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All’imbocco della Val di Susa, lungo la di-
rettrice che da Torino conduce in Fran-

cia, si ergono le dolci alture di Rivoli, sulle 
quali torreggia maestosamente l’omonimo 
Castello, già incompiuta residenza sabauda e 
ora prestigiosa sede del Museo d’Arte Con-
temporanea. L’attuale struttura, frutto di un 
lunghissimo e complesso stratificarsi di even-
ti, deriva da un castello medioevale nel quale 
i Savoia si insediarono fin dal 1247. Già Ema-
nuele Filiberto (1553-1580) intraprese i primi 
lavori di ristrutturazione per meglio adattare 
la costruzione a residenza ducale, mentre il 
figlio Carlo Emanuele I (1580-1630) incari-
cò l’architetto torinese Carlo di Castellamon-
te (1560-1641) di costruirvi sopra un nuovo, 
sfarzoso palazzo, caratterizzato da quattro 
poderosi torrioni angolari e da una lunghis-
sima galleria coperta a uso di pinacoteca, no-
ta ancor oggi come «Manica Lunga». Dopo 
la parziale distruzione da parte delle truppe 
francesi (1693), il duca Vittorio Amedeo II 
commissionò allo Juvara un nuovo faraonico 
progetto (1718) che però, stante la sua pre-
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tenziosità e le non troppo floride finanze sa-
baude, non venne mai portato a compimento. 

Attraverso varie altre vicissitudini e nu-
merosi passaggi di proprietà, l’immobi-
le è stato acquistato dal Comune di Rivoli 
all’indomani dell’Unità d’Italia. Finalmente, 
grazie a un progetto congiunto tra lo stes-
so Comune, la Regione e la Sovrintendenza, 
viene radicalmente restaurato e ristrutturato 
destinandolo a Museo d’Arte Contempora-
nea (1978-1984). Il progetto, curato dall’ar-
chitetto torinese Andrea Bruno, ha previ-
sto il ripristino dello stato di fatto alla fine 
dell’intervento juvariano, recuperando a 
una funzione espositiva sia la storica «Ma-
nica Lunga» sia molti altri ambienti, per un 
totale di oltre settemila metri quadrati. Tutti 
i nuovi spazi di servizio, di passaggio e di di-
simpegno, comprese le scale e gli ascensori, 
sono stati realizzati a vista secondo le tecno-
logie più aggiornate. Questa scelta, provo-
catoria ma linguisticamente assai suggestiva, 
mette violentemente a confronto epoche e 
tipologie costruttive diversissime, accostan-
do in modo raffinato antiche tessiture di 

mattoni a vista a grandi superfici vetra-
te o elementi in pietra lavorata 
a strutture in acciaio.

Il museo, con le sue tren-
totto sale, consta di una del-
le più importanti collezioni 
stabili di arte contemporanea 
italiana e di vari spazi espo-
sitivi per mostre e manife-
stazioni culturali sempre 
inerenti al tema del Contem-
poraneo.

 Piante dei tre piani del Museo 
in cui le opere della collezione 
vengono esposte a rotazione.

Piazza Mafalda di Savoia 
10098 Rivoli
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	38.1

michelangelo pistoletto 
(1933)

In primo luogo
1997. Statua in gesso, specchio, opera situata 
in via Corte d’Appello 7 bis, Torino

Michelangelo Pistoletto (Biella, 25 giugno 1933) 
si avvicina alle arti figurative, interessandosi al-
la grafica e alle sue applicazioni in campo pub-
blicitario. Negli anni Sessanta matura le prime 
esperienze artistiche negli ambienti italiani vicini 
al Nouveau Réalisme e alla Pop-Art, ma trova la 
propria misura espressiva nella neonata Arte po-
vera, della quale diviene uno dei principali espo-
nenti. La sua ricerca parte da materiali umili, spec-
chi, cartoni e stracci, grazie ai quali realizza opere 
e installazioni che mettono in crisi la percezione 
dello spazio da parte dello spettatore. Questo vie-
ne a trovarsi al centro di una realtà virtuale, che lo 
costringe a riflettere e a mettersi in discussione, 
stabilendo nuovi rapporti con gli oggetti che si 
trova intorno.

