionale che dal Bauhaus arrivava fino 
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ai gruppi gestaltici degli anni Sessanta (cfr. 
RICERCA E PROGETTAZIONE 1970); per 
contro Fossati legge il lavoro di Carrino in 
dia logo e ant i tes i con le r icerche 
contemporanee, l'arte concettuale, processuale 
e performativa. Il principale metro di 
confronto - negativo - attraverso cui Fossati 
scrive di Carrino è infatti Sol LeWitt, la cui 
figura è facilmente riconoscibile nei passaggi 
sulla «virtualità» e sull’«intuizionismo» 
dell'arte concettuale. Dal testo: «[…] la 
motivazione del lavoro di Carrino non sta in 
una affermazione verità funzionalmente o 
meccanicamente ricavata dal “costruttivismo” 
storico, ma in una dialettica fra informe e 
forma, fra informe e possibile, in cui il 
costruttivismo è uno degli indici di esigenza 
formativa, senza con ciò divenire in alcun 
modo condizionante. […] All’origine della 
ricerca di Carrino [non sta] una struttura 
base, un originale immerso al di là del caos 
quotidiano, da cui dedurre una serie di 
risultati atti a plasmare via via gli 
avvenimenti con illuministica sicurezza, e 
con capacità razionalizzatrice […]. [le sue 
opere] vogliono sottolineare il fatto di esserci 
di ciascuno, il fatto di avvenire (struttura) e 
manifestarsi (espressione) e la possibilità di 
leggere un tale fatto nella molteplicità della 
sua portata. […] come chiedessero una 
immersione nella luce, nella variabilità della 
luce, e dunque non solo fossero aperte al 
tempo ma ne seguissero e la parzialità e la 
relatività. […] il modulo […] è oggetto, in 
quanto oggettiva i principi di trasformazione 
mentali e fisici che contiene e fa suoi. Una 
volta composta una serie, è evidente che non 
siamo di fronte a un calcolo matematico di 
progressione, ma a situazione di varia 
complessità e interferenza. […] C’è in 
Carrino una polemica molto fitta con l’idea 
di virtualità: nell’informale, nell’esibizione 
neodada, nel concettualismo esiste 
l'affermazione di una virtualità che si 
determina al di là dei materiali esistenti ed 
impiegati: ma sempre nulla è detto, al di 
fuori dell'evocazione intuizionistica messa 
in campo, della possibilità in quel virtuale a 
realizzarsi e realizzare. Entro questo silenzio 
si è mosso Carrino. Che la stessa idea lungi 
dall’essere ‘un geste irreflechi’ sia un 
procedimento verificabile su materiali e 
come tale fattivo perché fattibile, è 
l'indagine di questo artista». 

• Settembre: Milano, Galleria Toselli, Michael 
Asher. L’artista esegue un intervento nel 
quale rimuove l’intonaco dalle pareti della 
galleria. 

• 4 - 8 settembre: Firenze, Piazza Santa 
Croce, Giuseppe Spagnulo realizza 
Falcemartello in occasione della prima 
edizione del Festival del Vento Rosso. 

• 11 settembre - 6 ottobre: Gubbio, VII 
Biennale d’arte del metallo. A cura di Enrico 
Crispolti. Retrospettiva Francesco Somaini. 
1958-1972, a cura di Vittorio Fagone. 
Mostre personali di Mino Trafeli, Joaquín 
Roca-Rey e Nicola Carrino. Sezione Nuove 
presenze: Italo Antico, Ciro Ciriaco, Angelo 
Colangero, Mimmo Conenna, Nino 
Giammarco, Plinio Martelli, Mauro Staccioli 
(Senza titolo (barriera), 1971, 250×84×22 cm, 
cemento e tubolari di ferro acuminati; Muro 
con gancio, 1972, legno spatolato con 
intonaco cementizio e gancio in ferro, 
200x100x16 cm; Sbarra e cemento, 1970, 
cemento e barra angolare in ferro, 
242x43x43 cm; Ferro scatolato 320x70 [Senza 
titolo (Barriera), 1971, cemento e barra di 
ferro, 320x60x60 cm]; Cemento e ferro, 
80x240 [non riconoscibile]), Tino Stefanoni, 
Antonio Trotta. Nella personale di Nicola 
Carrino erano esposti Costruttivo 2/69, 1969 
ferro, 16 moduli, 200x200x100 cm cad.; 
Costruttivo 1/71 B, 1972, acciaio, 12 moduli 
L, 195x65x65 cm; Costruttivo 1/70, 1970, 
ferro, 36 elementi [6 moduli 50x50x150 cm, 
12 moduli 50x50x100, cm 18 moduli 
50x50x50 cm]; Rilievo 1/72, 1972, acciaio, 12 
moduli, 195x195 cm; L Rilievo 9/72, 1972, 
ferro e acciaio, 4 moduli L, 150x50 cm; 
Rilievo 12/73, 1973 acciaio, 4 moduli scalari, 
100x62 cm; Rilievo 14/73, 1973, ferro, 4 
moduli scalari, 100x100 cm; dieci disegni-
proget to 1969-1972 e t re model l i 
1969-1973. Il Costruttivo 1/71B era esposto 
all'aperto, di fronte al Palazzo della Signoria 
di Gubbio. Dal testo di Crispolti: «i 
costruttivi di Nicola Carrino suggeriscono 
della scultura una dimensione interamente 
dinamica e processuale. […] soltanto il loro 
libero impiego combinatorio realizza la 
scultura. Questa non è una forma 
determinata, bensì una forma possibile: è 
tutte le possibilità formali permesse dalla 
combinazione modulare. […] La fruizione si 
compie in quest’arco [di possibilità] e non si 
cristallizza in nessuno di questi aspetti. La 
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scultura non è forma data, ma soltanto 
variabile possibilità di forma […] la scultura 
divine così ipotesi di costruzione formale e 
non tesi formale. La nozione stessa di 
forma decade dalla distanza concettuale per 
risolversi in una verifica fattuale, oggettuale 
persino. […] nel 1969 [...] spariva il bianco 
neutro e “mentale” a favore del metallo a 
vista, materico ed elementare, e che 
costituiva un fattore nuovo di apertura del 
margine di componenti e di fruibilità della 
forma. Il geometrico non richiedeva una 
forma matericamente pura, bensì una 
materia elementare, nel suo tessuto persino 
informe. […]». 

• 27 settembre, Milano, Salone Annunciata, 
Uncini, a cura di Filiberto Menna. L’elenco 
delle opere è puntualmente riportato in 
catalogo. Questa mostra costituisce un 
passaggio decisivo nell’inquadramento 
storico di Uncini nel corso degli anni 
Settanta. Per la prima volta venivano poste 
in sequenza tutte le fasi della sua 
produzione precedente, dai Cementiarmati 
degli anni Cinquanta-Sessanta fino ai 
Mattoni di recente produzione. Il testo di 
Filiberto Menna pubblicato in catalogo 
tenta infatti una prima visione d’insieme sul 
lavoro dell'artista marchigiano. Basandosi 
sul recente interesse per la cosiddetta pittura 
analitica e sulla rilettura della storia dell’arte 
astratta italiana verificatasi in occasione 
della Quadriennale, Menna utilizza delle 
chiavi di lettura che ritorneranno, due anni 
dopo, ne La linea analitica dell'arte moderna. 
Gli aspetti fondamentali del lavoro di 
Uncini sono ridotti a due: la superficie 
materiale e la griglia compositiva, di matrice 
ancora cubista. La tensione tra questi due 
aspetti è la chiave, secondo Menna, per 
comprendere la coerenza del lavoro di 
Uncini, ora più orientato verso l’astrazione, 
ora verso una figurazione di reportage 
urbano. A una lettura incardinata su 
presupposti linguistici e strutturalisti, 
Menna accompagna però una forma di 
contraddizione interna, che nel libro del 1975 
avrebbe preso il nome di «controdiscorso»: 
l’«intuizione» e l’«invenzione» alla base 
anche delle scelte più sistematiche e 
razionali dell’artista. Dal testo: «[…] Uncini 
nel ’68 […] insiste giustamente sul carattere 
autonomo, intransitivo dell’oggetto artistico 
che egli veniva costruendo: l’oggettualità è 

ancora quella derivante da un’arte di 
ricognizione e di reportage, che si 
svilupperà un poco più tardi sotto la spinta 
della nuova imagerie urbana ma viene intesa 
come una struttura in senso linguistico, 
ossia come un sistema autosufficiente, come 
una “entità autonoma di dipendenze 
interne”. […] Come ha mostrato di recente 
la terza sezione della decima Quadriennale 
romana, si tratta di una tendenza che 
prende partito per una analisi del linguaggio 
e per una verifica degli strumenti della 
comunicazione estetica. L’impostazione 
analitica induce l’artista alla invenzione di 
un sistema di base costituito da costanti 
linguistiche da cui procedere verso la 
formazione di un nuovo linguaggio […]. 
Per Uncini, il punto di partenza è dato 
sempre dalla affermazione della superficie 
piana, che si concretizza nell’impiego di 
lastra di cemento armato. […] ciò che 
Uncini accoglie della lezione di Burri è […] 
la griglia strutturale che ne sorregge l’opera 
e la fissa in rigorosi equilibri tra la 
estensione materica e la organizzazione 
sintattica. Fin dall’inizio quindi, Uncini 
mostra una spiccata tendenza sistematica, in 
quanto le sue opere sono il risultato di una 
processualità operativa che continuamente 
rinvia ad elementi costanti di base, ossia a 
un codice. […] il primo, si costituisce come 
superficie piana, come continuità e come 
pieno; il secondo come struttura lineare, 
discontinua, come vuoto. Da queste 
invarianti di base Uncini deriva le variabili 
del sistema. […] il sistema linguistico di 
Uncini non si costituisce, tuttavia, su basi 
astratte, puramente convenzionali, e non si 
sviluppa in maniera strettamente deduttiva. 
[…] La sua scelta e il suo procedimento 
sono largamente fondati su basi intuitive 
[…]. La struttura oggettuale […] acquista 
un significato ulteriore, il senso di una 
struttura di relazione il soggetto, tra l’artista 
e la scena che lo circonda. […] tutta l’opera 
di Uncini […] risulta animata da queste due 
sollecitazioni che spingono, da una parte, 
verso il polo dell'autonomia sintattica, 
dall’altra, nel senso di un arricchimento 
semantico e di una pregnanza iconica. […] 
Dal ’70 il procedimento operativo di Uncini 
sembra spostarsi […] nel dominio 
dell’immaginario, avviandosi su sentieri 
finora poco frequentati. La visività […] 
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oltrepassa ora la pelle delle cose, le cancella, 
per fissarsi sul loro negativo, sul doppio 
della loro ombra […]». 

• 18 ottobre: Milano, Galleria di Porta 
Ticinese, Mostra Incessante per il Chile. Nel 
corso di questa mostra, che sarebbe 
proseguita fino al marzo del 1977, un 
gruppo eterogeneo di artisti esposero le 
loro opere nei piccoli spazi di questa galleria 
in segno di protesta verso il drammatico 
colpo di stato cileno dell’11 settembre 1973. 
Tra i numerosi partecipanti, il 13 dicembre 
1973 Spagnulo espose per la seconda volta 
Falcemartello; il 13 marzo 1974 Staccioli 
realizzò Condizione Cile, ambiente composto 
da tre Anticarro (1971, 62×62×62 cm, 
cemento e barre angolari in ferro) allineati 
al centro della sala per bloccare il passaggio, 
mentre le pareti erano ricoperte di ritagli e 
articoli di quotidiani incentrati alla 
situazione cilena. Il 18 aprile 1974 Valentina 
Berardinone espone La scala nera del potere, 
descritta come una «scultura in legno e 
pietra con l’elenco dei responsabili della 
repressione nei paesi a dittatura fascista». Il 
7 maggio 1974 Alik Cavaliere ed Emilio 
Scanavino espongono Omaggio all’America 
Latina. Il 20 e il 17 maggio 1974 Nicola 
Carrino espone il Costruttivo 1/71 B. 
Organismo modulare trasformabile, 1972, 
acciaio, 10 moduli L, 195x65x65 cm e 
Metodo di pensier o e di lavoro: Sulla 
contraddizione, cultura ed arte, dagli scritti di Mao 
Tse-Tung (una sequenza di trentotto 
riproduzioni fotografiche delle pagine de 
Citazioni dalle opere del presidente Mao Tse-Tung 
- meglio noto come Libretto Rosso - edito nel 
1968). Il 4 giugno 1974, Antonio Trotta 
espone La Cruz del Sur. Il 10 maggio 1975 
Enzo Mari espone Falcemartello. 

• 22 ottobre: Torino, Galleria Sperone, 
Giuseppe Penone. Espone Il pelo, come l’unghia e 
la pelle, occupa spazio. Opere composte da 
calchi in gesso di diverse parti del corpo 
(piedi e torace) accompagnate da alcuni 
proiettori che riproducono immagini 
dell'artista al lavoro. 

• 30 ottobre: Roma, Galleria Primo Piano, 
Nicola Carrino. Bianco 1964-1969. Opere 
esposte: Strutturazione plastica n. 7, 1964, 
polistirolo, oggetto, plexiglas, alluminio, 
78,5x78,5x8,5 cm; Struttura 2, 1965, rilievo 
bianco, linoleum, nitro, 80x80 cm; Struttura 
n. 13, 1965, rilievo bianco, linoleum, nitro, 

60x60 cm; Struttura n. 17, 1965, rilievo 
bianco, cartone, nitro, 75x75 cm; Struttura n. 
18 , 1965, rilievo bianco, cartone, nitro, 
75x75 cm; Struttura n. 19, 1965, rilievo, 
Cartone, nitro, 75x75 cm; Struttura, 
1965-1968, rilievo bianco, legno, nitro, 
130x130 cm; Struttura 15, 1966, rilievo 
bianco, car tone, n i t ro, 75x75 cm; 
Strutturazione modulare, 1967, rilievo bianco, 
poliestere, nitro, 180x180x4,5 cm; Rilievo 
1967-1968, rilievo bianco, legno, nitro, 
180x180 cm; Rilievo minimale 1, 1968, rilievo 
bianco, alluminio, vernie a fuoco, 100x100 
cm; Rilievo, 1968-1969, rilievo bianco, 
metacrilato, 40x40x2,3 cm; Rilievo 1/69, 
1969, rilievo bianco, alluminio, vernice a 
fuoco, 110x110x8 cm; Rilievo 2/69, 1969, 
rilievo bianco, alluminio, vernice a fuoco, 
125x125x80 cm; Spaziostruttura 3 (cubo) 1965, 
legno, nitro bianca, 40x40x40 cm; Modulo 
struttura 2 (cubo), 1965-1969, acciaio inox, 
50x50x50 cm; Esaedro, 1965-1969, acciaio 
inox, 50x50x50 cm; Spaziostruttura 5 (cubo), 
1965-1969, acciaio inox, 50x50x50 cm; Cubo 
1, 1969 variabile 4 elementi, alluminio, 
vernice bianca a fuoco, 100x100x100 cm; 
Cubo 2, 1969, alluminio, vernice bianca a 
fuoco, 100x100x100 cm; Cubo 4, 1969, ferro, 
vernice bianca a fuoco, 30x30x30 cm; 
Verticale 4, 1969, ferro, vernice bianca a 
fuoco, 25x25x280 cm. 

• Autunno: T.TRINI, Anselmo, Penone, Zorio e le 
nuove fonti d’energia per il deserto dell’arte, in 
“Data”, n. 9, pp. 62-67. La smaterializzazione 
e le pratiche espositive dell’arte concettuale 
hanno normalizzato opere e installazioni 
che non si esaurivano in un singolo oggetto 
collocato nello spazio ma si sviluppavano 
nell’incontro e nella complementarietà di 
media differenti (fotografie, disegni, video, 
parola scritta e oggetti tridimensionali). In 
accordo con quanto detto nel 1969 in Nuovo 
alfabeto per corpo e materia, anche la scultura 
continuava a esistere ed era diventata parte 
della strumentazione degli artisti («usano 
tutti i linguaggi perché non hanno alcun 
problema di linguaggio»). Tuttavia, in questo 
testo non si percepisce più la difficoltà 
dimostrata negli anni precedente nell’utilizzare 
il termine «scultura»: Penone, Zorio, e 
Anselmo sono definiti «scultori» e le loro 
opere «sculture». Pochi anni prima questo 
sarebbe stato impensabile. Il motivo è una 
sorta di ritorno, riconosciuto da Trini, a un 
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modo più tradizionale di concepire l’opera 
d’arte: dopo il «deserto» creato dall'arte 
concettuale e dal comportamentismo 
estremo (Kosuth e Beuys sono i «monaci» di 
queste pratiche) molti artisti (Fabro, 
Nagasawa, i pittori analitici etc.) avevano 
progressivamente abbandonato queste 
posizioni per riportare la propria attenzione 
sulla preziosità dei materiali, i loro 
comportamenti e il piacere delle lavorazioni. 
Nelle parole di Trini, inoltre, la manipolazione 
dei materiali e le finalità di questo lavoro 
assumevano i toni romantici della lotta dello 
scultore del passato per trarre la vita da un 
materiale inerme. Dal testo: «Gran parte 
delle sculture di Anselmo, Penone e Zorio 
sono opere che si manifestano in più tempi 
e in più punti di un luogo - cioè sembrano 
non volere situarsi in nessun posto. 
Adoperano processi energetici e mettono in 
crisi inveterati processi logici del pensiero, 
sul limitare tra l’oggetto d’arte e la realtà. 
O g g e t t i p e r c o r s i d a m u t a m e n t i , 
trasformazioni, salti e conflitti effettivi, per 
quali si è potuto parlare di “arte in 
processo”; dove la scultura è insieme azione, 
situazione, evento; dove, più precisamente, 
vediamo coordinare una scultura o un evento 
in preparazione dell’unico atto creativo che 
conta, quello che avviene nella mente. Per 
questo insistono parecchio sulla nozione di 
energia: che va intesa nel suo senso più 
letterale possibile. […] le varie “tabule rase” 
dell’avanguardia hanno costruito il suo 
deserto, un deterrente spettacolare per la 
lotta tra il sacro e il profano. Benché 
numerosi profet i lo st iano ancora 
attraversando - monaci dell’arte concettuale 
o preti dell’arte di comportamento - il 
deserto […] costituisce oggi un luogo tanto 
battuto da rappresentare ormai un’evasione. 
Troviamo tentazioni del deserto anche 
nell’arte minimal, nelle strutture primarie, 
tese a ridurre e a rigettare, e nella loro 
estensione eretica: il concettualismo. […] 
L’accademia neoplatonica riproposta da 
Reinhardt per polemica contro i cultori 
dell’arte-come-vita (espressionisti, dadaisti e 
non-pittori) è ancora un luogo dove pensare 
e filosofare. Mutando la sua arte-come-idea 
nell’estensione di arte-come-idea-come-idea 
di Kosuth, cambia anche istituzione. Quel 
ch e Ko s u t h e l ’ A r t - L a n g u a g e c i 
propongono è già una Repubblica, 

un’organizzazione sociale dall’ideologia 
scientizzante e un centro di potere. La 
continuità storica delle neo-avanguardie cela 
parecchio dogmatismo. […] a differenza di 
queste posizioni, definitorie e giudicante, 
l’arte in processo tenta ancora una volta la 
strada della sospensione d giudizio. Per 
quanto astraente, e talora utopistica, 
l’attenzione posta da Zorio e Anselmo 
all’idea di energia e da Penone alla 
trasfusione di forze, è la quotidiana lotta 
contro materie e concetti fissati, ossificati, 
per riaccendere la vita in ciò che è morto». Nello 
stesso numero: G.Dorfles, Giuseppe Spagnulo, pp. 
45-48. «Impegno», «comuncazione», «messaggio» 
e «passione» sono gli aspetti su cui Dorfles 
fa perno per sostenere l’attualità della 
scultura di Spagnulo. L’impegno politico e il 
modo di infonderlo nell’opera è in partenza 
una motivazione sufficiente della forza di 
queste sculture. Da qui il critico si sofferma 
su come delle sculture astratte possano farsi 
veicolo di significati politici (uno degli aspetti 
che più interesseranno i commentatori 
dell'opera di Spagnulo negli anni successivi). 
Il testo si chiude poi sull'importanza della 
progettazione, dimostrata dalla centralità 
che le opere di piccola taglia rivestivano 
nella comprensione di alcuni aspetti di 
quelle di dimensioni monumentali. Dal 
testo: «Forse è proprio la ferma volontà di 
mantenere uniti la propria attività creativa e 
l’impegno politico-sociale che ha permesso 
a Spagnulo di ottenere spesso dei risultati 
plastici il cui significato, anche politico, è 
perentorio, tangibile direi. […] Spagnulo 
aspirerebbe a fare della sua attività artistica 
[…] un “messaggio” che sia non solo 
comprensibile anche al di là e al di fuori 
delle élites intellettuali […]. Spagnulo [ha] 
compreso che è passata l’epoca dell’art 
engagé di stampo realista, aneddotica e 
zuccherosa […] e che è soltanto un 
linguaggio attuale che si può ottenere una 
comprensione più vasta, un’efficacia solo 
celebrale ma anche “passionale”. […] non si 
[può] parlare di scultura in senso 
tradizionale, e neppure d’un tipo di scultura 
a base di oggetti trovati o di relitti, usati a 
mo’ di simboli meccanomorfi […]. Si 
trattava, anche in questi casi, di forme tese a 
suggerire alcunché di abbastanza preciso 
[…] c’era dunque, in molte di queste opere, 
una corrispondenza tra significante (plastico) 
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e signifié (espressivo-concettuale); e una volta 
di più si poteva constatare come anche 
un’opera “astratta”, scarsamente figurale, potesse 
albergare dei “contenuti” sufficientemente precisi 
e comunicabile […] risultato di meditazioni 
attorno al materiale e alle sue intime 
implicazioni espressive […]. E, del resto, la 
stessa tecnica usata prova che il risultato di 
questi lavori corrisponde al momento 
operativo degli stessi. Per ottenerli […] 
Spagnulo si è servito della fiamma ossidrica 
con cui ha tagliato e infranto le lamiere e gli 
spezzoni di travi e di cilindri. Poi, dopo 
averli arroventati alla fiamma, con l'aiuto di 
una gru, ha piegato i pezzi metallici, così 
che […] conservassero il segno dello sforzo 
a cui erano stati sottoposti: denotassero, 
dunque, e al tempo stesso connotassero tale 
sforzo fisico e manuale, oltre che 
meccanico. […] Non è facile, anzi è spesso 
controproducente ingigantire un’opera 
plastica […] Spagnulo tuttavia, sa offrirci 
con altrettanta autorità anche esempi della 
situazione opposta: quella di alcuni lavori 
decisamente piccoli, di dimensioni ridotte, 
insoliti per la scultura d’oggi, portati come 
sono a livello quasi di “soprammobile” […] 
e che ciononostante, conservano intatta 
tutta la loro irruenza. La quale, anziché 
diminuita risulta accresciuta per la possibilità 
che ha lo spettatore di afferrarle e 
maneggiarle direttamente. […] così ridotte 
di volume e miniaturizzate, queste, che 
potremmo definire “idee materializzate”, 
acquistano una connotazione vagamente 
surreale, che, in un certo senso difficile da 
precisare […] le apparenta quasi […] a certi 
ready-made “attivati" dai primi surrealisti.» 
Nello stesso numero R.SERRA, Shift. Field 
Series 70-73, pp. 68-71. 

• 10 - 24 novembre: Padova, Galleria La 
Chiocciola, Ganfranco Pardi. Nel catalogo è 
ripubblicato il testo scritto da Roberto 
Sanesi in occasione di Progetto, intervento, 
verifica. Opere esposte: Architettura, 1973 
60x60 cm; Architettura, 1972, 100x100 cm; 
Architettura, 1972, 60x120 cm (in tutti e tre i 
casi si tratta di quadri a rilievo). 

• 13 novembre - 1 dicembre: Bruxelles, 
Galleria Arges 2, Carrino. Opere esposte: 
Costruttivo 1/69, 1969-1970, 50x50x50 cm 
cad. 

• 18 ottobre - 20 novembre: Prato, Giuseppe 
Spagnulo: Sculture nella città. Opere esposte: 

Ascesa diagonale 2, 1972, acciaio corten; 
Londonderry, 1972, acciaio corten; Grande 
Bandiera, 1972, acciaio corten; Il Gioco, 1972, 
acciaio corten. Contemporaneamente, alla 
Galleria Arte Nuova erano esposti bozzetti 
e serigrafie relative alle opere esposte 
all’aperto. 

• 24 novembre - 14 dicembre: Bolzano, 
Studio 3B, Carrino. Opere esposte: Costruttivo 
1/71, 1971, ferro, 24 elementi a L, 
150x50x50 cm cad.; quattro Rilievi 3-6-5-8-/
73. 

• 30 novembre 1973 - febbraio 1974: Roma, 
Parcheggio di Villa Borghese, Contemporanea, 
a cura di Achille Bonito Oliva, Incontri 
Internazionali d’Arte, Roma. Opere di: 
Cane, Griffa, Rockburne, Tuttle, Opalka, 
Palermo, Buren, Marden, Mangold, Ryman, 
Stella, Manzoni, Klein, Kelly, Noland, 
Martin, Newamn, Reinhardt, Flavin, Judd, 
LeWitt, Andre, Morris, Castellani, Lo Savio, 
Haacke, Bernd e Hilla Becher, Baldessarri, 
Darboven, Agnetti, Burgin, Wilson, Kawara, 
Art&Language, Weiner, Prini, Barry, 
Dibbets, Huebler, Kosuth, Bochner, Fulton, 
Hezer, De Mar i a , Long , Chr i s to, 
Baumgarten, Sonnier, Anselmo, Boetti, 
Pascali, Merz, Fabro, Serra, Nauman, 
Paolini, Lüthi, De Dominicis, Pisani, 
Gilbert&George, Acconci, Broodthaers, 
Kounellis, Beuys, Simonetti, Vostell, Chiari, 
Watts, Spoerri, Filiou, Vautier, Brecht, 
Maciunas, Whitman, Kaprow, Pistoletto, 
Richter, Rosenquist, Oldenburg, Hamilton, 
Segal, Lichtenstein, Warhol, Testa, Schifano, 
Tinguely, Arman, Dine, Twombly, Rotella, 
Johns, Rauschenberg. 

• 1 dicembre: Bruxelles, Galerie Argés 2, 
Nicola Carrino. Costruttivi, opere e azioni. 

• 4 dicembre: Torino, Galleria Sperone, Carl 
Andre: Copper Cardinals. 

• Galleria forma, Genova, Robert Morris 

Principali eventi e pubblicazioni internazionali 

• 9 gennaio - 11 marzo: New York, The New 
York Cultural Center, 3D into 2D: Drawing 
for Sculpture, a cura di Susan Ginsburg. 
Opere di  Robert Rauschenberg, Nancy 
Graves, H. C. Westermann, Larry Bell, 
Doug Wheeler, Carl Andre, Robert Morris, 
Donald Judd, Jasper Johns, Ellsworth Kelly, 
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Eva Hesse, Bruce Nauman, James Turrell, 
Robert Smithson, Roy Lichtenstein, Richard 
Serra 

• Febbraio: J.REES, T.STOKES, Public sculpture?, 
in “Studio international”, vol. 185, n. 952, 
pp. 46-47. Nello stesso numero W.TUCKER, 
The Object, pp. 66-70 e J.ELDERFIELD, New 
sculpture by Anthony Caro, pp. 70-73. 

• Febbraio: R.MORRIS, Some Splashers in the ebb 
tide, in “Artforum”, n. 6, vol. 11, pp. 44-49. 
Nello stesso numero R.PINCUS WITTEN, Sol 
LeWitt : Word⟷Objec t , pp. 68-72 e 
R.SMITHSON, Fredrick Law Olmstes and the 
Dialectical Landscape, pp. 62-68. 

• 15 maggio - 24 giugno: Detroit, Institute of  
Art, Art in Space: Some Turning Points. 

• Agosto: W.TUCKER, Gravity: Rodin, Degas, in 
“Studio international”, vol. 186, n. 953, pp. 
25-30. 

• Settembre: J.ELDERFIELD, Private Objcects: 
the Sculpture of  Kurt Schwitters, in “Artforum”, 
n. 1, vol 12, pp. 45-54. 

• Ottobre: S.GEIST, Brancusi: the Centrality of  
the Gate, in “Artforum”, n. 2, vol. 12, pp. 
70-78. 

• Novembre: R.KRAUSS, Sense and Sensibility, 
in “Artforum”, vol. 12, n. 3, pp. 43-53. 

• Ottobre: Chalon-sur-Saône, Mark Di 
Suvero espone sei sculture di grandi 
dimensioni realizzate sul posto nel corso 
dell’anno precedente in collaborazione con 
il Centre national de recherche, d'animation 
et de création pour les arts plastiques. Cfr. 
ROSE 1976. 

• L.LIPPARD, Six years: the dematerialization of  
the art object from 1966 to 1972, Vista, 
Londra, 1973. 
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1974 

Mentre continuano a susseguirsi le mostre 
di scultura nello spazio urbano, la 
crescente attenzione critica di cui fu 
oggetto la pittura analitica contribuì a 
riportare la discussione sui media 
tradizionali al centro dell'attenzione. 
L’arte concettuale continuava a essere il 
filtro attraverso cui ridare attualità alla 
scultura. Da un lato la progettazione 
rimase il perno di numerose mostre 
dedicate alla scultura definita «neo-
costruttivista»; dall’altro, in molte 
occasioni (Della Falsità, aprile, a cura di 
A.C.Quintavalle) la scultura divenne un 
bacino di riferimenti culturali ai quali le 
operazioni concettuali poteva attingere. 

• 10 gennaio - 10 marzo 1974: Milano, 
Palazzo della Permanente, XXVIII 
Biennale nazionale d’arte della città di 
Milano. A cura di Vittorio Fagone e 
divisa in dodici sezioni: L’immaginario 
(Adami, Del Pezzo, Devalle, Marotta, 
Nespolo, Plessi, Pozzati), La pratica 
pittorica (Aricò, Battaglia, Cotani, 
Gastini, Griffa, Morales, Olivieri, 
Verna), Vedere e dire (Baratella, Bernardi, 
De Filippi, Fanti, Mariani, Mulas, Saiola, 
Sarnari, Sarri, Spadari, Titonel), 
Organicità e strutture (Bellini, Cassani, 
Frare, Marchese, Pinzani, Pirozzi, Tinè) 
Il campo Percettivo (Alviani, Biasi, 
Bonalumi, Boriani, Colombo, De 
Vecchi, Mari, Casteallani), L’immagine e il 
suo doppio (Devalle, Di Bello), Processi e 
scritture (Isgrò, Paradiso, Patella), Nuovi 
modelli costruttivi (Carrino, Staccioli, 
Gallerani, Del Ponte, Pardi, Spagnulo, 
Sguanci e Santoro) - Carrino espone 
Costruttivo R. 18/73, 1973, ferri, 
400x125 cm; Staccioli, Senza titolo, 
300x320x80 cm, cemento e  due lame di 
ferro; Pardi, Architettura 1972, 1972, 
alluminio verniciato, 330x210x50 cm, 
Architettura 1972, 1972, tecnica mista, 
200x200; Spagnulo, Ferro spezzato, 1971, 
60x60x34,4 cm, Ferro spezzato, 1971, 
80x90x50 cm, Ferro spezzato, 1971, 
120x70x50 - Cor r e a l z i o n i (Ba j , 
Baruchello, Bertini, Cavaliere, Consagra, 

D o r a z i o , Fa b b r i , G h e r m a n d i , 
Guerreschi, Nigro, Arnaldo Pomodoro, 
Scanavino, Somaini, Vespignani), Cinema 
d’artista (Baruchello, Patella, Nespolo, 
Pardi [proietta Echo la sera del 7 
febbraio], La Pietra). 

