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INTRODUZIONE 

Questo elaborato ha la finalità di analizzare la figura di Lucio Fontana attraverso una ricerca 

delle fonti storiche, quali recensioni di mostre, articoli di riviste del tempo e scritti di autori a 

lui contemporanei. Attraverso queste fonti non solo è stato possibile, almeno in parte, rico-

struire le opere presenti nelle numerose mostre, personali o collettive, ma è stato soprattutto 

possibile constatare l’opinione che avevano su di lui critici e storici dell’arte.  

Tale opinione risulta, almeno nella maggior parte dei casi, positiva, quella cioè di un artista 

che ha saputo trasformare la tecnica della ceramica, da secoli utilizzata come semplice orna-

mento, diletto o decorazione, a espressione artistica al pari di pittura e scultura. Il merito di 

Fontana è stato infatti, quello di aver fuso, in un'unica arte, che gli è propria, pittura, scultura 

e architettura, scegliendo lo spazio come proprio raggio d’azione creativa e immaginativa.  

Questo testo, da leggere come una sorta di matriosca, è stato, infatti, suddiviso in capitoli, sia 

dal punto di vista cronologico che tematico. Partendo da una prima breve analisi di Fontana 

scultore, viene successivamente delineata, in modo approfondito, la figura dell’artista come 

ceramista. Successivamente vengono approfonditi i principali temi trattati: i soggetti a carat-

tere figurativo, realizzati nei primi anni di attività tra Albissola e Sèvres; i soggetti a carattere 

sacro come le tre Vie Crucis, in ultimo i soggetti a tema spaziale. Ampio spazio è dedicato 

all’analisi di quel tipo di ceramica a destinazione architettonica.  

 

Nel primo capitolo, dunque, viene delineata la figura di Lucio Fontana scultore nel suo com-

plesso. Iniziando con qualche breve accenno biografico, la nascita in Argentina e la forma-

zione in Italia orientata alla scultura, analizzo la prima attività di scultore nella ditta paterna, 

specializzata in scultura cimiteriale. Qui dimostra di essere al corrente delle ricerche cubiste 

di Archipenko, realizzando opere dalle forme plastiche piene e tonde, e ponendo l’accento alla 

sintesi dinamica che recepisce dalla scultura di Millol. Nel 1928 torna in Italia e si iscrive 

all’Accademia di Belle Arti di Milano dove è allievo di Adolfo Wildt, assimilandone lo stile.  

Le opere di questo periodo sono soprattutto in gesso, bronzo, cemento o cemento colorato, 

mentre è ancora impegnato nella scultura funeraria. Questo approfondimento è finalizzato, da 

un lato a tracciare l’evoluzione del suo fare artistico, dall’altro per porre a confronto quel tipo 

di opere stilisticamente affini ma realizzate in materiali differenti, bronzo, gesso o terracotta.  

Il secondo capitolo costituisce il fulcro di questo elaborato, in cui viene analizzata in maniera 

completa la figura di Lucio Fontana ceramista. 
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È lui stesso ad affermare che «la prima ceramica l’ho modellata in Argentina nel 1926» ma è 

solo a Milano che inizierà a perfezionare questa tecnica. Prima a Milano tra il 1933-34 presso 

il forno dell’amico Fausto Melotti, e successivamente ad Albissola, nella sua fase più florida 

a partire dal 1935 dove lavora a stretto contatto con Tullio D’Albissola, presso la manifattura 

del padre Giuseppe Mazzotti. Una terza tappa fondamentale è la breve parentesi presso la 

Manifacture National de Sèves, in Francia. Di questo primo periodo sono soprattutto le cera-

miche a tema figurativo, nature morte, animali e fondi marini analizzate in dettaglio nel capi-

tolo successivo. Qui analizzerò l’importanza della ceramica nell’arte di Fontana, tecnica uti-

lizzata come mezzo per unire pittura e scultura. Inoltre un paragrafo è dedicato all fortuna 

critica di Fontana ceramista attraverso il confronto tra i cataloghi delle mostre – queste per 

facilità di lettura sono state schematizzate in appendice – e gli articoli ad esse annessi, come 

la prima fondamentale monografia ad opera di Erich Baumbach del 1938.  Grazie alle nume-

rose lettere scritte all’amico Tullio d’Albisola, è stato possibile tracciare sia il suo lavoro da 

ceramista, che le opere che produce in quegli anni.  

Nel terzo capitolo vengono approfondite la serie di ceramiche a carattere figurativo, divise in 

tre paragrafi distinti. Il primo “flora e fauna” analizzo quei pezzi realizzati soprattutto nella 

sua prima produzione degli anni Trenta tra Albissola e Sèves, dove è ospite tra settembre e 

novembre del 1937. Nel secondo “figure femminile” mi concentro su quelle piccole sculture 

di ritratti di donna colte nei momenti di intimità casalinga, poi posti a confronto con le donne 

realizzate in Argentina, dai caratteri e dai costumi più affini alla cultura locale. Nel terzo pa-

ragrafo, “Maschere, pagliacci e arlecchini, battaglie” vengono descritti queste tipologie di sog-

getti, realizzati al ritorno dall’Argentina, più dinamiche e dall’accento più barocco, che ven-

gono utilizzati non solo per realizzare ceramiche a tutto tondo, ma anche per decorare una 

considerevole produzione di piatti e vasi.   

Nel quarto capitolo viene analizzata, in particolare, la ceramica di Fontana a tema sacro, ed in 

generale, il rapporto che quest’ultimo ha con il sacro. Vengono quindi citate quelle sculture – 

terracotta e gesso – a carattere religioso cha hanno, con quelle in ceramica, affinità tematica. 