Di fronte a uno specchio è collocata una copia 
in gesso della statua etrusca dell’Arringatore 

(fine II-inizi I secolo a.C.), ritratto ad altezza na-
turale del patrizio Àule Metèli in atteggiamento 
oratorio. Il personaggio togato ha il braccio destro 
proteso verso lo specchio fino quasi a sfiorarlo, 
e si riflette sulla superficie insieme all’ambiente 
circostante. L’installazione, concepita per un edi-
ficio settecentesco di Torino, ricontestualizza nel 
nuovo ambiente una precedente opera dell’auto-
re risalente al 1976, L’Etrusco. La scultura rappre-
senta per l’artista un interesse maturato fin dalla 
giovane età e acquista centralità soprattutto nel 
corso degli anni Ottanta. In questo caso Pistoletto 
utilizza il calco di una statua antica combinandolo 
con lo specchio, che fin dall’inizio degli anni Ses-
santa è l’elemento caratterizzante della sua ricer-
ca artistica. L’autore fornisce pertanto una lettura 
dell’opera in chiave temporale, affermando che 
il personaggio, emblema del passato, tocca sullo 
specchio il punto in cui si origina il futuro: «Egli  
– scrive Pistoletto – si connette a un futuro che 
non si muove in senso direzionale ma che attra-
verso lo specchio si trasforma in un flusso espan-
so, un fluido che si apre concentricamente verso 
ciò che è sconosciuto». Il gesto tuttavia si apre 
alle risonanze più diverse, richiamando l’eterna 
interrogazione dell’uomo davanti a se stesso. 

	38.2

alighiero boetti (1940-1994)

Tutto 
1987-1988. Tela, ricamo in cotone policromo, 
211,6×194,3 cm 

Alighiero Boetti (Torino, 16 dicembre 1940 – 
Roma, 24 aprile 1994) proviene dall’esperienza 
dell’Arte povera, della quale interpreta l’ala più 
concettuale. Personalità ironica ed estrosa, con-
centrò la propria sperimentazione soprattutto sui 
temi della serialità e dello sdoppiamento (firman-
dosi provocatoriamente Alighiero & Boetti). Inte-
ressato agli esiti di un’espressività il più possibile 
automatica e impersonale, ha sempre cercato di 
limitare l’influenza della propria volontà soggetti-

va, privilegiando l’impiego di 
tecniche e lavorazioni usuali 
e anonime, quali ricamo, fo-
tocopiatura, fotomontaggio, 
ricalco.

Elaborata nel corso degli 
anni Ottanta, la serie Tut-

to di Alighiero Boetti nasce 
dall’impossibile desiderio di 
catturare la totalità. Racconta 
al riguardo l’artista: «Ho chie-
sto agli assistenti di disegna-
re tutto, tutte le forme possi-
bili, astratte e figurative, e di 
amalgamarle fino a saturare il 
foglio». Riprendendo un pro-
cesso esecutivo sperimentato 
nel decennio precedente, il 
disegno risultante viene quin-
di portato a un gruppo di ri-
camatrici afgane (all’epoca 
rifugiate in Pakistan in segui-
to all’invasione sovietica nel 
1979) perché lo trasponga-
no con la tessitura. Il risultato 
è un arazzo la cui superficie è 
gremita dalle immagini più di-
sparate – sagome umane nelle 
più diverse posizioni, animali, 
oggetti – tratte da giornali e 
riviste, enciclopedie, libri per 
bambini. Com’è tipico del la-
voro di Boetti, l’opera obbedisce a criteri stabiliti al 
principio dall’autore: ciascuna forma, realizzata con 
un unico colore piatto, combacia con quelle circo-
stanti senza che resti alcuno spazio vuoto. A tal fi-
ne sono utilizzati ben novanta tipi di fili colorati per 
l’intera serie di lavori, e la stessa quantità di filato 
per ciascuna opera. Tutto conduce al massimo gra-
do il processo di delega dell’esecuzione dell’opera 
caratteristico dell’arte di Boetti: all’artista spetta so-
lo l’ideazione, agli assistenti il disegno, infine alle 
ricamatrici la tessi-
tura dell’arazzo. 
A queste ultime è 
demandata anche 
la scelta dei colori, 
come dichiara l’au-
tore: «Per non cre-
are gerarchie tra i 
colori li uso tutti. Il 
mio problema in-
fatti è di non fare 
scelte secondo il 
mio gusto ma d’in-
ventare sistemi che 
poi scelgono per 
me». Portando a 
conclusione le pre-
messe legate alle 
idee di frammen-
tazione e perdita di 
identità elaborate 
in opere preceden-
ti, Tutto esemplifi-
ca l’atteggiamento 
di Boetti nei con-
fronti del mondo: 
abbracciarne la to-
talità, tentando al-
lo stesso tempo di 
organizzarne l’irri-
ducibile moltepli-
cità. 