• 19 gennaio: Verona, Museo Civico di 
Castelvecchio, Dal Progetto all’opera - 
Spazio e/o geometria, processo dell’esperienza 
visiva. a cura di Licisco Magagnato e 
Paolo Fossati. Opere di: Arduini, 
Carrino, Casari, Coletta, De Alexandris, 
Devalle, Gastini, Gorza, Griffa, Le 
Rose, Magnoni. Dal testo di Magagnato: 
«un massiccio attacco a quello ripresa di 
razionalità che muove, in epoca 
contemporanea, dall’astrattismo degli 
anni Venti e Trenta e che contrassegna 
anche alcune esperienze dei nostri 
giorni, è portato avanti con stimolante 
vigore dai teorici dell’improvvisazione, 
della gestualità, dell’informale, del 
surrealismo […]. Ma vi è un altro 
aspetto nella recente pittura astratta che 
vale la pena di sottolineare: ed è 
l’impegno didattico e gnoseologico di 
questi artisti, che si propongono di 
porre le fondamenta, con la loro opera, 
ad un linguaggio universalmente valido. 
[…]». Dal testo di Fossati: «Diciamo 
subito, e basta del resto sfogliare l’indice 
delle presenze per accorgersene, che in 
tutto ciò c’è una buona quantità di 
spirito polemico e di paradosso rispetto 
all’attualità: la quale vuole oggi, in nome 
dell’utopia, del disimpegno o del 
comportamento condotto solo dalla 
fantasia […] che progetto non ce ne sia 
in sede di contegni sociali e personali. 
[…] Se le arti non vogliono astrarsi dalla 
realtà, si dice, devono farsi esperienza, 
essere nella realtà, essere avvenimento, 
non opera o progetto, a fianco 
dell’esperienza […]. L’utopia, la 
futuribilità sono davvero impegnate col 
futuro o lo temono e rifiutano, e 
pongono il futuro in un'area di 
parcheggio in cui esser fuori dal rischio 
del presente (certo drammatico) come 
dal rischio del futuro (certo non roseo)? 
[…] Rileggendo un saggio di una decina 
di anni fa, che aveva i l t i tolo 
drammatico, e forse amaro di Progetto 
e Destino, ecco che ci capita di leggere 
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una pagine in cui Argan sembra aver 
descritto certi fenomeni successivi, 
comportamentismo, arte povera, 
ritorno alla pittura. […] Cosa si è 
dunque fatto qui a Verona? si è isolato 
un aspetto del problema (l’opera è 
progetto?) Attraverso un ventaglio di 
esempi […] per vedere in che cosa la 
diversità, talora contraddittorietà, sia tale 
e dove riveli continuità e congiunzioni. 
[…] il progetto, l’opera, la geometria […] 
appaiono come un modello, come un 
telaio sistematico che ingloba e unifica in 
dimensione unica e costruttiva proprio 
quella fenomenologia anonima che torna 
di prepotenza, annulla il processo a 
favore della figura sistematica, muta in 
ideale un esigenza di attualità. […] il 
punto di riferimento ovvio, quando si 
parla di opera e di progetto, va al 
Bauhaus, inteso indistintamente come 
codificazione di un'esperienza di 
pedagogia formale e alla gestalt, come 
psicologia del formare e attività 
strutturante. […] l’ambivalenza fra un 
prodotto carico di intenzionalità teorica, 
di impegno sociale e culturale, e un 
prodotto effettivamente sperimentale 
[…]: tra i due piani correva un legame 
di necessità che va anch’esso ascritto al 
capitolo dell’utopia. […] ridurre il 
progetto a una sorta di industrial design 
sarebbe un er rore storico […]. 
L’operazione [del progetto] rimette in 
luce la presenza dell’operatore come 
spazio in cui azioni del fare, e reazioni 
al fare, si incontrano, assumono forme 
simboliche e concrete, producono 
movimenti e gest i meccanici e 
registrazioni analogiche le più svariate. 
[…] Il progetto è un esperimento  
medio fra noto e deducibile, fra 
un’esperienza vagliata e forze e dati non 
dedotti e non incuneabili in un sistema 
rifido, fra ciò che è detto e l’interrogazione 
che sorge a margine del lavoro compiuto. 
[…] il progetto vive al limite in cui ingloba 
un non progetto e in cui si sorprende a 
considerarsi composto di una vasta area 
inattesa. Questo inglobare opposti ha 
ingenerato una paura di nonsenso e di 
non significanza che sarà bene definire 
irruzione dell’ideologia nell’arte: 
l’ideologia (il voler che una cosa sia ciò 

che si desidera sia, senza tener conto 
della sua realtà) ha preso il posto della 
conoscenza e riduce l ’azione a 
futuribilità, a basso regime di utopia. La 
recente ripresa di una nozione di 
pittura, come concentrazione di 
riflessione fuori da nessi pratici, è una 
sorta di senso supplementare sviluppato 
alla superficie dell’operazione pittorica, 
giovevole a reintrodurre sicurezza e 
autocompiacimento in quella che è 
complessità e arbitrarietà  di segni, 
mezzi e modi. Certo, è segno di un 
disagio, di una inattualità del progetto 
che più perde in rigidezza più sembra 
render difficile differenziare il proprio 
lavoro di pittore o scultore o operatore 
da altre, non meno complesse e 
arbitrarie attività […]».  

• 14 febbraio - 7 aprile: Torino, Galleria 
Civica d’Arte Moderna, Umberto 
Mastroianni. Presentazione di Aldo 
Passoni, testo e catalogo di Nello 
Ponente. La mostra, in seguito, sarebbe 
stata spostata alla Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna di Roma tra il 12 
giugno e il 29 settembre: Roma, Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna (a cura di 
Giorgio De Marchis, Giovanni De Feo, 
Francesco Moschini e Ida Panicelli, con 
un'introduzione di Palma Bucarelli). 

• 16 febbraio - marzo: Roma, Galleria 
Godel, Uncini, testo di Marisa Volpi 
Orlandini. Opere esposte: Ombra di un 
cubo M.T 6, 73-015 [il titolo sul catalogo 
ragionato non corrisponde a quello 
usato nel catalogo della mostra]; Ombra 
di un cubo sospeso T.9 bis, 73-016 [il titolo 
sul catalogo ragionato non corrisponde 
a quello usato nel catalogo della 
mostra]; Ombra di due parallelepipedi M.10, 
73-021; Parallelepipedo e ombra M.12, 
73-022; Ombra di un parallelepipedo M.13, 
73-023. Riprendendo l’interpretazione 
del lavoro di Uncini proposta nel 1970 
alla Galleria Qui Arte Contemporanea, 
Marisa Volpi riconosce una continuità 
tra le differenti fasi della produzione di 
Uncini in una pratica artigianale che 
affonda le radici nel Rinascimento 
centro-italico. Da un testo del genere 
Uncini appare come un sommo 
artigiano, affezionato a materiali come il 
cemento e il mattone, trattati secondo 
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tecniche tradizionali. L’interpretazione 
del 1970, secondo la quale Uncini 
appariva come un epigono marchigiano 
di Vladimir Tatlin, viene poi allineata 
con i recenti sviluppi della pittura 
analitica: l’attenzione per i processi 
esecutivi e i materiali utilizzati viene 
interpretata - come anche nel testo di 
Menna scritto per la mostra tenutasi allo 
Studio Marconi nell’anno precedente - 
come una riflessione e un’indagine sul 
proprio linguaggio artistico. Dal testo: 
«[…] L'artista nato nelle Marche, 
vissuto praticamente sempre a Roma da 
quando vi ar r ivò giovaniss imo, 
rappresenta un singolare caso di 
ostinata fedeltà a sé stesso, ad una 
vocazione costruttiva quasi ancestrale, 
la cui storicità può essere rintracciata 
magari nella tradizione illusionistica-
prospettica che matura nel XV secolo 
tra Perugia, San Sepolcro e Urbino, 
oltre che nelle città toscane. […] Si 
potrebbe pensare ad Uncini come ad un 
epigono sperduto nel tempo - ma non 
geograficamente - di una cultura italiana 
divenuta forse impermeabile agli usi 
internazionali. Sebbene suggestiva, tale 
ipotesi si rivelerebbe tuttavia troppo 
parziale. […] [dopo l’esperienza con il 
Gruppo Uno] procedette infine da solo 
a riscoprire il senso delle materie usate 
[…] non più nei loro caratteri segnici 
originari semplici, ma ad un livello di 
organizzazione che, retrocedendo al 
binomio ferro-cemento, e infine al 
cemento puro, formulasse il problema 
dello spazio nei termini paradossali ed 
ambigui del “dar corpo alle ombre” […]. 
[parlando dei Cementarmati] Opacità, 
quindi pesantezza, corposità, analisi 
cauta e precisa dei rapporti spaziali, 
quasi in dialettica con l'inseguimento 
mistico della luce realizzato da Lo Savio. 
Quelle qualità tutte “terrene” di cui 
Uncini ha preso coscienza lentamente, 
come un contad ino che pens i 
silenziosamente al miglior modo di far 
fruttare il campo, sono maturate, dopo 
la fase diremo d “aggiornamento 
tecnico” de Ferrocementi del 1964 e la 
ricerca strutturale degli allumini, una 
fase in cui già l’alleggerirsi del corpo 
dell’opera puntava sugli effetti d’ombra 

delle sottili armature ripetitive, per la 
prima volta completamente sviluppate 
nella tridimensionalità. […] [L’] uso 
specifico dei materiali, uso specifico 
dello spazio come materiale, interesse 
costruttivo e - per lo spettatore - magica 
fissità degli oggetti come emblema 
iconico di uno spazio impenetrabile, 
hanno spinto uncini ad una decisione 
tutta mentale di concretizzare fisicamente 
nella tridimensionalità l'ombra degli 
oggetti strutturalmente semplici (porte, 
finestre, sedie, ecc) incastrandoli in effetti 
visivi altrettanto sconcertanti quanto 
analiticamente incontestabili. […] 
Ritornando al ferro e al cemento Uncini 
voleva anche dire “ritorno a me stesso”, 
e scoperto l’artificio dell’ombra che 
prende corpo, l’artista capiva di avere in 
mano una inesauribile quantità di 
combinaz ioni compos i t ive, che 
potevano rispondere alla vocazione 
fisica, artigianale, concreta verso 
l’oggettualità dell’opera, e insieme alla 
sua profonda natura complessa, 
avvitata, aspirante ad una specie di 
sublime astrazione. Per accentuare 
l’artificiosità […] Uncini ha usato 
un’altra combinazione: mattoni e 
cemento. Pr ima mattone cot to 
tradizionale poi l’impasto del mattone 
cotto pre-industriale (occorre ricordare 
che una peculiarità dell’opera di Uncini 
è il lavoro fatto in studio, la manualità 
dei processi, l’appropriazione tecnica di 
ogni fase di essi , la personale 
partecipazione ad ogni sperimentazione, 
come in una “bottega” antica in cui il 
mastro e i suoi aiuti arrivano a 
formulare ipotesi tali che non possono 
mai essere demandate ad a l t r i 
nell’esecuzione). […] [un] alfabeto del 
costruire, un alfabeto storicamente e 
geograficamente vicino a noi, quando le 
piccole comunità italiane del centro 
Italia sapevano d’istinto l’equilibrio 
dedicato dei rapporti spaziali. […] Non 
dimentichiamo che questo lavoro 
Uncini lo faceva in piena conflagrazione 
dell’influenza in Italia e in Europa dei 
volumi netti ed ermetici della minimal-
art […]. Dopo un periodo di inattività, 
di “silenzio”, quest’idea dell’ombra 
solidificata nello spazio tridimensionale, 
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sembra risolvere l’interesse di Uncini 
per la corposità plastica dei materiali 
non più in contrapposizione con la sua 
attrazione affascinata per le operazioni 
mentali ed analitiche. […]» 

• Marzo: Milano, Rotonda della Besana, 
César. 

• 8 - 25 marzo: Lecco, Galleria Stefanoni, 
Mauro Staccioli. Opere esposte: Sbarra 
inclinata, 1972, cemento e barra angolata 
in ferro, 50x50x40 cm, due Anticarro, 
1970, cemento e barra in ferro, 
30x30x50 cm; Condizione Barriera, 
1973, cemento e ferro, 50x50x20 cm; 
due Senza titolo, 1974, cemento e punte 
di ferro, cm 40x11x8,5 cm; Senza titolo, 
1974, cemento e punta di ferro, 
40x40x10 cm. 

• 8 marzo - 3 aprile: Verona, Galleria 
Ferrari, Giuseppe Uncini, testo di Giorgio 
Cortenova. Opere esposte:  Ombra di due 
parallelepipedi quadrati M3, [72-005]; MT2, 
[72-011]; Ombra di due parallelepipedi M.9, 
[73-020]. Riprendendo le interpretazioni 
di Filiberto Menna dell'anno precedente 
e di Marisa Volpi alla Galleria Godel del 
mese precedente, anche Giorgio 
Cortenova offre una lettura di queste 
opere di Uncini in linea con quanto si 
stava scrivendo negli stessi mesi sulla 
pittura analitica: «una riflessione del 
fenomeno plastico su sé stesso» nella 
quale i materiali e le architetture scelte 
come soggetti vanno interpretate non in 
chiave simbolica bensì come strumenti 
di una riflessione sul linguaggio stesso 
della scultura. Dal testo di Cortenova: 
«Il fatto che Uncini dia corpo alle 
ombre propone almeno due soluzioni: 
la prima di matrice esistenziale, quasi 
volesse rendere tattile l’ambiguità o, 
meglio, privilegiarla; la seconda di 
matrice concreta; in tale caso si è 
obbligati a pensare che all’autore interessi 
recuperare il tutto sullo stesso piano, con 
u n p r o g r a m m a “ d e m o c r a t i c o ” 
dell’immagine, in modo tale che nulla 
sfugga alle ragioni del peso, dello spazio, 
del le distanze. La progressione 
operativa i Uncini convalida questa 
seconda ipotesi, cosicché i termini 
dell'altra diventano improbabili in 
quanto tali, ma si trasformano invece in 
strumenti di verifica. […] il discorso sui 

materiali non può prescindere, credo, da 
tali premesse; a livello di strutture, poi, 
si può certo recuperare la tradizione 
illusionistica prospettica maturata nel 
XV secolo tra Perugia, San Sepolcro, 
Urbino […]. La sua indagine si svolge 
soprattutto sul concetto di questo e di 
quella [del materiale o della trama delle 
strutture], sulla loro dimensione 
semantica che si sviluppa a livello 
gnoseologico, indipendente dall’uso e 
da l le der ivaz ioni s imbol iche. I 
contrafforti, le paraste, gli archi, le 
finestre, infine i cubi di Uncini sono più 
di quanto inutile possa esistere a livello 
di costruttività adibita all’edificazione. 
Essi hanno il significato di un’indagine 
nel cuore della storia, di una riflessione 
del fenomeno plastico su sé stesso […] 
L’ombra solidificata, resa tattile, 
congelata per sempre nel cemento, è la 
presa di coscienza dell’elemento 
plastico su sé stesso, il proprio 
riconoscersi in quanto tale, il situarsi in 
uno spazio e in un tempo vissuti in 
prima persona». 

• 23 marzo - 13 aprile: Como, Galleria La 
Colonna, Mauro Staccioli. 

• 28 marzo: Firenze, Studio Inquadrature 
33, Mauro Staccioli “Condizione Cile”. 
Esposta Condizione Cile allestita per la 
prima volta due settimane prima alla 
Galleria di Porta Ticinese a Milano. 
Come allora i tre Anticarro erano 
accompagnati da una serie di documenti 
tratti da quotidiani (“Il Manifesto”, 
“L’Unità”, “Il Giorno”, “Il Corriere 
della Sera”) dedicati alla questione 
cilena. 

• 9 aprile: Napoli, Galleria Lucio Amelio, 
Luciano Fabro. Espone tra le altre opere 
Lo spirato. Dal testo in catalogo: «Il 
soggetto di quest’opera non è un tema 
narrativo ma piuttosto una proposizione; 
qualcosa che si situa tra il pieno e il 
vuoto, senza che sia un soggetto 
preesistente, reale o irreale, né uno 
spettacolo. In precedenza si parlava di 
oggetto o di cosa, ora si parla di 
proposizione, il soggetto si sviluppa 
attorno a una proposizione. […]. Il 
soggetto non corrisponde necessariamente 
al titolo». 
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• Aprile: Milano, Piazzetta Reale, Ramous, 
a cura di Giovanni Carandente. Mostra 
di sculture di grandi dimensioni 
collocate nella Piazzetta Reale. In 
catalogo testo di Giovanni Carandente e 
fotografie di Enrico Cattaneo. In 
quest’occasione Carandente continua a 
proporre una concezione del rapporto 
tra scultura e spazio urbano che non si 
discosta da quanto proposto, più di 
dieci anni prima, a Spoleto. La scultura 
è concepita come arredo urbano che 
deve convivere pacificamente con il 
contesto; le recenti riflessioni sul 
problema della scultura pubblica e 
monumentale (Urgenza della città, 
Volterra 73, etc.) sembrano non entrare 
nell’orizzonte di interessi di Carandente. 
Dal testo: «Non tutte […] le sculture 
contemporanee si adattano all’esposizione 
nei centri storici della città, né tutti i centri 
storici sono in grado di accogliere questa 
o quell’opera. Di conseguenza, il 
rapporto antico-moderna va in fase 
s o l t a n t o q u a n d o [ … ] l e d u e 
testimonianze restino autonome, in 
reciproco rispetto, non già l’una 
parassita dell’altra […]» 

• Aprile: Parma, Istituto di Storia 
dell’arte, Della falsità. A cura di Arturo 
Carlo Quintavalle e testi di Adriano 
Altamira, Gillo Dorfles, Luciano Fabro, 
Emilio Isgrò, Hidetoshi Nagasawa, 
Antonio Trotta e Ferdinando Tonello. 
Opere di Fabro, Isg rò, Trotta , 
Nagasawa, Altamira, Marchegiani, 
Martelli, Mauri, Tonello. L’elenco delle 
opere è puntualmente riportato in 
catalogo. Nel testo introduttivo 
Quintavalle colloca l’opera degli artisti 
esposti sullo sfondo di un atteggiamento 
concettuale considerato ormai pervasivo 
nel panorama contemporaneo: ogni 
operazione artistica è diventata una 
riflessione e analisi sul linguaggio e sul 
sistema artistico. In questa chiave - 
l'autore non lo esplicita, ma la selezione 
degli artisti e delle opere in mostra è 
eloquente in proposito - anche la 
scultura, accanto alla pittura - ha 
assunto una nuova attualità in quanto 
riflessione sulla disciplina e sui suoi 
linguaggi. Dal testo: «Ora che cosa 
rappresenta, nella riflessione dei 

concettuali, l’artista? Si tratta di un 
personaggio nuovo che, di fatto, non 
potendo avere altro genere di attività e 
non volendo produrre oggetti, è 
eminentemente un critico, colui cioè 
che riflette sul sistema, lo analizza, lo 
ripropone. Ma non, naturalmente, un 
sistema qualsiasi, ma proprio quello 
artistico; cioè proprio il momento della 
riflessione viene analizzato, ed anche qui, 
dunque, si ripropone la funzione 
tautologica della produzione artistica che 
deve evidenziare queste contraddizioni, 
anzi che, di fatto, deve avere sempre 
p r o n t o u n p r o p r i o d i s c o r s o 
metalinguistico. […] sotti lmente 
linguistico […] è il discorso di Fabro che 
propone col suo Palladio un’analisi critica 
del monumento, d i un prec iso 
monumento, condotta secondo una 
differente sintassi dall’originaria, anzi 
secondo diverse regole di sintassi 
compositiva, usando inserti, figure, 
immagini della tradizione pittorica 
inserite nel sistema. […] analogo ma più 
complesso il sistema de Lo spirato dove 
una figura ambigua, sotto un lenzuolo, 
figura che tende ad appiattirsi, a 
scomparire, viene sottilmente resa 
trasparente attraverso il lavoro nel 
marmo polito e lustro, specie di 
confer ma attraverso la mater ia 
dell'esistenza dell’oggetto d’arte negato 
dall 'ambiguità della forma. […] 
Nell’ottica dei concettuali arte è arte in 
quanto arte; Della falsità quindi potrebbe 
indicare, dovrebbe indicare, l’intera 
concezione dell’arte nella cultura 
borghese; della falsità è appunto rivolta 
alle etichette che nel nostro sistema si 
oppongono alle opere così dette per 
qualificarle come tali».  

• Aprile - maggio: Torino, Piazza 
Solferino Interventi sullo spazio urbano, 
Quaderni di Pineta. Opere d Spagnulo, 
Staccioli, Carrino, Sergio Putatti. 
Presentazione di Franco Torriani. 
Carrino espone il Costruttivo 1/71 B. 
Organismo modulare trasformabile, 1972, 
acciaio, 24 moduli L, 195x65x65 cm e 
r ipropone due tes t i t ra t t i uno 
dall’intervento pubblicato su “Arte 
Milano” nel giugno precedente e l'altro 
dalla monografia del 1970. Spagnulo 

256



espone Falcemartello e Staccioli realizza 
Condizione città, costituita da due ruote di 
cemento con rostri metallici realizzate 
sul modello di quella esposta allo studio 
Santandrea nel gennaio 1973 in Piazza 
della Steccata a Parma nello stesso 
anno. Putatti espone invece Variabili n. 
6 (serie Basel 1973). Staccioli include in 
catalogo un testo nel quale l’opera e la 
sua collocazione urbana vengono indicati 
come una presenza provocatoria volta a 
sottolineare la sofferenza e le difficoltà 
della vita urbana contemporanea. Dal 
testo: «[…]questo intervento di Torino, 
che ho chiamato “condizione città”, 
l’ho presentato con un volantino nel 
quale ad alcune domane, le più 
ricorrenti in queste occasioni, ho 
risposto con un collage di titoli tratti 
dalle pagine di quotidiani italiani (gli 
stessi titoli li avrei potuti trovare in 
qualsiasi quotidiano latino-americano, 
statunitense, europeo…) “Diletta 
Pagliuca seviziò a morte i bambini che 
avrebbe dovuto curare”; “una donna 
morta nella ressa per poter comprare lo 
zucchero”; “sanguinosa scorreria di due 
fascisti: grave una bambina ferita a 
rivoltellate”; “sgomberate dalla polizia 
le case occupate da 284 famiglie, che 
subito si trasferiscono in altri alloggi”; 
“strappare i patrioti cileni dai lager dei 
golpisti”; “ferma risposta ai fascisti 
dell’arcivescovo di Torino”. “Condizione 
città” come condizione quotidiana di 
sopraffazione, di violenza, di volontà di 
lotta, di scontro, di risposta». Il testo si 
conclude con una lunga citazione dal 
testo pubblicato in occasione di Volterra 
73. 

• 1 maggio: Milano, Palazzina Liberty, 
vengono presentate le proposte per la 
realizzazione di un monumento a 
Roberto Franceschi. L’evento è 
documentato in P.MATTIOLI, 30 idee per 
un anti-monumento, in “Nac”, giugno-
luglio nn. 6-7, p. 3. Dal testo: «[…] 
Mauro Staccioli, a nome del comitato 
promotore per il monumento a 
Franceschi, ha illustrato l’iniziativa, poi 
sono seguite, a ritmo rapido, le 
diapositive delle trenta idee presentate. 
[…] è probabile che nessuno abbia mai 
preso in seria considerazione il progetto 

reale di un monumento reale. Ciascuno 
per sé e negli incontri che hanno avuto 
[…] si son parlati di una “presenza”, di 
un intervento “simbolico”, di una 
partecipazione “politica”. Un anti-
monumento insomma: poco realistico o 
nulla, altrettanto scarsamente reale. 
Questa simbolicità, o emblematicità, al 
limite del gesto e del documento, è stata 
la risposta al bisogno di realismo 
manifestato dagli studenti. In parte, 
certo, anacronistica nostalgia del 
realismo socialista ma, nella sostanza, 
richiesta appunto di un dato concreto, 
di un monumento in carne ed ossa. 
Ecco il motivo degli applausi non 
proprio convinti di fronte alle immagini 
proiettate […]. Ma vediamo le proposte 
degli artisti […] grosso modo sono 
venute fuori tre linee di tendenza. 
Alcuni hanno pensato a un’opera nel 
senso tradizionale con un’accentuazione 
del significato politico del simbolo: 
Spagnulo per esempio che ha proposto 
una struttura in ferro delineante due 
bandiere rosse da collocare ai lati del 
marciapiede dove è stato ucciso 
Franceschi; o Pardi che ha progettato 
una piramide rossa rovesciata e 
sostenuta da cavi […]. Altri hanno 
invece contestato apertamente il 
monumento: rifiuto, come dice la 
Berardinone, dell’operazione celebrativa 
tipica del potere sia sotto forma di 
scultura o di pannello o di lapide. Non 
si vuole, in questo caso, “mettere una 
pietra su”, anzi sottolineare la minaccia 
permanente alla libertà, e allora si 
diffondano a intervalli regolari di 
tempo, si affiggano in varie parti della 
città dei manifesti a ricordare le vittime 
del sistema. Oppure si è preferito un 
intervento grafico: che i nome di tutti i 
caduti politici […] vengano scritti su 
quello stesso marciapiede (Staccioli) o 
sulla facciata della Bocconi (Cavaliere). 
Un terzo gruppo di progetti si indirizza 
verso un uso alternativo dello spazio da 
dedicare ad attività politiche e culturali e 
organizzabile attraverso strutture di 
vario tipo […]». 

• Maggio: F.VINCITORIO, Sculture in 
Piazza Margana, in “Nac”, n. 5, p. 6. La 
recensione si riferisce alla serie di 
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mostre di scultura nello spazio Urbano 
iniziata nel maggio del 1971. Dal testo: 
«[…] in parecchi casi, l’inserimento 
delle sculture nella piazza è risultato 
particolarmente riuscito. Tanto da 
riproporre, quasi in modo paradigmatico, 
la questione delle sculture all’aperto o, 
meglio, in città. Un problema di 
vitalizzazione estetica che, come è noto, 
specie nei centri storici, si presenta 
molto complesso e tale da giustificare 
pareri discordi. Anche perché in 
numerose occasioni ci si è trovati di 
fronte a collocazioni occasionali […]: 
esemplar[i] la recente disputa per il 
Cavaliere di Marino Marini a Ponte 
Vecchio a Firenze […] o le recenti 
aiuole sparti traffico a Milano con le 
sculture di Pizzo Greco. […] Per Piazza 
Margana, dato che spesso si è trattato di 
opere eseguite appositamente per la 
Piazza, la questione […] è diversa. […] 
non una aggiunta […] ma, attraverso 
questo mutamento, una diversa 
percezione di tutto il complesso. Far 
vedere, insomma, con occhi nuovi il 
preesistente […]».  

• Maggio: G.P.PRANDSTRALLER, Arte come 
mestiere, Marsilio, Venezia. Sociologo da 
tempo interessato all’analisi degli 
ambienti sociali legati ad attività 
intellettuali, in questo libro Prandstraller 
effettua una ricognizione del mondo 
ar t ist ico, costruendo una acuta 
panoramica a partire da numerose 
interviste rilasciate da artisti, critici e 
galleristi di estrazione geografica, 
culturale e generazionale eterogenea. Il 
libro è fondamentale per comprendere 
t ema t i che come l a c r i s i d e l l a 
professione artistica, la necessità sentita 
dagli artisti di trovarle un nuovo 
significato e l’oscillazione tra fasi di 
rifiuto e di riflusso del cosiddetto 
«specifico» di pittura e scultura. Tra gli 
intervistati sono presenti numerosi 
scultori: Alberto Viani, Arnaldo 
Pomodoro, Umberto Mastroianni, 
Francesco Somaini, Nicola Carrino, 
Gianfranco Pardi. Interrogati su diversi 
aspetti della professione artistica, in 
alcune occasioni gli intervistati rivelano 
importanti aspetti del loro lavoro, la 
propria attenzione alle tecniche 

artistiche e altri utili dettagli della loro 
d i sc ip l ina . Su l p rob lema de l l a 
padronanza tecnica, p. 33: «Gli scultori 
considerano essenziale il possesso delle 
tecniche professionali. Alcuni dichiarano 
di essersi sottoposti, per meglio 
realizzarsi, ad una dura disciplina, fatta di 
studio, di esperienza e di osservazione. 
Arnaldo Pomodoro: […] oltre che dal 
punto di vista della tecnica, mi ritengo 
un professionista anche da quello 
dell’applicazione e della perseveranza 
nell ’opera… mi sento come un 
artigiano… più o meno come un 
muratore che mette ogni giorno 
mattone su mattone e piano piano 
costruisce una casa… Francesco 
Somaini: […] è inutile pensare a delle 
forme se non si è in grado di realizzarle. 
[…] la lucidatura parziale di una 
scultura, procedimento che iniziai nel 
1957-58 - dopo la lucidatura totale - la 
feci prima di altri. Essa comporta 
parecchi problemi… perché la scultura 
è una forma che si disegna nello spazio, 
il lucido nella scultura è un secondo 
profilo, un secondo disegno che si 
sovrappone talvolta anche in modo 
prevalente alla forma… perciò non lo si 
può lasciare in mano ad un artigiano… 
per questo lo faccio nel mio studio… 
gli scultori devono usare delle tecniche 
in ogni momento… dopo il pezzo di 
carta che disegnano, dal momento cioè 
in cui lavorano a tre dimensioni… […]». 
Sul rapporto tra l'artista contemporaneo 
e le discipline tradizionali (emerge qui un 
dato molto interessante: la differenza, 
tutta generazionale, tra le precedenti 
p a r o l e d i S o m a i n i r i g u a r d o 
all’importanza della tecnica e al rifiuto 
di demandare ad altri qualsiasi aspetto 
del lavoro e le dichiarazioni di Carrino 
orientate - non senza scoramento - in 
tutt’altra direzione), p. 90: «in passato gran 
parte dei dubbi e delle crisi dell’artista si 
risolvevano nell’opera, o più precisamente, 
nel complesso di operazioni psico-fisiche 
che l’opera richiedeva. […] i grandi 
professionisti della pittura e della 
scultura erano degli abili artigiani che 
trovavano nella fatica fisica un rimedio 
a l l o g o r i o e s i s t e n z i a l e . E s s i 
immaginavano di essere […] dei 
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lottatori impegnati in un confronto 
sovrumano con la materia. […] 
attualmente invece la difficoltà mentale 
e fisica si è in gran parte risolta in 
allusività, in un che di inafferrabile che 
non scarica le tensioni ma piuttosto le 
aumenta. L’artista si trova in preda a un 
acuto senso di crollo. La sua identità e 
la sua chiarezza interiore sono 
duramente colpite. Nicola Carrino: Io 
ero un artista che produceva delle cose 
con la sua possibilità manuale […]. Con 
la mano avevo la possibilità di produrre 
delle cose altamente individuali. […] 
Questo fatto, sul piano della qualità, 
portava anche dei valori… L’artista può 
essere soltanto pensante, oppure 
pensante e producente. Se è pensante e 
producente, ciò implica la conoscenza 
di certe tecniche, in altre parole di una 
professione. […] oggi noi come artisti 
abbiamo eliminato la professionalità, 
tant’è vero che molti artisti vendono un 
progetto, una semplice idea. In questo 
modo il progetto per costruire qualcosa 
può essere fatto anche da altri senza 
l’intervento dell’artista. Il quale ha 
perduto la capacità professionale di fare 
le cose da sé. Di conseguenza l’artista, 
individuo in genere affetto da una certa 
nevrosi, ha perso la capacità di 
guarirsi… la sua attività espressiva gli 
consentiva infatti di consumarsi 
giornalmente attraverso un certo fare. 
L’artista è caduto in crisi non solo come 
uomo pensante, ma anche come uomo 
fisico […] io sono in crisi perché ho 
perso la possibilità di fare le cose 
direttamente. Nel mio caso, mi limito ad 
ordinare di fare certi elementi in ferro… 
così non domino più il prodotto 
artistico, ma ne sono dominato». Sui 
problemi di comunicazione con il 
pubblico e l’incidenza dell’artista nella 
società, pp. 110-111: «Francesco 
Somaini: ho cominciato a vedere 
l’inadeguatezza dei miei monumenti 
nelle città. Ho individuato un valore 
puramente cosmetico del monumento. 
L’opera non era carica di sufficienti 
significati sociali, s’innestava nella 
piazza o nella strada troppo tardi, come 
un gioiello o come un soprammobile. 
[…] non c’era un’incidenza, non c’era 

una rispondenza popolare. la scultura 
anche come progettazione era tardiva, 
mal congegnata e male impostata. 
Allora ecco la mia crisi. […] per me non 
entrava in crisi la mia scultura, quanto 
piuttosto la mia professione di scultore. 
[…] occorre nella città un’immagine 
emergente che eviti i l senso di 
smarrimento geografico. Ma l’immagine 
emergente deve essere anche un’immagine 
formale, drammatica, con un apporto di 
contenuti […]». 

