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La Peggy Guggenheim Collection, una delle 
maggiori istituzioni per l’arte contem-

poranea sul territorio italiano, ha sede a Ve-
nezia, ma dal 1976 dipende dalla «Solomon 
R. Guggenheim Foundation» di New York. 
Con il Solomon R. Guggenheim Museum 
(› paragrafo 32.9.5) della grande città ame-
ricana, il Guggenheim-Hermitage di Las Ve-
gas, il Guggenheim Museum di Bilbao e il 
Deutsche Guggenheim di Berlino, la colle-
zione veneziana costituisce l’insieme della 
Fondazione e, con le istituzioni spagnola e 
tedesca, ne è l’emanazione europea.

Il PalazzoVenier dei Leoni, che ospita la 
collezione e che fu acquistato da Peggy Gug-
genheim nel 1949 – lo stesso anno in cui la 
collezione venne aperta al pubblico –, è un 
edificio prospettante sul Canal Grande. 

Progettato nel 1749 dall’architetto Lorenzo 
Boschetti (attivo a Venezia e di cui si hanno no-
tizie dal 1749 al 1776), non fu mai finito. Di es-
so venne realizzato il solo piano terreno. 

Subito dopo la scomparsa di Peggy il palaz-
zo venne ristrutturato adibendo a spazi espo-
sitivi anche le stanze già destinate a uso privato.

La collezione veneziana rispecchia i gusti di 
colei che la formò, Peggy Guggenheim (1898-
1979), un’eclettica e straordinaria americana 
indirizzata verso il collezionismo di arte con-
temporanea dallo scrittore e commediografo 

irlandese Samuel Beckett (1906-1989). 
Gli interessi della Guggenheim andavano 

dal Surrealismo (› paragrafo 31.2) all’Espres-
sionismo astratto dell’Action Painting (› para-
grafo 34.4.2). Per i suoi acquisti, oltre che del 
suo “fiuto” da intenditrice, si valeva anche dei 
consigli di amici, ad esempio di quelli del pitto-
re Max Ernst (› paragrafo 31.2.1), dal 1941 suo 
secondo marito (dal quale divorziò nel 1943).

Prima di stabilirsi definitivamente a Ve-
nezia, Peggy Guggenheim aveva dato vita a 
Londra nel 1938 alla galleria «Guggenheim-
Jeune», che ospitò la prima mostra inglese di 
Kandinskij. Nel 1942, dopo aver abbandona-
to l’Europa l’anno precedente per l’infuriare 
della Seconda guerra mondiale, Peggy inau-
gurò la sua galleria newyorkese Art of this 
Century (Arte di questo secolo).

La collezione di Peggy Guggenheim, ri-
volta più al figurativo che all’Astrattismo, 
è il naturale complemento di quella del 
Solomon R. Guggenheim Museum, la cui 
composizione, al contrario, risente dei gu-
sti del suo primo direttore, la baronessa te-
desca Hilla von Rebay (1890-1967), con-
vinta assertrice della superiorità dell’arte 
astratta. Anzi, l’originaria denominazio-
ne della raccolta di Solomon Guggenheim 
(zio di Peggy) al momento della sua aper-
tura al pubblico nella sede della 54a Strada 
Est di New York era Museum of Non-Objecti-
ve Painting («Museo di pittura non-oggetti-
va»), proprio a sottolineare tale suo carattere 
distintivo.

Nelle sale di Palazzo Venier dei Leoni si 
trovano opere dei più significativi artisti del 
Novecento, da Picasso a Braque, da Kan-
dinskij a Mondrian, da Miró a Magritte, da 
De Chirico a Dalí, da Duchamp a Balla, solo 
per fare pochi esempi.

Il percorso che proponiamo intende allar-
gare le conoscenze sin qui acquisite sull’arte del 
secolo scorso, aprendo ad altri protagonisti dei 
più importanti movimenti del Novecento.

Terrazza Marino Marini

Collezione Peggy Guggenheim

Collezione Gianni Mattioli

Giardino di sculture Nasher

Esposizioni temporanee

Ingresso

Canal Grande

 Pianta 
del Museo.

 Peggy 
Guggenheim 
mentre indossa 
un abito di 
lamé d’oro 
del grande 
sarto parigino 
Paul Poiret. 
Fotografia di 
Man Ray, 1924.