Faccio riferimento alla V porta del Duomo di Milano, di cui rimangono oltre i bozzetti in carta 

e fil di ferro e alcune formelle in gesso, conservate presso la Veneranda Fabbrica del Duomo 

di Milano, delle riproduzioni in bronzo postume alla morte dell’artista. In dettaglio mi con-

centrerò sull’analisi delle tre versione della Via Crucis, composte rispettivamente da quattor-

dici stazioni. La prima, del 1947, realizzata subito dopo il rientro dall’Argentina, presso il 
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laboratorio di Giuseppe Mazzotti ad Albissola, è in ceramica policroma e oggi conservata 

presso la Galleria Niccoli di Parma. La seconda in ceramica bianca è del 1955 e oggi conser-

vata presso il Museo diocesano di Milano. La terza, in terracotta, è stata realizzata tra 1956-

57 e oggi conservata presso la Chiesa di San Fedele a Milano. In ultimo mi concentrerò sui 

sepolcri privati realizzati dall’artista in collaborazione con architetti quali, la Tomba Chinelli 

e la Tomba Rescali al Cimintero Monumentale di Milano e La tomba Melandri nel Cimitero 

dell’Osservanza di Faenza.  

Dopo una parentesi sul movimento dello spazialismo, nel quarto capitolo analizzo quella tipo-

logia di ceramica a tema spaziale, quali tavolette, piatti e vasi su cui esegue, dal 1949, i celebri 

Buchi e successivamente, a partire dal 1958 i Tagli, coevi a quelli su tela. Non importa quindi 

il mezzo, tela o terracotta che sia, Fontana è interessato a rappresentare uno spazio altro. At-

traverso il foro o la fenditura vuole giungere a una nuova dimensione. Il supporto gli serve 

unicamente per raggiungere il fine di ricreare un’ulteriore spazialità.  

Nell’ ultimo capitolo propongo una revisione delle numerose opere in ceramiche che Fontana 

realizza in collaborazione o su committenza di architetti. Partendo da un’analisi sul rapporto 

che ha con questi ultimi, soprattutto con il gruppo BBPR, vengono catalogati i fregi architet-

tonici realizzati in ceramica. Cito come esempio i Fregi spaziali per la facciata dell’edificio in 

via Senato 11 a Milano realizzato nel 1947, oppure la Battaglia per il cinema Arlecchino 

dell’anno successivo. Rilevante è anche la collaborazione, a partire dal 1949, con l’architetto 

Osvaldo Borsani di Milano, per il quale realizza un consistente numero di soffitti con arabe-

schi, lampadari, banconi per bar, stipiti di porte, tutto ciò che avrebbe potuto decorare un in-

terno milanese con la finalità di coniugare ceramica e design.  
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CAPITOLO I 

LUCIO FONTANA SCULTORE 

Lucio Fontana, comunemente conosciuto come l’artista dei “Tagli” e dei “Buchi”, nasce scul-

tore ed è tale almeno per i primi venticinque anni di attività. È solo all’età di cinquant’anni, 

infatti, che inizia a forare le sue tele ed è solo a sessant’anni circa che inizia a praticare su di 

esse i suoi celebri tagli.  

La stessa azione di perforare o lacerare la tela, per cercare un altro spazio, una terza dimen-

sione, non può essere definita pittura in senso classico. Invero, pur adoperando nel corso della 

sua carriera diversi mezzi e supporti, dal gesso alla terracotta, dalla ceramica al grès, dalla tela 

al legno, non è possibile distinguere un Fontana pittore dal Fontana scultore. Egli persegue 

“un’arte totale”1, scegliendo di superare i limiti della forma e dei generei per sviluppare una 

maniera, uno stile, che non trova distinzione tra scultura, pittura o architettura, ma che ha la 

finalità di coinvolgere l’uomo nello spazio immateriale delle sue invenzioni. Ad intuire tale 

tratto distintivo è stato già Lionello Venturi che, in un articolo de “L’Espresso”, afferma: «è 

difficile parlare di Lucio Fontana (1899), che non si sa bene se sia più scultore o pittore, che 

ha una genialità senza limiti […] Forse la colpa è nostra, che non abbiamo sufficiente fantasia 

per seguirlo.»2  

Se Fontana ha potuto definirsi come “artista spaziale” è perché ha scelto lo spazio come pro-

prio raggio d’azione creativa e immaginativa.  

Questo primo capitolo ha, dunque, la finalità di delineare l’attività non marginale del primo 

Lucio Fontana scultore – se è possibile definirla tale, separandola da quella di pittore – attra-

verso un’analisi storico-critica dagli inizi in Argentina presso l’atelier del padre, fino alle ul-

time sculture “missilistiche” realizzate sul finire degli anni sessanta, con l’intenzione di pro-

vare a delineare meglio come si sia sviluppata la sua tecnica in ceramica.  

 Fontana giovane scultore del Novecento.  

Lucio Fontana nasce il 19 febbraio del 1899 a Rosario di Santa Fé, in Argentina. Il padre, 

Luigi Fontana, originario di Varese, era anch’egli scultore ed aveva avviato in Argentina una 

                                                 
1 P. Campiglio, 1995, cit., p. 7.  
2 L. Venturi, Biennale di Venezia. La sconfitta degli anziani, in “L’Espresso”, Roma, 22 giugno 1958, p. 16.  
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profittevole azienda specializzata in scultura cimiteriale e monumentale. È facile, quindi, com-

prendere come, fin da giovane, la formazione di Lucio sia orientata alla carriera artistica.3 

Affidato allo zio matero, Tiziano Nicora, studia in Italia presso l’Istituto Tecnico Carlo Catta-

neo di Milano – scuola di capomastri e costruttori edili – e contemporaneamente al Liceo 

Artistico annesso all’Accademia di Brera.  

Nel 1916 è ammesso alla Scuola Superiore di Arti Applicate all’Industria, nel Castello Sfor-

zesco, dove studia presso la sezione di architettura. Interrompe gli studi nello stesso anno per 

arruolarsi come volontario nell’esercito italiano, allora impegnato nella prima guerra mon-

diale. Qui raggiunge il grado di sottotenente di fanteria, ma – a causa di un infortunio e del 

conseguente congedo – ritorna a Milano dove, ripresi gli studi, ottiene il diploma di perito 

edile. Nel 1922, in seguito alla morte del fratellastro Delfo, figlio di seconde nozze del padre 

con Anita Campiglio, fa ritorno in Argentina, dove inizia a lavorare nell’azienda paterna, Fon-

tana y Scarabelli.  