	38.2

	38.1
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	38.4

gio scultoreo di questi elementi 
espande la scala dell’intervento 
fino alla dimensione installativa. 
Più rare, ma non meno potenti, 
sono le performances che mette 
in scena. Attraverso la sua opera 
Kounellis cerca una ricomposizio-
ne della frammentazione dell’uo-
mo contemporaneo.  

La rete del letto è una pre-
senza che ritorna più volte 

nell’opera di Kounellis, special-
mente nel periodo che va dal 
1969 al 1971. L’artista se ne è 
servito come supporto per col-
locarvi gli elementi più diversi: 
la fiamma di una bombola a 
gas, gabbie con topi, un blocco 
di piombo, dei fuochi derivan-
ti dalla combustione della me-
taldeide (un composto chimico 
spesso utilizzato dall’autore per 

la sua infiammabilità). Qui la rete metallica ac-
coglie sulla superficie una massa di lana bianca. 
Come altri lavori coevi, anche Senza titolo, del 
1969, si fonda sul binomio “struttura” e “sen-
sibilità”, e vede contrapposti un materiale inor-
ganico (il metallo del letto) con uno organico (la 
lana). Il letto suggerisce la figura umana, di cui 
conserva traccia nella misura: «Il letto è un es-
sere umano anonimo» dice l’artista, e riassume 
simbolicamente l’intero ciclo della sua esistenza, 
che dalla nascita arriva alla morte, passando at-
traverso l’eros e il sogno. 

	38.4

pier paolo calzolari (1943)

Senza titolo
1970-1971. 12 neon, 12 lampadine, 
trasformatori, 12 altoparlanti, CD, dimensioni 
determinate dall’ambiente.  

Bolognese, nato nel 1943, Pier Paolo Calzolari tra-
scorre l’infanzia e l’adolescenza a Venezia, città 
che lascerà una profonda traccia nella sua opera. 
Dopo il ritorno nella città natale nel 1965 avvia 
l’attività artistica aprendo uno studio che diven-
ta un importante punto di incontro culturale nel 
capoluogo emiliano. Presto matura un linguaggio 
plastico che lo inscrive nell’orbita dell’Arte povera 
(› paragrafo 34.13). Si serve infatti di materiali co-
me ghiaccio, fuoco, neon, sale, stagno, piombo, 
tabacco, muschio. Dal 1972 preoccupazione cen-
trale della sua opera diventa la pittura, condotta 
tuttavia in modo non convenzionale con l’impiego 
di supporti come flanella o cartone, e la giustappo-
sizione di colore e oggetti reali. Un’altra delle dire-
zioni intraprese è quella della performance, in cui 
si esplicita un interesse per il teatro e la danza. Cal-
zolari è autore di un’opera complessa ed elusiva, 
che sfugge alle categorizzazioni, e si serve dell’evi-
denza fisica della materia per veicolare significati 
poetici, metafisici e alchemici. Fallito il tentativo di 
un ritorno a Venezia, si stabilisce nel Montefeltro, 
dove vive tuttora. 