• Giugno: T.TRINI, Gilbert&George: Gli 
scultori umani, in “Data”, a. VI, n. 12, 
estate, pp. 20-27. Il testo apre un 
numero che riporta in copertina A new 
sculpture realizzata nel 1974 dalla coppia 
di artisti inglesi. Di fronte all’utilizzo 
aper tamente ironico del lemma 
«scultura» fatto dai due artisti inglesi, 
Trini asseconda l’ambiguità e il dubbio 
che intendono instillare nello spettatore. 
Dal testo di Trini: «“Gilbert e George 
hanno una vasta gamma di sculture per 
voi - affermano allorché si presentano 
per la prima volta al museo d'arte 
moderna di Torino nell’estate 1970 - 
sculture cantanti, sculture interviste, 
sculture danzanti, sculture cibo, sculture 
passeggio, sculture nervi, sculture caffè 
e sculture filosofia […]” […] mi piace il 
loro modo di essere cultura invece di 
fare cultura. Quale cultura? Sono “gli 
scultori” […] i nostri due scultori 
operano nella finzione e non si 
scoprono mai oltre la pelle delle 
apparenze, dei “new decorative works” 
dell’ornamento che qualifica e raggela 
l’immagine entro l’obiettività di una 
foto, del volto assente, qua e là un cortese 
mezzo sorriso […]. I loro lavori sono 
descrittivi, sculturali, comportamentisti 
[…]» 

• Giugno: Bologna, Piazza Santo Stefano, 
Proposta di gestione culturale dello spazio 
urbano. Esposizione di sculture nello 
spazio urbano, opere di Aldo Calò, 
Carmelo Cappello, Pietro Cascella, 
Pietro Consagra, Nino Franchina, 
Quinto Ghermandi, Luciano Minguzzi, 
Giò Pomodoro, Francesco Somaini e 
Alberto Viani. 

• Giugno - luglio: Salisburgo, Pavillon im 
unteren Zwerglgarten, Francesco Somaini. 
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a cura di Giulio Carlo Argan. Esposti 
disegni e modelli delle sculture 
presentate in Urgenza della Città (cfr. 
SOMAINI 1972). 

• Giugno - agosto: Milano, Rotonda della 
Besana, Arnaldo Pomodoro. Grande 
retrospettiva dedicata all’artista, il 
catalogo è introdotto da un testo di Sam 
Hunter che difende l’opera dell’artista 
dalle accuse di «quei colleghi apocalittici 
e filosofici che non perdono mai 
l ’occasione di deplorare […] la 
commercializzazione dell’arte». Dal 
testo: «comunque sia, per un americano 
la maggior parte di questi problemi di 
giudizio sembra del tutto irrilevante. Ne 
abbiamo avuto talmente abbastanza 
della critica radicale dell’arte sotto 
forma di Earth Art, Arte Concettuale, 
ed altre performances o manifestazioni 
smaterializzate dell’esperienza artistica, 
che il più tradizionale oggetto d’arte ci 
sembra di nuovo attraente […] 
[Pomodoro] concepisce e si sente 
ancora legato alla scultura come oggetto 
voluttuoso piuttosto che come 
problema intellettuale di natura 
elementare e riduttiva che critichi idee 
pittoriche defunte o rifletta una 
dominante tecnologica. Non si trova a 
suo agio con il carattere assoluto delle 
Strutture Primarie. Né è capace di 
dissociare il processo costruttivo 
dell’opera da un’espressività personale». 
Segue una presentazione di Franco 
Russo l i . Per l ’occas ione v i ene 
pubblicato anche il Libro per le sculture di 
Arnaldo Pomodoro per i tipi dell’editore 
Mazzotta, con fotografie di Ugo Mulas, 
una conversazione con Francesco 
leonetti e testi di Sam Hunter, Guido 
Ballo, Alberto Boatto e Gillo Dorfles. 

• 15 giugno - 15 luglio: Verbania, 
Sculturincontro: Biennale internazionale di 
scultura contemporanea all’aperto. Con un 
testo di Giorgio Seveso. La mostra è 
organizzata in tre sezioni: Opere di grande 
formato sul lungolago; Opere di piccolo formato 
al museo; Opere grafiche al Kursaal. Opere 
di Iginio Balderi, Renato Beltrami, 
Giacomo Benevelli, Angelo Bozzola, 
Carmelo Cappello, Andrea Cascella, 
Nino Cassani, Alik Cavaliere (A e Z 
aspettano l’amore, 1970-1971, esposta alla 

galleria Schwarz nel maggio 1971), 
Pietro Coletta, Giovanni Conservo, 
Gino Cosentino, Carlo Cotti, Davide 
De Paoli, Vittorio di Muzion, Dusan 
Dzamonja, Sergio Emery, Toni Fabris, 
Angelo Ferreri, Michele Festa, Raffa 
Festa, Quinto Ghermandi, Rainer 
Kriester, Carlo Manini, Giancarlo 
Marchese, Adelio Maronati, Gino 
Masciarelli, Umberto Milani, Flavio 
Paolucci, Oreste Quattrini, Amilcare 
Rambelli, Carlo Ramous, Günter Roth, 
G i a n c a r l o S a n g r e g o r i o, Pa o l o 
Schiavocampo, Pierino Selmoni, Fausta 
Squatriti, Mauro Staccioli (Espone 
Barriera, 1972, cemento armato e ferro e 
Scultura-intervento, 1100x110x600 cm, 
ferro e laterizi intonacati a cemento e 
punta di ferro), Tomonori Toyofuku, 
Mino Trafeli e Piero Travaglini. 
Nell'introdurre questa rassegna, il 
principale intento di Giorgio Seveso è 
quello di distinguere la Biennale di 
Verbania dalle altre rassegne estive di 
scultura all'aperto legate a località 
turistiche diffusesi negli anni precedenti 
(sul tema si veda il terzo capitolo, 
Scultura di massa): «[…] di fronte 
all'immagine offerta solitamente dalle 
iniziative “artistiche” collegate a località 
di soggiorno, iniziative troppo spesso 
allestite e tenute in vita unicamente per 
ragioni di convenienza economica, di 
superficiale ed epidermico prestigio 
culturale […] il lavoro svolto dai giovani 
e dinamici responsabili del museo 
appare invece proprio per questo, 
un’interessante e stimolante eccezione. 
Al di là dell’effetto suggestivo derivante 
dalla collocazione delle sculture in una 
cornice così ridente e variegata, […] 
questa mostra vive anche infatti di una 
sua precisa e specifica pertinenza 
estetica. Gli scultori presenti sono tutti 
[…] artisti di sicuro prestigio, […] si è 
voluto accostar[li] nella più ampia 
possibilità di confronto». 

• 28 giugno - 31 agosto: Ravenna, 
Pinacoteca e Loggetta Lombardesca, 
Giò Pomodoro: Sculture dal 1958 al 1974. 
A cura di Raffaello De Grada, questa 
mostra raccoglie gran parte della 
produzione dell’artista. In catalogo è 
riportata una poesia di Pablo Neruda 
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(Elegia dell’assenza) e sono presenti testi 
di Raffaele De Grada, Franco Russoli. 
L’elenco delle opere è puntualmente 
riportato in catalogo. Dal testo di De 
Grada: «è carattere fondamentale […] 
della scultura di Pomodoro quello di 
apparire come un’insegna-simbolo, con 
tutti i significati emblematici che ha la 
scultura nello spazio almeno dal tempo 
dei monumenti dell’età gotica, quando 
una scultura-architettura aveva un 
valore civile che trascendeva quello della 
scultura consumata in un ambiente per 
un fine funzionale o semplicemente 
estetico. Prendiamo la mostra di César 
[…] alla Rotonda della Besana […] Il 
marmo per César è concepibile soltanto 
come massa che può comprimere 
automobili che, così schiacciate, 
vengono considerate “sculture”. […] e 
allora, dove finiranno i marmi neri o 
bianchi di Pomodoro? E i suoi 
soggiorni a Querceta, nella patria dei 
marmi, diventeranno allora sospetti di 
neoclassicismo alla Arturo Dazzi? Non 
ci vuol molto a capire che César 
Baldaccini compone con la stessa 
indifferenza automobili schiacciate e 
resine espanse, prodotti occasionali 
della trovata barocca contemporanea, e 
che invece Giò Pomodoro, quando 
compone un guscio o una matrice di 
una forma […] cerca esattamente il 
contrario: ricerca il principio di una 
forma […] dovuta alla qualità della 
materia. Pomodoro dunque si isola dalla 
scultura cosiddetta moderna della 
casualità, della scultura di scaturigine 
naturalistica o ecologica, o di memoria 
ecologica come oggi più piace, che oggi 
si diffonde. Una mostra di Pomodoro è 
quindi da vedere […] come un raccordo 
[…] come uno schermo dove […] sono 
proiettate immagini utopistiche della 
tradizione classica della scultura 
europea, quella tradizione che è sempre 
vivissima nella scultura nonostante la 
benedizione in morte datagli da Hegel un 
secolo e mezzo fa». 

• Luglio: Arnaldo Pomodoro vince il 
concorso, indetto l’anno precedente, 
per l’ampliamento del cimitero di 
Urbino, in collaborazione con gli 
architetti Carlo Trevisi e Tullio Zini. 

• 26 luglio - 15 agosto: Pescara, Galleria Il 
Triangolo, Pardi, opere dal 1967 al 1974. 
Le opere erano esposte anche nell’Aula 
Magna della facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università di Pescara e 
in Piazza della Rinascita. Testi di Hans 
G e r d Tu ch e l , To m m a s o Tr i n i 
(precedentemente pubblicato su “Art 
International” nel dicembre 1969) e due 
testi di Jean Louis Schefer (uno 
precedentemente pubblicato nel 
catalogo della mostra allo Studio 
Marconi nell’aprile 1972 e l’altro 
inedito). L’elenco delle opere esposte è 
puntualmente riportato in catalogo. 
Importante mostra monografica 
dedicata alla produzione di Gianfranco 
Pardi tra il 1967 e il 1974. Il carattere 
riepilogativo che questo evento assume 
è sottolineato dall’inserimento in 
catalogo di numerosi testi già editi e di 
un ricco apparato fotografico, allo 
scopo di fare di questo volume un 
punto di riferimento per la conoscenza 
dell’artista. Come si è visto in più 
occasioni, anche in questa mostra 
l’intento degli interventi critici è quello 
di trovare la continuità nelle diverse fasi 
del lavoro dell’artista e, soprattutto, 
giustificare l’utilizzo parallelo di media 
differenti. Molti dei testi in catalogo 
rielaborano la riposta a queste domande 
fornita dallo stesso Pardi: l’artista si 
presenta prima di tutto come un 
architetto privo dei vincoli e dei 
compromessi di questo lavoro. In 
questo modo la pratica progettuale e 
l’operazione del costruire vengono 
idealizzati come pratiche essenziali della 
v i ta umana. Questa esa l tazione 
dell’architettura viene ricondotta 
esplicitamente alla tradizione costruttivista 
russa, e in particolare a Vladimir Tatlin 
(presente in catalogo con una fotografia 
che lo riprende durante la costruzione del 
modello per il Monumento alla III 
Internazionale). Rispetto al costruttivismo, 
tuttavia, il lemma «architettura» non va a 
coincidere con la visione utopica della 
società comunista di quegli artisti, bensì 
come una pratica talmente antica e 
congenita all’essere umano, da essere 
priva di ogni effettiva aspirazione 
politica e concreta. Dal testo di Hans 
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Gerd Tuchel: «I lavori di Gianfranco 
Pardi, Nei tre periodi principali dello 
sviluppo della sua ricerca, ubbidiscono 
sempre allo stesso principio fondamentale: 
l’idea dell’architettonico. […] Pardi trova la 
sua tematica centrale già nella mostra allo 
Studio Marconi del 1963. La sua nuova 
ricerca si pone come la definizione di 
uno spazio immaginario, astratto, ma 
anche quasi ambientale, in ogni caso 
decisamente “architettonico”. Queste 
architetture irreali si ricollegavano a 
certe esperienze del costruttivismo 
russo, senza accentuarne il carattere 
“visionario”, ma cercavano allo stesso 
momento di ridefinire i valori razionali 
e positivi della moderna società 
industriale. […] già nel 1967 [i critici] 
hanno usato per definire questi lavori il 
termine di “archipittura” […] la scultura 
“Obelisco” (acciaio e ottone, 1969) […] 
ricorda contemporaneamente un albero, 
ma in verità non si tratta né d un 
obelisco, né di un albero, ma piuttosto 
di un irruzione del naturale nello 
strutturale, uno sfasciarsi parziale della 
struttura verso la natura, il metodo resta 
lo stesso […] Le sculture in metallo 
lucido con i loro ricordi di vegetazione, 
riducono il naturale ad una pura presenza 
volumetrica allusiva, sovrapposta a certe 
tracce di elementi architettonici, come 
travi e putrelle […] l’accenno alla natura 
è continuamente trasporto e rinnovato. 
[…] i giardini pensili (pitture, disegni, 
sculture) evidenziano la semplificazione 
del rapporto tra una natura simbolizzata 
come elemento non razionalizzato e il 
momento della sua realizzazione (di 
elementi geometrici come elementi di 
architettura […]. Pardi si è espresso in 
modo preciso sul ruolo delle “tecniche” 
nel suo lavoro, tecniche che diventavano 
qualcosa come cartine di tornasole atte 
a saggiare la consistenza di un 
composto, reagendo ad esso e 
facendolo allo stesso momento reagire. 
[…] negli “Equilateri” del 1970 […] 
Pardi ha concepito i l triangolo 
equilatero come “simbolo del momento 
razionalizzante che racchiude e 
comprende i termini del conflitto tra le 
parti nella loro interazione” […] da 
quella pittura-oggetto Pardi è passato 

alle forme strutturate plasticamente. La 
sua dinamica ci riporta alle variazioni 
costruttiviste sui pieni e sui vuoti, ma 
con un nitore anche coloristico per 
quanto riguarda la modulazione dei 
richiami spaziali. […] ora Pardi trova 
motivo di riflessione sulla propria attività 
di nuovo nell’ambito del costruttivismo 
russo (Tatlin: monumento alla III 
Internazionale 1920; Scusev: mausoleo a 
Lenin, 1924) come anche nell’opera di 
Loos a Vienna (monumento funebre a 
Max Dvorak). È interessante ricordar in 
questo contesto che anche Ludwig 
Wittgesten si è applicato per alcuni anni 
a Vienna allo studio dell’architettura e 
ha progettato e costruito una casa […]. 
Le ultime archipitture di Pardi sono 
tavole di contemplazione. Si tratta di 
meditazioni sul divenire “utopico” delle 
forme, non soltanto delle forme 
architettoniche, ma delle forme dell’arte 
in generale». Dal testo di Gianfranco 
Pardi: «Gli appunti che seguono 
vogliono essere una riflessione non 
tanto sul mio riferimento specifico, 
quanto sui riferimenti che nel mio 
lavoro di questi ultimi tempi divengono 
sempre più evidenti. […] il mio lavoro 
non agisce nel senso d produrre una 
sorta di astratta architettura. Eppure 
tutto il mio lavoro si istituisce 
espressamente ed eccessivamente 
attorno al senso di questo problema. 
[…] il dolmen è il paradigma di tutto il 
problema del costruire (il pilastro, la 
trave, il tetto, lo spazio interno-esterno, 
l e m i su r e , i r appor t i ) […] l a 
destinazione di questa costruzione non 
ci è nota. Se è, come si vuole, una 
specie di tempio, è il tempio al culto 
della divinità terrena del costruttore, al 
piacere di questo trovato gesto del 
costruire; celebrazione che si esaurisce 
nell’atto stesso del fare e nella 
“contemplazione” della estraneità del 
“fatto” rispetto al dato che è la “natura” 
[…]. L’architettura come forma 
simbolica.  Ritorno enfatizzato a forme 
primarie di costruzione: materiali, 
assemblage, legatura. La ricerca di 
Tatlin, come quella di altri costruttivisti, 
si istituisce come architettura autonoma, 
come forma simbolica, il suo significato 
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è la rappresentazione in sé di questa 
forma simbolica. La rivoluzione in 
architettura, ancora una volta, assume 
l’aspetto di un ritorno alle origini 
elementari del processo costruttivo. 
Ritorno che tende a darsi un significato 
specifico, l’identificazione in quegli 
strumenti elementari di una riscoperta 
potenzialità di significazione a livello 
simbolico. Potenzialità che appare come 
attualità nel progetto di rifondazione di 
un linguaggio e dei suoi nuovi 
contenuti . […] i l r if iuto di un 
riferimento diretto alle forme storiche 
della architettura, la rimozione di queste 
forme assume il senso di una negazione. 
La negazione d tutta la storia ideologica 
dell’architettura. […] il ricercare 
quell’elemento idealmente spoglio di 
storia […] che è il gesto mitico del 
costruire, è il ripercorrere in negativo 
questa sorta di ricerca archeologica dei 
segn i , de i g es t i d i un mi t i co, 
irraggiungibile inizio». 

• 27 luglio  31 agosto: Fano, Sculture nella 
città. Opere di Carmelo Cappello, 
Cosimo Carlucci, Novello Finotti, 
Rocco Genovese, Quinto Ghermandi, 
Carlo Lorenzetti, Edgardo Mannucci, 
Attilio Pierelli, Pasquale Santoro, 
Raimondo Raimondi,  Lorenzo Sguanci, 
F r a n c e s c o S o m a i n i , Va l e r i a n o 
Trubbiani, Giuseppe Spagnulo (Cerchio 
spezzato n. 5, 1971 e Il Giuoco, 1972), Aldo 
Ca lò . Viene ino l t re r iproposta 
l’Operazione 24 fogli ideata originariamente 
per Volterra 73. Come era avvenuto nel 
catalogo di Volterra 73, anche il volume 
pubblicato in quest’occasione si chiude 
con un’analisi del gradimento della 
manifestazione da parte del pubblico. 

• Settembre: F.VINCITORIO, Sculture a iosa, 
in “Nac”, n. 8-9, pp. 32-33. Vincitorio 
traccia un breve bilancio delle numerose 
iniziative dedicate alla scultura nel corso 
dell’estate appena trascorsa. Passando in 
rassegna monumenti, mostre in spazi 
pubblici e in gallerie private, il problema 
a cui - secondo Vincitorio - questi 
eventi devono far fronte è quello di 
trovare una «funzione sociale» della 
scultura. Dal testo: «Per il pubblico 
italiano un’estate piena di incontri con 
la scultura. Anche a voler trascurare le 

gallerie private […] una specie di 
passione scultorea ha invaso la penisola. 
Dalla “proposta di gestione culturale 
dello spazio urbano” con sculture di 
artisti famosi in Piazza S. Stefano a 
Bologna, che hanno provocato 
l’ennesimo attacco di bile anti-
modernista al Ministro Preti, alla 
rassegna all’aperto di Verbania con una 
quarantina di artisti provenienti per lo 
più dall’area lombarda, ai 23 scultori di 
“forme nel verde” nel giardino di Villa 
Chigi a S. Quirico d’Orcia; dal 
tradizionale concorso internazionale nel 
parco della Fondazione Pagani a 
Legnano-Castellanza alla inaugurazione 
di quell’obbrobrio di monumento a 
Matteotti di Vivarelli. Sculture a iosa, 
dunque, con i vertici costituiti da 5 
manifestazioni dedicate, rispettivamente, 
ad Arnaldo Pomodoro e Giò Pomodoro, 
a Pietro Cascella, a Mastroianni e ai 
“veggenti” di Assisi.[…]. Se il lavoro di 
Mastroianni ha avuto un cer to 
significato intorno agli anni 60, ormai il 
suo è un esercizio retorico, il quale ben 
s i a d d i c e a q u e i m o n u m e n t i 
commemorativi di cui è diventato, in un 
certo senso, uno specialista. […] Altro 
discorso da fare per Pietro Cascella e 
per il suo monumento a Mazzini, 
inaugurato a Piazza della Repubblica. 
[…] un talento andato sempre più 
maturandosi, con conferme precise in 
questi ultimi anni: il memoriale 
d’Auschwitz, l’Arco della Pace a Tel Aviv, 
l’Omaggio all’Europa a Strasburgo. 
Imprese grandiose, costellate da una 
serie di altre straordinarie sculture viste, 
via via, alla 33° Biennale, […] nel ’71 alla 
Besana […]. Un grosso, vero scultore, 
[…] il quale, però non fa parte, a quanto 
pare, di quella folta schiera di artisti che 
hanno raggiunto “le certezze di umana 
veggenza”, elencati da Ragghianti nel 
catalogo della mostra di Greco, Manzù, 
Moore e Lipchitz, prima di una serie di 
manifestazioni in programma nel 
convento di S. Francesco ad Assisi […]. 
Non ho l’abilità di Calvesi che ha 
saputo stroncare, in modo simpatico e 
feroce, nel Corriere della sera, questo 
plastiche. […] mostre di questo genere 
[…] sono quanto di più confuso e 
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dannoso possa immaginarsi […]. Infine 
Giò Pomodoro. La sua antologica 
promossa dal comune di Ravenna nel 
chiostro della Loggetta Lombardesca 
[…] è un’occasione per conoscere 
meglio questo “marchigiano del 
Montefeltro” […]. Se è impedita una 
completa analisi storico-critica, di 
contro, diventa forse più esplicita l’idea-
madre che sottende il lavoro di questo 
scultore. Un’idea che, grosso modo, si 
può riassumere in una tensione 
irresitibile che anima l’universo […] un 
discorso che, a mio parere morde nel 
vivo dell’attuale situazione della scultura, 
non per l’isolamento, come sostiene De 
Grada nella prefazione al catalogo […] 
bensì per la partecipazione a una ricerca 
che, nella pienezza starei per dire estetica 
della forma, vede esaltarsi un significato 
di simbolo utopico. Da qui una 
funzione sociale che altre vie sembrano 
aver fallito». 

• Autunno: Gianfranco Pardi in “Data”, n. 
13, pp. 46-49. Collage di testi di Hans 
Gerd Tuchel, Jean Louis Schefer e 
Gianfranco Pardi tratti dal catalogo 
della mostra tenutasi a Pescara ad 
agosto, oltre a un testo di Tommaso 
Trini a presentazione dell’ultima serie 
Archite t tur e . Dal testo di Trini : 
«Collocherei questa ricerca di Pardi 
nell’ottica lacaniana del realismo 
dell’inconscio elementare e ipotizzando 
che “l’inconscio sarebbe piuttosto 
composto da fonemi o gruppi di 
fonemi”. Alla ricerca degli elementi più 
ridotti, minimi, del linguaggio? Parrebbe 
di si, poiché lo stesso Pardi chiaramente 
mostra che non insegue nuovamente 
l’utopia sociale dell’architettura, come 
De Stijl e il Costruttivismo, ma risale 
oltre la storia, cioè il conscio, verso 
l’insediamento archeologico, cioè 
l’inconscio, del linguaggio generalizzato 
dell’arte». 

• N.CARRINO, Costruttivo 74. Modulo L, 
Edizioni Jabik Arte moltiplicata. 
Monografia pubblicata per accompagnare 
la vendita del multiplo omonimo, 
prodotto in mille esemplari numerati e 
firmati. Ogni multiplo è composto da 
dieci moduli in acciaio (due moduli 
40x40x40 cm e otto 20x20x20 cm) 

siglati con lettere progressive dalla A 
alla L. La metà dei multipli è realizzata 
in acciaio grezzo, l’altra metà in acciaio 
spazzolato. La monografia è illustrata e 
riporta un testo di Jole de Sanna e una 
serie di testi precedentemente editi 
dell’artista. Dal testo di Jole de Sanna: 
«L’ideale della scultura di Carrino è una 
concezione della disciplina come 
processo che interviene a conclusone di 
un dibattito impegnato intorno alla 
propria scultura come fatto plastico 
auto-sufficiente. Quest’idea di scultura - 
non la “scultura” - si avvale per porsi 
praticamente ed usa come strumento 
d’informazione un veicolo unico e 
necessario, il Costruttivo. […] Carrino 
distingue nell’ambito progettuale due 
fasi fondamentali: 1) progettazione del 
modulo-strumento del processo; 2) 
inizio dell’iter processuale all’interno del 
quale il Costruttivo è progetto in ogni 
momento e si svolge come ipotesi e 
verifiche consecutive. L’ipotesi […] non 
è, ovviamente, in grado, né deve annullare 
gli effetti del caso, giacché la casualità è 
legata strettamente all’intervento e alla 
persona che agisce. L’evento è dunque, di 
volta in volta, una sintesi attiva di 
casualità e casualità agenti per 
sovrapposizione nel farsi e disfarsi di 
situazioni formali definite. […] le 
strutture primarie, minimali, sono 
facilmente chiamate in causa quando ci 
si appropri delle configurazioni formali 
assunte dall’opera di Carrino in 
determinati momenti della realizzazione 
del processo. Non si vede tuttavia, in 
che misura una ricerca impegnata, come 
quella americana, a ricercare nel senso 
della smaterializzazione dell’arte, dell’anti-
illusionismo e della autodefinizione 
tautologica possa sfiorare questa che è 
realmente una ricerca di un metodo per 
un’azione […]». Dal testo di Carrino: «Il 
Costruttivo 74 modulo L si propone come 
strumento più ampio per una più estesa 
partecipazione al fenomeno artistico in 
generale ed all’idea dei Costruttivi in 
particolare […]. I Costruttivi in genere 
non sono un multiplo. Multiplo è la 
ripetizione di un elemento formale 
definito. I Costruttivi sono indefinibili 
come forma costante. Il modulo come 
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forma costante non è forma dei 
Costruttivi, ma solo strumento formale 
di essi. […] il Costruttivo 74 modulo L 
come strumento occasionale, ludico o 
di pensiero più accorto, contribuisce col 
mezzo specifico dell’arte ad una 
acquisizione più estesa del concetto di 
trasformazione. La trasformazione 
quindi da principio fondamentalmente 
m e t o d o l o g i c o d i v i e n e f i n e 
fondamentalmente ideologico della 
dinamica dei Costruttivi […]». 

• L.VERGINE, Body Art e storie simili: il corpo 
come linguaggio, Giampaolo Prearo editore, 
Milano. 

Principali eventi e pubblicazioni internazionali 

• Gennaio - Marzo: New York, Museum 
of  Modern Art, Projects: Barry Flanagan. 

• Aprile: J.COPLANS, Robert Smithson. The 
Amarillo Ramp, in  “Artforum”, vol. 12, 
n. 8, pp. 37-46. Nello stesso numero 
E.GREEN, The Morphology of  Tony Smith’s 
Work, pp. 54-59 (sulla copertina del 
numero è riprodotta una scultura di 
Smith). 

• Maggio: J.MASHECK, Robert Grosvenor’s 
Fractured Beams, in “Artforum”, vol. 12, 
n. 9, pp. 37-39 

• J.GILBERT-ROLFE, Robert Morris, The 
c o m p l i c a t i o n o f  E x h a u s t i o n , i n 
“Artforum”, vol. 13 n. 1, pp. 44-49. 

• 23 marzo - 27 aprile: Philadelphia, 
Institute of  Contemporary Art, Robert 
Morris, Projects. 

• Aprile: R.H.FUCHS, Memories of  passing: a 
note on Richard Long, in “Studio 
International”, vol. 187, n. 965, pp. 
172-174. 

• Settembre: J.MASHECK, The Englishness 
of  Caro, in “Studio International”, vol. 
188, n. 969, pp. 93-97. 

• 7 - 22 settembre: Londra, Saint 
Matthew Gardens, Sculpture in the Open 
Air.  

• 14 - 21 novembre: Londron , Royal 
Academy od Arts,  Sculpture Now: 
Dissolution or Redefinition? Introduzione 
di Richard Corck. 

• 14 dicembre - 12 gennaio 1975: Londra, 
Serpentine Gallery, Art as Thought Process. 

• A.E.ELSEN, Origins of  Modern Sculpture, 
Phaidon,  Londra / Brazilers, New 
York. 