704 Dorsoduro 
30123 Venezia

ITINERARIO   37
La	Peggy	
Guggenheim	
Collection		
di	Venezia.		
La	collezione	
di	un’amante	
dell’arte	
contemporanea

 Terrazza 
Marino 
Marini

 Collezione 
Peggy 
Guggenheim

 Collezione 
Gianni 
Mattioli

 Giardino 
di sculture 
Nasher

 Esposizioni 
temporanee

 Ingresso

 Canal Grande



	 37	 La	Peggy	Guggenheim	Collection	di	Venezia	 A173

all’École Supérieure d’Art 
et d’Architecture di Bru-
xelles. La sua pittura su-
bisce inizialmente il fasci-
no della metafisica di de 
Chirico (› paragrafo 33.2) 
cui si fonde, ben presto, 
la sensazione di strania-
mento tipica delle opere 
di Magritte (› paragrafo 
31.2.3). Delvaux muo-
re a Bruxelles il 20 luglio 
1994.

La composizione è pro-
spettica (Delvaux ri-

torna spesso all’oggetto 
dei suoi studi giovanili di 
architettura) e la scena si 
svolge all’aperto.

In un ambiente con 
reminiscenze classiche 
– l’ara in primo piano; 
il porticato che taglia di 
traverso la tela e che ha 
la funzione di arrestare la 
corsa del nostro sguardo 
verso le colline lontane – 
dei muri in fuga prospet-
tica, costituiti da blocchi 
lapidei di uguale dimen-
sione a destra e da filari 
di mattoni a sinistra, sono allo stesso tempo in-
volucri di edifici coperti da tetti a capriate lignee.

L’immagine prospettica è rinforzata – e, allo 
stesso tempo, resa meno rigida e severa – dalle 
pietre con le ombre lunghe disposte sul terreno, 
come a suggerire la concretezza delle distanze.

In primo piano quattro formose figure femmi-
nili hanno la parte inferiore del corpo costituita 
da un tronco d’albero rugoso radicato nel terre-
no. I loro gesti sono quasi teatrali, i loro sguardi 
attoniti e fissi. 

 37.1	

gino severini (1883-1966)

Mare = ballerina 
1914. Olio su tela, 105,3×85,9 cm

Severini, nativo di Cortona (7 aprile 1883), fu ami-
co di Umberto Boccioni (› paragrafo 30.3) e allievo 
di Giacomo Balla (› paragrafo 30.5.1) dal quale 
apprese la tecnica divisionista, poi perfezionata a 
Parigi dove si trasferì nel 1906. Aderì immediata-
mente al movimento futurista firmando nel 1910, 
con Boccioni, Carrà, Russolo e Balla, il Manifesto 
dei pittori futuristi e il successivo Manifesto tecni-
co della pittura futurista. L’artista fu tra i promoto-
ri e organizzatori della prima mostra futurista svol-
tasi a Parigi nel 1912. Severini attraversò anche le 
poetiche del Cubismo sintetico, di quello orfico, 
nonché la poetica del Novecento italiano, con un 
riavvicinamento al classicismo e il conseguente 
richiamo all’ordine (› paragrafo 33.1). L’artista si 
spense a Parigi il 26 febbraio 1966.

Il dipinto mostra la fusione tra una ballerina, ra-
pita in una danza vorticosa, e le onde del mare 

dalla ritmica cadenza.
Il pensiero di Severini è chiaro: il mare e la bal-

lerina sono parte della natura, della stessa realtà. 
Per analogia, quindi, il loro movimento (il tipico 
dinamismo futurista) può essere fuso in una vi-
sione plastica, cioè volumetrica.

La tecnica di Severini consiste nell’accostare 
linguette di colore secondo direzioni che accom-
pagnano le linee generatrici del dipinto, origi-
nando piani accartocciati che determinano gusci 
volumetrici. I colori passano gradualmente dai 
toni chiari a quelli scuri, ad altre tinte.

Della ballerina possiamo riconoscere, a colpo 
d’occhio, una gamba, il busto flesso indietro, un 
braccio. 

La sua veste dagli orli ondeggianti genera am-
pie e sovrapposte superfici circolari ed ellittiche 
(a motivo del movimento accelerato) che si fon-
dono con le onde del mare, le quali, a loro volta, 
si incurvano ritmicamente seguendo una dire-
zione diagonale.

Come capita di osservare anche in dipinti di 
altri pittori futuristi, Gino Severini porta le forme 
e i colori oltre la tela fin sulla cornice, a significare 
la volontà di coinvolgimento dello spazio non di-
pinto nella composizione. Quest’ultima, perciò, 
si trasforma in centro propulsore di movimento 
e colore. 