Nel 1924 vince un concorso, bandito dall’Università di Medicina del Litorale, con un bassori-

lievo commemorativo dedicato a Louis Pasteur e decide di mettersi in proprio aprendo uno 

studio personale in calle España 565, con la finalità di condurre una ricerca autonoma, indi-

pendente dalla committenza e dall’influenza del padre.  

Il vero esordio professionale avviene nel 1925, quando partecipa 

all’ VIII Salòn de Bellas Artes di Rosario, nel quale espose l’opera 

Melodias «di fatto un ritratto femminile condotto in gagliardo e 

sommo plasticismo orientato all’accentuazione dell’espressività 

psicologica, diresti d’eco remota di matrice europea dopo Rodin, 

fra Bourdelle e Despiau»4. Tuttavia, già l’anno dopo, nel Ritratto 

di Juana Zocchi, esposto nel Ier Salòn de Artistas Rosarinos è evi-

dente come la sua ricerca si sia orientata verso un rifiuto del mo-

dello tardo rodiniano dimostrando, di contro, un interesse per la 

scultura cubista a lui contemporanea, rappresentata all’epoca, in 

Argentina, da Antonio Sibellino, ispirato sia al lavoro di Bourdelle che a quello di Archipenko 

e Lipchitz.   In questi primi anni di attività, quindi, l’arte di Fontana è orientata a un gusto 

                                                 
3 Per la biografia completa dell’artista cfr. Lucio Fontana: catalogo ragionato di sculture, dipinti e ambienta-

zioni, a cura di E. Crispolti, Milano, pp. 992-1032.  
4 E. Crispolti, 2006, cit. p. 36.  
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ufficiale, dall’accento simbolista e tardo secessionista, come appare già in alcuni disegni rea-

lizzati per il numero di febbraio del 1925 del mensile “Italia”, edito dalla Società Dante Ali-

ghieri di Rosario di Santa Fe.5 In realtà sono due le principali influenze artistiche di questi 

anni: la prima è rappresentata dall’arte di Archipenko «che lo seduce per l’eleganza e la disin-

voltura della forma», come già aveva rilevato Edoardo Persico,6 mentre la seconda dall’artista 

simbolista Aristide Maillol, messa in evidenza da Enrico Crispolti in tempi più recenti.  7 

Quella di Maillol è un’influenza priva delle citazioni alla mitologia classica, dove però emerge 

«una figurazione tendente ad accentuare valori plastici assoluti: un plasticismo denso e tur-

gido, con una continua rotondità delle superfici levigate.» 8 Solamente nell’opera La mujer y 

el balde è stato evidenziato un accento più classicheggiante; emerge, infatti, un plasticismo 

che predilige la figura, il volume e l’incidenza della luce.9 L’influenza del sodo plasticismo di 

Maillol risalta, con maggiore evidenza, in opere come Maternidad, Mary o ancora nel monu-

mento El puerto de Rosario a Jauna Blanco.  

L’arte di Maillol rappresentava a quel tempo la restitu-

zione di pienezza plastica in senso figurativo in contrap-

posizione al vitalismo rodiniano.  

Dall’altra parte, invece, la sintesi plastica dinamica e il 

sodo plasticismo di Archipenko, emergono in opere 

come un piccolo nudo del 1926, oppure in la Mujer y el 

balde, databile tra il 1926 ed il 1927.10 In entrambe le 

opere emerge un interesse verso volumi articolati libera-

mente nello spazio, a cui si unisce la stessa maniera di Archipenko di torcere le figure a cui si 

unisce un certo decorativismo ancora di ascendenza secessionista e déco. D’altro canto la pre-

senza di Maillol non abbandona il giovane scultore quando, nel 1927, lascia la carriera, già 

avviata dal padre, nella città natale, per tornare in Italia, con il desiderio di aggiornarsi con le 

nuove tendenze culturali europee.  

                                                 
5 Rossana Bossaglia, Il Fontana senza tagli, in “Arte”, a. XVI, n. 164, Milano, giugno 1986, pp. 76-79.  
6 E. Persico, Lucio Fontana, in “L’Italia Letteraria” 4 agosto 1934. Il testo è stato ripubblicato in Edoardo Per-

sico. Tutte le opere 1923-35, a cura di G. Veronesi, Milano, 1964, vol. I, cit., p. 188.  
7 E. Crispolti, 1986, cit., p. 9.  
8 Idem   
9 P. Campiglio, 2008, p. 7.   
10 E. Crispolti, 2006, p. 38.  
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Arrivato in Italia, scrive all’amico Julio Venzo: «[…] sono a Milano da pochi giorni e già mi 

sento rinascere a nuova vita. […] Ieri sono andato a vedere l’Esposizione Permanente di Mi-

lano, in cui quest’anno prevalgono i novecentisti […] La scultura è stata una delusione […] 

l’unico è Wuilt [sic] veramente meraviglioso, credo che se resto a Milano frequenterò il suo 

studio, si dà il caso che mio cugino architetto sia intimo amico di Wuilt [sic].11  

È grazie alle conoscenze del cugino, l’architetto Bruno Fontana, che Lucio inizia a frequentare 

lo studio dello scultore simbolista Adolfo Wildt, iscrivendosi successivamente ai suoi corsi di 

scultura, presso Accademia di Belle Arti di Brera, durante l’anno accademico 1927-28, dimo-

strando una maestria tale da essere promosso, a conclusione del primo anno, direttamente al 

quarto. L’arte di Wildt presenta una forte matrice romantica di impronta simbolista che risente, 

con riferimento ad esempio all’uso dell’oro e per l’esaltazione della superficie, delle Seces-

sione Viennese; le sculture dell’artista italiano sono caratterizzate da superfici estremamente 

levigate e smaterializzate. Le prime opere milanesi di Fontana risentono molto dell’influenza 

del maestro, come si evince, per esempio, in El Auriga12, presentata all’esame di diploma. 