• W.TUCKER,  The Language of  Sculpture, 
Thames&Hudson, Londra. 
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1975 

Nel corso del 1975 emergono chiaramente 
i due binari - già riconoscibili negli anni 
precedenti - sui quali si stava muovendo la 
scultura contemporanea italiana: una scultura 
come nuova arte engagé e, dall'altra parte, una 
scultura come arte di «sottrazione» dai 
meccanismi dell’avanguardia contemporanea 
e come difesa dell’identità culturale dei 
singoli artisti. La prima direzione emerge 
soprattuto dai commenti critici all'opera 
di Giuseppe Spagnulo e Mauro Staccioli, 
ormai riconosciuti come due dei più 
importanti scultori della scena italiana. In 
questa direzione si muovevano anche le 
numerose occasioni in cui i due artisti 
esposero le loro opere negli spazi urbani. 
L’altra area di ricerca, riconoscibile 
soprattutto a Milano e in un ristretto 
gruppo di artisti, ebbe una sorta di 
manifesto con l’intervista di Tommaso 
Trini a Luciano Fabro, Antonio Trotta 
Hidetoshi Nagasawa e Ferdinando 
Tonello pubblicata su “Data”. Le loro 
posizioni - in altri contesti e con finalità 
differenti - erano state anticipate o 
condivise da artisti come Marisa Merz o 
Alik Cavaliere. Nel corso di quest'anno 
inoltre giunse a compimento la riflessione 
sull'impatto dell'arte concettuale su 
discipline tradizionali come pittura e 
scultura. Filiberto Menna, Gianni 
Contessi e Giorgio Cortenova produssero 
infatti i primi bilanci di quella che veniva 
considerata un'area di ricerca comune e 
che coinvolgeva la pittura analitica, la 
cosiddetta scultura «neo-costruttivista» e 
una serie di altre esperienze individuali 
non riconducibili a definizioni critiche. 

• Marzo: Torino, Galleria Sperone, 
Giuseppe Penone. 

• Febbraio: Valenza Po, Mauro Staccioli, 
in collaborazione con Alik Cavaliere, 
realizza il Monumento per il partigiano 
Agostino Lenti, cemento e ferro, 
250x250x40 cm. 

• 2 - 14 marzo: Lodi, Studio il Gelso, 
Mauro Staccioli. Per l’occasione l’autore 
realizza Senza titolo, 1975, laterizi 

intonacati a cemento e punta di ferro, 
200x460x50 cm. 

• 20 marzo - 20 aprile: Milano, Studio 
Santandrea, M.Staccioli. Per l’occasione 
realizza Senza titolo, 1975, cemento e 
punta di ferro, 298x610x100 cm (misure 
ambientali: 1108x610x295 cm), un 
muro di cemento eretto a ridosso di una 
delle pareti della galleria allo scopo di 
coprirla completamente. Dal centro 
della parete emerge una punta di ferro 
rivolta contro lo spettatore.  

• 21 marzo: Roma, Galleria l’Attico, 
Marisa Merz. Ad occhi chiusi gli occhi sono 
straordinariamente aperti. Tra le opere 
esposte: Bea (1968), Scarpette (1968) Ad 
occhi chiusi gli occhi sono straordinariamente 
aperti. Recensione di T.TRINI, in “Data”, 
nn. 16-17, estate 1975, pp. 49-54. Il 
tema centrale di questa recensione è 
l’emarginazione di cui Marisa Merz è 
stata vittima  a causa dei meccanismi del 
mercato e del sistema artistico; la causa 
di questa situazione deriva, secondo 
Trini, da un problema di genere: Marisa 
Merz è donna, i suoi strumenti sono 
specificatamente femminili e il critico 
non può che limitarsi a constatare la 
drammaticità, e al tempo stesso il 
valore, di questa alterità. 

• 24 marzo - 24 aprile: Milano, Galleria 
Giancarlo Bocchi, Mauro Staccioli. Per 
l’occasione Staccioli realizza Scultura 
intervento, 1975, cemento e tre punte di 
ferro 235x205x220 cm; un cuneo di 
cemento triangolare con tre lame di 
ferro poste sullo spigolo e collocato in 
modo da sbarrare l’ingresso della 
galleria, resa così inaccessibile. 

• 22 aprile: Torino, Galleria Christian 
Stein, Giuseppe Uncini. Opere esposte: 
Ombra di due parallelepipedi M.4 [72-006]. 

• Primavera: Miracolo a Milano. Trotta, 
Nagasawa, Fabro, Tonello: I punti in comune, 
in “Data”, n. 15, pp. 70-96. Intervista di 
Tommaso Trini ai quattro artisti, che 
non segnalano le proprie risposte con i 
loro nomi ma con il comune appellativo 
di «artista». Prima dell’intervista questa 
scelta viene così motivata: «[…] non ci 
interessa personalizzare opinioni che, 
quando condivise, sono patrimonio di 
tutti noi ed eventualmente di altri». Nel 
corso dell'intervista i quattro artisti non 
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parlano di scultura: le domande sono 
concentrate su tematiche più ampie (i 
problemi del sistema artistico italiano, il 
colonialismo culturale americano, 
l’identità culturale dei singoli artisti e il 
l o ro r appor to con un mondo 
globalizzato). Tuttavia, Trotta, Fabro e 
Nagasawa avevano fatto della scultura - 
o di un certo modo di intendere la 
scultura - il perno del proprio lavoro 
degli ultimi anni; di conseguenza, 
parlare di identità e resistenza della 
tradizione e della cultura accompagnando 
l'intervista con una serie di riproduzioni 
di opere che si misuravano apertamente 
con la pratica scultorea - la doppia 
pagina che riproduce Lo Spirato di Fabro 
e La Colonna di Nagasawa - sembra 
suggerire che la scultura stessa possa 
rappresentare, per questi artisti, una 
delle forme di «resistenza» e di 
«sottrazione» al sistema rivendicate nel 
corso di questa intervista. Le domande 
di Trini sono state qui riportate in 
corsivo e le diverse risposte sono 
contrassegnate da un numero; dove 
indicato nel testo, o dove è stato 
possibile grazie a indizi forniti nella 
risposta, è stata suggerita una paternità 
della risposta. Dal testo: «I rapporti tra voi 
sono determinanti per la vostra autonomia 
culturale? Cercate la vostra autonomia 
attraverso i vostri scambi interni? 1) C’è 
sempre stato un rapporto, uno scambio 
tra gli artisti, è come pensare che tra i 
contadini che hanno gli stessi problemi 
non ci siano rapporti. È con la venuta 
dell'era tecnologica, del consumismo e 
dell’industria culturale che i rapporti tra 
gli artisti si rompono […]. Come sfuggite 
alla meccanica della competiz ione e 
dell’isolamento? 1) [probabilmente Fabro] 
la meccanica e io abbiamo due strade 
diverse. Più che sfuggire, si tratta di non 
farcela più a restare in questa 
meccanica, perché è una meccanica che 
non appartiene alla nostra cultura, ci è 
estranea. Perché tutti finiscono per accettare 
la compet iz ione e l ’ i so lamento? 1) 
probabilmente perché annullano quelle 
che sono le ragioni del fare artistico. 2) 
credo che per molti si tratti di un 
aggiornamento dei loro modelli 
culturali, in quanto tendono ad 

assimilare tutto, anche quel che a loro 
non appartiene […] Quale cultura credete 
si possa realizzare in alternativa alla cultura 
dominante? Si è parlato talvolta di arte 
mediterranea… 1) [probabilmente Fabro] 
si, si è accennato a un'arte mediterranea. 
Mi sono sempre domandato come mai, 
da un certo parallelo in sù, il mondo ha il 
cosiddetto sviluppo o progresso, mentre 
da un certo parallelo in giù è rimasto 
sottosviluppato: area mediterranea, terzo 
mondo, ecc. La civiltà anglosassone è 
avanzata in un certo senso e ha 
prodotto un certo tipo di cultura che 
non è certo riconoscibile da chi ha altre 
radici (cioè non colonizzabile). Mi 
sembrano due cose diverse, direi 
opposte. Loro possono uscire dalla 
poesia e dalla cultura perché nascono 
dalla distruzione della cultura. In noi è 
ormai un istinto naturale, fa parte del 
nostro essere». Nagasawa e Trotta, voi 
avete una formazione culturale differente dalla 
formazione europea di Fabro e Tonello, quali 
sono le differenze? 1) [Nagasawa] si, sono 
tante le cose diverse […] Nel passato 
arrivavano sempre in Giappone culture 
da fuori, che si studiavano, da cui si 
prendeva quello che poteva interessare, 
senza distruggere niente, così è venuta 
evolvendosi la nostra cultura. […] nella 
cultura latina c’era qualcosa di comune 
con la cultura giapponese, era comune il 
vivere il presente […] 2) [Trotta] io ho 
vissuto qui da bambino, poi per più d 
vent’anni in Argentina, e da cinque 
sono tronato, con una formazione 
tipica da emigrato, quindi. Per me, non 
c’è molta differenza, visto che anche lì 
le origini culturali sono mediterranee. 
La differenza la trovo invece a New 
York o in Germania, dove sento che le 
persone vivono e pensano come se 
fossero immortali. La necessità di batterci 
contro il colonialismo culturale, che è una 
necessità politica, come si concilia con la 
necessità intellettuale di conoscere ed 
apprendere gli apporti di altre e diverse 
culture?  1) [Fabro] questa è permeabilità 
culturale […] Il concetto di avanguardia 
comporta il concetto di ripetizione, di 
revival, solo concetto conduttore da 
Winkelmann a oggi. Per i fiorentini dei 
secoli XV e XVI, il neoclassicismo era 
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l’Alberti, il Brunelleschi (e tra questi 
prende un giusto senso anche Palladio, 
che è il gran geometra del Cinquecento), 
m e n t r e p e r i l W i n k e l m a n n i l 
neoclassicismo è una sfilata di salami 
appesi a un’architrave. […] L’avanguardia 
è un'arte da droghieri: odore misto di 
formaggi e detersivi. Avanguardia è 
paura dell'arte che fanno gli altri: è 
concorrenza. Perché potete dire di non essere 
condizionati dalla cultura anglosassone? 1) per 
la mancanza del senso dei mass-media 
[…] io non credo al potere dei mass-
media, tutta la teoria di McLuhan mi 
sembra una sciocchezza, applicarla 
all'arte è un assurdo. 2) [probabilmente 
Trotta] secondo me i mass-media sono 
come una marcia nuziale, che è a senso 
unico: mentre suona, tutti marciano 
insieme […] ma andando verso la 
stupidità. 3) […] Fin dall'inizio abbiamo 
avvertito nei mass-media qualcosa di 
riduttivo, mentre la cultura anglosassone 
vi ha r iconosciuto qualcosa di 
connaturale. […] Perché il loro passato si è 
formato anche sul nostro passato, non credete 
che gli artisti americani abbiano agito con 
maggiore disinibizione verso la storia e la 
cultura, mentre noi, anche nei recenti anni ’60, 
abbiamo rifiutato la storia e la cultura perché 
inibiti dalle loro stratificazioni enormi, 
dogmatiche. 1) dall’inibizione di cui si 
parla nasce anche l'idea di liberazione e 
così le avanguardie, a cui l'artista 
mediterraneo non ha mai pensato, ha 
fatto l'arte per la liberazione. Il 
problema della liberazione è puramente 
borghese […] 2) lo spessore della storia 
non inibisce, perché la storia è come 
avere una strada dove cammini 
liberamente, senza la storia si ha il 
medesimo senso di libertà di quando 
cammini nel deserto […] Stiamo 
discutendo per cercare di afferrare il reale, la 
realtà così come sta accadendo oggi, ma anche 
per prevedere che cosa fare. Voi accettate la 
posizione di chi procede per conoscere, prevedere 
e scegliere? 1) [Trotta] […] non si tratta di 
lottare, ma di creare una forte 
resistenza, di verificare com’è uno. […] 
2) [Fabro] Prendere coscienza serve a 
superare il momento di stress. il gesto 
liberatorio dadaistico può o poteva 
servire; ma è il prendere coscienza che 

segna il superamento. [...] io appartengo 
alla prima generazione che in qualche 
modo ha a che fare con la cultura; 
prima di me, i miei genitori, i miei 
nonni, ne erano vittimizzati dal prete e 
dal padrone; la loro intelligenza poteva 
servire a creare delle resistenze, dei 
trucchi per sopravvivere; anche me, 
m'hanno fatto studiare perché creassi 
una resistenza. […] Vuole ognuno di voi 
parlare un po' delle proprie origini? […] 2) 
[Fabro] la mia formazione è avvenuta in 
un certo ambiente, per cui sono 
sensibile a certe cose e insensibile ad 
altre. i nostri riferimenti erano il 
contadino, l’artigiano, il cantante 
popolare. Al mio paese, nel Friuli, il 
pittore e l'imbianchino erano la stessa 
persona […] 3) [Nagasawa] Nella mia 
regione, che è una regione agricola, non 
ci sono mai stati artisti, perché è una 
regione povera […] Esiste già o avete 
formulato una contro-strategia culturale e 
artistica dei modelli dominanti? 1) Molti 
nostri compagni di Milano e in una 
certa misura anche di Roma e Torino 
hanno il problema della strategia, non 
del fare, che è anzi condizionato. si 
potrebbe anche valutare quanto la 
strategia sia fruttuosa, ma si tratta di 
una questione ideologica: non si può 
accettare il continuo condizionamento 
della strategia. […] Vediamo ancora come 
in concreto potete e volete portare avanti la 
vostra posizione o la vostra ‘sottrazione’ 
all’attuale sistema. […] 7) [Nagasawa] sei 
continuamente costretto anche sul 
piano dei mezzi, degli strumenti, ti 
costringono attraverso i mezzi che non 
puoi avere o usare come è necessario. 
[…] Se invece di andare dal mercante 
con una carta da appendere con due 
spilli, arrivi con una canoa che costa 2 
milioni di l ire solo per la sua 
costruzione, e che non sa dove mettere, 
come ti presenti? non si voleva neanche 
generare l’equivoco che è tipico di chi fa 
il pozzo nel deserto e poi vende la foto 
del pozzo in città. È inutile proporre un 
simulacro dell’opera […] occorre 
salvaguardare l’opera […] 9) un’altra 
cosa: non ti sono più permessi gesti 
dadaistici […] dato che si tratta di 
comunicazione interpersonale […] 
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siamo alla pari, stiamo comunicandoci il 
lavoro, si vuole qualificare il lavoro. […] 
10) […] A Pavia ci hanno chiesto se 
vo l evamo uno spaz io e s t e r no. 
Purtroppo l'attività artistica da un 
secolo a questa parte ci ha portato 
all’interno. Quando interveniamo 
all’esterno lo facciamo in maniera 
balorda. Prima bisogna arrivare a 
permeare culturalmente l’ambiente». 
Nello stesso numero G.DRUDI, Fausto 
Melotti, pp. 16-24. 

• Primavera: Roma, Galleria Primo Piano, 
Metodo di pensiero e lavoro / Costruttivo 
1/69. Trasformazioni, film, incontri. Opere 
esposte: Costruttivo 1/69, 1969-1970, 
160 moduli, 50x50x50 cm cad. 

• Maggio: Torino, Galleria Christian 
Stein, Fabro, Kounellis, Martelli, Nagasawa, 
Trotta, Uncini.  

• Maggio: G.CORTENOVA (a cura di), 
Empirica: l'arte tra addizione e sottrazione, 
R ipa l to . Volume pubbl ica to in 
previsione della mostra che avrebbe 
avuto luogo a giugno alle Gallerie 
Civiche di Rimini e, tra luglio e agosto, 
al Museo di Castelvecchio di Verona. 
Opere di: Vincenzo Agnetti, Carl 
Andre, Rodolfo Aricò, Michael Badura, 
Darby Bannard, Carlo Battaglia, 
Bern&Hilla Becher, Larry Bell, Duccio 
Berti, Alighiero Boetti, Christian 
Boltanski , Danie l Buren, Enzo 
Cacciola, Nicola Carrino (espone: 
Struttura, 1965, rilievo bianco, linoleum, 
nitro, 80x80 cm; Costruttivo 1/69, 
1969-1970, ferro, 150 moduli scalari, 
50x50x50 cm cad . ) , Francesco 
Clemente, Bernard Cohen, Claudio 
Costa, Paolo Cotani, Vittorio d’Agusta, 
Mario Deluigi, Bruno di Bello, Nöel 
Dolla, Piero Dorazio, Ulrich Erben, 
Dan Flavin, Alberto Garutti, Marco 
Gastini, Gilbert&George, Raimund 
Girke, Gotthard Grauber, Alan Greene, 
Giorgio Griffa, Riccardo Guarnieri, 
Vivien Isnard, Donald Judd, Joseph 
Kosuth, Jean Le Gac, David Leverett, 
Sol LeWitt, Linde, Francois Morellet, 
Robert Morris, Mario Nigro, Kenneth 
Noland, Jules Olitski, Roman Opalka, 
Gottardo Ortelli, Jurgen Paatz, Giulio 
Paolini, Antonio Paradiso, Gianfranco 
Pardi (espone: Architettura, 1973, acrilico 

su tela e funi d’acciaio, 200x200 cm; 
Architettura, 1973, alluminio verniciato e 
funi di nylon, 280x110 cm), Gabriele 
Partisani, Pino Pinelli, Larry Poons, Ad 
Reinhardt, Erich Reusch, Gherard 
Richter, Robert Ryman, Rolf  Rose, 
Stephen Rosenthal, Jan Schoonoven, 
Giuseppe Spagnulo (espone Ferro 
spezzato piano, 1974, ferro, 43x50x25 cm; 
Ferro Spezzato piano, 1974, 240x210x130 
cm; Diagonale, 1974, ferro, 200x166x45), 
Richard Tuttle, Giuseppe Uncini 
(espone: Ombra di due parallelepipedi T.4 
[73-007] ) . Da l l ’ in t roduz ione d i 
Cortenova: «Questo scritto […] si pone 
come intertendenziale […] ho voluto 
prendere in esame alcune realtà che 
potrei benissimo sintetizzare nell’arte 
concettuale, nella nuova pittura, nel 
minimalismo nella narrative-art; ma ciò 
esula dal terreno reale in cui si sono 
mossi i miei interessi di lavoro […] la 
scelta degli autori non è priva di lacune; 
[…] va però ribadito che lo studio non 
intende leggere l poetiche in questione, 
t r a c c i a n d o n e g l i s v i l u p p i e i 
collegamenti specifici secondo una 
prassi specificatamente filologica. Ho 
voluto invece, ricercare le ragioni 
storiche di una certa operatività, il 
territorio ideologico e sociologico in cui 
si è trovata ad agire e da cui a preso 
nutrimento. […]». Questo libro, come la 
mostra che doveva accompagnare, si 
pone l’obbiettivo di sistematizzare 
quelle aree della ricerca artistica che 
gravitavano attorno all'arte concettuale 
ma non erano in essa esauribili. Ne 
venivano ricostruite le ascendenze 
storiche e le ragioni culturali; di fatto 
Empirica era stato un primo tentativo di 
inquadrare teoricamente quella che 
Menna avrebbe definito - con maggior 
chiarezza e fortuna - la Linea analitica 
dell'arte moderna. Le tendenze su cui 
Cortenova rivolge l'attenzione sono: la 
pittura analitica, nella sua declinazione 
italiana, americana, francese e tedesca; 
l a c o s i d d e t t a s c u l t u r a « N e o -
costruttivista».  Al testo di Cortenova 
segue un’appendice di «dichiarazioni di 
poetica» degli artisti presenti in mostra; 
per la prima volta appaiono in 
traduzione italiana estratti da Specific 
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Objects di Judd e Notes on sculpture di 
Morris (i riferimenti bibliografici, 
quando indicati, sono stati riportati per 
come compaiono nel libro): Larry Bell, 
1975 (in catalogo Galleria Bottello, 
Torino); Bernar Venet, 1974; Dan Flavin 
(Da una conferenza tenuta al Brooklyn 
Art School Museum il 18 dicembre 
1964); Joseph Kosuth, 1969 (da Arte povera, 
Mazzotta); Ben Vautier, 1969; Carl Andre 
1969; Roman Opalka, 1974; Donald Judd, 
1965 (da Specific objects in contemporary 
sculpture, 1965); Rober Morris, 1966 (da 
“Artforum” vol. 4-5); Mario Nigro, 1973 
(da “Flash Art”, n. 40); Ulrich Erben, 
1973 (da “Heute Kunst”, n. 1); Duccio 
Berti, 1975; Claude Viallat, 1973 (da “Art 
Press”, n. 4); Ad Reinhardt, 1973 (in “Art 
Press”); David Leverett, 1973; Riccardo 
Guardieri, 1973; Nicola Carrino, 1973 (in 
“Arte Milano”); Giorgio Griffa, 1973; 
Claudio Verna, 1973 (in “Flash Art”, n. 
38); Carlo Battaglia, 1972 (in “Flash Art”, 
n. 39); Enzo Cacciola, 1975; Gottardo 
Ortelli, 1974 (in “Flash Art”); Paolo 
Cotani, agosto 1973 (da catalogo Riflessione 
sulla pittura, Acireale). 

• 14 maggio: Milano, Salone Annunciata, 
Nicola Carrino. 1959-1969. Mostra 
retrospettiva della prima produzione 
dell’artista. Le opere in mostra sono 
puntualmente indicate sul retro del 
manifesto-catalogo. 

• 10 giugno: Milano, Salone Annunciata e 
Galleria Schwarz, Giuseppe Spagnulo. Con 
un testo di Tommaso Trini intitolato 
Spagnulo e la pratica sociale della scultura. 
L’elenco del le opere esposte è 
puntualmente segnalato in catalogo. Per 
l’occasione Trini scrive un lungo saggio 
sulla scultura di Spagnulo: vengono 
ripresi alcuni topoi della critica di 
scultura dei decenni precedenti, come la 
visita nello studio dell’artista e la 
descrizione puntuale dei gesti compiuti 
dall’artista durante il lavoro. Le opere 
rivestono un’importanza centrale in 
ques to t e s to, a d imos t r az ione 
dell’attenzione riservata dallo scultore 
all’autosufficienza dell’opera e per la 
visione in fin dei conti tradizionale che 
Spagnulo sembrava avere dell’oggetto 
plastico. I cardini su cui si impernia la 
riflessione di Trini sono la ricerca di una 

continuità attraverso le diverse fasi del 
lavoro di Spagnulo (riconosciuta 
nell’oscillazione tra periodi caratterizzati 
da una maggiore attenzione all’aspetto 
progettuale dell’opera e altri più 
focalizzati sul lavoro diretto sui 
materiali). Altri nodi centrali sono 
l’importanza della disciplina e delle 
specificità della scultura nel lavoro di 
Spagnulo e il rapporto tra l’astrazione 
delle opere e l’impegno politico del loro 
autore. Dal testo di Trini: «Per Spagnulo 
la scultura è una pratica sociale 
significante prima ancora di essere un 
linguaggio di forme, un veicolo per 
comunicare certi significati e non altri. 
[…] [le sue], sono sculture che trattano 
dell’oggetto, dello spazio e della materia 
nella loro specificità di elementi 
sculturali - dunque sono specifiche. E 
nel contempo dichiarano le loro finalità 
ideologiche, tanto da avere assunto, in 
p a r t i c o l a r i s i t u a z i o n i , f o r m e 
simbolicamente politiche come un 
pugno chiuso o la falcemartello. […] 
per Spagnulo, artista materialista, 
militante comunista, fare arte vuol dire 
anzitutto agire socialmente, ma con 
un'azione che trasforma in solo il 
linguaggio e non la realtà sociale. […] 
proverò a dire su quali prospettive si 
muove […]. Anzitutto la rinascita della 
scultura. Le avanguardie di questo 
secolo l’avevano relegata in seconda 
linea dietro la pittura e poi ricusata 
m e d i a n t e l ' a r t e d i o g g e t t i e 
l’assemblaggio. […] ma nell’ultimo 
decennio si è ripresa sulle premesse del 
cos t r u t t iv i smo per un dup l i ce 
dinamismo: la tendenza a uscire 
definitivamente dall’illusionismo verso 
lo spazio reale, e la tendenza della sfera 
privata verso la sfera pubblica. […] 
Come oggetto reale in uno spazio reale, 
la scultura torna a polarizzare su di sé i 
termini contraddittori della socialità 
dell’arte […]: la scultura ambientale e la 
scultura come evento, l'una aperta 
all'ambiente e l’altra al comportamento 
al di là dell’oggetto. […] Spagnulo 
giunge a partecipare con le Grandi 
strutture alla prima e con i Ferri spezzati 
alla seconda, mentre orienta la pratica 
sociale della scultura, resa unitaria dal 

270



suo stile, verso un modello di società 
che sia comunista. Dopo i nostri 
incontri per la preparazione di questo 
scritto, Spagnulo mi aveva lasciato 
dicendo: “sto lavorando a una nuova 
scultura, sarò uno sviluppo del ‘ferro 
spezzato’ in senso spaziale, adesso 
cerco di aggiungere nuovi elementi  di 
spazio sia pure elementari alle attuali 
spaccature” […] ecco la nuova scultura 
[si riferisce a Ferro spezzato: Grande curva, 
1974], rovesciata, di medie dimensioni 
ma dal peso di alcuni quintali, sotto le 
mani di un operaio che ne pulisce le 
superfici, togliendo la ruggine. Spagnulo 
l'ha ottenuta lavorando una grossa 
piastra metallica dello spessore di alcuni 
centimetri, già curvata dalle presse della 
Breda. Doveva servire con numerose 
altre piastre per fasciare i fianchi di una 
pila atomica, era difettosa ed è stata 
scartata. […] Spagnulo l'ha intagliata 
con la fiamma ossidrica lungo un asse 
diagonale, poi l'ha imbracata con una 
fune d’acciaio a un potente argano 
elettrico che scorre lungo il soffitto e 
sotto la sua trazione ha piegato la lastra 
nel senso contrario a quello della 
curvatura originata dalla fusione o dalle 
presse, col risultato che a un capo del 
taglio vediamo due punte molto 
divaricate, mentre all’altro capo […] c’è 
una sola punta, tremendamente piegata 
dal calore e dalla trazione ma non 
spezzata. […] Spagnulo sembra 
oscillare, periodicamente nell’arco di 
tutta l ’opera fin qui real izzata, 
d a l l ’ a t t enz ione pe r l a ma t e r i a 
all’attenzione per lo spazio. […] 
Spagnulo [esaspera] il lavoro fisico e 
materiale in talun momenti ben oltre il 
senso di fatica che s’accompagna 
naturalmente all’attività dello scultore 
[…] come non vedere allora che alla 
coppia materia/spazio questa scultura fa 
corrispondere la coppia lavoro fisico/
lavoro intellettuale in modo tale che 
entrambi i dualismi si compongono tra 
loro? […] nei problemi specifici della 
scultura, Spagnulo matura con la 
minimal art ma non si confina in essa. 
Nel ’68 è impegnato certo nel 
confronto con la scultura strutturale di 
Judd, Morris, Di Suvero e soprattutto 

Tony Smith (di costui riconosce 
l’influenza). Tuttavia procede in modo 
diverso da loro, con finalità tutto 
sommato antitetiche. […] distinguiamo 
l ’ a r t e p u r i s t a , n e o p l a t o n i c a , 
programmata e didattica degli scultori 
minimal (che si richiamano a Tatlin ma 
di fatto tornano al Bauhaus) dall’arte di 
Spagnulo i cui caratteri sono magnificati 
dalle Grandi strutture iniziate nel ’69. […] 
Con queste strutture a grande scala e a 
misura pubblica, dove la materia 
obbedisce all’architettura dello spazio, il 
lavoro fisico assume il valore di strategia 
del consenso […] quel che Spagnulo 
cerca in più [rispetto al pubblico 
anonimo di Judd o Smith] è la 
disponibilità della gente a partecipare 
e m o t i v a m e n t e a l p r o c e s s o d i 
costruzione dell’opera, il suo consenso 
fisico. Guardate la Ascesa diagonale del 
’71: operai e spettatori allibivano all’idea 
che il gran cubo potesse reggersi su una 
sola punta […].  Spagnulo crea opere 
monumentali si direbbe per sfidarle 
nella loro monumentalità. Spagnulo 
sollecita il consenso degli spettatori, 
certo: ma un consenso laico e non 
r e l i g i o s o , c r i t i c o i n v e c e c h e 
contemplativo, magari scettico davanti a 
una cos ì e s i g en te r i ch i e s t a d i 
partecipazione, quella di inalberare 
simboli di liberazione, di ascesa, di lotta. 
Ma il lavoro fisico continua ad 
esprimersi nel modo più diretto con i 
primi Cerchi spezzati […] Spagnulo 
evolve autonomamente con queste 
spaccature nella medesima evoluzione 
di Morris, che va dai politi volumi 
geometrici in fiberglass grigi ai cascami 
dell’anti-form, teorizzata nel ’67. Oltre a 
Morris […] c’è Serra […] Spagnulo è 
più classico: resta al ferro, che spacca e 
torce con un atto minimo di lavoro e 
mas s imo d fo rze […] ce l eb ra 
l ’ a n t i f o r m a c o n t r o l a f o r m a 
nell’evidenza d un gesto; un gesto 
minimo […]. Spagnulo non si applica al 
versante analitico dell’arte attuale […] 
[parlando della land art] Quale società, 
qua le pubbl ico, qua le ud i tor io 
partecipano a quest’arte monumentale, 
posto che vi partecipino? Si può 
rispondere: come sempre, l’uditorio 

271



r i s t r e t to de l l ’ a r t e , i l pubb l i co 
omogeneizzato dai mass-media, la 
società indifferenziata del grande 
numero. Non sono, tutto sommato, 
grandi prospettive. Sicché si finisce per 
chiudere i l circolo, tornando a 
privilegiare, appunto, il ripristino di 
comportamenti inventivi e creativi 
presso alcuni individui consapevoli. A 
questo punto Spagnulo mostra di 
pretendere in apparenza di meno e di 
ottenere di più. Cosa fa Spagnulo? […] 
Si domanda per chi lavora e moltiplica 
le occasioni per lavorare tra coloro con 
cui lotta politicamente; si concentra per 
quanto possibile in un'attività artistica di 
parte, partigiana sia ideologicamente 
che artisticamente […] [parlando di 
Black Power] per uno scatto linguistico 
che resta interno alla scultura, Spagnulo 
ha fatto di una forma astratta un 
simbolo politico in quel momento 
pregnante di attualità. […] Nel 
settembre 1973, Spagnulo partecipa al 
festival del Partito Comunista Marxista-
Leninista, in cui milita, costruendo in 
Piazza S. Croce a Firenze - durante il 
festival - una grossa falcemartello in 
ferro. Ne risulta un lavoro collettivo: 
per tre giorni la costruzione della 
scultura coinvolge operai e pubblico. A 
una sospensione della ricerca in termini 
d'arte, corrisponde un'espansione 
dell'estetico orientato verso i bisogni di 
classe, verso la lotta che richiede la 
creatività di tutti. […] simbolismo 
elementare, non si può dire altro di 
questo lavoro recente: parole come 
trauma, regressione alla manualità, 
vitalismo barocco e piacere torbido 
della materia direbbero troppo e male. 
[…] tutto è lì, nell'accadimento, nella 
rottura. Scompare l’attenzione per la 
materia - né lavorata né un rottame - e 
per la forma - né organica, né 
geometrica. Resta l'evento del taglio 
ossiacetilenico sulle labbra slabbrate del 
ferro e della torsione agli angoli del 
pezzo. Poiché l’attenzione è più attirata 
da questi particolari che dall'insieme del 
pezzo, c’è patente trasgressione alla 
regola della scultura più avanzata 
secondo cui è l’insieme che bisogna 
guardare, le relazioni di tutti i dettagli, 

non i dettagli in sé. […] Spagnulo […] 
riparte, non dal grado zero del 
linguaggio, ma dal comportamento più 
ridotto che uno scultore di metalli possa 
avere: lavorare col ferro, il fuoco e le 
nozioni più elementari della plasticità. 
Dapprima saggiava la resistenza e la 
duttilità della materia, ora sembra 
i n t enz iona to a f a r l e p r ende r e 
confidenza con lo spazio, le sue misure 
e pesi; ma opera con riduzione e 
r ipet iz ione, dunque r inuncia in 
apparenza a ciò che ha acquisito in 
passato con le grandi strutture 
pubbliche. Perché? mentre spezza questi 
ferri, spesso di piccole dimensioni, 
s o l l e va a n ch e u n a g i g a n t e s c a 
falcemartello per la festa del “vento 
rosso” a Firenze: no, non si è ripiegato 
su l l ’ a r t i s t i co fuor i da l soc ia le. 
L’ideologia di Spagnulo si è fatta più 
pressante, forse più astuta: salva la 
facoltà dello scultore, anzi la concreta, 
poiché non può individualmente evitare 
che le sculture finiscano nelle mani del 
capitale: e poiché per fare lo scultore 
basta poco, evita la magniloquenza 
[…]». 