	37.2	

paul delvaux (1897-1994)

L’aurora
1937. Olio su tela, 120×150 cm

Delvaux nasce ad Antheit-les-Huys il 23 settem-
bre 1897 da una famiglia borghese e benestan-
te; compie i suoi studi – in specie di architettu-
ra – a Bruxelles, nella cui Académie Royale des 
Beaux-Arts studia in seguito pittura. Dopo ini-
zi postimpressionisti, nel 1935 aderisce al Sur-
realismo. Nel 1950 viene nominato professore 

	37.2

	37.1

Pittura
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	37.4

	37.3
	37.3	

andré masson 
(1896-1987)

Uccello affascinato  
da un serpente
1942. Tempera su carta, 56,5×75,5 cm

Masson nasce a Balagny-sur-Thérain il 4 genna-
io 1896. Studia all’Académie Royal des Beaux-Arts 
di Bruxelles e all’École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts di Parigi. Dal 1920 comincia a vivere 
nella capitale francese. È lì che incontra André Bre-
ton e aderisce al Surrealismo. Con il gruppo sur-
realista Masson vivrà in continuo conflitto: se ne 
allontanerà una prima volta nel 1928 e, dopo una 
riconciliazione nel 1936, una nuova rottura seguirà 
nel 1943. Tuttavia l’artista, tra i maggiori del Surrea- 

lismo, il primo ad aver sperimentato la scrittura au-
tomatica, sarà sempre vicino alle tematiche e alle 
ricerche di questa corrente pittorica. André Mas-
son muore a Parigi il 27 ottobre 1987.

Colori opachi e limitati nella cromia costitui-
scono lo sfondo e l’insieme del dipinto in 

cui, allora, può risaltare il rosso dell’occhio in-
cantatore del serpente, dei suoi denti aguzzi e 
dell’uccello.

Il rettile muove ritmicamente la testa: tale mo-
vimento è suggerito dal tratteggio nero. 

L’uccellino dal ciuffo grigio-giallo è quasi dan-
zante nell’avvicinarsi al serpente.

La forma ondulata e quasi poligonale del ret-
tile rinvia ai due ampi campi verdi – uniti al ver-
tice – che riproducono, molto verosimilmente, il 
volo a «8» dell’uccello, definendone traiettoria 
e superficie interessata. 

	37.4	

yves tanguy (1900-1955)

In un luogo indeterminato
1941. Olio su tela, 43×71,4 cm

Nato a Parigi il 5 gennaio 1900, Tanguy è un au-
todidatta, non avendo mai frequentato alcuna 
scuola o accademia d’arte. Nel 1924 entra in con-
tatto con il gruppo dei Surrealisti, dai quali vie-
ne accolto nel 1925. Trasferitosi negli Stati Uni-
ti nel 1940, l’artista vi rimane fino alla morte (15 
gennaio 1955), fissando la propria residenza a  
Woodbury, nel Connecticut. Si allontanò dagli Sta-
ti Uniti solo per alcuni viaggi all’estero, in specie in 
Europa, in occasione di esposizioni di sue opere.

Le pitture di Tanguy si caratterizzano per un 
paesaggio irreale, quasi lunare, certamente 

onirico: desolato se non fosse per strane forme 
antropomorfe o proteiformi che lo costellano.

Solitamente la terra si distingue dal cielo solo 
per la linea dell’orizzonte o per il lieve addensar-
si di un vapore lontano. A volte sfumate nuvole 
proiettano la loro ombra sulla terra che così par-
tecipa del cielo.

I colori di Tanguy sono vicini alla monocromia 
e, con frequenza, il beige o uno sla-
vato color crema sono tutto quello 
che la parca pittura dell’artista riesce 
a offrire. 

Da questa indeterminatezza cro-
matica nasce nell’osservatore un tur-
bamento, che aumenta dopo che, 
negli oggetti inanimati delle tele, si 
riescono a identificare forme umane.

Nel dipinto della collezione vene-
ziana Tanguy ha realizzato una rara 
opera in cui più colori sono combi-
nati: il cielo (celeste) e la terra (bian-
co-grigia) sono cromaticamente 
individuati, mentre alcuni oggetti 
sfoggiano tinte che, pur spente, van-
no dal rosso al verde, al giallo.