Nell’ambiente creato da Senza titolo si com-
binano molteplici stimoli sensoriali: da quelli 

visivi della luce e della parola a quelli uditivi del 
suono. Dal soffitto pendono dodici lampadine 
accese: ciascuna è contornata da un neon di co-
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jannis kounellis (1936)

Senza titolo
1969. Rete metallica, lana, 40×190×80 cm 

Pur essendo nato al Pireo (in Grecia) nel 1936, Jan-
nis Kounellis si definisce un artista italiano. È infatti 
rimasto a vivere nel nostro Paese, nel quale era ar-
rivato ventenne per studiare all’Accademia di Belle 
Arti di Roma. Esordisce nel 1960 come pittore, con 
tele in cui governa un’iconografia fatta di numeri, 
lettere e segni su monocromo, che da un lato allu-
dono a un azzeramento espressivo, dall’altro prele-
vano elementi della cultura urbana di massa. Nella 
seconda metà degli anni Sessanta Kounellis entra 
nell’orbita dell’Arte povera (› paragrafo 34.13), e 
passa all’impiego di materiali naturali e organici, 
sviluppando un personale vocabolario formale che 
comprende metalli, lana, carbone, polvere di caf-
fè, fino ad arrivare a organismi viventi come pian-
te e animali (pappagalli, cavalli). Dall’assemblag-
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lore blu modellato a formare 
una scritta, ed è accompagna-
ta da un piccolo altoparlante 
da cui si diffonde una voce che 
pronuncia la medesima parola 
tracciata con il neon. Si tratta di 
un elenco di termini latini che 
descrivono processi alchemici 
di trasformazione della mate-
ria, dalla sua distruzione (indi-
cata nei termini iniziali mortifi-
catio, imperfectio, putrefactio, 
combustio, incineratio) alla sua 
ricomposizione e produzione 
(nella seconda parte della lista: 
satisfactio, confirmatio, compo-
sitio, inventio, dispositio, actio, 
mneme). L’antica idea della tra-
smutazione alchemica della ma-
teria in oro è qui trasferita a un 
livello metaforico, per cui la luce 
della lampadina – oggetto lega-
to a una dimensione quotidiana – simboleggia 
l’idea dell’arte come illuminazione. 

	38.5

luciano fabro (1936-2007)

Speculum Italiae
1971. Specchio, piombo, legno 3 elementi, 
73×144×11 cm; 15×21×1 cm; 21,5×1,5×1 cm 

Lo spazio rappresenta fin dall’inizio l’oggetto 
dell’investigazione di Luciano Fabro, la cui ricerca 
si inquadra nell’ambito dell’Arte povera (› para-
grafo 34.13). Nato a Torino nel 1936, si forma 
come autodidatta dapprima frequentando i circo-
li artistici in Friuli e quindi a Milano, dove si stabili-
sce nel 1959 ed entra in contatto con Manzoni ed 
Enrico Castellani (1930). Le sue opere si svolgono 
con grande libertà nel campo della scultura, con-
centrandosi sull’ambiente e la sua percezione, e 
servendosi inizialmente di materiali come specchi, 
vetro o tubolari di metallo. Fabro lavora soprat-
tutto per cicli iconografici. L’artista è stato anche 
molto attivo sul piano della teoria – dedicandosi 
alla scrittura – e della didattica –  ricoprendo per 
molti anni la cattedra di scultura a Brera.

«Ho bisogno di capire come funzionano le 
mie mani su una cosa che rimanga stati-

ca. La forma dell’Italia è statica, immobile, misu-
ro la mobilità delle mie mani su una cosa ferma. 
L’Italia è come l’album degli schizzi, promemoria, 
continuo a farla negli anni: se studio qualcosa 
di nuovo lo abbozzo in un’Italia». Da questa di-
chiarazione di Fabro si comprende il valore che 
l’artista assegna all’iconografia dell’Italia, alla ba-
se delle serie di lavori che gli hanno dato mag-
giore notorietà. L’autore dichiara di aver iniziato 
questo ciclo allo scopo di avviare un dibattito 
senza pregiudizi sul Paese, della cui complessità 
sembra voler offrire un molteplice ritratto (Italia 
d’oro, Italia cosa nostra, Latin Lover, Italia po-
co seria, Italia all’asta). In questo esemplare del 
1971 la sagoma geografica dell’Italia è realizza-
ta con una lastra di specchio, adagiata orizzon-
talmente sul pavimento e coperta da strisce di 
piombo. La forma familiare è resa quasi irricono-
scibile dallo spostamento di asse e dalla bardatu-
ra metallica, mentre il materiale riflettente tende 
alla sua smaterializzazione. 