• 16 maggio: R.DE GRADA, Contro il 
comportamentismo, in "Fronte Popolare”. 
Commentando le parole degli artisti 
r e s p o n s a b i l i d i c o n d u r r e l a 
progettazione del Monumento a Franceschi, 
De Grada riflette su quali possano 
essere le soluzioni più efficaci per un 
monumento contemporaneo d i 
d i c h i a r a t o i m p e g n o p o l i t i c o , 
esprimendo delle perplessità sulla scelta 
degli artisti di collocare sul luogo del 
delitto di Roberto Franceschi un maglio 
i n d u s t r i a l e . D a l t e s t o : « N e l l a 
Commissione prima lo scultore Alik 
Cavaliere, poi Enzo Mari, confortati 
dall'appoggio della Federazione degli 
artisti Cgil rappresentata dalle presenze 
di Petrus e Gallerani, hanno portato 
avanti una linea che si riassume in 
questo semplice enunciato: poiché oggi 
n o n è p o s s i b i l e c o s t r u i r e u n 
monumento che abbia le caratteristiche 
celebrative dell 'Ottocento e del 
Novecento, deve essere ‘creato’ un 
gesto che indichi il contributo della 
classe operaia in unità con gli studenti 
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alla affermazione del contributo delle 
lotte in cui è rimasto vittima Franceschi 
per l'avvenire socialista, democratico del 
paese. Questa tesi è politicamente, 
all'apparenza, assolutamente giusta. Chi 
può negare che il ricordo di Franceschi 
deve essere disgiunto da tutti quegli 
orpelli retorici con cui si vuol soffocare 
la effet t iva es is tenza d i va lor i 
democratici e rivoluzionari nel periodo 
che stiamo vivendo? Giusto quindi il 
distacco da ogni aspetto di celebrazione 
ufficiale. Nel corso della discussione è 
però emersa una tesi: rinunciamo a 
qua l s i as i proposta ‘ a r t i s t i ca ’ e 
manifestiamo l 'adesione operaia 
attraverso un intervento che dovrebbe 
consistere nel trasporto di una pressa di 
cinquanta tonnellate davanti alla 
Bocconi. La macchina ‘operaia’ sarebbe 
la dimostrazione dell'adesione della 
c l a sse a l l a causa sos tenuta da 
Franceschi, per la quale Franceschi è 
morto. Come essere d'accordo con 
questa tesi? Essa presenta due aspetti: a) 
r invia qualunque scelta circa i l 
significato ‘artistico’ di un apporto della 
classe operaia a una decisione circa un 
monumento a un eroe che ha 
combattuto per la classe e per il 
socialismo; b) indica un disprezzo per 
qualsiasi soluzione ‘artistica’ del 
monumento, come se oggi non 
esistessero gl i ar t ist i capaci di 
rappresentare simbolicamente, anche 
c o n s i m b o l i d i i m m e d i a t a 
comprensione, il sacrificio dei giovani 
per l'affermazione della democrazia e 
de l soc ia l i smo. Preva le , t ra l e 
avanguardie artistiche, il concetto che 
l'arte nel senso tradizionale è morta; l'ha 
sostituita un ‘gesto’, un qualcosa che 
v ive come compor t amen to. I l 
‘comportamentismo’ è l'etica-estetica 
del tempo. Dimostrare che non si può 
erigere un monumento a Franceschi, 
ma che si può solo fare un ‘gesto’ che 
significhi adesione è, per alcuni, un fatto 
politico-culturale di grande rilievo. Non 
vogliamo prefigurare una soluzione 
precisa per il monumento a Roberto 
Franceschi, che sarà demandata a una 
commissione; vogliamo però dire che 
fin da questo momento, dalla base, sta 

crescendo l'esigenza perché il ricordo 
sia durevole e non condizionato a un 
‘gesto’. Il ‘comportamentismo’, cioè 
l'atteggiamento di chi vuol sostituire a 
una elaborazione studiata e pensata un 
puro ‘gesto’ che colloca l'esecutore nel 
limbo delle cose perdute, non ha 
cittadinanza per un fatto importante 
come il monumento a Franceschi. Il 
monumento non è un ‘gesto’, è un 
ricordo, una costruzione storica nel 
tempo». 

• 10 giugno: Torino, Galleria Christian 
Stein, Luciano Fabro. Letture parallele III. 
Coreografia. Opere esposte: Iconografie 
(Bacinelle), 1975 e Coreografia, 1975. 

• Estate: G.DORFLES, Mauro Staccioli, in 
“Data”, n. 16-17, estate, pp. 70-72. 
Trascrizione di un dibattito tenutosi in 
o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e 
dell’ultima Scultura-intervento realizzata da 
M a u r o S t a c c i o l i i n P i a z z e t t a 
Borgospesso a Milano nel gennaio 
1975. Al centro del dibattito vi sono le 
possibilità contemporanee di un'arte 
impegnata. Dal testo: «Dorfles: […] 
Vorrei […] cercare di impostare un 
discorso che permettesse di dibattere 
attorno [al] problema […] dell’impegno 
in arte: dell’arte come impegno, della 
possibilità di ammettere un’arte engagé, 
un’arte impegnata. È finita l’epoca in 
cui si parlava dell’art-pour l’art […] è 
anche vero che gli equivoci sorti sotto 
l’etichetta dell’impegno sono stati molti 
e questo bisogna sottolinearlo e non 
dimenticarlo. Tutti voi sapete quanti 
equivoci sono sorti in nome del 
cosiddetto ‘realismo’ […] poi c sono 
stati […] ripescaggi, di questo realismo 
quando è sorta la pop-art […]. Oggi, 
un’arte nel senso tradizionale della 
parola, non può esserlo attraverso una 
figuratività di tipo accademico. […] mi 
sembra che le sculture di Staccioli 
possano rappresentare degnamente un 
tipo di arte impegnata […] non si tratta 
del monumento al partigiano […], della 
celebrazione […] di qualche evento 
politico, militare, patriottico, ma di una 
scultura che denuncia certe situazioni 
della nostra società, certe lotte della 
nostra popolazione, certi bisogni di 
difenderci […] attraverso qualcosa che è 
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connotativa e non denotativa, potremmo 
dire: queste sculture non dobbiamo 
guardare cosa denotino (se siano cioè 
l’armatura di un giavellotto, la lancia 
contro il nemico), ma dobbiamo 
guardare a quel tanto di psicologicamente 
associativo, a quell'elemento connotativo 
che permette immediatamente di 
r i conosce re un messag g io : un 
messaggio preciso, acuto […]. Staccioli: 
[…] mi pare chiaro che la mia 
intenzione è quella di usare il messaggio 
plastico come una possibilità di 
riconduzione dell’individuo, dell’uomo, 
a una condizione esistenziale attuale 
[…]. […] l’oggetto, la scultura, intendo 
che sia qualcosa di estremamente 
semplice e di più larga possibile lettura 
pur consapevole che si deve tenere 
conto […] che ogni tipo di lettura 
richiede la conoscenza, il possesso dei 
codici. E questo rispetto al discorso: 
l’arte per l popolo, l'arte per la 
rivoluzione. […] il problema non è 
quello di fare quadro o la scultura 
“leggibile” e “comprensibile” da tutti 
quanto, piuttosto (e questo ritengo è il 
problema di fondo della questione) 
portare tutti alla consapevolezza che è 
della gestione e dell’esercizio della 
cultura che ci si deve impossessare. […] 
Per concludere, da una parte il 
riferimento del mio lavoro è il rapporto 
uomo-ambiente […]. Dall’altra parte il 
tentativo, l’intenzione, di rendere 
semplice e esplicita la formalizzazione, 
la articolazione plastica del mio lavoro, 
delle mie sculture un esempio delle 
quali è quella che ho realizzato nella 
p iazz e t ta e de l la qua le non va 
dimenticata la collocazione. […]». 

• 29 agosto - 7 settembre: Milano, Arena 
di Parco Sempione, Incontro con i 
lavoratori: scultori d'oggi al festival de 
L’Unità. Opere di: Italo Antico, Renato 
Barisani, Valentina Berardinone, 
Arnaldo Pomodoro, Giò Pomodoro 
Nicola Carrino, Mauro Staccioli, Iginio 
Balderi, Claudio Capotondi, Andre 
Cascella, Pietro Cascella, Andrea Grassi, 
Carlo Ramous, Pietro Cascella, Gianni 
Colombo, Amalia del Ponte, Nato 
Frascà, Teodosio Magnoni, Gianfranco 
Pardi, Francesco Somaini, Giuseppe 

Penone Giuliano Vangi, Gilberto Zorio, 
Gianni Colombo, Alik Cavaliere. Per 
l’occasione ebbe luogo un dibattito tra 
gli artisti coinvolti ed Enrico Crispolti.  
Altri interventi di Guido Ballo, Antonio 
del Guercio, Gillo Dorfles, Mario De 
Micheli, Tommaso Trini, Riccardo 
Terzani, Giorgio Seveso e Carlo Arturo 
Quintavalle. Dal testo di Crispolti: 
«Annoto alcune considerazioni fondate 
sull’esperienza degli ultimi anni, a 
proposito di presenze, decentrate o 
meno, di scultura nella città. Non è 
sufficiente dislocare una scultura nello 
spazio urbano, in una piazza, in una via, 
peggio in un giardino pubblico, 
dislocarla accentrata oppure decentrata, 
nel centro storico o davanti alla 
fabbrica, o magari in borgata, per 
ottenere un reale rapporto dialettico, 
cioè non paternalisticamente unilaterale 
[…] Infinite esperienze del genere si 
sono compiute […] due anni fa Volterra 
73 esaurì definitivamente, in certo 
modo, queste pretese, al tempo stesso 
suggerendo, nell’arco svariato delle sue 
proposte, un modo opposto di 
rapporto, un tentativo veramente più 
dialettico e partecipativo: ed è qui che 
occorre ripartire […] Ben poco si sarà 
ottenuto in senso civile, in senso di 
impegno politico, se lo scultore, agendo 
nello spazio pubblico, nel “campo 
urbano” sarà riuscito a promuovere al 
massimo qualche conoscenza della 
problematica della scultura moderna, 
dell'arte moderna, magari della sua 
storia personale di artista. […] Il 
terreno d’incontro non [deve essere] 
l’oggetto, la scultura in questo caso, 
prodotto in sé conchiuso, quindi 
intimidatorio, ma il processo, cioè il 
costituirsi di un'esperienza che come 
tale non può che fondarsi sul 
denominatore lavoro, e nel quale non 
sarà difficile sollecitare il recupero di 
tutto un patrimonio conoscitivo 
popolare, di creatività artigiana, di 
visione del mondo, ecc. ecc. […]». 

• 25 settembre - 14 ottobre: Verona, 
Galleria Ferrari, Gianfranco Pardi. Con un 
testo di Tommaso Trini. Dal testo: «[…] 
Pardi ci propone una sfocatura che 
richiede d'essere messa a fuoco. Che 
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cosa ha fatto, giustapponendo la pittura 
con la scultura in modo da oltrepassare 
i loro specifici scomparti, se non 
inoltrarsi, e noi con lui, nei criteri 
generali e fondanti dell’arte? Per lui e 
per gli altri artisti minimal o concettuali 
l’arte è da dibattere, non attraverso i vari 
generei separati in tecniche, né 
mediante nuove combinazioni o 
contaminazioni di media, bensì 
nell’autonomia dell'arte in sé: sua 
natura, suo funzionamento, suoi 
perimetri concettuali. E tuttavia l’analisi 
avviene sempre più spesso applicando 
all'arte un altro contesto, una diversa 
griglia, un'apertura eteronoma. […] 
Artisti minimal e concettuali, più che 
riconvertire gli elementi di un singolo 
sistema, hanno operato sulle relazioni di 
un insieme di sistemi. Donde i recuperi 
del Costruttivismo e la prosecuzione 
sulla linea Ad Reinhardt […]. Così la 
riflessone architettura che Pardi trama 
su suoi oggetti va intesa non con 
espansione utopizzante verso l’ideologia 
di altri sistemi, tantomeno come 
metafora di un principio universale 
sotto forma di architetura unversalis, bensì 
come discesa nelle miscrostrutture che 
articolano la concettualità dell'arte e la 
sua costruzione. Pardi tira e avvita funi 
davanti alle sue composite geometriche. 
[ … ] r i ch i a m a n o [ … ] l e l i n e e 
prospettiche dell’economia geometrica 
e l’ordine costruttivista sopra spazi e 
colori, lo si vede, di tradizioni 
neoplastiche. in realtà queste funi 
metalliche sovrappongono sul piano 
pittorico un elemento sculturale che 
propone a sua volta un principio 
costruttivo elementare, architetturale. la 
loro presenza diverge dal bricolage di 
taluni pittori francesi che analizzano, 
r iadoperandol i , i minimi mezzi 
costruttivi della superficie e del 
supporto in pittura. Espandono 
massime linee del preconscio. […] è una 
ricerca di radici, oltre che di radicali, da 
parte dell’artista impegnato, come lui 
d i c e “ in una so r t a d i r i c e r ca 
archeologica dei segni, dei gesti di un 
mi t i co, i r r ag g iung ib i l e ‘ i n i z io ’ 
dell’architettura” […]». 

• Ottobre: F.MENNA, La linea analitica 
dell’arte moderna. Le figure e le icone, 
Einaudi, Torino. 

• 9 ottobre: Milano, Studio Marconi, 
Spazio attivo/Struttura. Opere di Aricò, 
Carrino (Costruttivo 1/69, 1969-1970, 
ferro, 150 moduli 50x50x50 cm), 
Castellani, Coletta, Colombo, Gallerani, 
Gastini, Magnoni, Mari, Nigro, Pardi 
(Architettura, 1975, Struttura in ferro, 
cavi d’acciaio e tracciati sul muro, 
150x475 cm), Spagnulo (Diagonale, 1975, 
ferro, 200x200x50 cm), Staccioli (Spazio 
attivo struttura, 1975, cemento e tre 
punte di ferro, 95x400x120 cm), Uncini 
(Ombra di due parallelepipedi M.16 
[74-004]). Testo di Guido Ballo 
pubblicato sul primo numero del 
bollettino dello Studio Marconi, 
pubblicato il giorno dell’inaugurazione. 
Il testo di Guido Ballo è emblematico di 
un atteggiamento diffuso tra i critici - 
come Cortenova, Menna o Contessi - al 
tempo interessati al sostegno della 
pittura analitica. Pittura e scultura 
vengono riunite in mostre collettive il 
cui fine non era quello di indagare i 
modi in cui, attraverso vie differenti, si 
stavano confrontando con l’arte 
concettuale, bensì registrare un «clima» 
artistico, incentrato su astrazione, 
r i d u z i o n e d e l l i n g u a g g i o e 
progettazione. Come avviene nei coevi 
testi dedicati alla pittura analitica, il 
testo introduttivo, dopo aver presentato 
l’area di ricerca, ne ricostruisce gli 
antecedenti storici (Costruttivismo, 
Brancusi, Boccioni, etc.) e infine 
presenta i singoli artisti in brevi 
medaglioni. Dal testo: «[…] È possibile 
r in t racc ia re con ch ia rezza una 
particolare ricerca che non si definisce 
in tendenza unitaria: nell’arte di questo 
secolo, mentre si mette in evidenza 
questa spinta dalle origina in piena 
civiltà tecnologica […] dà valore alla 
nuda struttura, a uno spazio attivo: […] 
non si rinunzia a un punto fermo sia 
pure provvisorio, alla struttura in 
spazialità aperta. È una ricerca che, nella 
diversità delle tendenze si rivela ancora 
oggi attuale e fa da contrappeso al 
comportamento, al gesto autonomo, al 
puro concettuale: non è eliminato 
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l’oggetto, che diventa anzi tattile, carico 
di vita, finché possibile elementare. 
Brancus i , Bocc ion i , Tat l in e i 
costruttivisti russi, Van Doesburg, 
Calder ne costituiscono gli antecedenti 
[ … ] l a C o l o n n a i n f i n i t a , c o n 
sovrapposizioni di rigorosi moduli, 
indica una spazialità attiva non più 
contemplabile nel suo insieme dal 
nostro occhio […]. Nudità di strutture 
già in spazi attivi ricercano con 
chiarezza i costruttivisti russi: il 
bozzetto per il Monumento alla Terza 
I n t e r n z i o n a l e d i Ta t l i n imp l i c a 
l’espansione della bottiglia boccioniana 
ma in una struttura diventata cinetica 
[…] Questa mostra […] intende 
mettere in rilievo alcuni aspetti di tale 
ricerca in Italia, oggi: sarebbe stata più 
stimolante una rassegna internazionale, 
con le premesse delle fonti, senza 
escludere altri nomi […] Oltre Fontana, 
negli anni attorno al ’60 (ma occorre 
anche risalire a Newman, alla luce 
negativa di Reinhardt, ad Anthony Caro, 
a David Smith, a di Suvero, e in genere 
a l l a min ima l ne i va r i incont r i 
internazionali) altre ricerche in Italia 
hanno inciso sugli sviluppi di uno 
spazio attivo strutturalmente: […] 
Umberto Milani […], Andre Cascella 
[…] Consagra […], Lo Savo […] 
Scialoja […] Giò Pomodoro, […] 
Arnaldo Pomodoro […] Munari. 
Questa mostra non intende affatto 
presentare una tendenza, ma un clima 
di comuni ricerche in correnti diverse. 
Esiste infatti una ricerca programmata 
[…] in antitesi con altri artisti che 
tendono a una aggressiva espressività, e 
ci sono altri che in diversi modi 
raggiungono più direttamente risultati 
lirici. […] Giuseppe Uncini, con le 
ombre proiettate e le strutture in cui la 
misura riprende in modo nuovo i valori 
del “numero”, dà attivamente allo 
spazio respiro disteso e tuttavia esatto 
nella cadenza: lontano da ogni frenesia, 
da ogni ansia  apparente, questo 
costruttore spaziale non può fermarsi al 
semplice elemento, ma al rapporto fra i 
vari elementi […] l’uomo è sempre il 
centro del cosmo […] il Costruttvo di 
Nicola Carrino sembra progettato con 

metodo da designer […] ma […] rivela 
nella fattura l’intervento artigianale […]. 
C’è forse il ricordo, in Carrino nato 
nell’Italia del Sud, dei rocchi di colonne 
abbandonate, o comunque c’è l’idea 
poetica che ogni struttura, nel relativo 
dell’esistenza, possa trovare espressività 
originaria nell’ammucchiarsi in rovina e 
nel ristrutturarsi all’infinto. […] in 
contrasto con le opere di questi artisti, i 
Ferri spezzati di Giuseppe Spagnulo 
gridano con immediatezza di origine 
espressionista: la struttura elementale, lo 
spazio si carica di energia repressa col 
calore attraverso la violenza del gesto 
(non della mano ma di potente 
macchina) sul ferro, una violenza 
primaria che mette in evidenza non 
soltanto le rotture materiali ma, per 
analogia, gli urti sociali di oggi: un 
modo vitalistico di esprimersi, senza 
mezzi termini, da scultore vivo. Anche 
la struttura geometrica essenziale di 
Mauro Stacc ioi assume accent i 
espressionistici per l'azione di lame 
punte irte: l’emblematicità richiama […] 
ordigni antichi e nuovi, strumenti di 
lotte difese urti […]. Per Spagnulo e 
Staccioli, in linguaggi molto diversi, le 
premesse espressioniste […] acquistano 
in modo nuovo ind icaz ioni d i 
avvertimento per la lotta nella nostra 
società. […]». 

• 13 novembre - 13 dicembre: Milano, 
Galleria Stendhal, Trompe l’oeil. Testo di 
Gianni Contessi, opere di Aricò, Celli, 
Coletta, Legnaghi, LeWitt, Magnoni, 
Panting, Pardi (Architettura, 1975), 
Schoonhoven, Schuler, Uncini (Ombra di 
due parallelepipedi T.6 [73-009]). Dal testo 
di Contessi: «Accanto ai fatti della 
cronaca […] ci sono […] delle presenze 
costanti lungo un arco di tempo, come 
dire, non contingente, che non sono né 
retro né avan-guardia. Si tratta di 
posizioni di “centro” […] [che] non 
riguarda[no]  un presunto moderatismo 
culturale, ma i motivi costanti, i caratteri 
permanenti - la coscienza critica - di 
una t r ad i z ione , pe r cos ì d i r e , 
sovrastorica dell’arte moderna. Mi 
riferisco, per esempio, a quella linea 
della scultura nata dal costruttivismo 
negli anni Venti e tutt’ora “viva e 
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vegeta” senza imbalsamazioni […] Del 
resto, verso la metà degli anni Sessanta, 
le strutture primarie sono nate proprio 
da là, sia pure dopo i debiti passaggi e le 
debite meditazioni. […] ci si può 
rendere conto che nuove importanti 
implicazioni culturali ed ideologiche - 
mutatis mutandis - hanno trovato il loro 
veicolo proprio nella tendenza di cui 
stiamo parlando. […] A partire dalla 
stagione delle Strutture primarie, [una] 
volontà di agire “inter-media” ha 
trovato un’area privilegiata proprio 
nell’ambito di quei linguaggi basati 
ancora sulla manipolazione dell’oggetto 
estetico, cioè della “pittura” e della 
“ scu l tu ra” neo-cos t r u t t iv i s t a a 
compendiare efficacemente la tendenza 
di cui stiamo parlando. […] in questi 
casi ci troviamo di fronte al tentativo di 
superare le barriere tradizionali fra 
immagine e oggetto, fra ciò che è reale e 
ciò che semplicemente appare. Il che 
significa tentativo di andare al di là delle 
consuete distinzioni fra pittura e 
scultura, fra spazio reale e immagine 
convenzionale, più o meno codificata, 
dello spazio. Punto di riferimento per 
queste operazioni è l’architettura, intesa 
sia come dato storico-culturale. […] 
Come è noto, l’elemento “Finzione”, 
r i s o l t o a t t r a v e r s o l ’ u s o e l a 
manipolazione della prospettiva, ha un 
pedigree di tutto rispetto […] esso, in 
ogni caso, tradisce la sua matrice 
squisitamente pittorica anche quando è 
impiegata per l’architettura, o per 
quanto ci riguarda più da vicino, della 
scultura neo-costruttivista. […] posto 
che la prospettiva è “la scienza che 
insegna a rappresentare gli oggetti 
tridimensionali su una superficie 
b i d i m e n s i o n a l e , i n m o d o ch e 
l’immagine prospettica e quella data 
dalla visione diretta coincidano” 
diciamo che la Finzione ottenuta 
manipolando quella che bene o male è 
una tecnica descrittiva, è pittorica in 
q u a n t o a l p r o c e d i m e n t o, m a , 
nell’ambito del neo-costruttivismo - è 
squisitamente architettonica nei 
presupposti e nelle intenzioni. […] Le 
opre di quas tutti gli artisti di cui ho 
parlato finora, […] sono dei progetti. 

[…] non è sempre facile chiarire se il 
“senso” della progettazione si ponga 
all’interno o all’esterno dell’opera. Non 
sempre è facile stabilire se, per esempio, 
sia progettuale il “contenuto” oppure se 
l’aspetto progettuale investa l’opera 
intesa nel la sua tota l i tà , come 
intenzionalità globale, che tenga conto 
più del contesto che delle singole opere. 
[…]». 

• 5 - 20 novembre: Cagliari, Galleria 
d’Arte Duchamp, Alik Cavaliere e Mauro 
Staccioli. 

• Ottobre - novembre: Roma, Galleria 
Seconda Scala, Giuseppe Uncini. Con un 
testo di Italo Mussa. Opere esposte: 
Ombra di due parallelepipedi M.27 
[75-014]; Ombra di due parallelepipedi 
[73-026], Ombra di due parallelepipedi 
MT.1 [73-010]; Parete interrotta [71-002]. 
Recensione in M.FAGIOLO in “Il 
Messaggero”, 23 ottobre 1975: «[…] il 
senso [è quello di] una cocciuta analisi 
del materiale ma dietro il filtro […] della 
materia-grigia. Non allora gli ultimi 
fuochi dell’informale ma l’avvio al 
nuovo orizzonte degli anni Sessanta 
[…] Le zone di cemento propongono la 
povertà dei mezzi, i ferri sporgenti e 
arrugginiti sono insieme struttura e 
momento d’un contenuto sadismo. Un 
teatro della crudeltà da camera prende 
corpo in queste pareti inutilizzate negli 
spazi allusivi alla città, rivolti all’occhio, 
ma destinati alla mente […] artigiano 
prima di tutto, […] Uncini pensa come 
lavora e lavora come pensa con il 
candore dell’homo faber». 

• Dicembre: “Capitolium”, a. L, n. 12. 
Fascicolo dedicato alla serie di mostre 
di scultura all’aperto in piazza Margana, 
Roma. Tra i testi: C.DARIDA, La 
riscoperta del centro storico; O.GUERRA, 
Un’incontro con l'arte contemporanea; 
F.MENNA, La scultura all’aperto. 

Principali eventi e pubblicazioni internazionali 

• Febbraio: W.TUCKER, What Sculpture is: 
part 3 and 4, in “Studio International", 
vol. 189, n. 973, pp. 16-20. 
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• Aprile: W.TUCKER, What sculpture is: part 
5&6, in “Studio International", vol. 
189, n. 974, pp. 116-119. Nello stesso 
numero S.HUDSON, W.TUCKER,  
Brancusi in Rumania, pp. 120-124. 

• 24 aprile - 8 giugno: Berna, Kunsthalle, 
Carl Andre. Sculptrue 1958-1974. 

• 25 aprile - 22 giugno: Amsterdam, 
Stedelijk Museum, Fundamental Painting. 

• 30 aprile - 6 luglio: New York, Museum 
of  Modern Art, Anthony Caro. A cura di 
William Rubin. 

• 19 maggio - 13 luglio: Hayward Gallery, 
Londra, The Condition of  Sculpture: A 
Selection of  Recent Sculpture by Younger 
British and Foreign Artists. 

• Ottobre: L.ALLOWAY, Caro’s Art: 
Tucker’s Choice, in “Artoforum”, vol. 14, 
n. 2, pp. 45-71. 

• Giugno, W.TUCKER, The Condition of  
Sculpture, What Sculpture is: part 7 and 8, 
in “Studio International", vol. 189, n. 
975, pp. 186-190. 

• D.JUDD, Catalogue Raisonne Of  Paintings, 
Objects And Wood-Blocks 1960 - 1974. a 
cura di Brydon Smith, National Gallery 
of  Canada, Ottawa. 

• D.JUDD, Complete writings 1959-1975, 
Judd Foundation, New York-Texas. 
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1976 

Il 1976 è per molti versi un anno di 
bilanci, in Italia e all’estero. La nascita 
della rivista “October” negli Stati Uniti e i 
tre saggi di Brian O’Doherty intitolati 
Inside the White Cube avrebbero segnato un 
intensificarsi delle prese di distanza dai 
presupposti della critica modernista; la 
riflessione sulla scultura sarebbe spesso 
stata uno dei principali terreni di questo 
scontro. In Italia la visione della scultura 
come arte “di resistenza culturale” 
avrebbe avuto un’importante conferma 
nella mostra Aptico. Il senso della scultura, in 
occasione della quale Jole de Sanna e gli 
artisti coinvolti avrebbero ricostruito una 
genealogia della scultura eccentrica 
rispetto alle interpretazioni delle vicende 
degli ultimi dieci anni come uno sviluppo 
teleologico dal minimalismo all'arte 
concettuale. Testi come L’ideologia del 
traditore di Achille Bonito Oliva, che 
anticipavano una concezione post-
moderna dell’artista avrebbero avuto una 
parte rilevante in queste vicende. 

• 24 gennaio - 26 febbraio: Bolzano, 
Galleria Il Sole, Sculture e disegni di 
Giuseppe Spagnulo. Opere esposte: Piano, 
1975, ferro; Diagonale, 1974, ferro, 
200x166x45 cm. Ripubblicato un 
estratto del testo di Trini scritto per la 
mostra alla galleria Schwarz dell’anno 
precedente. 

• 30 gennaio - 15 marzo: Bochum, 
Galerie m, Giuseppe Spagnulo. Neue 
Plastiken. 

• 20 febbraio: Milano, Salone Annunciata, 
Pietro Consagra. Progetti, marmi, pietre. 

• 21 febbraio - 18 marzo: Bergamo, 
Galleria 72, Spagnulo. 