Le forme, nelle quali pare di rico-
noscere un essere seduto (a destra), 
uno eretto, benché puntellato (a si-
nistra, in primo piano) e altre sagome 
prossime a volumi abitativi, quando 
non a giocattoli, definiscono lo spa-
zio suggerendone la vastità, bloccata 
da vapori celesti che sembrano avan-
zare verso l’osservatore. 
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	37.5	

théo van doesburg  
(1883-1931)

Contro-composizione XIII
1925-1926. Olio su tela, 49,9×50 cm

Nel 1917 il pittore e architetto olandese Théo van 
Doesburg (Utrecht, 1883 – Davos, 1931), diede vi-
ta alla rivista De Stijl (› paragrafo 32.6), attorno alla 
quale si sviluppò il Neoplasticismo. L’idea principa-
le del movimento è quella di inventare un nuovo 
linguaggio artistico basato soprattutto sul rigore 
delle linee rette (orizzontali e verticali) e sui colori 
primari, dati a campiture piatte e omogenee, al fi-
ne di ottenere chiarezza espressiva, ordine, armo-
nia e oggettività. Nel 1918 fu pubblicato il primo 
manifesto del movimento, firmato – oltre che da 
Van Doesburg e Mondrian, che ne furono i prin-
cipali animatori – anche da molti altri artisti euro-
pei d’avanguardia. Il linguaggio della “nuova arte 
plastica”, infatti, avrebbe dovuto essere comune 
a tutte le arti svolgendo anche un’azione positiva 
sulla vita sociale. A partire dal 1921, quando Van 
Doesburg si avvicinò all’esperienza del Bauhaus, il 
gruppo neoplastico cominciò a subire altre influen-
ze (derivanti soprattutto dal Suprematismo russo) e 
un decennio più tardi, in seguito alla morte di Van 
Doesburg, finì con lo sciogliersi definitivamente.

Il dipinto è indicativo della diversa concezione 
che l’artista aveva del Neoplasticismo rispetto 

all’asciutto, quasi monacale rigore di Mondrian. 
All’impero delle linee orizzontali e verticali Van 

Doesburg aggiunge le diagonali che, rispetto al-
la calma e all’equilibrio dei dipinti di Mondrian, 
danno luogo a un maggiore dinamismo. Sem-
bra poca cosa, ma era sufficiente a sconvolgere 
i principi di De Stijl e di Mondrian che li aveva 
formulati. Il dinamismo, infatti, è movimento, 
azione, cioè sinonimo di intervento personale 
dell’artista, quando, al contrario, il dipinto neo- 
plastico deve tendere con i suoi mezzi limitati 
(linee orizzontali e verticali, i tre colori primari, i 
non-colori bianco e nero) all’eliminazione delle 
emozioni e del particolarismo.

La composizione diagonale dà origine a cin-
que triangoli isosceli e a tre poligoni che si rivelano 
triangoli solo se mentalmente ne proseguiamo i lati 
oltre la cornice. Il triangolo, più che il quadrato o il 
rettangolo di Mondrian, suggerisce vitalità e scatto. 
L’integrazione mentale delle forme, poi, è motivo 
di ulteriore vivacità che impedisce o comunque li-
mita la contemplazione da parte dell’osservatore.

Si capisce come l’opzione “diagonale” di Van  
Doesburg abbia potuto costituire uno dei motivi – 
per taluni addirittura l’unico – perché Mondrian si 
allontanasse da De Stijl nel 1924. 

	37.6	

francis bacon (1909-1992)

Studio per scimpanzé
1957. Olio e pastello su tela, 152,4×117 cm

Per le notizie biografiche su Bacon › paragrafo 
34.4.

Il dipinto della collezione Peggy Guggenheim non 
è tra i più tipici di Bacon. Tuttavia – sebbene raffi-

guri un animale – anche in esso possiamo ricono-

	37.5

	37.6

scere i capisaldi del fare 
pittorico dell’artista. 

La costruzione è pro-
spettica e il taglio vi-
suale è fotografico. La 
fotografia, infatti, per-
mette di riprendere e 
fermare il movimento 
nelle fasi del suo di-
venire; la stessa cosa 
fa Bacon con i colori, 
rendendo l’immagine 
dell’animale instabile 
e sfocata, come in una 
fotografia “mossa”.

Il fondo monocromo 
– di un rosso vivace e 
violento, con lievi tracce 
di una costruzione geo-
metrica – isola la scena, 
mentre l’antropomor-
fismo dello scimpanzé, 
arroccato su una cassa, 
giustifica una sua pos-
sibile sostituzione con 
l’essere umano. 