	38.6

haim steinbach (1944)

Gelded eyes #4 
1987. Mensola in legno, laminato plastico, 
2 maschere in lattice, 5 soprammobili in 
porcellana a forma di cestino contenente uova, 
103,5×162,6×54,6 cm

Nato in Israele nel 1944, Haim Steinbach si è tra-
sferito tredicenne negli Stati Uniti, dove si è forma-
to al Pratt Institute di Brooklyn e poi all’Università 
di Yale. Steinbach appartiene a quel novero di ar-
tisti che ha riflettuto in maniera costante su uno 
stesso ordine di problemi, impiegando ossessiva-
mente un elemento fino a farne la propria cifra 
stilistica: nel suo caso si tratta della mensola, un 
dispositivo atto a esporre un oggetto, caratteristico 
in particolare della cultura consumistica. Dalla fine 
degli anni Settanta la parte più rilevante dell’opera 
di Steinbach si basa sulla variazione di un medesi-
mo schema: l’artista seleziona gli oggetti più dispa-
rati e li dispone su mensole di sezione triangolare 
e di vari colori appese al muro. A legare tali oggetti 
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– tra loro e in relazione ai supporti – sono rimandi 
di forma, colore, caratteristiche socio-culturali, o 
ancora ragioni segrete. Il suo maggiore contributo 
è stato riconosciuto nella ridefinizione dello status 
dell’oggetto in arte, che diventa strumento per in-
dagare il tempo presente. 

Gelded eyes #4 (Occhi evirati n. 4) del 1987 
è un’opera rappresentativa della scultura di 

Steinbach. Consiste di tre mensole – diverse per 
dimensioni e colori – sulle quali poggiano un to-
tale di sette oggetti: due maschere in lattice e 
cinque soprammobili di ceramica a forma di ce-
stini contenenti delle uova. L’affiancamento di 
questi due insiemi di manufatti, tra loro distanti 
per numerosi ordini di ragioni, ben illustra il pro-
cesso messo in atto dall’artista. Gli oggetti ven-
gono spesso acquistati in mercatini delle pulci, 
e talvolta provengono dal contesto in cui sono 
esposti: in questo caso, mentre le maschere sem-
brano appartenere a un ambito cinematografico, 
i soprammobili sono invece ceramiche italiane, 
originarie di Bassano. Il legame che unisce tali 
disparati oggetti è stato riconosciuto nell’idea 
di mutazione e trasformazione, ma resta aperto 
tuttavia alle risonanze più segrete. 



A182	 Itinerario	38 	 38	 Il	Museo	d’Arte	Contemporanea	del	Castello	di	Rivoli	 A183

	38.7

giulio paolini (1940)

Il cielo e dintorni
1988. Serigrafia su bandiera di seta con asta di 
legno naturale, ciascuno dei 18 pezzi 100×140 
cm

Giulio Paolini, nato a Genova il 5 novembre 1940, 
occupa una posizione di sicuro rilievo nel pano-
rama italiano dell’Arte concettuale (› paragra-
fo 34.12), alla quale si avvicina dopo un primo 
esordio nell’ambito dell’Arte povera (› paragrafo 
34.13). In effetti la sua ricerca esplora fin dagli ini-
zi l’analisi dei materiali e dei processi di produzio-
ne artistica, un tema tipico della poetica concet-
tuale a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta del 
Novecento. La sua opera si espande successiva-
mente a un coinvolgimento globale, al quale con-

corrono allusivamente 
anche la passione per 
il teatro e per la scrit-
tura (è infatti autore 
di varie scenografie e 
di libri d’artista, ope-
re nelle quali cura e 
realizza nel contempo 
grafica, testi, stampa 
artigianale e rilegatu-
ra). Attualmente vi-
ve e lavora tra Torino, 
sua vera e propria città 
d’adozione, e Parigi.