• 25 febbraio: Milano, Palazzo Reale, Arte 
inglese oggi. Opere di: Abrahams, Blake, 
Boyle, Caulfield, Charlton, Cohen, 
Denny, Donagh, Hamilton, Hill, 
Hockney, Hoyland, Huges, Huxley, 
Jones, Kitaj, Latham, Law, Lowe, 
Martin, Milow, Moon, Philips, Riley, 
Smith, Stephenson, Tilson, Walker; 
Caro, Flanagan, Hall, Hawkes, King, 
Mapston, New Generation Sculpture, 

Paolozzi, Plackman, Scott, Tucker, 
Turnbull ; Arnatt, Art&language, 
Burgin, Dye, Gilbert&George, Head, 
Hilliard, Long, Stezaker; Haslam, 
Coum, Miller&Cameron. Comitato di 
selezione: Sir Norman Reid, Guido 
Ballo, Richard Cork, Franco Russoli, 
David Thompson. La mostra copriva 
un arco cronologico che andava dal 
1960 fino al 1976; era organizzata in tre 
sezioni: pittura (a cura di Norbert 
Lynton, ex Director of  Exhibitions 
all’Arts Council), scultura (curata da 
David Thompson, direttore dell’ICA di 
Londra) e «sviluppi alternativi» (a cura 
di Richard Cork, critico d'arte dell’ 
“Evening Standard”). La sezione di 
scultura era in gran parte focalizzata sul 
lavoro di Anthony Caro (il quale nel 
1960 aveva realizzato la sua prima 
scultura astratta e in ferro saldato) e 
della New Generation Sculpture, gli 
artisti che avevano frequentato i corsi di 
Caro e l 'avevano poi affiancato 
nell’insegnamento alla Saint Martin’s 
School di Londra. Tra gli artisti più 
giovani spicca il nome di Barry 
Flanagan, anch’egli allievo alla Saint 
Martin, considerabile, agli occhi di 
Thompson, come uno scultore tout 
court. Anche la sezione dedicata agli 
«sviluppi alternativi» ruotava attorno al 
problema della scultura: sebbene vi 
fossero esposte soprattutto opere 
fotografiche, gli artisti (David Dye, John 
Hilliard, Gilbert & George, Tim Head, 
e Richard Long) erano comunque la 
seconda generazione di studenti alla 
Saint Martin, ed erano cresciuti 
misurandosi con l’insegnamento della 
scultura. La sopravvivenza e le nuove 
direzioni di questa disciplina erano 
inoltre uno degli interessi principali di 
Cork, che nel 1974 aveva curato due 
importanti mostre dedicate a questo 
tema: Beyond Painting and Sculpture alla 
Leeds Art Gallery e Sculpture Now: 
Dissolution or Redefinition al Royal College 
of  Art (cfr. CRIPPA 2016). Recensione 
di G.CONTESSI, Sulla scultura inglese, in 
“Data”, n. 20, marzo-aprile 1976, pp. 
60-61: «[…] molti problemi dell’arte 
possono sembrare risolti, la  parola 
definitiva ci sembra di averla già sentita, 
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ma talvolta non è così, ci sbagliamo, e 
gli inglesi ci aiutano proprio ad 
accorgerci di questi errori, di questi 
“pressapochismi”. Le vicende della 
scultura contemporanea d’oltre manica 
pos sono cos t i t u i r e una va l i d a 
esemplificazione di quanto siamo 
affermando. [in occasione della] famosa 
mostra Primary Structures […] i miti del 
modernismo “aerodinamico” cari ai 
futuristi e agli esegeti di Brancusi 
ebbero […] a mezzo secolo di distanza, 
un'edizione riveduta e corretta che 
soltanto gli stilisti dell'industria e le 
mode culturali avrebbero potuto 
snaturare. Il verbo costruttivista 
rivoluzionario e riformista [...] aveva 
dimostrato tutta la sua impotenza non 
appena erano mutate le condizioni 
politiche e sociali che ne avevano 
giustificata la nascita e il drammatico ma 
esaltante successo. Negli anni 60, la nuova 
scultura americana ed inglese […] 
recuperava sì certe soluzioni, certe 
tipologie che non potevano non provenire 
dalla lezione del costruttivismo storico 
[…], ma, per così dire, stravolgendole, 
decontestualizzandole, come, secondo 
soluzioni cinematografiche, aveva 
suggerito o imposto l’imagerie pop. […] 
in questa grande kermesse minimalista, 
obbiettivamente la ricezione del 
fenomeno rischiava di far fare la parte 
del leone all’invadenza americana. 
Mentre invece agli scultori inglesi 
spettava non piccola parte nella 
definizione della nuova tendenza che, 
dopo i poverismi sessantotteschi, si 
sarebbe rivelata come chiave di volta di 
molte linee di ricerca successive. […] Se 
la nuova scultura americana nasce 
all'insegna di uno sfrenato oggettualismo, 
di quello stesso oggettualismo padre 
della pop art, la nuova scultura inglese, 
più discreta, resta legata alla tradizione e 
non subisce tanto il fascino del clima 
swinging […] quanto quello […] di 
Victor Pasmore e Ben Nicholson, artisti 
costruttivisti ma anche lirici […] gli 
inglesi […] della poetica delle strutture 
primarie hanno sviluppato soprattutto i 
temi costruttivi, preoccupati meno di 
una componibilità globale delle singole 
strutture (il rapporto opera-contesto) 

che non all’assemblaggio appunto 
costrutt ivo di elementi ta lvolta 
preesistenti. […] a noi pare che questa 
impostazione organica, questa libera 
articolazione sintattica rilevabile nel 
lavoro degli scultori “strutturalisti” 
inglesi vada ricercata proprio in certe 
cadenze specifiche dell’architettura 
d’oltre Manica […]». 

• Aprile: Milano, Studio Marconi, Giuseppe 
Uncini. Opere esposte: Grande parete 
Studio Marconi MT.6 [76-001]; per le altre 
opere si veda l'elenco in catalogo. Per 
l’occasione viene stampato un volume 
dedicato all’artista nel quale sono 
pubblicati due testi: quello di Filiberto 
Menna redatto per la mostra personale 
del 1973 e uno di Gillo Dorfles 
pubblicato sul notiziario dello Studio 
Marconi n. 5, 31 marzo 1976, pp. 2-4. 
Dal testo di Dorlfes: «Lo spettatore, 
questa volta, viene posto di fronte 
all’evento sorprendente e coinvolgente 
di una serie di corpi e di ombre a sé 
stanti che giganteggiano nel vasto 
invaso della sala. […] due, […] i punti di 
vista che dobbiamo prendere in 
considerazione di fronte (e in mezzo) a 
queste grandi masse di cemento, nel 
loro alternarsi di bianco e di grigio, di 
luce e di ombra […]: un punto di vista 
più specificatamente mentale, che segna 
la presa di posizione dell'artista nella sua 
argomentazione attorno al valore dello 
spazio del tempo, della proiezione; e un 
punto di vista semiologico […] che ci 
precisa il valore segnico di due elementi: 
uno positivo e l’altro negativo, ma fra di 
loro interagenti proprio come il 
signifiant e il signifié saussuriani 
collabiscono tra di loro per costituire 
l’interezza del segno […]». 

• Marzo: A.BONITO OLIVA, L’ideologia del 
traditore, Feltrinelli, Milano. 

• Marzo: Milano, Galleria Il Cerchio, 15 
scultori. Opere di: Raphael Soto, Beverly 
Pepper, Andrea e Pietro Cascella, Mario 
Ceroli, Lucio Fontana, Giuseppe 
Spagnulo, Giuseppe Uncini ed Ettore 
Colla. 

• Marzo - aprile: Milano, Studio Marconi, 
Gianfranco Pardi. Opere esposte: Sistema 
A-B-C, 1976, acrilici su tela e tiranti, 
legno e ferro. 
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• 12 marzo - 28 aprile: Bochum, Galerie 
m, Nicola Carrino. Opere esposte: 
Costruttivo R.Pr.1.10a/75, 1975, ferro, 10 
rilievi scalari, 30x30 cm; Costruttivo 1/69 
C, 1975, ferro, 55 moduli scalari, 
30x30x30 cm. 

• 7 - 27 maggio: Firenze, Galleria La 
Piramide, Giuseppe Uncini. Opere 
esposte: Ombra di due parallelepipedi T.5 
[73-008]; Ombra di quattro quadrati M.21 
[74-001]; Ombra di due quadrati M.30 
[75-003]; Ombra di due parallelepipedi 
[75-014]; Ombra di due parallelepipedi 
M.25 Bianco [75-012]; Ombra di due 
quadrati M.28 Bianco [75-015]; Ombra di 
due parallelepipedi T.10 Bianchi [76-012]; 
Ombra di due parallelepipedi T.16 [76-022]. 
Testo di Gillo Dorfles già pubblicato 
nel volume edito in occasione della 
precedente mostra allo Studio Marconi.  

• 22 maggio: Bologna, Galleria d’Arte 
Moderna, Europa-America, l’astrazione 
determinata 1960/1976. A cura di Flavio 
Caroli. Opere di Burri, Fontana, 
Reinhardt, Rothko, Caro, Castellani, 
Colombo, Dibbets, Dorazio, Philip 
King, Klein, Lo Savio, Mack, Manzoni, 
Morellet, Paolini, Pascali, Piene, 
Schifano, Smith, Tucker, Uecker, Andre, 
Bell, Flavin, Irwin, Judd, LeWitt, 
Marden, Morris, Nauman, Noland, 
Poons,  Ryman, Serra, Stella, Tuttle. 

• Giugno: Milano, Studio Marconi, 
Arnaldo Pomodoro. Pietrarubbia’s work. 
Opere esposte: Pietrarubbia’s work e studi 
tecnici. Il catalogo riporta un testo 
intitolato Motivo tecnico, teorico e poetico 
della scultura Pietrarubba's work. Dal testo: 
«Ritengo ora d’iniziare una nuova fase, 
da un poco. Mi interesso ai fenomeni 
aggregativi. Può sembrare ad alcun che 
dentro ci siano pure motivi anteriori; e 
ciò è vero. È vero cioè che nelle mie 
sculture esistenti nel mondo questo 
stesso motivo che dichiaro di nuova 
fase risulta a tratti. Io considero il centro 
del mio lavoro come un nucleo, da, da 
cui si svolgono le mie manifestazioni di 
ampiezze dimensionali e di tracciati 
specifici. È un fatto che ora, qui, il 
processo aggregativo è tale che 
definisco SCULTURA-PAESE. Si tratta 
di un paese storico e desolato. È 
costituito di elementi e frammenti che è 

possibile connettere e sostare nell’insieme. 
Il paese è vivo almeno perché ci sono 
anche scritte murali (versi): pur essendo 
un luogo che si può dichiarare 
inabitabile […]». In catalogo sono 
inseriti anche testi di Renato Barilli, 
Emilio Isgrò, una conversazione con 
Emilio Tadini e una lettera di Francesco 
Leonetti. Pietrarubbia’s Work sarebbe poi 
stato presentato con ulteriori elementi e 
studi tecnici alla Galleria Marlborough 
di New York (23 ottobre - 20 novembre 
1976). 

• 10 giugno: Milano, Galleria dell’Ariete, 
Revisione 3: Scultura. Opere di Andrea 
Cascel la , Pietro Consag ra , Giò 
Pomodoro, Fausto Melotti, Luco 
Fontana. 

• 18 giugno - 10 ottobre: Venezia, 
B ienna le d i Venez ia , Ambi en t e , 
partecipaz ione, strutture culturali. Il 
padiglione Italiano era occupato dalla 
mostra, documentaria, Ambiente come 
sociale, a cura di Enrico Crispolti e 
Raffaele de Grada. La mostra intendeva 
mappare gli eventi, molti dei quali 
videro Crispolti come animatore, 
incentrati sulla ricerca di un nuovo 
rapporto tra artista e pubblico, estraneo 
ai circuiti mercantili, nella maggior parte 
dei casi effimero, di breve durata e 
focalizzato sul coinvolgimento del 
pubblico. Tra le iniziative testimoniate 
sono da segnalare i materiali documentari 
dedicati alla mostra Volter ra 73, 
all'attività di Somaini dopo la stesura, a 
quattro mani con Crispolti, di Urgenza 
della città e l’affissoine del manifesto di 
presentazione del Monumento a Franceschi, 
esposto nello spazio riservato a Enzo 
Mari, coordinatore del progetto. 

• 11 luglio - 15 settembre: Verbania-
Pallanza, Museo del Paesaggio, Aptico. 
Seconda biennale internazionale di scultura 
contemporanea all’aperto. Opere di: Lucio 
Fontana, Fausto Melott i , Piero 
Manzoni, Luciano Fabro, Hidetoshi 
Nagasawa, Athos Ongaro, Giulio 
Paolini, Fernando Melani, Mauro 
Staccioli (espone: Scultura intervento Mura 
delle carceri vecchie, 1976, cemento e ferro, 
380x80x81cm). Per l’occasione viene 
pubblicato un volumetto intitolato 
Aptico. Il senso della scultura a cura di Jole 
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De Sanna, organizzatrice dell’evento nel 
suo complesso (edizioni Alessi d’après). 
In questo libro la curatrice, in dialogo 
costante con Luciano Fabro, Antonio 
Trotta e Hidetoshi Nagasawa, mette in 
atto un’operazione volutamente 
anacronistica: attraverso i temi del 
Paragone tra scultura e pittura, filo rosso 
di buona parte del libro, vengono prese 
in esame tutte le tematiche su cui si era 
articolato il dibattito sulla scultura nel 
corso dell’ultimo decennio («presenza» 
contro «rappresentazione», la scultura-
oggetto, il colore, il frammento, il 
rapporto con la materia, la bellezza, il 
rapporto con il corpo dell’artista, il 
lavoro dello scultore). Il rapporto con 
l’arte concettuale, il lavoro di Bruce 
Nauman e tutte le novità che, dalla metà 
degli anni Sessanta, avevano cambiato il 
volto della scultura vengono inserite 
all’interno di una visione post-moderna 
della storia della disciplina, concepita 
non secondo una logica evolutiva rivolta 
al presente, bensì per «cicli vitali 
relativamente dilatabili». La scultura è 
presentata quindi come un’entità sovra-
storica a cui gli artisti possono rivolgersi 
in ogni momento. Al tempo stesso 
viene proposto un canone alternativo 
della scultura moderna: vengono 
valorizzate figure eccentriche, al limite 
di quello che era tradizionalmente 
definibile come scultura tout court, 
oppure produzioni fino ad allora 
considerate secondarie di artisti 
affermati (il Fausto Melotti dei Teatrini o 
de I Sette savi del 1937; Lucio Fontana 
ceramista; i calchi in gesso di fine anni 
Cinquanta di Piero Manzoni; Bruce 
Nauman e opere come Portrait-Relief  del 
1962 di Yves Klein). Dal testo: «Una 
scultura è l’immagine che un artefice 
suscita nella materia secondo fini e 
modi ispirati dalla sua idea e senso. La 
scultura tiene chi la vede per l’intelletto 
e la carne: questa unione forma un 
senso ulteriore, il senso aptico (apto = 
toccare, aderire, unire, legare insieme), il 
senso della scultura. […] La materia che 
lo scultore trae dalla natura […] 
avvicina la sua azione all’opera di 
trasformazione della natura. Come le 
cose della natura la scultura è presenza, 

realtà, fatto, c’è e al tempo stesso 
continua, viene vissuta, scoperta, 
percorsa; la sua conoscenza non si 
ricava con la contemplazione da un solo 
punto di vista ma è materiale e 
molteplice […] Dove la pittura è 
chiamata a rappresentare gli dei, la 
scultura li crea in sé stessa. […] 
L’evoluzione della scultura è […] 
contenuta da sé stessa e in sé stessa. Ci 
sono delle cose che la scultura può 
acquisire nel tempo, altre che può 
deporre, perché la sua realtà sta 
indissolubilmente legata non al 
fenomeno ma al fatto, non all’io dico ma 
al questo è. Non è concepibile uno 
sviluppo stilistico reale della scultura, 
ma esistono cicli vitali relativamente 
dilatabili che essa compie rimanendo sé 
stessa, pena, uscendone, di uscire da sé, 
come si verifica nell’arte moderna nella 
maggior parte dei casi. L’arte moderna 
intitola scultura ogni opera tridimensionale 
[…] limitare la definizione della scultura 
alla tridimensionalità ha significato per 
l’arte moderna doversi accontentare di 
semplici oggetti in luogo di sculture. 
[…] riunire in una mostra e in uno 
studio scultori e sculture che tengono 
l’oggettistica a rispettosa distanza non 
vuol dire celebrare una rinascita del 
classicismo sulle macerie del modernismo 
[…] e perché poi, spendere energie per 
dimostrare un dato di fatto, e cioè che 
l’arte a sud del 46° parallelo è classica? 
[…] la scultura si muove su sé stessa 
con una coscienza storica che, nella 
concezione islamica del tempo, segue 
un doppio movimento, di progressione 
dall’origine e di ritorno all’origine nella 
dimensione verticale. Non c’è evoluzione 
in senso rettilineo orizzontale, ma 
ascensione […] Per tanto, s i fa 
riferimento a Policleto, a Nicola Pisano, 
a Francesco Mochi, a Brancusi come a 
consanguinei del doppio movimento, fuori 
dal tempo. […] Esiste una distanza tra 
la scultura e gli oggetti che corrisponde 
alla cornice del quadro ma non è la 
cornice. Ogni oggetto ha il suo nome, però 
questo nome non è l’oggetto, è un richiamo 
verso l’oggetto. Allora quando uno che fa 
scultura prende un materiale, per es. il marmo, 
marmo è un nome, non può servire. E quando 
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uno scultore è capace di realizzare bene quello 
che vuole, e l’opera ha un senso molto alto, 
secondo me dovrebbe sparire questo marmo e 
sparire questo senso. Cioè la scultura non 
deve avere posto, né concetto, né tempo, deve 
stare in aria. Ad esempio, le sculture di 
Michelangelo: lui chiedeva al Mosè: “Perché 
non parli” aveva questo pensiero, voleva che 
parlasse, ma nello stesso tempo non lo voleva 
(Nagasawa) […] Ho fatto molte sculture 
policrome. Volevo sopprimere gli effetti di 
variazione della luce sulle statue. […] Quando 
la statua è rossa, blu, gialla, resta sempre blu, 
gialla, rossa. Ma una statua che non è 
policroma subisce lo spostamento della luce e 
delle ombre e si modifica in continuazione. Per 
me per policromia si intende costruire una 
statua che abbia una luce propria (H.Laurens: 
Exposition de la donation aux Musées 
Nationaux. Parigi, maggio-agosto 1967) […] 
Michelangelo rispondeva: Se precipiti una 
statua da un dirupo, se essa era una vera 
scultura può frantumarsi, ma quanto rimane 
sarà sempre una scultura […] La scultura è 
come la natura ed è diversa da tutto ciò che è 
fatto dall’uomo (Nagasawa) […] La scultura 
è stare non giustapporre. Comporre e 
scomporre è del pensiero e la scultura rifiuta il 
pensiero anche se lo tiene legato, come fa il legno 
con il chiodo (L.Fabro) […] Fra gli 
argomenti della scultura, la materia è 
nel la sua sola enunciazione un 
pronunciamento polemico. Riportarsi 
alla materia è anti-avanguardistico e 
suona antitetico all’indirizzo sublimato 
immateriale dell’arte “concettuale” 
come pensiero d’arte […] Questo 
esibire e modulare il corpo e le sue parti 
in rapporto immediato di esibizione-
contemplazione è precisamente il segno 
della concentrazione dell’opera nella 
persona stessa dell’artista. Questo segno 
rappresenta la fase finale del processo 
di smaterializzazione, disinteresse e 
disdegno dell’opera d’arte, ossia del 
terzo vertice del triangolo autore-opera-
spettatore. […]». In chiusura del volume 
è presentata un’altra tendenza della 
scultura contemporanea, rappresentata da 
Mauro Staccioli e basata sull’intervento 
nello spazio pubblico come stimolo alla 
partecipazione dello spettatore. Staccioli 
si presenta con una lunga dichiarazione 
- «spina tra le rose» come la definisce 

Lea Vergine nella sua recensione alla 
mostra (L.VERGINE, Aptico/il senso della 
scultura, in “Data”, n. 23, ottobre-
novembre 1976, p. 15) - nella quale 
descrive il fine e gli strumenti del 
proprio lavoro: «[…] il […] problema 
[del lavoro artistico contemporaneo] sta 
n e l l a c o n n e s s i o n e , a n c o r a d a 
conquistare, fra l’esperienza del lavoro 
manuale - produrre oggetti e immagini - 
e la continua analisi teorica del risultato 
estetico; è su queste basi che l’artisticità 
assume un valore nuovo nella realtà 
storica presente […] L’artista-scultore 
ha allora uno spazio e una funzione 
cu l tu ra l e pa r t i co l a r i e p rec i s i : 
contribuire nel modo più qualificato alla 
ricerca per una definizione moderna del 
rapporto tra lavoro manuale e lavoro 
intellettuale, che proprio nell’operare 
dello scultore, trova il suo momento di 
sintesi più libero e svincolato da forme 
di condizionamenti prevaricatori subiti 
nel lavoro dipendente. Il senso della mia 
scultura è allora il senso che do al mio 
agire in un rapporto attivo di intervento 
nel processo di modificazione della 
realtà; il senso del lavoro in termini 
nuovi, liberi, significativi. A partire 
dall’impatto concreto con i materiali 
comuni (ferro e cemento) e dalla loro 
elaborazione, l’impegno del fare 
scultura è il mio modo di approfondire 
la conoscenza delle cose; è lo strumento 
della mia partecipazione alla definizione 
di un rapporto dialettico col mutare 
della società e del mio intervento nel 
processo di modificazione della realtà. 
In questo rapporto la ricerca linguistica 
è la necessaria conseguenza e la 
modalità principale di una definizione 
del campo d’uso e di intervento, della 
ragione del mio fare scultura; è la traccia 
su cui far procedere l’approfondimento 
del rapporto fra posizione politico-
culturale e qualità di intervento. In 
questo rapporto fra concezione della 
realtà e volontà di intervento, in essa sta 
la motivazione, la sostanza del mio 
messaggio di scultore, che tende ad 
articolarsi nella struttura di linguaggio 
più coerente e definitiva. In questo 
senso non intendo il linguaggio né 
come pura registrazione formale 
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(figurativa o no) né come stereotipo, 
modulo obbligatorio meccanicamente 
conseguente e riduttivo a una collocazione 
politico-ideologica. In conseguenza di 
ciò ricerco e uso forme sintetiche, 
elementari e semplici, che esplicitamente 
riconducano a un rapporto conoscitivo-
creativo-dinamico con l’ambiente, la 
realtà. La forma è data, oltre che dalla 
logica interna del suo farsi, dalla 
necessità di un riferimento non 
descrittivo ma connotativo, alla lettura 
critica delle contraddizioni di questa 
società. Per questo vorrei sottrarre il 
mio lavoro dall ’uso esclusivo e 
limitativo degli schemi e dei circuiti 
normali di veicolazione e di fruizione, 
per collocarlo all’interno di un rap- 
porto dialettico più ampio e diretto. 
Anche per questa ragione realizzo sul 
posto le mie sculture-intervento, non 
più monumenti né oggetti ornamentali 
dello spazio pubblico, ma azioni critiche 
attorno all’uso della scultura, oggetto e 
soggetto per un rilevamento critico 
della condizione umana nell’ambiente e 
nella città (non considerata come 
semplice contenitore o spazio-pretesto 
per una esposizione ma campo di 
intervento e di lavoro). Gli interventi 
hanno il significato e la volontà di 
sollecitare una lettura nuova dei 
rapporti tra le forme spaziali e dei 
nostri rapporti con esse; nella loro 
provvisorietà non è secondario ciò che 
rimane anche “dopo” (percezione del 
processo creativo, della sua incidenza e 
proiezione nel tempo) come segno di 
un evento, densità di una assenza. Le 
sculture-intervento non sono infatti né 
definitive né stabili, si pongono come 
presenza provocatoria nello spazio 
vitale e organizzato della città, 
dichiarazione che il lavoro “artistico” 
non ammette più di essere relegato 
soltanto ed esclusivamente in “spazi 
deputati” […]» 

• 4 - 12 settembre: Nel corso della 
Biennale di Venezia viene presentato il 
volume che raccoglie i documenti, i 
progetti e le riflessioni dell’Operazione 
Arcevia, coordinata da Ico Parisi con la 
collaborazione di Italo Bartoletti, 
Enrico Crispolti, Pierre Restany e 

Antonio Miotto. Si tratta di un progetto 
di intervento nel territorio volto a 
rivalutare un ter ritorio agricolo 
marginalizzato attraverso la proposta di 
un modello di sviluppo differente da 
quello urbano. Avviato nell’agosto del 
1972, il progetto iniziale di Ico Parisi 
venne arricchito dal coinvolgimento di 
pittori, scultori e musicisti selezionati 
nel 1975. Collaborarono al progetto: 
Michelangelo Antonioni, Arman, 
Emanuele Astengo, Iginio Balderi, 
A lber to Bur r i , Nico la Car r ino 
(Costruttivo A/76, 1976, progetto, 
moduli L, cemento prefabbricato, 
100x100x50 cm cad.), Alik Cavaliere, 
Mario Ceroli, Cesar, Aldo Clementi, 
Giuliano Collina, Vittorio Consoli, 
Corneille, Lucio del Pezzo, Bruno di 
Bello, Rod Dudley, Nato Frascà, Tonino 
Guerra, Milvia Maglione, Teodosio 
Magnoni, Edgardo Mannucci, Nikos, 
Francesco Pennisi, Aldo Ricci, Chrissa 
Romanos, J.M. Sanejouand, Francesco 
Somaini, Vito Sonzogni, Jesus Raphael 
Soto, Mauro Staccioli (), Joe Tilson, 
Valeriano Trubbiani. Dal testo di Nicola 
Carrino: «[…] non si vuole fare la casa 
scultura, ma rendere operante nel 
sistema architetturale la metodologia 
costruttiva e l’ideologia partecipativa 
della scultura». 

• Settembre - ottobre: Milano, Palazzo 
della Permanente, Disegno e piccola 
scultura. Tra gli altri espongono Pardi 
(Architettura, 1976, acrilico, allumino e 
cavi in acciaio, 200x100; Architettura, 
1976, acrilico, allumino e cavi in acciaio, 
200x100) Mauro Staccioli (Anticarro, 
1970, cemento e ferro, 30x70x30 cm; 
Cemento e ferro, cemento e ferro, 
50x50x20; Cemento e ferro, cemento e 
ferro 60x50x20 ) e Giuseppe Uncini 
(Grande parete Studio Marconi [maquette], 
[75-004-M]). 

• 14 ottobre: Milano, Studio Marconi, 
1966-1976: Dieci anni in Italia. Il catalogo 
raccoglie un nutrito numero di testi 
dedicati ad arti visive, architettura, 
fotografia, design, cinema, teatro, 
musica, cronaca, contro-informazione, 
psicoanalisi filosofia, poesia visiva, 
narrativa, fumetto, editoria e semiologia: 
Argan, 1966/76 Arti Visive; Contessi, 
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Tra Classicismo e Manierismo; Dorfles, 
Chiar oscur o del Design industr iale ; 
Quintavalle, Fotopolitica; Fofi, Ideologia del 
cineasta; Quadri, L’altro teatro; Carrega, 
Parole da Guardare; Cerati, Libri adulti; 
Perzzi, Cronaca a Piazza Fontana; Eco, 
L’ondata dei segni; Fachinelli, La scena 
psicanalitica italiana. 

• Ottobre: Roma, Galleria Marlborough, 
Nicola Carrino. Opere esposte: Costruttivo 
1-10F/76, 1976, ferro, 180x180x1 cm; 
Costruttivo 1-10N/76, 1976, ferro, 
180x180x1 cm; Costruttivo 1-10P/76, 
1976, ferro, 10 lastre, 18x10x1 cm cad. 

• 9 ottobre - 9 novembre: Prato, Castello 
dell’Imperatore, Giò Pomodoro, Sculture in 
pietra 1973-76. Testi dell’artista, di 
Antonio del Guercio e intervista di 
Guido Ballo all’artista. Dal testo 
dell’intervista: «B. Ma al punto in cui 
siamo, tu credi dunque nel valore della 
scultura? […] tu oggi usi la pietra, il 
marmo, tu oggi scavi, tagli; ieri invece 
facevi segni o tendevi delle superfici 
[…] Che cosa è avvenuto, che cosa ti ha 
attratto segretamente, in modo da 
volgerti verso questo nuovo metodo? P. 
Mi è successa una cosa che può 
sembrare in contraddizione con quanto 
pensavo dodici anni fa: adesso scavo 
una massa di materia dura, difficile da 
lavorare, il cui risultato si vede soltanto 
dopo un lungo periodo di tempo, di 
lavoro. Ho imparato che l’azione è 
uguale al risultato, e nel mezzo c’è il 
g rande, vast issimo campo del la 
riflessione, anche autocritica. Un tempo, 
invece, volevo che questa azione, uguale 
al risultato, si vedesse subito, fosse 
veloce. Pensavo che non avrei mai 
scavato un blocco di pietra: mi 
sembrava un’attitudine reazionaria, non 
al passo coi tempi. E invece ho 
scoperto […] che questo metodo di 
lavoro era quello che cercavo, perché mi 
permette il massimo della precisione 
della riflessione della aderenza tra le mie 
tensioni di intuito, di pensiero e il 
risultato». 

• 9 - 30 ottobre: Firenze, Galleria La 
Piramide, Pardi . Opere esposte: 
Architettura, 1976, acrilico, alluminio e 
cavi di acciaio su tela, 100x50 cm; 
Sistema A-B-C, 1976, acrilici su tela e 

tiranti, legno e ferro. Testo di Gianni 
Contessi intitolato Il sistema della 
costruzione, la costruzione del sistema. Dal 
testo: «[riferendosi alla mostra La 
ripetizione differente, curata da Renato 
Barilli allo Studio Marconi nel 1974] va 
chiarito che lo storicismo, il rapporto di 
continuità culturale non riguardano solo 
quel settore che […] può essere definito 
iconico […]. Esso appartiene altresì a 
quell’area che normalmente viene 
chiamata neocostruttivismo, o almeno a 
taluni filoni di essa. […] la tirata […] 
serve a spiegare con maggiore chiarezza 
le ragioni che stanno alla base 
dell’ultima significativa opera di 
Gianfranco Pardi, le quali, nei modi che 
vedremo, sono appunto ragioni di tipo 
“culturologico”. Intendiamo parlare del 
“Sistema”, quella sorta di paradigma dei 
processi del costruire realizzato 
recentemente come un ambiente o una 
specie di scenografia, collocando fra tre 
pareti quattro pezzi, uno dei quali è 
costituito dal grande disegno tecnico di 
un pentagono, tracciato direttamente 
sul muro. […] Oggi, a causa dei fasti e 
nefasti della Nuova Pittura, si parla 
spesso di riflessione sui mezzi tecnici 
che concorrono alla formazione della 
pittura […] se la verifica di questi 
“assiomi” lascia spesso un po’ perplessi, 
nel caso di Pardi, che con la pittura ha 
poco da spartire, i conti tornano […]. Si 
tratta di fornire dati attendibili sulle 
varie fasi della costruzione di una figura 
geometrica, o se si preferisce, della 
“costruzione di una costruzione” […]. 
Nel momento stesso in cui l’autore ci 
fornisce dei dati relativi alle varie fasi, 
[…] agisce, per così dire, a livello 
interdisciplinare […] Pardi ci dice come 
fa le cose e sottolinea in ogni momento 
che le sta facendo. Le “cose” di Pardi 
sono costruzioni o simulacri di 
costruzioni. Per realizzarle […] utilizza 
varie tecniche […] ma senza mescolarle, 
enfatizzandone, anzi, la separatezza. E 
facendo questo riflette appunto sul 
sistema dell'arte stessa come insieme 
[…] si disciplina, cioè di tecniche, vuol 
dire che è una tecnica globale […] che 
serve a quello che serve. […] Pardi 
appunto rappresenta - mette in scena 
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oltre alla geometria, i processi del 
costruire o quelli dell'altre se si 
preferisce. Per questo ho parlato di 
paradigma. […] si tratta di un 
formalismo fondato sul canone 
geometrico che […] assume, soprattutto 
a causa del grande disegno tracciato 
sulla parete, una pregnanza un po’ 
metafisica che fa pensare ai progetti o 
a l l e f a n t a s i e d e g l i a r c h i t e t t i 
rinascimentali. Il fatto non è casuale e la 
positiva dimensione “culturologica” 
de l la pos iz ione d i Pard i v iene 
confermata. […] Pardi crede alla 
geometria, alla sua funzione quasi 
normativa. Per l'artista esistono dei 
modelli, dei punti d riferimento nella 
storia dell’arte, si chiamano Adolf  Loos 
o El Lissitskij […]».  