La solitudine totale 
dell’uomo e la sua re-
gressione a uno stadio primordiale della scala 
evolutiva sono quindi i concetti che Bacon in-
tende suggerire. 
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	37.8

	37.7

	37.7	

emilio vedova 
(1919-2006)

Immagine del tempo 
(Sbarramento)
1951. Tempera d’uovo su tela, 130,5×170,4 cm

Autodidatta, Emilio Vedova è nato a Venezia il 9 
agosto 1919. Le sue idee antifasciste lo portano ad 
aderire a «Corrente», il gruppo milanese di cui fa-
cevano parte anche Renato Guttuso ed Ennio Mor-
lotti. Attivo come partigiano durante la Resistenza, 
trasferisce nelle proprie tele l’anelito alla libertà e 
l’intento sociale. La sua visione pittorica, influen-
zata inizialmente dal Futurismo, subisce una svolta 
radicale negli anni Cinquanta, indirizzandosi verso 
l’Informale e l’Espressionismo astratto di stampo 
americano. Pollock, ma soprattutto Franz Kline, 

Scultura
	37.8	

constantin brancusi 
(1876-1957)

Maiastra
Circa 1912. Ottone lucidato, altezza 73,1 cm

Nato a Hobitza (Romania) il 19 febbraio 1876, 
Constantin Brancusi studiò all’Accademia di Belle 
Arti di Bucarest. Nel 1904 – trasferitosi a Parigi – 
proseguì gli studi presso l’École des Beaux-Arts 
frequentando gli stessi ambienti artistici di Ame-
deo Modigliani – di cui fu amico –, di Matisse e di 
Duchamp. Al pari di Modigliani e degli altri del-

la cosiddetta École de Paris (› paragrafo 33.7) fu 
uno scultore indipendente, non aderendo a nes-
suna delle correnti artistiche del tempo. Brancusi 
morì a Parigi il 16 marzo 1957.

Maiastra è una parola rumena che indica un 
uccello dal canto benefico e dalle ali lu-

centi che popola i miti e i racconti popolari della 
Romania.

L’artista si occupò a più riprese di questo sog-
getto realizzandone delle varianti, tutte nell’ordi-
ne dell’antinaturalismo che animava le sue con-
cezioni. La forma aerodinamica della scultura è 
appena contraddetta dal petto esageratamente 
gonfio e stondato: l’uccello è nell’atto di cantare e 
si erge, perciò, in tutta la sua potenza e imponen-

sono i suoi alter ego d’Oltre Atlantico. È morto a 
Venezia nel 2006 all’età di 87 anni.

Immagine del tempo (Sbarramento) è un’opera 
del 1951. Memore delle forme futuriste pun-

tute e guizzanti, la composizione di Vedova è 
costruita su una geometria elementare con un 
affastellarsi e sovrapporsi di linee chiare e scure, 
più sottili o più spesse, aggrovigliate al centro in 
un viluppo di elementi che definiscono uno spa-
zio compatto e limitato.

Al pari di Kline, anche per Emilio Vedova il 
nero e il bianco sono la struttura portante della 
tela. In particolare la grande e solida superficie 
rettangolare nera di destra e il sottile triangolo 
– forse un cono? –, di uguale colore, inclinato 
verso sinistra e spezzato proprio in corrisponden-
za del centro geometrico del quadro sembrano 
sostenere le forme vuote di triangoli e poligoni 
bianchi. Il rosso e il giallo, usati con parsimonia, 
addolciscono le forme, screziando di lieve poesia 
la dura composizione astratta. 
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za. La testa, infinitamente piccola e terminante 
con un becco aperto, è generata dallo schiaccia-
mento del collo tornito. Le lunghe ed esili zampe 
sono riunite in un solido snello, dalle facce a gola 
rovescia, che si innesta sulla superficie piatta che 
definisce, su un lato, il corpo e la coda affusolati.
L’ottone lucido e riflettente suggerisce le ali lu-
centi del maiastra, che si pone quasi come uno 
stilizzato soggetto araldico, un idoletto nato dalle 
credenze e dall’affetto popolari. 

	37.9	

georges vantongerloo 
(1886-1965)

Costruzione di rapporti 
volumetrici derivanti  
dal quadrato inscritto  
e dal quadrato 
circoscritto al cerchio
1924. Fusione di cemento con vernice,  
30×25,5 cm

Vantongerloo, nativo di Anversa (24 novembre 
1886), studia all’Académie des Beaux-Arts di Bruxel-
les e di Anversa soprattutto scultura e architettura. 
Nel 1917 aderisce a De Stijl collaborando alla rivista. 
L’anno successivo firma, con Mondrian (› paragrafo 
32.6), Van Doesburg e altri, il Primo manifesto di 
De Stijl e si trasferisce in Francia. Nel 1928 è defini-
tivamente a Parigi, dove la sua pittura evolve verso 
l’accettazione della linea curva (come si ricorderà ri-
pudiata quale residuo decorativistico da Mondrian). 
L’artista si spegne a Parigi il 5 ottobre 1965.