Conosciuto anche come Eroe che doma il cavallo è già evidente come i passaggi dei paini, 

concavi e convessi, tipici dell’arte del maestro, si modulano nella luce con una sintesi che 

rivela una predisposizione all’ambientazione spaziale13. Oggi perduti, ma visibili tramite una 

fotografia del suo studio in via Generale Genova 27, sono un Cristo in croce e un San Seba-

stiano, evidentemente di destinazione funeraria, dove nel gusto calligrafico del  San Seba-

stiano, impostato su uno sfondo piatto, è visibile la lezione wildtiana. Di contro, l’articolazione 

spaziale della figura stilizzata e la composizione dei segni nello spazio rimandano ancora 

all’influsso di Archipenko.14  

Queste opere dimostrano come Fontana sia, in questo primo periodo di attività, ancora impe-

gnato nella scultura cimiteriale, soprattutto presso il Cimitero Monumentale di Milano. Questa 

esperienza rappresenta certamente una “palestra” utile per misurarsi con la scultura architet-

tonica, ma, è, di contro, comunque legata al gusto della committenza e alla necessaria appro-

vazione di una Commissione Tecnica, che ha il compito di verificare l’artisticità del progetto. 

                                                 
11 Si tratta di una lettera su carta intestata in basso a destra “LVCIO FONTANA / ESCULTPTOR” del 7 novem-

bre 1927. Lucio Fontana. Lettere 1919-1968, a cura di P. Campiglio, Milano, 1999, pp. 200-201.  
12 E. Crispolti, 2006, p. 135.  
13 G. Ballo, Lucio Fontana, idea per un ritratto, Torino, 1970, pp. 46-47.  
14 P. Campiglio, 1995, p. 14.  
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Inoltre, il gusto dell’epoca è ancora di fortemente improntato al Decò e l’arte di Wildt è carat-

terizzata in massima parte da un linearismo secco, che rende l’immagine estremamente polita 

e levigata, quasi scarna.15 Testimonianza di questa attività è una Madonna in bronzo per la 

Tomba Mapelli, commissionata nel 1927, ma realizzata nel 1928, in collaborazione con il cu-

gino Bruno ed Ercole Faccioli. La levigata fusione del bronzo denuncia l’influenza di Wildt, 

che in quel periodo è impegnato nella realizzazione di una Madre per il monumento Ravera, 

realizzato nel 1929, di cui Fontana ha sicuramente visto i disegni.  

Al Monumentale di Milano, Fontana lavora anche su commissione di Costantino Lentati alla 

realizzazione di due loculi. Il primo è quello per la madre, Emilia Pasta, mentre il secondo per 

la figlia Giuliana, morta precocemente all’età di tre anni. La Madonna Pasta appare la traspo-

sizione in bassorilievo della Madonna Mapelli, qui la lezione del maestro emerge non solo 

nell’uso dell’oro, steso entro la cavità del marmo, ma soprattutto nella lavorazione dei piani 

fino alla trasparenza. Per la figlia del committente, Fontana esegue invece un grande Angelo 

con putto alato ricavato all’interno di una nicchia. Ancora figlia della scuola wildtiana è la 

politezza formale delle figure, le cui forme vengono quasi astratte e geometrizzate attraverso 

linee incise e un secco panneggio; ma nella grazia dei volti e nella leggiadria dell’intonazione 

è stata notata un’affinità con le figure di Giò Ponti e le ceramiche di Arturo Martini. 16 Qualche 

tempo dopo, dallo stesso Lentati, gli è commissionata la tomba per il suocero Ettore de Medici, 

padre della moglie Maria, morto nel 1928. Questa è formata, secondo il progetto originario, 

dalla celebre scultura Dormiente, esposta successivamente alla II Sindacale Lombarda, che 

funge da coperchio ad un semplice sarcofago in granito. Considerata da Persico come realiz-

zata «nel più puro stile novecentista»17, è stata accostata da Crispolti al sodo plasticismo di 

Maillol18, mentre Paolo Campiglio la avvicina, per il primitivismo con cui viene delineato il 

volume della figura umana, alla produzione grafica di Domenico Rambelli. Inoltre, il senso 

plastico delle figure e la concezione primeva delle masse si avvicinano molto alla plastica di 

Mario Sironi, filtrata da altri artisti novecentisti attivi nel Cimitero Monumentale di Milano.19 

Allo stile di Sironi e Carrà si accostano, ancora, i bassorilievi in bronzo posti ai lati del sarco-

fago e di cui ci rimangono i bozzetti in gesso. Il bassorilievo raffigurante La famiglia, se da 

                                                 
15 Ivi, p. 14.  
16 Ivi, pp. 16-17 e nota 14 p. 134.  
17 E. Persico, op. cit., pp. 188-189. 
18 E. Crispolti, 2006, p. 38.  
19 P. Campiglio, 1995, p. 20.  
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un lato ricorda le composizioni di Carrà come l’Attesa o Le figlie di Lot, dall’altro rimanda 

alla scultura di Martini per la loro figurazione incerta e a tratti scabra e incisa. Mentre il se-

condo rilievo, quello rappresentante la Vedova, anticipa con il suo profilo squadrato quella che 

diventerà l’opera simbolo della rottura con l’arte del novecento, l’Uomo Nero, esposto nel 

1931 alla sua prima personale milanese. Infine, in ambito cimiteriale, è da citare la Tomba 

Berardi che rappresenta «la sintesi plastica novecentista, nella compattezza dei volumi, nella 

sobrietà della composizione, nell’accordo preciso tra architettura e scultura.»20 In conclusione, 

la lezione di Wildt si scopre nell’uso dell’oro, costante sia in opere successive che in altri 

esempi di questo periodo, come nel caso del Ritratto di Teresina o del Fiocinatore.  

Come ha voluto ricordare Guido Ballo è proprio da Wildt, «che esasperava i piani concavi e 

quelli convessi, che facevi i buchi negli occhi»21, che si può individuare la matrice concettuale 

da cui Fontana trae l’dea prima dei Buchi e successivamente dei Tagli.  

Rottura con il “Novecento”.  