• 1 1 n ove m b r e : M i l a n o, S a l o n e 
Annunciata: Nicola Carrino / Costruttivi 
t r a s f o r mab i l i / P r o c e s s i 1 . 10 d i 
trasformazione. Opere esposte: Costruttivo 
1/69 C, 1975, ferro, 55 moduli scalari, 
30x30x30 cm; Costruttivo 1/69 P/1, 
ferro, 55 moduli scalari, 30x30x0,6 cm 
cad.; Costruttivo 2/75, 1975, ferro, 10 
rilievi scalari, 9x9x0,6 cm cad.; 
Costruttivo R.Pr.1.10 a/75, 1975, ferro, 
10 rilievi scalari, 30x30 cm cad. 

Principali eventi e pubblicazioni internazionali 

• 23 gennaio - 9 marzo: New York, 
Museum of  Modern Art, Drawing Now: 
1955-1975. 

• Febbraio: N.FOOTE, Three Sculptors: 
Mark di Suvero, Richard Nonas, Charles 
Ginnever, in “Artforum”, vol. 14, n. 6, 
pp. 46-52. 

• 26 marzo - 19 aprile: New York, 
Museum of  Modern Art, Joseph Albers. 

• Marzo: B.O’DOHERTY, Inside the White 
Cube: Notes on the Gallery Space, Part I, in 
“Arforum” vol. 14, n. 7, pp. 26-30. 

• Aprile: B.O’DOHERTY, Inside the white 
cube. Part II. The eye and the spectator, in 
“Arforum” vol. 14, n.8, pp. 26-34. Nello 
stesso numero C.RATCLIFF, Notes on 
small Sculpture, pp. 37-42. 

• P r i m a v e r a : J. G I L B E R T - R O L F E , 
J.JOHNSTON, Gravity’s Rainbow and the 

Spiral Jetty, in “October”, n. 1, pp. 
65-85. 

• Estate: J.GILBERT-ROLFE, J.JOHNSTON, 
Gravity’s Rainbow and the Spiral Jetty (Part 
2), in “October”, n. 2, pp. 71-90. 

• Estate: numero di Artscribe (n. 3) 
dedicato alla scultura contemporanea. 

• 20 settembre - 18 novembre: New 
York, Museum of  Modern Art, 
Rodin&Balzac. 

• Ottobre: L.ALLOWAY, Site inspiration, in 
“Artforum”, vol. 15, n. 2, pp. 29-56. 

• Novembre: B.O’DOHERTY, Inside the 
White Cube Part III: Context as Content, in 
“Artforum”, vol. 15, n. 3, pp. 38-44. 

• 11 novembre - 7 dicembre: New York, 
Museum of  Modern Art, Alexander 
Calder, 1889-1976. A cura di James 
Johnson Sweeney. 

• Inverno: B.ROSE, Mark Di Suvero: 
Sculpture Outside Walls, in “Art Journal”, 
n. 2, pp. 118-125. L’intero numero è 
dedicato alla scultura. 
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1977 

In concomitanza delle recrudescenze della 
contestazione studentesca e della nascita 
del Movimento del ’77, molti degli artisti 
(come Spagnulo e Staccioli) che all’inizio 
degli anni Settanta avevano inteso la 
scultura come arte engagé rifluirono 
progressivamente su posizioni più 
individualiste e private. Contemporaneamente 
l’interesse per l’arte concettuale come 
principale metro per definire l’evoluzione 
e gli strumenti della scultura cominciava a 
cedere il passo a una visione più intima, 
poetica e meno analitica dell’operazione 
artistica, in linea con i vari “ritorni” ai 
media tradizionali in corso in Europa e 
negli Stati Uniti. In ambito anglosassone il 
1977 avrebbe segnato l’affermazione di 
una prospettiva post-moderna della teoria 
della scultura contemporanea, segnata 
soprattutto dal libro Passaggi di Rosalind 
Krauss. 

• Gennaio: Pino Spagnulo, in “Data”, n. 24, 
pp. 68-69. Ser vizio fotografico 
realizzato nel dicembre del 1976 da 
Antonia Mulas che r iprende la 
realizzazione in studio dell’opera 
Paesaggi, 1976, argilla, lastre di ferro, 
mattoni, 350x350 cm. Le fotografie 
sono accompagnate da un testo di 
Antonia Mulas che descr ive i l 
procedimento con cui l’artista ha 
rea l izza to quest ’opera . Pa e sa g g i 
rappresenta un punto di svolta nel 
lavoro dello scultore: segna l’abbandono 
- già iniziato con i Ferri Spezzati - di una 
scultura costruita e progettata. Rispetto 
ai Ferri, Paesaggi segna anche il passaggio 
a un’opera fragile e deperibile, concepita 
per una breve durata. Dal testo: 
«Spagnulo ha cominciato a lavorare a 
questi ultimi lavori dall’inizio del 1976. 
Sono sculture temporanee, costruite e 
distrutte nell’arco di una giornata. Le 
forme finali sono 3. Su una base di 
mattoni Spagnulo ha steso 10 cm di 
fango e ancora sopra lastre di ferro. 
Camminando sulle lastre di ferro il 

fango morbido fuoriusciva dalle fessure 
tra una lastra e l’altra ricoprendo la 
superficie delle lastre. La seconda 
operazione è stata quella di togliere le 
lastre, affondare nel fango dei mattoni e 
successivamente ricoprirli di terra. 
Spagnulo ripeterà un lavoro simile per il 
museo di Torino. Questi lavori […] 
vanno intesi come un tentativo di 
passare nella scultura da forme fisse, 
ferme ad altre più mobili. Si riferiscono 
al desiderio dell'artista di trovare una 
maniera più poetica di fare scultura, 
modi più flessibili e meno celebrativi di 
quelli che comporta un’immagine esatta. 
Anche la varietà e provvisorietà dei 
materiali concorrono a stabilire 
contenuti oggettuali diversi. Su un’altra 
base di mattoni e fango Spagnulo fa 
scendere una lastra di ferro.La tensione 
che si crea tra la lastra di ferro, rigida, 
dura e pesante e il fango morbido su cui 
questa si appoggia sottintende la 
possibilità e il desiderio di stabilire con i 
materiali rapporti fisici e dinamici di 
tipo più primario e diretto e la 
possibilità conseguente di una lettura 
del mondo meno concettuale e più 
erotica». Paesaggi sarebbe poi stata 
riproposta alla Galleria d’Arte Moderna 
di Torino (15 febbraio - 15 marzo) e, 
per l’occasione, l’artista sarebbe stato 
intervistato da Paolo Fossati. Leggendo 
quest’intervista si coglie un profondo 
cambiamento nel modo di concepire la 
scultura rispetto all’inizio del decennio 
e, al tempo stesso, uno scarto nel modo 
di concepire il rapporto tra lavoro 
ar t i s t ico e pol i t ica . Dal tes to : 
«Cominciamo col parlare del lavoro che esponi 
e che si intitola “Paesaggi”. Perché? Il titolo 
non ha un senso preciso, se non l’idea 
della poeticità di una immagine naturale 
in rapporto ironico coni materiali che 
ho usato: la terra, il fango, che è sempre 
stata lamia materia ancestrale, diciamo 
così. La prima materia con cui ho 
cominciato a lavorare; poi l ’ho 
abbandonata […] l’ho recuperata con 
tutta una struttura di pensiero diverso in 
un modo che mi sembra il più giusto, 
nella sua provvisorietà […] bagnata e 
secca al sole in una partecipazione 
diretta. Come in un paesaggio mi 
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interessava un senso di mobilità 
dell’immagine nella contraddizione tra 
un elemento morbido e un elemento 
duro: l’argilla, il ferro e i mattoni 
nell’incontro tra due elementi in una 
simbiosi anche erotica? come immagine 
sotterranea, naturalmente. La novità 
[…] è legata […] alla continua mobilità 
della visione poetica, del fare che non è 
un problema di forma, né un problema 
di spazio, ma piuttosto di tempo. Mi 
interessa […] la poss ib i l i tà d i 
immaginare un modo di fare scultura 
senza condizionarla a una idea di 
oggetto, di durata, di risultato di cui non 
so valutare le conseguenze. […] non 
avevo progettato le varie fasi del suo 
svolgimento che sono molteplici. Cioè 
progetto come esercizio del pensare che 
è poi l’unico vero progetto. […] ho 
usato tutto materiale che avevo in 
studio come normale magazzinaggio. 
Voglio dire questo: se avessi avuto altre 
cose, altri materiali… In sede di mostra si 
vedono tre oggetti: la sintesi di questo processo. 
Come vorresti che la gente leggesse questi tre 
lavori? Vorrei che li leggesse nel senso 
che fare dell’arte in fondo è semplice. 
Non c’è nulla di complicato ed è anche 
bello […] c’è un momento di felicità 
nell’inventare […] Nella galleria ci sono tre 
sculture precedenti, non recentissime. Che 
differenza di lavoro c’è fra le sculture in ferro 
che si possono vedere esposte in galleria e questo 
lavoro? […] L’unica differenza è che ho 
cercato di recuperare un senso più 
poetico di fare della scultura; meno 
stabile, che si possa distruggere dopo… 
vista per un mese o vista solo in 
fotografa, oppure vista nell’arco di un 
giorno, e poi rimane solo la memoria di 
questo fatto, e basta. La differenza a 
livello strutturale secondo me non c’è, 
c’è a livello di immaginazione, cioè a 
livello di un elemento in più che è il 
recupero di una certa ironia, una certa 
ironia che secondo me è estremamente 
necessaria nel nostro lavoro per non 
perire. Cioè ironia verso la seriosità della 
scultura. Ecco, tu hai parlato molto di fare 
scultura: che cos’è la scultura per te? Credo 
che la scultura sia stata di solito intesa 
come elemento di celebrazione. I grandi 
momenti della scultura sono sempre 

stati per celebrare una cosa […] oppure 
anche solo celebrare sé stessi. Io faccio 
un tentativo […] di riportare la scultura 
ad un senso più primario di fare le cose, 
di partecipazione, di azione, ad un 
senso di distruzione. Qual è secondo te il 
rapporto fra lavoro artistico e azione politica 
oggi? Io l’ho inteso fino a un certo 
periodo, ’68-’69, in maniera violenta. 
Facevo dei pezzi grandi che mettevano 
nella strada; non volevano abbellire, 
non servivano per entrare in rapporto 
con quel lo spazio che non mi 
in teressava propr io n iente. Mi 
interessava fare un’opera di rottura; cioè 
mi interessava fare una specie di urlo 
che ha proprio quel senso che avevano 
le vicende del ’68, che ci hanno preso 
un po’ tutti.Adesso intendo invece il 
rapporto tra il fare cultura e il fare 
politica in modo più sottile. […] 
intendere il lavoro culturale legato alla 
politica, vuol dire che più questo lavoro 
culturale è avanzato, è speculativo nel 
senso dell’intelligenza libera, più ci si 
muove nel senso di un cambiamento 
della società. Così io l’intendo, e per 
questo sono per l’invenzione più pura; 
sempre più disarmata, sempre più 
possibile.» 

• 16 - 17 gennaio: G.UNCINI, Però l’ombra 
fa parte dello spazio, in “La Repubblica”. 
Intervista all’artista (le domande 
dell’intervistatore sono riportate in 
corsivo): «Perché, Uncini, questo interesse per 
l’ombra? Perché, se è compito della 
scultura analizzare il rapporto di un 
corpo con lo spazio e dar forma a tale 
rapporto, trascurare la realtà dell’ombra 
significherebbe  escludere un livello 
ulteriore di coscienza dello spazio. Mi 
chiedo spesso, anzi, perché ma la 
scultura non abbia finora dedicato al 
problema dell’ombra un’attenzione 
analoga a quella manifestata dalla 
pittura. Perché ricorrere a forme elementari 
come i solidi geometrici, per visualizzare tale 
problema? Scelgo i volumi in base ad una 
preoccupazione esemplificativa, come si 
trattasse di dover dimostrare un 
teorema e renderne la soluzione 
intelligibile a tutti. […] definirebbe astratte 
le sue opere? A meno di non voler 
confondere geometria con astrazione, 
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direi proprio di no. D’altra parte ho 
sempre amato chiamare “cose” i miei 
lavori, appunto per sottolineare 
l’insopprimibile qualità “realistica”! Qual 
è lo scultore che le interessa maggiormente? 
Giotto». 

• Febbraio: E.CRISPOLTI, L’erotismo 
nell’arte astratta, Celebes Editore, 
Palermo. Raccolta di testi editi e inediti 
dedicati all’arte non figurativa scritti 
dalla metà degli anni Sessanta. Di 
Staccioli viene ripubblicato il testo 
introduttivo alla mostra volterrana del 
1972; gli interventi su Carrino (dal 
catalogo della Biennale di Gubbio del 
1973), Spagnulo, Uncini e Pardi (inediti) 
sono riuniti in un unico capitolo (questi 
ultimi tre testi sono datati al 1972-1973 
ma sono probabilmente successivi). Su 
Pardi: «[…] il lavoro di Pardi […] 
appare […] linearmente evolutivo. 
V o g l i o d i r e c h e i m o m e n t i 
indubbiamente diversi, e fra loro a 
distanza anche contrastanti, e molto, 
sono poi coerenti proprio all'intima 
linea evolutiva che li rapporta da vicino, 
gli uni agli altri […]. […] Dalla patente 
oggettualità, quasi d’altorilievi insomma, 
nasce in quegli “interni moderni” […] 
appunto la vocazione di scultore di 
Pardi, e forse meglio la sua avventura di 
scultore, cioè uscendo a costruire dal 
piano figurato allo spazio con le sue 
forme ondulate in legno smaltato, le 
m e d e s i m e c h e , l i b e r a t e 
quadrimensionalmente danno luogo ai 
“giardini pensili” in scultura, del 1969, 
in lamiera d’acciaio verniciata. […] 
Plasticamente ancora una bifrontalità 
dell’oggetto plastico. Questa è rotta 
invece nelle strutture architettate del 
1971 e ’72, più semplici e articolate. 
Semplici per essere sezioni di cilindri o 
di parallelepipedo; più articolate perché 
decisamente inserite nel contesto 
spaziale. […] lucide e pulite, ma non più 
artificiali, cioè ricorrenti al fascino 
cromatico soltanto in una sintesi molto 
elementare, tutte rosse o tutte nere, 
oppure scoper tamente so l tanto 
metalliche. Qui Pardi affronta al 
massimo il problema scultura quale 
struttura architettata nello spazio. Nel 
’73 e nel ’74 si registra nel lavoro di 

Pardi un nuovo momento, che tende a 
trasferire l’elaborazione strutturale dal 
piano della proiezione architettata nello 
spazio ad entità soprattutto virtuali […]. 
Una poetica di Pardi? Forse da ricercare 
proprio nella volontà di controllo 
intellettuale dei processi; nell’intenzione 
di costruire insomma delle possibilità 
strutturali attraverso un rigoroso 
metodo di elaborazione […]. Ed è la 
i p o t e s i p e r s o n a l e d i Pa r d i d i 
partecipazione autentica, ma non supina 
e collusiva, con il mondo attuale, 
dominato da una tecnologia impietosa 
ma anche indispensabile». Su Spagnulo: 
«Negli anni Settanta Giuseppe Spagnulo 
ha indubbiamente chiarito i modi di una 
poetica della sua ricerca plastica e 
materica: nel momento cioè della 
esaltante proiezione della scultura a 
dimensioni gigantesche, che  sfidano 
chiaramente lo spazio a scala urbana. 
Questa poetica mi pare chiaramente sia 
quella del lavoro con il metallo, al suo 
livello più umilmente prosaico […] 
Spagnulo è giunto a definire il medium 
della propria comunicazione plastica 
nella prosaicità del lavoro metallurgico 
più elementare, e direi più alienato. […] 
l’operaio metallurgico lavora per un 
prodotto da lui non progettato, a lui 
sostanzialmente estraneo, e rispetto al 
quale dunque è esattamente in una 
prospettiva piuttosto di alienazione che 
non di autoriconoscimento. […] la 
scelta di poetica che Spagnulo ha 
definito negli anni Settanta corrisponde, 
almeno è indubbiamente parallela, alla 
sua scelta politica, di un impegno 
concreto nel lavoro politico entro le 
strutture rappresentative più rischiose e 
problematiche della classe operaia […] 
il suo è anche un modo di capovolgere 
l’antico (ma modernistico) mito della 
macchina, della sua meccanica politezza 
in mito del lavoro concreto e carico di 
“costo” umano del metalmeccanico. 
[…] nel ’68 decide insomma per la 
scultura in metallo, in grandi forme che 
si dichiarano per esplicitamente 
metalliche, e che sono costruite 
impiegando brani metallurgici dati […] 
in realtà a lui non preme tanto un 
problema di definizione strutturale 
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formale, quanto un problema di 
capacità di forza propositiva di 
un’immagine-oggetto plastico, che 
possieda interamente una carica di 
dichiarata violenza, di lacerazione, di 
durezza e crudeltà (ma anche epica, 
epica metallurgica appunti, che va 
definendosi) del lavoro in metallo». Su 
Uncini: «[…] i suoi cementi sono 
anticipazioni di diversi anni di una 
possibile “arte povera”. […] nel ’68 
Uncini comincia a meditare sui valori di 
una struttura proiettata nello spazio, 
anziché piana, […] Senonché Uncini 
non vi approda direttamente: fra ’69 e 
’70 consuma una suggestione in un 
certo modo pop, o almeno nel clima di 
quella risposta di figurazione post-pop 
all’italiana che a Roma aveva il suo 
campione in Pascali: e sono i temi de Il 
muro, Cloaca massima Colonne con ombra 
[…]». 

• 18 febbraio - 26 marzo: Napoli, Framart 
Studio, Luciano Fabro: Attaccapanni. Testi 
di Arcangelo Izzo (pubblicato anche in 
“Data”, n. 28-29, ottobre dicembre 
1977, pp. 42-43) e Luciano Fabro. Dal 
testo dell'artista: «Ho pensato che nella 
lingua italiana la parola più semplice è 
attaccapanni. Il soggetto dell’esposizione 
è la luce, ombra e luce come due qualità 
del colore. Non un gioco tra colori ma, 
come nella vecchia tradizione, luci 
colorate e ombre colorate, sulla luce 
dello stesso tessuto c’è il giallo e 
sull’ombra l’arancione. C’è il rosa, c’è il 
verde: differenti tonalità di luce. Le 
foglie uniscono le differenti fasi, 
l’ombra alla luce all’ombra. Sviluppa lo 
spazio delle altre tonalità e degli altri 
ritmi. Senza le foglie il colore sarebbe 
approssimativo, per effetto che non si 
guarderebbe verso il fondo ma a partire 
dalla metà. Una funge da quadro, 
un’altra per guardare. Gioca tra le foglie 
e scende fino a quando sente lo spazio». 
Da un'intervista all’artista di Lisa Licitra 
Ponti 1977: «[…] Tu sei uscito - mentre gli 
altri erano ancora sulla riduzione, sul ridurre 
al minimo - sei uscito con tutte le Italie, di 
vetro, di pelo, di piombo, con i “Piedi” di 
marmo e seta, […] quello che mi ha colpito è 
stato proprio questo tuo cambiare rotta rispetto 
agli altri, forse primo o da solo. […] A 

Milano mi sono già trovato di fronte a 
esperienze di tabula rasa: Fontana, 
Mazoni, Klein […] c'era già questo 
punto di arrivo in cui l'idea prende il 
posto dell’immagine, in cui l’idea […] 
[è] presenza. […] I colori, nella tua mostra 
a Napoli, sui panni appesi… Sono i colori 
del tramonto. Prima appare questa luce 
rosa-azzurra poi la luce diventa di 
fuoco, poi viene il verde, poi il blu, 
quando comincia a diventare scuro; [...] 
scoprire un colore giusto è scoprire che 
qualcosa è commestibile. […] il disegno 
nell’arte è un atto conoscitivo, ma il 
colore è un atto di cannibalismo: una 
sostituzione d’identità. […]». 

• Marzo: Milano, Galleria Bruna Soletti, 
Bruce Nauman. 

• 16 aprile: Il Monumento a Franceschi viene 
definitivamente collocato di fronte 
all’ingresso dell'Università Bocconi di 
Milano. 

• 16 aprile - maggio: Bolzano, Galleria Il 
Sole, I mattoni - sculture 1969/70. In 
catalogo è pubblicata una lettera di 
Uncini a Marcello bizzarri datata 3 
aprile 1977: «Mi chiedi ulteriori 
spiegazioni sui “mattoni” - 1970: 
spiegare è sempre difficile, almeno per 
me, specialmente quando si tratta di 
parlare del proprio lavoro; anche perché 
ritengo questo mio fare un modo 
omogeneo e continuo di sviluppo di 
un’idea, o meglio, di un’idea come 
natura, come modo di essere […] 
lentamente dal ferro tornai al cemento e 
dal cemento, quasi a voler meglio 
sottolineare l’idea di costruzione, al 
mattone. Mattone = costruzione - 
modulo - misura - spazio - raziocinio 
etc. Cioè, ancora una volta, le mie 
ricerche si rivolgevano all'intervento 
sulle materie primarie dell’ambiente 
come tu le chiami […]. Così le colonne, 
i por tal i , gl i archi che andavo 
realizzando con le relative ombre 
costruite in cemento inducevano lo 
spettatore a guardare in modo nuovo, 
direi diverso, queste immagini usuali di 
un paesaggio quotidiano: naturalmente, 
l’usuale, il quotidiano veniva meno. […] 
accanto a tutte le teorizzazioni, le 
possibili spiegazioni, vi è tutta un’area - 
se vuoi misteriosa e sempre poco 
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considerata - estremamente importante 
che spesso sfugge sia all’indagine critica 
s ia a l le p iù usual i tecniche di 
comunicazione […]». 

• 19 aprile: Milano, Salone Annunciata, 
Giuseppe Spagnulo: Cartoni. Opere 
esposte: Nerofumo, 1977, cartone cuoio, 
73x73x4 cm; Ner o fumo, 1977 , 
160x160x18 cm. Testo di Spagnulo 
datato al febbraio 1977: «Ho sempre, in 
passato, adoperato il cartone come 
materiale progettuale legato ai ferri che 
venivano dopo come realizzazione di 
idee che si completavano nello 
svo lg imento s tesso de l l avoro. 
Quest’anno ho pensato al cartone come 
mate r i a l e au tonomo capace d i 
“esprimersi” in sé. Ho fatto dei lavori 
incollando strati di cartone, bagnandolo 
per poterlo piegare o stampare su 
piastre di ferro. Ho adoperato il 
nerofumo come pioggia di polvere che 
si posa sulla superficie bagnata di colla 
o nerofumo impastato con la colla 
stessa e versato sopra la superficie che 
assorbe. Il modo di pensare-fare del 
mio lavoro è lo stesso dai ferri ai 
“paesaggi” d’argilla a questi cartoni alla 
ricerca di libertà espressive». 

• Maggio - settembre: Torino, Galleria 
d’Arte Moderna, 1960-1977: Arte in 
Italia. A cura di Renato Barilli, Antonio 
Del Guercio e Filiberto Menna. 
Ognuno dei tre curatori organizza una 
sezione che riassume una delle tre linee 
di ricerca che aveva contraddistinto 
l'evoluzione dell’arte italiana tra il 1960 
e il 1977. Le sezioni sono: Dall’opera al 
coinvolgimento (Barilli), L’opera: simboli e 
immagini (Del Guercio) e La linea 
analitica (Menna). Nella prima sezione 
espongono, tra gli altri, Giuseppe 
Uncini (Sedia con ombra [68-005]), Nicola 
Carrino (Costruttivo 1/69 C, 1975, ferro, 
55 moduli scalari, 30x30x30 cm, per 
l’occasione disposti casualmente e a 
disposizione del pubblico) e Gianfranco 
Pardi (Giardino pensile, 1968, alluminio e 
legno verniciato, 200x160 cm). Nella 
seconda sezione Del Guercio mette a 
punto una tabella nella quale sono 
incasellati gli artisti da lui trattati. Tra gli 
altri, Spagnulo (Ferro Spezzato, 1974, 
Ferro, 193x210x140 cm) compare sotto 

la doppia nominazione di Linguaggi bassi 
e Materia ed esistenza; Staccioli (che 
realizza una Scultura-intervento sul 
modello di quella progettata per Aptico 
nel 1976) è indicato come Linguaggi bassi 
e Forma/Simbolo. Nella terza sezione è 
presente anche un’opera di Uncini 
(Cemento armato n. 22 (Cr oce d i 
Sant’Andrea) [61-036]), presentata tra i 
momenti chiavi della «riduzione 
linguistica» di inizio anni Sessanta. Il 
catalogo comprende una dettagliata 
cronologia dei principali eventi e 
pubblicazioni che hanno determinato le 
tre differenti aree di ricerca analizzate 
nella mostra. 

• 1 - 15 maggio: Milano, Rotonda della 
Besana, Mostra Incessante per il Chile. 
Esposizione documentaria che riepiloga 
la sequenza di mostre tenutesi alla 
Galleria di Porta Ticinese a partire 
dall’ottobre del 1973. 

• 22 maggio - 26 giugno: Lucerna, 
Kunstmuseum, Giuseppe Penone: Bäume, 
Augen, Haare, Wände, Tongefäss.  

• Giugno: Bilanci e programmi: la parola agli 
artisti, in “Qui Arte Contemporanea”, n. 
17, pp. 19-21. Dichiarazioni di 
Santomaso, Boille, Verna, Carrino, 
Consagra, Accardi, Battaglia, Pepper, 
Dorazio, Turcato, Montealegre, Melotti, 
Uncini, Scordia, Paolini, Mastroianni. 

• Giugno - Settembre: Udine, 20 Scultori 
in Udine. A cura di Manuela Terenzani. 
Opere di Natalino Andolfatto, Kengiro 
Azuma Carmelo Cappello, Nicola 
Carrino (espone Costruttivo 1/71 B, 
1972, acciaio, 6 moduli L, 195x65x65 
cm cad.), Andrea Cascella, Luciano 
Ceschia, Pietro Consagra, Nino 
Franchina, Quinto Ghermandi, Igino 
Legnaghi, Edgardo Mannucci, Marcello 
Mascherini, Mario Molteni, Mario 
Negri, Nino Perizi, Attilio Pierelli, 
Arnaldo Pomodoro, Giò Pomodoro, 
Valeriano Trubbiani, Alberto Viani. 
Introduzione di Umbro Apollonio. 
Testi di Franco Russoli, Marco 
Valsecchi, Guido Ballo, Giuseppe 
Marchiori, Pierre Restany, Tommaso 
Trini e altri. Con un saggio critico di 
Giuseppe Marchiori su Mirko e Dino 
Basaldella. 
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• 19 giugno - 31 ottobre: Vigevano, 
Castello Visconteo, Mauro Staccioli: 
Lettura di un ambiente. Opere esposte:  
Lettura di un ambiente, 1977, 4 sculture-
intervento documentate fotograficamente 
nel catalogo; una sala del castello era 
occupata da materia l i didatt ic i , 
fotografie, disegni, progetti e piccole 
sculture realizzate dal 1970 per 
testimoniare la precedente attività dello 
scultore. Testi di Tommaso Trini e 
Vittorio Fagone. Fagone commenta gli 
aspetti più noti del percorso di Staccioli: 
il lavoro manuale, la tensione tra forme 
primarie e inserti espressivi e il rapporto 
delle sculture con l’ambiente, non solo 
fisico ma sociale; inoltre sottolinea per 
la prima volta l’importanza della 
collaborazione di Enrico Cattaneo, le 
cui fotografie costituiscono l’unica 
testimonianza visiva del lavoro di 
Staccioli nel corso di quel decennio. Dal 
testo di Fagone (pubblicato anche in 
“Data”, n. 30, gennaio - febbraio 1978, 
pp. 40-41): «Primo elemento [della nuova 
«pratica» della scultura sperimentata da 
Staccioli] è la particolare specificazione 
del manufatto artistico. […] Staccioli 
realizza le sue sculture come costruzioni 
se r vendos i d i mater i a l i pover i 
dell’edilizia […]: in ogni scultura questo 
momento for mat ivo è , se non 
sottolineato, chiaramente denunciato. 
Le sculture risultano in genere formate 
composte di due parti: una, più estesa, 
formata  di legno e cemento […] e la 
seconda, costituita da una estremità a 
gettante di ferro. […] le due parti 
costituiscono un corpo plastico 
continuo e inseparabile con una univoca 
determinazione spaziale, ma l'elemento 
metallico costituisce spesso un vero e 
proprio nucleo attivo della scultura con 
una evidenza significativa immediata. 
[…] La seconda [caratteristica della 
scultura di Staccioli] è la particolare 
relazione ambientale che ognuna di 
queste opere realizza. […] le sculture di 
Staccioli sono sempre sviluppate 
secondo una indicazione critica rispetto 
allo spazio anonimo e quotidiano nel 
quale vengono immesse.   […] nelle due 
mostre più recenti una piramide invade 
un ambiente circolare del vecchio 

castello visconteo rivelando dentro una 
spazialità eccentrica l'angustia di un 
luogo chiuso e quasi segreto, immagine 
emblematica del potere. A Suzzara un 
lungo muro di otto metri è interrotto da 
una punta di ferro triangolare che 
chiama e respinge l'attenzione di chi 
guarda in un’autocritica che coinvolge 
ogni operazione artistica, ogni possibile 
privilegio del campo dell’arte.  Staccioli 
usa la scultura come strumento 
dialettico. […] la scultura è quindi 
praticata come un intervento attivo, in 
grado di fornire segnali essenziali e 
largamente comunicanti. […] priva di 
ridondanze, essa si dichiara naturalmente 
politica, legata come è in ogni 
realizzazione particolare, a un chiaro 
progetto dove le ragioni dell'opera e 
dello spazio di comunicazione, oltre che 
fisico e sociale, sono criticamente 
analizzate e fatte esplicite. Il percorso 
che Staccioli ha compiuto in questa 
direzione […] è testimoniato in questa 
mostra dalla fotografia di Enrico 
Cattaneo. Cattaneo ha saputo intendere 
e spiegare le ragioni che hanno mosso 
Mauro Staccioli nel realizzare le singole 
opere, ne ha anche raccolto la reale 
durata, l’impatto nella vita quotidiana. 
[…] lo scultore e il fotografo misurano 
ancora una capacità di conoscenza che 
offrono all'intelligenza di tutti». Dal testo 
di Trini, intitolato Se il terremoto è la 
migliore delle sculture possibili: «Al pari di 
tutta la scultura contemporanea, l'opera 
di Staccioli è motivata apertamente dai 
modi possibili di porsi in relazione con 
la città […] Staccioli iscrive la sua opera 
nel cuore dei massimi problemi della 
scultura moderna, e anche dell'architettura 
d’oggi. […] ciò che è proprio della 
posizione di Staccioli lo definirei così: il 
dialogo è altrettanto irrisolvibile quanto 
lo scontro, quale che sia la relazione 
prescelta o possibile ne risulterà sempre 
che la città scompare e l'opera è sola. 
[…] sui corpi geometrici di Staccioli ho 
sempre visto spuntare qualcosa di più o 
di diverso da una punta di lancia, una 
lama acuminata, un oggetto armato e 
minaccioso. La cosa dell'occhio mi ha 
fatto balenare la vista di una lingua […] 
lingue di carne sbucate d’improvviso da 
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un corpo senza buchi [...] questa lingua/
pinna che tanto spesso è fuoriuscita 
dalle sculture di Staccioli parla, per 
cominciare, contro l'alienazione stessa 
dell'opera d'arte come corpo chiuso. [...] 
ci chiediamo sempre: qual è lo specifico 
dell’arte, […] della scultura, di questa 
scultura? A mio avviso Staccioli ci 
induce a non dimenticare l'altra 
domanda che può perfezionare la 
prima. Con le sue sculture siamo indotti 
a domandarci: qual è oggi lo specifico 
della città? […] L’architettura costruita 
si limita praticamente alla dimensione 
interna, quella esterna, che un tempo 
costruiva le case dell’uomo, si indirizza 
alla pianificazione di macchine di lavoro 
e d’abitazione […]come hanno detto i 
ragazzi, solo il terremoto può restituire 
energia a questo universo [...] e 
distruggerlo […] sono le rovine, i 
vecchi quartieri, i monumenti fatiscenti 
e i reperti dell’industrialismo posti già 
nell'archeologia a dare ancora uno 
statuto di città allo spazio urbano in cui 
viviamo. […] Si noti che razza di 
castello ha dovuto attraversare Staccioli 
per la sua impor tante mostra/
intervento a Vigevano dell'estate 1977. 
Uno sfacelo senza nome […] un 
castello di Kafka senza il potere, eppure 
Staccioli  vi ha costruito le sue sculture 
[…] è bello notare quanti artisti, specie 
scultori, frequentino oggi i luoghi delle 
rovine, dello scempio e del terremoto, 
per ambientarvi le loro opere. È nello 
stesso penoso, ben sapendo che il loro 
fugace passaggio non risolleverà mai il 
tempio e svia dalla urgenza di nuove 
costruzioni. […] La storia di questi anni 
è più che altro una passeggiata 
archeologica: si tratta solo di optare se 
farla soli o in compagnia […]. Lo 
specifico dell'opera di uno scultore 
pervasivo nello spazio reale come 
Staccioli va riconosciuto sul doppio 
fronte dell’arte e della vita. […] a 
differenza dello scultore classico […] il 
nuovo scultore emerso dalle avanguardie 
elabora in fondo non delle forme, non 
degli oggetti, bensì  calcola i complessi 
rapporti tra le forme e gli oggetti 
esistenti mediante l'inserimento di un 
proprio “rivelatore” che fa vedere ciò 

che non era fin lì visibile. Tutte le 
sculture-interventi di Staccioli tendono 
ad essere barriere: e le barriere son 
messe lì per essere superate. Ma 
l'ostacolo, nell'arte di Staccioli, non è 
dato dal corpo […] del volume 
geometrico [ma dagli] edifici circostanti 
[dal] contesto e [dallo] spazio in cui la 
scultura vien posta come il cavallo di 
Troia dentro la cittadella assediata. In 
realtà l’opera dell'artista ha qui a che 
fare con l'architettura e forse con 
un'urbanistica a dimensione umana […] assai 
più che con la scultura tradizionalmente 
intesa. […]».  