«Queste bandie-
re co lgono 

l’eco, fissano il pas-
saggio dei corpi vo-
lanti che la nostra me-
moria affida al vento, 
disegnatore incaricato 
di tracciare le linee di 
un confine, appun-
to, immaginario». È 
con queste parole che  
Paolini spiega il sen-
so dell’aerea instal-

	38.8

lazione, all’inizio pensata per essere collocata 
all’aperto, con le diciotto bandiere che garriva-
no al vento, su ciascuna delle quali aveva realiz-
zato in serigrafia un particolare tratto dalle opere 
di alcuni dei più grandi maestri di tutti i tempi: 
da Sassetta e Domenico Veneziano a Piero della 
Francesca e Perugino; da Giorgione e Altdorfer a 
Raffaello e Bronzino; da Turner, Géricault e Dela-
croix fino a Rousseau, per finire con Balla, Picas-
so, Léger, De Chirico, Fontana e Klein. Stanti gli 
spazi del museo, invece, le bandiere sono state 
appese al soffitto affrescato di una vasta sala, 
e l’artista le ha riunite e quasi affastellate in un 
groviglio simbolico e inquietante, nel quale non 
si distinguono più i singoli decori. Il senso di que-
sta raffinata operazione è quello di sottolineare il 
problema dell’incomunicabilità. Nella babele di 
simboli della moderna società globalizzata, infat-
ti, è ormai difficile – se non addirittura impossibi-
le – discernere fra essi anche i più nobili e signifi-
cativi, cosicché ogni nuova forma espressiva non 
può che ripartire dal loro totale annullamento. 

	38.8

gilbert & george 
(1943	e	1942)

Doubles
1989. Ingrandimenti fotografici colorati, 20 
pannelli, 338×355 cm

Gilbert Proesch nasce da una famiglia ladina a San 
Martino in Badia (Bolzano) il 17 settembre 1943. 
George Passmore, invece, nasce a Plymouth, nella 
regione inglese del Devon, l’8 gennaio 1942. La 
formazione di entrambi è piuttosto eterogenea, 
almeno fino a quando si incontrano, nel 1967, 
alla St. Martin’s School of Art di Londra. Da quel 
momento inizia il loro profondo sodalizio artisti-
co e umano, che fin dal 1969 li porta ad agire e 
presentarsi in pubblico sempre e solo in coppia, 
firmandosi semplicemente Gilbert & George. Le 
prime esperienze maturano nell’ambito della Bo-
dy Art (› paragrafo 35.3), con performances nel 
corso delle quali i due eccentrici artisti – elegan-
temente vestiti in giacca e cravatta ma con il vol-
to spalmato di vernice metallica – si trasformano 
ironicamente in quelle che definiscono «sculture 
viventi». In seguito, riallacciandosi alla tematica 
pop della riproduzione seriale, producono dipinti, 
collages e installazioni dai colori sgargianti, aventi 
per soggetto prevalentemente la loro immagine.

Anche quest’opera rientra nel provocatorio 
filone della riproduzione di se stessi. Fin dal 

titolo, Doppi, si comprende lo schema del gioco 
(ché proprio di questo, in fondo, si tratta). Un 
George rosso con il volto verde ha alle spalle due 
Gilbert rispettivamente verdi e blu, mentre ac-
canto il Gilbert verde ha dietro di sé un George 
rosso e uno blu, il tutto sullo sfondo di un albe-
ro fiorito contro un cielo di un giallo accecante. 
I due personaggi e i loro doppi, essendo tratti 
dalle medesime fotografie, sono naturalmente 
tutti uguali e l’unica diversificazione è data dallo 
scambiarsi dei colori, come in una sorta di conti-
nuo travestimento. 

Il grande pannello è ottenuto dalla giustap-
posizione di 20 ingrandimenti fotografici riuniti 
insieme e poi dipinti, a ribadire ulteriormente la 
meccanicità del processo di formazione dell’im-
magine complessiva, come somma di frammenti 
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dati relativi ai luoghi, al tempo, 
alle distanze; oppure diventano 
l’occasione per interventi effi-
meri condotti all’interno dello 
scenario naturale, che consi-
stono solitamente nella dispo-
sizione di materiali rinvenuti 
sul luogo (solitamente sassi) in 
configurazioni primarie. Que-
ste sculture vengono poi do-
cumentate soprattutto tramite 
la fotografia, o ancora talvolta 
trasferite all’interno del conte-
sto museale.