Intorno ai primi anni Trenta, la ricerca di Fontana si sviluppa e si orienta, di fatto, su almeno 

tre fronti: le sculture in terracotta colorata del ‘31- ‘32, le celebri tavolette graffite e una serie 

di rilievi in terracotta dalle forme anatomiche appena definite, che trovano il loro antecedente 

diretto nell’Uomo nero.  

È con quest’opera, in particolare, esposta tra gennaio e febbraio del 1931, alla sua prima mo-

stra personale, presso la galleria del Milione, che avviene la rottura con l’arte del Novecento. 

Tale scultura rappresenta «il primo segno di liberazione, un primitivismo un po’ ingenuo e 

arbitrario»22. Primitivismo non da ricondurre a quell’arcaismo culturistico della corrente 

tardo-metafisica italiana, che aveva in Arturo Martini il suo esponente di punta, ma piuttosto 

influenzata ancora della lezione di Ossip Zadikine e Archipenko.23 Purtroppo distrutta, dopo 

il secondo conflitto mondiale, l’opera è stata realizzata in gesso, sul quale è stato versato del 

catrame, «dove, in una compattezza di massa instaura motivi strutturali paralleli alla ricerca di 

                                                 
20 Ivi, cit., p. 28.  
21 G. Ballo, Conversazione con Tomaso Trini, in Centenario di Lucio Fontana, a cura di E. Crispolti, Milano, 

1999.  
22 E. Persico, op. cit., pp. 188-189. 
23 P. Campiglio, 2008, p. 10. 
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Wotruba»24, cioè la stessa maniera, appunto, rendendo la figura quasi un solido geometrico. 

L’uomo nero è il superamento della lezione classica verso l’espressionismo, a cui è stato at-

tribuito, tra l’altro, il significato del terrore di ciò che non c’è, 

lo specchio del non essere.25  

La materia graffiata e incisa rimanda ai primi graffiti delle ca-

verne, all’arte primitiva. Primitivismo che emerge soprattutto 

per il modo istintivo, arbitrario, con cui è stata realizzata la fi-

gura, «massivo concretamente, non idealmente, primevo come 

magma originario, e non come protostorico in senso più o 

meno storicistico».26 Con quest’opera Fontana, quindi, rompe 

con il passato, con la scultura classicheggiante del Novecento 

italiano – che ha cercato di restaurare la figurazione dopo l’ico-

noclastica espressionista, futurista e cubista – per aprirsi verso 

l’arte europea.27  Da questo momento in poi l’arte di Fontana non segue una cronologia logica, 

ma emergono più ricerche differenti; si susseguono l’un l’altra, come se già, fin dall’inizio, 

esistessero in lui e solo ora trovassero attuazione.  

 

Dopo l’Uomo nero, Fontana inizia a utilizzare materiali come il gesso e la terracotta, forse per 

quest’ultima influenzato da Arturo Martini, il quale ha avuto il merito di aver rivalutato criti-

camente le fonti scultoree italiane, rielaborando la scultura etrusca, il torso e il frammento in 

terracotta. Fontana, forse sotto il suo influsso, verso la fine del 1929, inizia ad utilizzare la 

terracotta, non come rivisitazione storico-archeologica, ma come mezzo per accentuare l’im-

mediatezza dei caratteri e della forma.  Si avvale del suddetto materiale soprattutto per quella 

serie di rilievi figurativi, appena consistentemente colorati, quali - inter alia - Le amanti dei 

piloti. Schiacciate, quasi da sembrare un bassorilievo, sono definite da un profilo inciso nella 

materia dai colori accesi, quasi “fauves”, e lo stesso appiattimento dà alla composizione un 

                                                 
24 Lucio Fontana, catalogo della mostra a cura di Aldo Passoni, Torino, 1970, p. 16.  
25 A. Negri, Idee e capolavori, in Centenario di Lucio Fontana, p. 74. 
26 E. Crispolti, 2006, cit., p. 42.  
27 Ivi, pp. 40-42; P. Campiglio, 2008, p. 10.  
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spetto al limite tra scultura e pittura.28 La materia, invece, «appena rappresa, a rigonfi e de-

pressioni improvvise, come di lava, “sa” di spazio, partecipa allo spazio»29  

Il sopracitato primitivismo di Fontana de l’Uomo nero viene 

evidenziato, ancora di più, nelle celebri tavolette graffite in 

gesso, realizzate a partire dal 1930, esposte per la prima volta, 

presso la Galleria del Milone il 14 gennaio del 1935. Definite 

da Carlo Carrà “rabeschi plastici”, rappresentano, con la loro 

figurazione molto sintetica e lineare, la perfetta fusione tra 

scultura e pittura30 e uniscono alla suggestione surrealista, anzi 

parasurrealista, del segno inciso in maniera automatica, 

l’astrazione organica e fitomorfa.31 La terracotta, per eseguire 

ritratti femminili e piccole sculture a tutto tondo. Qui il suo spontaneo primitivismo è risolto 

rendendo una figurazione al limite della narratività poichè la materia è trattata ancora in ma-

niera elementare e informale. Le sagome delle figure risultano nuovamente segnate dalla ma-

teria graffiata e definita solamente con il colore posto a freddo che diventa il vero protagonista. 

Sono queste le opere a cui Crispolti fa riferimento parlando di “l’espressionismo fenomenolo-

gico di Fontana”, cioè di «una figurazione immersa del divenire della materia»32, «radical-

mente opposta al naturalismo lirico della scultura di Martini». 