La scultura, nonostante le dimensioni assai mi-
nute, può essere sicuramente considerata 

l’equivalente tridimensionale della pittura astrat-
ta bidimensionale di artisti quali Mondrian, Van  
Doesburg e dello stesso Vantongerloo. Al posto 
dei quadrati o dei rettangoli in rigorosa combi-
nazione, infatti, la scultura che vediamo propone 
l’agglomerazione e l’incastro di solidi geometrici 
limitati da piani fra loro rigidamente ortogonali. 
Questo suggerisce la trasposizione nello spazio di 
volumi assimilabili a quello che rappresentavano 
le linee orizzontali e verticali tracciate nel piano.

Dal punto di vista generativo, la scultura di 
Vantongerloo è stata ottenuta dall’applicazione 
di ben precisi rapporti proporzionali desunti dal 
quadrato inscritto in una circonferenza e da quello 
a questa circoscritto.

Così come la forzata asimmetria era uno dei 
caratteri essenziali dei dipinti di Mondrian, allo 
stesso modo lo è anche dell’incastro di Vanton-
gerloo. Tuttavia, se l’opera pittorica consente di 
fermare sulla tela una sola combinazione di linee 
(e, quindi, di piani da esse definiti), la scultura, 
come noto, potendo essere guardata da diversi 
punti di vista e potendo ruotare in ogni direzione 
dello spazio, fa sì che in un solo oggetto coesista-
no infinite possibilità combinatorie. È così che la 
scultura di Vantongerloo mostra – in relazione ai 
punti di vista – ora una forma slanciata, ora una 
più tozza; ora pare agganciare lo spazio e ora 
respingerlo. Rigorosamente monocroma, la scul-
tura – quasi un plastico architettonico – assume 
tuttavia i toni grigi delle ombre che ne sottolinea-
no la sapiente stereometria. 

	37.10	

alberto giacometti 
(1901-1966)

Donna in piedi  
(Donna «Leoni»)
1947 (fusione del novembre 
1957).  
Bronzo, altezza 153 cm

Svizzero, Alberto Giacometti nasce 
a Borgonovo, nei pressi di Stampa 
il 10 ottobre 1901. Figlio di un pit-
tore divisionista (Giovanni, 1868-
1933) e secondo cugino di un pit-
tore prima vicino all’Art Nouveau e 
poi militante dada (Augusto, 1877-
1947), Alberto Giacometti studiò 
all’École des Beaux-Arts di Ginevra 
e nel 1922 si stabilì a Parigi. Nella 
capitale francese venne in contatto 
con i Cubisti e, dopo l’incontro con 
André Masson, aderì al Surrealismo 
nel 1930. Muore a Coira (Svizzera) 
l’11 gennaio 1966.

Sin dall’inizio della sua attività di scultore, l’in-
teresse di Giacometti si focalizza sulle figure 

femminile e maschile. 
Le sue opere, soprattutto dopo l’esaurimen-

to delle tematiche e dell’esperienza surrealiste, 
pervengono a una fase matura caratterizzata 
dall’esagerata slanciatezza delle figure.

Filiformi personaggi popolano la produzione 
dell’artista. Il bronzo – è il caso della Donna «Leo-
ni» – si presenta aggrumato come se la statua 
fosse ancora definita da apporti di creta da liscia-
re. Le lunghe gambe unite e le altrettanto lunghe 
braccia abbandonate e strette al corpo accompa-
gnano il bacino e il busto oblunghi, separati da 
una vita sottile, quasi sul punto di strapparsi. La 
linearità e la posizione frontale non sono carat-
teristiche delle sole sculture isolate, ma anche dei 
gruppi. La fissità delle statuette stirate e la loro 
forma geometricamente chiusa, riflettono la so-
litudine e l’angoscia dell’uomo e la sua perenne 
paura – o impossibilità – di comunicare. 
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	Alberto Giacometti, 
La Forêt (Place, sept figures, 
une tête) - La Foresta, 
(Piazza, sette figure, 
una testa), 1950. Bronzo, 
57,61×49,5 cm. Saint-Paul, 
Fondation Maeght.
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