• Agosto: E.CRISPOLTI: Arti visive e 
partecipazione sociale, De Donato, Bari. 

• 11 settembre - 23 ottobre: Mantova, 
Palazzo Te, Francesco Somaini 1966-1977: 
Scultura e condizione urbana. Con testi di 
Enrico Crispolti e Bruno Zevi 

• 14 settembre - 12 ottobre: Düsseldorf  
Denis René, Nicola Carrino: Costruttivi 
t r a s f o r m a b i l i / i n t e r v e n t i 1 - 1 0 d i 
trasformaz ione. 1975-1977. Opere 
esposte: Costruttivo 1-10 T/76, 1977, 
ferro, 5 lastre triangolari, 10x10x1 cm 
cad.; Costruttivo S.E/76, 1977, ferro, 5 
lastre triangolari, 30x30x1 cm cad.; 
Costruttivo S.I/76, 1976, ferro, 3 lastre 
triangolari, 102x102x1 cm. 

• 18 settembre - 16 ottobre: Suzzara, 
Galleria d’Arte Contemporanea, Mauro 
Staccioli. Riportato in catalogo un elenco 
delle Sculture-intervento e delle brevi note 
descrittive tratte dai testi con cui, di 
volta in volta, erano state presentate. 

• 30 settembre - 24 novembre: Monaco, 
Galleria Walter Storms, Giuseppe 
Spagnulo. 

• 23 Ottobre - 20 novembre: Suzzara, 
Galleria d'Arte Contemporanea, Nicola 
Carrino. Arte come didattica e partecipazione. 
Opere esposte: Costruttivo 1/69, 1969, 
ferro, 7 moduli, 50x50x50 cm cad.; 
Costruttivo 1/69 C, 1975, ferro, 55 
moduli scalari, 30x30x30 cm; Costruttivo 
1/71B, 1971, acciaio, 24 moduli L, 
195x65x65 cm. Il catalogo riporta 
estratti di testi già editi tra il 1969 e il 
1977 e un’antologia critica di testi scritti 
tra il 1962 e il 1976. 

• Novembre: Milano, Galleria Salvatore 
Ala, Marisa Merz: l’età del rame. 
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Recensione illustrata dagli scatti di 
Giorgio Colombro in C.FERRARI, 
Marisa Merz. L’età del Rame, in “Data”, 
n. 31, marzo-maggio 1978, pp. 18-23  

• 9 dicembre - 15 gennaio: Rotterdam, 
Museum Boymans-Van Beuningen, 
Schijnbare tegenstellingen : zestien Italiaanse 
kuns t enaar s . A cura d i Giorgio 
Cortenova. 

Principali eventi e pubblicazioni internazionali 

• 31 gennaio: inaugura al pubblico il 
Centre Pompidou a Parigi. 

• Genna io : N.FOOTE, Oldenbur g ’s 
Monument to the Sixties, in “Artforum”, 
vol. 15, n. 5 pp. 54-56 

• Febbraio: H.CHAPMAN, New British 
sculpture, in “Arts Review”, vol. XXIX, 
n. 3, pp. 82-86. 

• Aprile: N.HOLT, Sun tunnels, in 
“Artforum”, vol. 15, n. 8, pp. 32-37. 

• Maggio: P.TUCHMAN, Minimalism and 
critical response, in “Artforum”, vol. 15, n. 
9, pp. 27-31. 

• Primavera: R.MORRIS, Fragment from the 
Rodin Museum, in “October”, n. 3, pp. 
3-8. Nello stesso numero R.KRAUSS, 
Notes on the Index: Seventies Art in 
America, pp. 68-81. 

• 2 giugno - 4 settembre: Londra, 
Battersea Park, A Silver Jubilee Exhibition 
of  Contemporary British Sculpture. Opere 
selezionate da B.Kneale e saggi di 
W.Packer (The Po s t -War Pha s e ) , 
B.Robertson (Notes on British Sculpture 
1952-77) e B.Martin (Developments in the 
Sixties and Seventies). 

• Autunno: R.KRAUSS, Notes on the Index: 
Seventies Art in America. Part 2, in 
“October”, n. 4, pp. 58-67. 

• Settembre: B.JONES, A new wave in 
sculpture, in “Artscribe”, n. 8, pp. 14-19. 

• 2 ottobre: Minneapolis, Walker Art 
Centre, Scale and Environment: 10 
Sculptors. 

• 1 dicembre 1977 - 28 febbraio 1978: 
Londra, Tate Gallery, Carved, Modelled, 
Constructed, Three aspects of  British 20th 
Century Sculpture.  

• 11 novembre - 8 gennaio: New York, 
Museum of  Modern Art, Noguchi: The 
sculptor as Designer. 

• R.WTTKOVER, Sculpture: Process and 
Principles, Penguin, Londra. 

• R.KRAUSS, Passages in modern sculpture, 
The Viking Press, New York, 1977. 

• R.PINCUS-WITTEN, Postminimalism, Out 
of  London Press, New York, 1977. 
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1978 

All’alba del battesimo ufficiale della 
Trans-avanguardia italiana (novembre 
1979) i media tradizionali erano ormai 
tornati al centro dei principali circuiti 
artistici. La scultura - con le sue tradizioni, 
i suoi materiali e le sue mitologie - 
ricominciò a interessare quegli artisti che, 
nel corso del decennio, avevano dimostrato 
una sensibilità in vari modi affine a questa 
disciplina: oltre al caso di Fabro, Nagasawa 
e Trotta, da tempo attestati sulle posizioni 
descritte negli anni precedenti, Giuseppe 
Penone, in occasione di alcune importanti 
retrospettive dedicategli da due musei 
europei, ripropose il proprio lavoro di un 
decennio sotto il segno della scultura. Per 
quanto riguarda gli artisti che avevano 
mantenuto un interesse continuativo per 
questa disciplina (come Spagnulo), le loro 
dichiarazioni e i testi critici che ne 
accompagnavano il lavoro cominciarono a 
mettere sempre più da parte l'attenzione 
per il progetto o il portato politico del 
lavoro per interessarsi agli aspetti 
mitologico-demiurgici del fare scultura. 

• 28 gennaio: Baden Baden, Staatiliche 
Kunsthalle, Giuseppe Penone. Retrospettiva 
dell’artista a cura Hans Albers Peters. Un 
numero consistente delle opere esposte 
rappresenta la produzione plastica che 
stava interessando l'artista ormai da un 
lustro, con numerose opere in 
terracotta, calchi in gesso di parti del 
corpo, Studi per Soffi; Patate; Pane 
Alfabeto; Calchi, peli, proiezioni e altri 
pezzi che, per le tecniche o i materiali 
utilizzati, presentavano Penone come lo 
scultore di punta della sua generazione. 

• 29 gennaio - 5 marzo: Bielefeld, Kunsthalle, 
Giuseppe Spagnulo. L'elenco delle opere è 
puntualmente riportato in catalogo. 
Testi di Tommaso Trini (già edito per la 
mostra alla galleria Schwarz del 1975), 
Max Imdahl ed Erich Franz. Il testo di 
Imdahl pubblicato in catalogo testimonia 
il cambiamento in corso nel modo di 
scrivere di scultura in anni di “ritorni” ai 
media tradizionali. I temi affrontati non 
differiscono molto dalle precedenti 

interpretazioni    del lavoro di Spagnulo. 
La sua opera, in questo caso Grande 
diagonale (Ferro spezzzato - Diagonale 
grande, 1974, ferro, 45x200x166 cm.) 
viene analizzata su due livelli: uno 
gestuale, espressivo e di manipolazione 
della materia; uno più razionale, di 
composizione, disegno e progetto 
dell’opera. La vera distanza di questo 
testo da quelli precedenti è però il 
progressivo congedo di artisti e critici 
dalla severità e dall'analiticità della 
stagione concettuale. L'opera di 
Spagnulo viene spostata su un piano 
poetico, quasi mitologico: gli interventi 
sulla materia diventano «ferite», a 
sottolineare anche un’attenzione al 
materiale come a qualcosa di vivo e 
animato, mentre gli schemi compositivi 
di ripetizione o progressione di un 
elemento - tipicamente minimalisiti o 
concettuali - vengono definiti come 
«immaginazione dell’infinito». Dal testo, 
intitolato La Grande Diagonale di Spagnulo 
(la traduzione italiana è pubblicata in 
CASTAGNOLI 1984, pp. 51-52): «[…] La 
scultura di Spagnulo è, secondo le 
parole dello stesso artista, una scultura 
di “addizione”. Essa consta di tre […] 
barre d’acciaio […] [piegate] secondo 
angoli ed altezze diverse ma scalari, le 
ha poi tagliate con il cannello da taglio 
ferendole fino a vederne le estremità 
affondare nel terreno. In questo senso 
la scultura di Spagnulo è materiale-
specifica: un materiale specifico viene 
ferito, […] i tre elementi […] mantengono 
la loro specificità come avviene per i 
tagli. Si può parlare di energia della 
materia. […] la progressione dei tagli 
racchiude in sé attimi di sviluppo 
temporale o momenti di processualità e 
quindi criteri di ineluttabilità. La 
scultura di Spagnulo è di fatto 
l’esistenza di tre elementi che giacciono 
a terra nei quali la presenza della 
crescente espressione gestuale della 
materia diventa provocativa. Ugualmente 
però il significato della scultura non si 
limita al dato di fatto, alla sua 
concretezza, essa racchiude una 
dialettica tra la sua concretezza e 
l'annullamento di sé stessa in quanto 
cosa concreta. Il dato di fatto concreto 
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deve, senza la minima limitazione, 
essere accolto come tale in modo 
autentico e determinato, come condizione 
necessaria della immaginazione. […] la 
diagonale continua è, all'interno dei 
singoli elementi, una materialità 
spezzata, ferita, mentre nell'insieme 
degli elementi è un prodotto chiave. La 
diagonale continua […] permette il loro 
ordine, essa è infatti l'unica cosa che 
stabilisce la distanza tra le barre. Essa 
limita così il numero degli elementi 
senza però essere a sua volta limitata da 
questi. […] le ferite […] permettono 
l'espressione gestuale e fondamentalmente 
atterrita della materia […] al tempo stesso 
[…] permettono, indipendentemente 
dalla materialità di immaginare la 
diagonale come qualcosa di infinito che 
stabilisce l'ordine ed il numero degli 
elementi e determina la scultura nel suo 
insieme ordinato e immutabile. Si tratta 
quindi dell'immaginazione dell'infinito 
che condiziona il limitato insieme 
ordinato e, viceversa, del limitato 
insieme ordinato che condiziona 
l’immaginazione dell’infinito. Perciò, 
cos ì come le fer i te s i a lzano 
nel l ' immaginazione del l ’ inf ini to, 
l'immaginazione dell'infinito si alza 
nelle ferite. Nell'ambito della scultura 
moderna, se si pensa all’immaginazione 
del l ’ inf in i to, d iventa spontaneo 
ricordare i Pilastri infiniti di Brancusi o la 
serie di sculture simili di Carl Andre 
[…] l’immaginazione dell'infinito si 
manifesta sempre con una serie di 
elementi […] ogni elemento è identico 
all’altro. Per Spagnulo, al contrario, 
l ' immag inaz ione de l l ’ in f in i to è 
condizionata dagli elementi ed è 
proprio la base per la creazione 
dell’individualità: attraverso la ferita 
[…]». 

• Febbraio: L.FABRO, Attaccapanni , 
Einaudi, Torino. 

• Febbraio: R.RINALDI, Antonio Trotta: Lo 
scultore si scolpisce, in “Data”, n. 30, 
gennaio - febbraio, pp. 36-57. Dal testo: 
«[…] Trotta […] è erede diretto di tutto 
quel mondo di finzioni e giochi 
popolari che Borges a Hernandez, 
hanno popolato la letteratura fantastica 
dell’America Latina. […] Trotta vive e 

fa vivere con il suo lavoro quella che 
ritiene essere l’unica cultura possibile: 
nel pianeta degli “emarginati, sradicati, 
emigrati, sottosviluppati” le invenzioni 
ribaltano lo scorrere del tempo che da 
presente si fa passato e da passato si fa 
futuro, le finzioni si insinuano nel reale, 
diventano parte di esso […] Trotta ci 
presenta ora “la scultura dello scultore 
che si scolpisce”: continua il gioco, in 
cui la finzione e la realtà si mescolano, si 
intersecano, si incastrano letteralmente 
[…]. La disputa del passato tra pittura e 
scultura, quando quest’ultima rivendicava 
nei confronti dell'altra disciplina la priorità 
nel rappresentare più veridicamente la 
realtà, giunge a proposito. Scontato il 
discorso della tridimensionalità […] 
risalta invece quello della materia, che 
nella scultura non può apparire diversa 
da quale è n realtà… “quando penso 
alla scultura [essa] appare come essere 
[…]”. A questo punto può sembrare un 
paradosso, ma non lo è, constatare che 
le ultime sculture di Trotta sono veri e 
propri quadri appesi alle pareti: è anche 
questa una delle sue finzioni […] Lo 
scultore Trotta che con la collaborazione 
di alcuni artigiani scolpisce uno scultore 
(Trotta?) nell'atto di scolpirsi, ha usato 
per fare questo incastro di finzione e 
realtà altri trucchi raffinatissimi. Intarsi 
marmorei di diverse tonalità […] le 
bugnature del marmo […] Se qualcuno 
ha potuto scambiare queste abili 
invenzioni per virtuosismi di tecnica e/
o stile, spero che adesso abbia capito 
che si tratta invece di delicate finzioni, 
che appartengono, per tradizione, […] 
ad un genere di fantasia dolce e lontana, 
come quella dell’America Latina». 

• 8 febbraio: Milano, Galleria Salvatore 
Ala, Wolfgang Laib. 

• Febbraio - marzo: New York, Galleria 
Denise René, Nicola Carrino. Costruttivo 
trasformabile 1/10 T.77. Opera esposta: 
Costruttivo trasformabile 1.10 T.77, 
1977-1978, ferro, 10 lastre triangolari, 
194,5x194,5x0,8 cm cad. Dal testo di 
Carrino in catalogo (datato 22 gennaio 
1978): «[the arrangement of  Costruttivo] 
springs from the definition of  the space 
of  intervention, since the hypotenuse 
of  the triangular module is of  the same 
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height as the one of  the gallery (275 
cm) and determines as a possibility 
Process 1.4 environment/situation 
13x72x12,14x2,75 m. It realizes the 
plane shape. it may be a sculpture for 
the ground, the walls or the ceiling. It 
carries out processes 1.10 of transformation 
in which the numerical unit corresponds 
to the module and in which the gradual 
transformation of  a formal order is the 
gradual transformation of  numerical order. 
The possible series of  development are 
determined by the combinations and 
arrangements of  the 10 modules or of  
the numbers from 1 to 10, and also with 
relation to the possible combinations of  
dislocation, with respect to the edges 
and junctions of  the intervention 
structure. Realizes an environmental, 
plastic, spatial unit not unlike a possible 
urban situation and in which the single 
formal situations intended as possible 
situations, do not renounce their 
autonomy of  configuration. It allows 
hypothesis of alternative situations, such as 
the transformation of the given one and 
leaves free partecipative transformation as a 
possibility in suitable spaces and occasions. 
The intervention Gallery Denise René New 
York is not intended as an exhibition, but 
as a procedural occasion for a given 
space, while the process expressed has a 
value that is not determining and 
formal but pretextual and aimed at the 
affirmation of  the methodological idea, 
which cannot however prescind in 
order to affirm itself  from the physical 
instrument of  the object and from its 
eventual formal situation. The free 
practicing of  the artist in the specific 
space of  a search for art as a necessary 
alternative to the lack of  an adequate 
public commitment which alone, in the 
wider space of  urban and social 
management, can transform the 
practicing dimension of  art into a 
required and utilitarian intervention». 

• Marzo: M.CALVESI, Avanguardia di 
massa, Feltrinelli, Milano, 1978.  

• 5 marzo - 9 aprile: Stuttgart, Galerie 
d+c Müller Roth, Bildhauerzeichnungen. 
Tra gli altri espone Giuseppe Spagnulo. 

• 16 marzo: Roma, Galleria Il Collezionista, 
Fabro, Io. L’uovo. 

• 7 aprile: Merate, Studio Casati, Spagnulo. 
Il testo di Riccardo Cavallo pubblicato 
in catalogo fa esplicito riferimento alle 
serie Paesaggi e Archeologia, alle quali 
Spagnulo stava lavorando dal 1976. Dal 
testo: «Un tempo ed un luogo; trattasi 
di un qui in non limitata espansione, di 
un’ora sita alla confluenza dei tempi 
[…] l'opera d’arte è forma, […] 
affermazione estrema della materia; non 
ridotta e non riducibile al denominatore 
di una estetica dei materiali […], 
l’affermazione estrema che il mondo è 
un mostro di forza e di potenza […]. 
C’è la materia e c’è la memoria. La 
materia è il ricettacolo di una signatura 
mnestica. La memoria è l’agente di 
un’anamnesi dismisurata. La materia è 
senza nostalgie memoria, buco di 
memoria in cui compare l’evidenza 
fisica di un'oggetto fatto assente […]. 
La materia è memoria, la memoria è 
materia. […] Quando un taglio si 
compie, subito lo si pensa a partire 
dall’idea di privazione, di amputazione, 
di minorazione. […] Eppure, dividendo 
l’uno in due, la piastra in quattro, o che 
altro si voglia in quante parti si voglia, il 
taglio aggiunge tensione, carica la scena, 
aumenta la potenza che da tale scena si 
può sprigionare […]. Nell’archeologia i 
residui del racconto. Il racconto di 
un’avventura. L’avventura di un oggetto. 
Un oggetto che si rivela come parziale. 
L’aspetto parziale dell’oggetto scelto 
dallo scultore di volta in volta.Lo 
scultore è l’archeologo. Il récit 
archeologico si svolge attraverso gli 
oggetti e le loro assenze sempre esibite; 
esso è fatto di luoghi, sguardi posizioni. 
Il piano che non è in piano, ecco, qui si 
inarca, si inclina. Si versa e riversa 
( rovesc i a ) , s i pone ponendos i 
pavimento ribelle, tastiera; la stessa 
materia, presupposto dell’omogeneità, 
in un continuo eterogeneo, effetto 
d’eterogeneità. Linea che apre il volume. 
Pano che si inarca, mossa tastiera, del 
monumento. Nello spazio, ritmo 
irregolare che si articola e si disarticola». 

• 18 - 30 maggio: Colonia, Galleria Paul 
Maenz, Fabro. Tu. 

• Giugno - settembre: Bologna, Galleria 
d’Arte Moderna, Metafisica del quotidiano. 
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A cura di Franco Solmi. La mostra era 
divisa in 12 sezioni: L’ambiguità teatrale 
(tra gli altri espongono Fontana, 
Manzoni, Beuys, Pascali); Cara morte. 
Rinascita della metafora (tra gli altri 
espongono Parmiggiani, Fabro, Spagnulo 
[Archeologia, 1978, cartone e argilla, 
realizzato sul luogo della mostra], 
Trotta); Ianua coeli, Segno labirinto (tra gli 
altri espongono Carrino [Costruttivo 1.10 
T/77, 1977, ferro], Colombo, Pardi 
[Poeticamente abita l’uomo…, 1977, ferro e 
g raf i te sul muro, 380x925 cm; 
Poeticamente abita l’uomo…, 1977, legno e 
garza, 58x113 cm]); Incontri ravvicinati di 
architettura; L’acqua e l’estasi; L’avventura 
del l ’og get to ; Col pr etesto del l ’ i cona ; 
L’immaginario geometrico (tra gli altri 
espongono Ceroli, Christo, Colla, De 
Chirico, Lo savio, Lombardo, Nevelson, 
Uncini [Ombra di due parallelpipedi T.1 
[72-003]]); La pittura dell’irrealismo; Il 
doppio e l’intervallo; Fluxus come Fluxus 

• 29 giugno - 9 luglio: Mantova, Rotonda 
di San Lorenzo, Festa nazonale dell’Unità. 
Mauro Staccioli espone Senza titolo, 
1978, ferro e laterizi spatolati con 
intonaco cementizio, tre elementi, 
150x150x80 cm cad. L'intervento era 
accompagnato da un breve testo 
dell’artista che, per la prima volta, 
presentava la propria opera non come 
una presenza in conflitto con il 
contesto, ma come un dispositivo per 
guardare al contesto con occhi nuovi. 
Dal testo: «Giugno 1978. Tre cunei di 
cemento “filtrano” il passaggio verso il 
monumento storico medioevale. Tre 
corpi estranei, duri, di materiale 
stridente rispetto al colore caldo, 
patinato dal tempo dei mattoni; 
costringono al presente, suscitano 
interrogativi, rendono problematica la 
lettura del luogo. Due “bellezze” 
formali lontane e vicine». 

• 2 luglio - 15 ottobre: Venezia, Biennale 
di Venezia, Dalla natura all’arte, dall’arte 
alla natura. La mostra nel Padiglione 
Centrale, a cura di Achille Bonito Oliva, 
Jean-Christophe Amman, Antonio Del 
Guercio e Filiberto Menna, si intitola 
Sei stazioni per Artenatura. La natura 
dell’arte ed è suddivisa in sei sezioni 
intitolate La grande astrazione/Il grande 

realismo, Finestra/Interno, L’iconosfera 
urbana, Convenzione della visione, L’entropia 
dell’arte, Natura/Antinatura. La mostra 
intende ripercorrere la storia dell'arte 
moderna dal le avanguardie a l la 
contemporaneità attraverso il tema 
conduttore del rapporto tra arte e 
natura. La scelta delle opere (alla luce 
anche dei brevi tempi a disposizione per 
l’organizzazione e i prestiti), fece di 
questa mostra l’iniziativa più criticata 
della Biennale. La partecipazione 
italiana venne affidata a Enrico 
Crispolti, Luigi Carluccio e Lara Vinca 
Masini. I tre critici organizzarono tre 
mostre differenti per tematiche, 
dislocazione all'interno degli spazi della 
Biennale e per tendenze rappresentate. 
All'interno della sezione curata da 
Crispolti, intitolata Natura praticata, 
Mauro Staccioli espose il Muro, 1978, 
laterizi e cemento, 800x800x120 cm, 
collocato al centro del viale che 
conduceva dall'ingresso ai giardini verso 
il Padiglione Centrale, occludendone il 
cannocchiale ottico. All’interno della 
sezione Natura/Antinatura Giuseppe 
Uncini espose Arco con ombra, [70-001]. 
Dal testo di Mauro Staccioli che 
accompagnava il Muro: «Il muro 
quadrangolare di cemento (800x120x800) 
costruito all’ingresso della biennale di 
fronte al viale d’accesso al padiglione 
italiano, con la sua posizione centrale 
impone a chi entra una deviazione dal 
percorso consueto; raccogliendo lo 
specch io prospet t i co de l v i a l e 
principale, ne nega la percezione visiva, 
costringe a compiere la fatica necessaria 
al superamento di un’ostacolo per 
godere della fruizione dell’oggetto di 
interesse ludico-culturale: la celebrazione 
dell’evento artistico. Nel percorso 
opposto, verso l’uscita, chiude alla vista 
il mare, l’esterno, “impedisce” il ritorno. 
Il lavoro progettato ed eseguito sul 
posto, con la sua presenza fisica e 
specificità plastica, è un intenzionale 
strumento di intervento critico nella 
contestualità ambientale: una provocazione 
e un’ipotesi per un diverso rapporto 
fruitivo con l’ambiente. La connotazione 
di segno fisico contestuale che la 
scultura assume si afferma come 
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prodotto determinato dal rapporto con 
il luogo, da una sua lettura critica. A 
tutto ciò non è estraneo l’interesse per 
la scoperta della “bellezza formale” 
della grande forma quadrangolare e 
quello, più sotteso, della sua esecuzione. 
L’uso dei materiali semplici (laterizi e 
cemento) esalta l’edificazione, il senso 
del lavoro manuale, il piacere proprio 
della manipolazione libera della materia 
nello spazio, connotato precipuo della 
scultura. Quindi l’elaborazione formale 
si fonda e si organizza nella sua 
peculiarità, sullo sviluppo logico di una 
ricerca e nella sua pratica, le cui 
premesse sono riconoscibili nel lavoro 
precedentemente svolto da un lato, e 
dall’altro sul rapporto dialettico - di 
conoscenza - con la situazione contestuale 
derivante da questo ambiente e dalle sue 
peculiari connotazioni storiche, naturali, 
sociali e culturali». 

• 20 luglio - 20 settembre: Campione 
d’Italia, Galleria Civica d’Arte Moderna, 
II Biennale internazionale di scultura.. 

• 1 settembre - 1 ottobre: Essen, Museum 
Folkwang: Giuseppe Penone. Testi di 
Germano Celant e Zdenek Felix. Come 
nel caso della retrospettiva tenutasi a 
inizio anno a Baden Baden, anche in 
questa occasione l’immagine di Penone 
che emerge dalla mostra è legata al 
nuovo interesse per le tecniche (il calco) 
e i materiali (la terracotta) che 
contraddist inguevano la prat ica 
scultorea sviluppatasi tra 1972-1973 e 
c h e , n e g l i u l t i m i a n n i , s t a v a 
guadagnando sempre mag g iore 
attenzione da parte degli artisti italiani. 

• 5 ottobre: Milano, Salone Annunciata, 
Nicola Carrino: Costruttivi trasformabili / 
Trasformazione dello spazio n. 2. Opera 
esposta: Costruttivi trasformabili / 
Trasformazione dello spazio n. 2, 1978, 
nero su muro, 2 moduli triangolari a 
misura ambiente, 1500x800x300 cm 
(misure ambientali). 

• Novembre: Milano, Studio Marconi, 
Giuseppe Uncini. 

• 7 novembre: Milano, Salvatore Ala, 
Giuseppe Penone . Opere esposte: 
esemplari dalla serie dei Soffi. 

• Milano, Salone Annunciata, Spagnulo. 

• Monaco, Galleria Walter Storms, 
Giuseppe Spagnulo. Archeologia. Opere 
esposte: Archeologia, 1977, acciaio 16 
elementi, 28x300x300 cm (Misure 
complessive), Collezione National 
Galerie, Berlin. 

Principali eventi e pubblicazioni internazionali 

• 3 febbraio - 4 aprile: New York, 
Museum of  Modern Art, Sol LeWitt. A 
cura di Alicia Legg. 

• Febbraio: J.PERRAULT, False Objects: 
Duplicates, Replicas and Types , in 
“Artfotum”, vol. 16, n. 6, pp. 24-27. 

• Marzo: P.TUCHMAN, Background of  a 
Minimalist: Carl Andre, in “Artfotum”, 
vol. 16, n. 7, pp. 29-33. 

• Aprile: J.CRARY, Richard Nonas: Boundary 
Works, in “Artfotum”, vol. 16, n. 8, pp. 
22-26. Nello stesso numero J.MCEWEN, 
Aspects of  British Sculpture, pp. 27-31. 

• 14 settembre - 5 novembre: Amsterdan, 
Stedelijk, Made by sculptors. A cura di Van 
Beijeren, R. Dipperl, D.Mignot. 
Espongono anche Aycock, Benglis, 
Andre, beuys, van Elk, Flanagan, 
Gilbert&george, Hesse, Long, Matta-
clark, Nauman, Ruckriem, Serra, 
Shapirp, Tuttle, Penone. 

• Autunno: R.KRAUSS, Lewitt in progress, in 
“October”, n. 6, pp. 46-60. Nello stesso 
numero O.ARMAND, C.MAIER, Robert 
Morris: Mirage, Reflection (A small tribute to 
vision), pp. 74-80. 

• 2 ottobre - novembre: Londra, 
Serpentine Gallery, Scale for Sculpture. 
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