33 Sono opere tra cui Bagnante e Gli amanti, presentate come arredo alla V Triennale di Milano 

del 1933. La Bagnante è stata realizzata per decorare il bordo piscina della Villa Studio per un 

artista eseguita dagli architetti razionalisti Figini e Pollini, mente Gli amanti sono pensati per 

la Casa del Casa del Sabato 

degli Sposi, opera del gruppo 

BBPR. Secondo Argan, «il 

colore non è un fenomeno di 

superficie, ma è il principio 

                                                 
28 Idem. 
29 G. C. Argan, Fontana, in «Le Arti», fasc. III, Firenze, febbraio-marzo, 1939, riprodotto in Cinque scultori 

d’oggi, Torino, 1960, p. 51. 
30 F. Trevisani, op. cit., p. 58 e nota 26 p. 66;  
31 P. Campiglio, 2008, p. 14.  
32 E. Crispolti, 1986, p. 12; E. Crispolti, 2006, cit. p. 46. 
33 E. Crispolti, 2006, p. 42 e cit., p. 46.  
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plastico, spaziale, della scultura»34 cioè viene utilizzato come mezzo per accentuare la super-

ficie, al fine di rendere un risultato maggiormente drammatico. Altre opere, simbolo di queste 

ricerche in senso coloristico, sono Fiocinatore e la Signorina seduta. Di quest’ultima si è detto 

come sia un’opera che guarda ancora al passato dialogando con certe figure femminili di Mar-

tini, con il Portiere accovacciato di Manzù e ancora con Archipenko e Zadikine, ma allo stesso 

tempo è piena di futuro poiché, per i colori con cui è realizzata  (oro e nero) – due colori non 

colori, astratti –  sembra rappresentare la stessa aspirazione all’assoluto di Yves Klein.35 Il  

Fiocinatore (1933-34) realizzato interamente in oro, come fontana per il Mercato del pesce di 

Milano, sembra piuttosto un ritorno all’ordine, se confrontata con l’Uomo Nero, ma è piuttosto 

l’opera che più si avvicina al calco aureo di Arman realizzato da Yves Klein nel 1962.36  

Contemporaneamente alle sculture figurative, la ricerca di Fontana si orienta verso la realiz-

zazione di una serie di sculture astratte, eseguite a partire dal 1934, esposte per la prima volta 

nella celebre mostra alla Galleria del Milione nel gennaio del 1935 (la prima mostra di Arte 

Astratta in Italia) che è riproposta poco tempo dopo alla 1a Mostra Collettiva di Arte Astratta 

Italiana a Torino, tenutasi presso lo studio di Felice Casorati ed Enrico Paolucci.  

Sono semplici forme ritagliate nello spazio o strutture dinamiche 

articolate in modo da captare il vuoto, bifronti, di piccole dimen-

sioni, accostamenti di ferro e gesso, linee spezzate che si pie-

gano e che si curvano secondo linee geometriche “fitomorfiche”. 

Nascono dall’intuizione delle tavolette graffite e hanno il loro 

miglior esempio nella, purtroppo oggi dispersa, scultura astratta 

per l’atrio di casa Ghiringhelli in Piazzale Lagosta, che rappre-

senta il primo esempio di astrattismo italiano su scala monumen-

tale.37 La loro forma geometrica è stata considerata più semplice 

di quelle di Arp o dei cubisti ed è stato notato da Palma Bucarelli 

che, per la prima volta, la linea più elementare dei segni assurgeva a elemento plastico auto-

nomo, unica determinante dello spazio.38 Anche se la forma di queste sculture viene definita 

                                                 
34 G. C. Argan., Su alcuni giovani: Fontana, in «Le Arti», a. I, fasc. III, Firenze, febbraio-marzo 1939, pp. 293-

295. 
35 A. Negri, Idee e capolavori, in Centenario di Lucio Fontana, p. 73.  
36 E. Crispolti, 2006, p. 24.  
37 A. Negri, op. cit., p. 75.  
38 P. Bucarelli, Scultori italiani contemporanei, Milano, 1967, cit., p. 7. 
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geometricamente, sulla base dell’imprevedibilità e della sperimentalità, queste ultime non 

hanno, come le opere di Calder o di Melotti, il medesimo rigore dei calcoli matematici, ma 

sono tali per il disequilibrio o l’equilibrio involontario che nasce dalla sua immaginazione. 39  

Il ritorno in Argentina  

Nel 1940, sollecitato dal padre, al fine di seguire più da vicino il nuovo concorso per il Monu-

mento National a la Bandera, da erigersi a Rosario di Santa Fe, ritorna in Argentina per rima-

nervi fino al 1947, a conclusione della seconda guerra mondiale, che gli aveva impedito di 

ritornare in Europa. Il progetto per il monumento, proposto in due varianti, da erigersi in Plaza 

Belgrano, eseguito in collaborazione con gli architetti argentini Hilario Hernandez Larguia e 

Juan Manuel Newton, purtroppo non supera il concorso, ma riceve solamente una menzione. 

La prima variante, Celeste y Blanco (40 A 1), è formata da un insieme di varie sculture alle-

goriche sistemate davanti a un alto obelisco, alla cui base vi sono due cavalli alati simbolo  

della Repubblica. La seconda variante, Agorà (40 A 4), presenta la stessa impostazione, ma 

differisce nell’arredo plastico. Sulla sommità dell’obelisco è issata una figura alata con cap-

pello frigio, prevista in bronzo, mentre attorno alla base vi sono, da un lato, un gruppo formato 

da un uomo e due cavalli che contornano un altissimo pennone per la bandiera, mentre, sul 

lato opposto, l’immagine del generale Belgrano a cavallo. Ai lati della base quadrata dell’obe-

lisco, vi sono due bassorilievi raffiguranti il 26 maggio 1810 (Rivoluzione di Maggio) e il 9 

luglio 1910 (dichiarazione di indipendenza delle Province Unite del Sud America dal Regno 

di Spagna).40 In patria, Fontana non è più libero di sperimentare, ma deve attenersi al filone 

figurativo, neo-impressionista o espressionista che in Argentina rappresenta ancora una novità. 