Le opere di Richard Long 
nella collezione di Rivoli 

sono rappresentative di due 
fra le principali direzioni in cui 
si muove il suo lavoro. Romu-
lus Circle (Cerchio di Romo-
lo) è stata realizzata nel 1994 
con massi di tufo provenienti 
dal Lazio, poggiati sul pavi-
mento a formare una circon-
ferenza. L’impiego della stes-
sa figura geometrica ricorre 
anche in Rivoli Mud Circle 
(Cerchio di fango di Rivoli), 
un’opera site specific di due 
anni successiva. In questo ca-
so si tratta di una circonfe-
renza tracciata sul muro con 
l’impiego di fango, prelevato 
dallo stesso luogo dell’inter-
vento (Rivoli, appunto) e ap-
plicato con le mani. 

In entrambi i casi Long recu-
pera una dimensione primiti-
va del gesto artistico, evidente 
nei materiali utilizzati e nelle modalità con cui è 
condotto l’intervento. Nel primo esempio i massi 
sono disposti in una semplice configurazione cir-
colare, con una disposizione che richiama i men-
hir primitivi (particolarmente numerosi nelle isole 
britanniche). Nel secondo caso la materia viene 
manipolata con le mani, in quello che è il più anti-
co gesto artistico dell’essere umano. 

successivi. I volti urlanti ma impassibili, smateria-
lizzati da un uso del colore totalizzante, diventa-
no delle icone inquietanti e senza tempo, quasi 
appartenessero a un’antica vetrata dipinta, della 
quale – e, forse, non a caso – riprendono anche 
le esatte tonalità di colore. 
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maurizio cattelan (1960)

Senza titolo
1998. Ulivo e terra, 800×500×500 cm

Maurizio Cattelàn (Padova, 21 settembre 1960) 
dal 1994 vive e lavora soprattutto a New York, 
dove si è rivelato come uno dei più apprezzati 
artisti del panorama contemporaneo. Innovatore 
vulcanico e dissacratore, si muove con grandissi-
ma naturalezza fra scultura, installazioni e perfor-
mances, sperimentando ogni possibile linguaggio 
fino al confine del paradosso. 

La grande installazione esposta consiste in un 
vecchio ulivo con una sottostante zolla cubica 

di terriccio che ne contiene le radici. Molte sono 
le possibili implicazioni simboliche. Fin dall’an-
tica Grecia, infatti, l’ulivo era sacro ad Athena, 
in quanto la dea stessa aveva insegnato agli uo-
mini a coltivarlo e a trarne i preziosi frutti. Nella 
cultura cristiana, poi, l’albero d’ulivo allude alla 
rinnovata alleanza fra Dio e gli uomini e, anche 
nell’immaginario collettivo, la fronda d’ulivo è 
ormai diventata emblema di pace e di prosperità 
nella giustizia. L’operazione di Cattelan, comun-
que, è più materiale che gestuale e dunque si 
ricollega con maggior evidenza alle suggestioni 
dell’Arte povera, piuttosto che a quelle del Con-
cettuale. In ogni caso, quello che più affascina 
e sconvolge è sempre e comunque l’apparen-
te incongruenza dell’intervento, che immette di 
prepotenza nel circuito asettico di un museo un 
pezzo di natura viva e sporca, da annaffiare e da 
potare, sovvertendo qualsiasi regola espositiva 
precedentemente acquisita. 
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richard long (1945)	

Romulus Circle 
1994. Tufo di Roma, diametro 540 cm

Rivoli Mud Circle
1996. Acrilico, creta su parete, dimensioni 
determinate dall’ambiente.

Grazie alla tensione che anima la sua opera   
– indirizzata a ristabilire un contatto fra l’essere 
umano e la natura – l’inglese Richard Long si è af-
fermato come uno dei protagonisti della Land Art 
(› paragrafo 35.2). L’artista ha iniziato gli studi nella 
città natale di Bristol al West of England College of 
Art, per concluderli alla St. Martin’s School of Art di 
Londra. La sua radicale proposta artistica si dichia-
ra fondata sui concetti di «mobilità, leggerezza e 
libertà». Long elegge al rango di arte l’esecuzione 
di atti elementari, che nascono da camminate in 
ambienti naturali. Queste esperienze vengono poi 
trasformate in lavori testuali, con la registrazione di 
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