Così, da un lato, è attento alla dialettica luministica di Medardo Rosso, come in Sueno de Toti 

e Perfil, dall’altro si confronta ancora con l’espressionismo arcaizzante di Martini, la cui Lupa 

può essere messa a confronto con La mujer del marinero di Fontana, che, nonostante la stessa 

sintesi del modellato, esprime però un diverso senso di movimento nello spazio. Anche se 

l’attività argentina di Fontana è stata giudicata come un ritorno alla prima formazione, resta 

comunque un’importate tappa di incubazione per la formazione del futuro movimento spa-

ziale, che ha nel Manifesto Blanco, redatto a Buenos Aires da un gruppo di giovani seguaci 

all’Accademia di Altamira, il suo atto di nascita. Questo documento, che l’artista non firma, 

                                                 
39 Antonello Negri, op. cit., p. 76.  
40 E. Crispolti, 2006, p. 939. 
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forse influenzato dal suo ruolo di professore, riprende le sue idee e aspirazioni per un rinno-

vamento totale dell’arte, in accordo con le nuove consapevolezze scientifiche e tecnologiche. 

Il manifesto ricorda, infatti, la spazialità conquistata dall’arte barocca e il dinamismo, esaltato 

dai futuristi come carattere della modernità, di cui amplius nei capitoli successivi.   

Il ritorno in Italia  

Quando torna in Italia, nella primavera del 1947, 

Fontana è ormai pronto ad aprirsi la strada verso 

nuove ricerche.  Il 19 giugno 1947 scrive al fratello 

Zino «sono stato molto occupato per riprendere la 

mia vita d’artista, l’ambiente è ancora buono per 

me, perciò debbo mettermi a lavorare di buona lena 

e fare in febbraio marzo una mostra che tenga un 

certo successo.»41 Non si sa se avesse in pro-

gramma specifiche mostre, fatto sta che in maggio 

si tiene una sua personale presso la Galleria del Ca-

mino42;  qui espone soprattutto ceramiche mentre, 

alla Biennale di Venezia del 194843, presenta, in-

sieme ad ulteriori sculture in ceramica, ipotesi del tutto nuove: Scultura spaziale e Uomo ato-

mico. La prima è una sorta di “spazialmente librato anello”, formato da piccoli ammassi di 

materia, mentre il secondo è anch’esso interamente costruito da ammassi di materia, primaria, 

nera, un’evoluzione dell’antico Uomo nero, ma rispetto a questo, molto più simile ad una 

forma magmatica. Si tratta di due sculture informali, nelle quali Fontana porta alle estreme 

conseguenze le ricerche degli anni Trenta.44 Sono gli anni in cui, circondato da artisti e intel-

lettuali, hanno inizio le riflessioni teoriche intorno al movimento dell’arte spaziale, né astratta, 

né concreta, ma prematuramente “autre” che ha inizio con il Primo Manifesto Spaziale45  fir-

mato nel maggio del 1947 da Beniamino Joppolo, Giorgio Kaisserlian, e Milena Milani.  

                                                 
41 P. Campiglio, 1999, lettera 87, p. 97. 
42 Milano, Galleria del Camino, Le ultime ceramiche dello scultore Lucio Fontana, dal 18 maggio 1948.  
43 Venezia, XXIV Esposizione Biennale Internazionale d’Arte, giugno-ottobre 1948 (cat.: sala XLI, p. 173, nn. 

29-33; Edizione Serenissima, Venezia, 1948.   
44 E. Crispolti, 1986, pp. 15-16; E. Crispolti, 2006, cit., p. 58.   
45 Tutti i manifesti, insieme ad altri scritti di Fontana sono riprodotti in Lucio Fontana. Manifesti, scritti, interviste 

a cura di Angela Sanna, Milano, 2015.  

Scultura spaziale 1947 Parigi, Musée national d’art mo-

derne  Centre George Pompidou  
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Da questo momento in poi le ricerche di Fontana possono essere distinte in cicli, differenziati 

per modalità operative differenti, sia per tipologia che per materiale impiegato, ma comunque 

tutte ricondotte alla rivoluzione dei concetti spaziali prima dei Buchi e successivamente dei 

Tagli.  

Il primo ciclo ha inizio del 1949 e viene portato avanti con continuità anche negli anni succes-

sivi. I primi lavori presentano vortici di buchi; dal 1950 in poi i vortici lasciano spazio a buchi 

organizzati in base a sequenze ritmiche più regolari. I "Buchi" hanno un'origine prettamente 

"spaziale" e nascono nel momento più vivo e profondo di questa ricerca. Il loro significato va 

ben oltre l'essere elementi puramente grafici sulla tela, in quanto sono considerati vere e pro-

prie aperture verso uno spazio ulteriore. La pratica del forare la tela viene nel corso degli anni 

applicata con altre tecniche e materiali, come nel caso delle “Pietre”, dove la tela dipinta a olio 

(eccezionalmente con anilina), viene ricoperta da frammenti di pasta di vetro, o dei “Baroc-

chi”, che si distinguono per i vigorosi movimenti materici a olio e tecnica mista (lustrini, sab-

bia, etc.), o ancora dei “Gessi”, caratterizzati dall'uso di pastelli gessosi su cui si stagliano 

sagome irregolari, spesso rese evidenti da collage di tela su tela, o degli “Inchiostri”, che dif-

feriscono dai gessi proprio per l'uso di aniline.  

Nel 1959 Fontana ha l’intuizione di tagliare la tela. Come i “Buchi”, i “Tagli” ricercano un 

altro spazio, che vada oltre la superficie piatta della tela, verso una dimensione nuova. En-

trambi i cicli, anche se pensati su un supporto pittorico, quale la tela, non possono essere con-

siderati propriamente pittura, bensì scultura nel suo significato di manufatto tridimensionale. 

Ma se si vuole tener fede alla definizione originaria secondo cui la scultura è l’arte di «ricavare 

da un materiale una forma o una rappresentazione plastica», allora bisognerà considerare scul-

ture altri cicli fontaniani quali “Le nature” i “Metalli” e le “Ellissi”.  

Il ciclo delle “Nature” include sculture in terracotta leggermente patinata, e per questo analiz-

zate in maniera più approfondita nei capitoli successivi, oppure in bronzo. Pensate e realizzate 

durante le stagioni estive trascorse ad Albisola, appaiono inizialmente come "ciotoli" mono-

facciali o forme "bivalvi" complementari (che formano un'unica scultura), per poi trasformarsi 

in "palloni", l'appellativo con cui Fontana usa definirli in modo informale. Le "Nature" corri-

spondono principalmente a quell'immaginazione cosmica a cui spesso faceva riferimento l'ar-

tista.  

I “Metalli”, invece, sono un gruppo di opere prodotte su lastre di metallo e caratterizzate da ta-

gli manuali, da squarci perforanti e da molteplici graffiti e incisioni. I primi "Metalli" sono 

legati alla città di New York e nascono dalle suggestioni di Fontana maturate durante la sua 
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permanenza nella città statunitense. Nelle "New York" il segno è più corsivo e, talvolta, ri-

manda a profili di grattacieli affiancati. Nelle realizzazioni successive, le lastre raggiungono 

maggiori dimensioni e il gesto diventa più violento. La materia è aggredita con più decisione. 

Nel corso del 1967, l’artista inaugura il ciclo delle “Ellissi”, forme ellittiche in legno laccato 

e forato meccanicamente, realizzate nel laboratorio di Sergio Tosi su disegni dello stesso Fon-

tana. Sono tutte di identica dimensione, ma si differenziano per la colorazione – sempre mo-

nocroma e con colori sgargianti – e per la disposizione dei fori. Presentate per la prima volta 

alla Galleria Malborough di Roma nell’ottobre del 1967 e successivamente alla Bussola di 

Torino, sono definite da Crispolti come «sculture ovali missilistiche issate su piedistalli mobili 

che rappresentano veramente un’ipotesi di arte meccanica». Queste opere, infatti, appaiono 

proprio come oggetti di design, del tutto inutili nella vita pratica ma concretamente attuate 

mediante il ricorso alla metodologia operativa del disegno industriale. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
46 P. Campiglio, 2007.  
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CAPITOLO II 

LUCIO FONTANA CERAMISTA 

«Io sono uno scultore non un ceramista. Non ho mai girato al tornio un piatto, né dipinto un 

vaso. […] La prima ceramica l’ho modellata in Argentina nel 1926: il Ballerino di Charleston 

acquistato dalla Galleria d’Arte Moderna di Rosario di Santa Fe».47 

Questo è ciò che afferma Lucio Fontana in un’intervista del 1939 per il periodico “Tempo”.  

In quell’anno il suo repertorio d’esperienza è già cospicuo, ma ancora incentrato su di un per-

corso di sperimentazioni e di scoperte.  È probabile, infatti, che abbia iniziato a lavorare in 

ceramica tra il 1933-34 a Milano, presso il forno dell’amico Fausto Melotti, suo compagno di 

corso all’accademia. Nel 1935, poi, inizia a collaborare con la Manifattura di Giuseppe Maz-

zotti, ad Albisola Marina, stingendo con il figlio Tullio una forte amicizia. Una terza tappa 

fondamentale è stata la breve parentesi presso la Manufacture National di Sèvres, in Francia, 

dove Fontana, vincitore di una borsa di studio, ha avuto la possibilità di lavorare tra il settem-

bre e il novembre del 1937.  

Ma è tra Milano e Albisola che Fontana sforna le maioliche più importanti, figurative e baroc-

che. Con il ritorno in Argentina, durante la Seconda Guerra Mondiale, pur non sentendosi, 

come in Italia, libero di sperimentare, prosegue la sua attività di ceramista, riscuotendo suc-

cesso presso la critica locale48; rientrato in Italia dopo sette anni di soggiorno in patria, la sua 

ricerca continua tra Milano e Albisola, iniziando a orientarsi verso nuove ricerche, sia figura-

tive che spaziali.  

Negli anni quaranta, il suo lavoro rappresenta un’alternativa alla lezione di Pablo Picasso e 

alle secche del postcubismo; negli anni cinquanta, Fontana traduce in chiave tridimensionale, 

con la ceramica i “concetti spaziali” su tela, mentre contemporaneamente lavora ai bozzetti 

figurativi per la quinta porta del Duomo di Milano. Negli anni sessanta, pur concentrandosi su 

ricerche del tutto differenti, la sua attività di ceramista rimane constante, che ha il suo miglior 

esempio nella serie delle “Nature”.  

La prima attività di ceramista però risale agli anni della giovinezza, quando Fontana risiede 

ancora in Argentina al lavoro presso la manifattura paterna. Qui realizza quella che lui stesso 

                                                 
47 Lucio Fontana, Le mie ceramiche, 1939, cit., p. 37  
48 P. Pancotto, Fortuna critica della scultura in ceramica di Lucio Fontana in Lucio Fontana. La scultura in 

ceramica, a cura di F. D’Amico e F. Gualdoni, Milano, 1991, pp. 17- 21.  
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considera la sua prima opera in ceramica, La Ballerina in Charleston, identificata da Paolo 

Campiglio con quella piccola statua, indicata in catalogo come gesso smaltato in nero (26 SC 

4).49 Fa parte della prima fase stilistica inspirata, per i volumi sodi, per le superfici levigate e 

per i ritmi distesi, alla scultura di Maillol; quella fase che Persico chiama “periodo classico”. 50 

A Milano, conclusa la formazione presso l’Accademia di Brera, già a partire dai primi anni 

trenta, Fontana si defila dalla lezione classica del maestro Wildt, per sperimentare nuovi ma-

teriali come il gesso e la terracotta. Questo ultimo materiale, in particolare, rappresenta per lui 

il mezzo più adatto per tradurre la propria tensione creativa che lo porta a rendere, attraverso 

l’uso spiazzante del colore e la manipolazione plastica diretta, la distinzione tra pittura e scul-

tura meno netta. Ma quando, verso la metà degli anni trenta, incomincia a lavorare in ceramica, 

la sua ricerca raggiunge risultati del tutto nuovi.  

Questo materiale, infatti, rappresenta il mezzo migliore per esaltare il nesso spazio-colore-

forma e la necessità di un rapporto fisico materico con il mondo naturale. La ceramica, infatti, 

ha la capacità, attraverso una fluida fusione dei colori e quel suo riflesso lucido, quasi “am-

bientale”, di accentuare il rapporto con lo spazio. 51 A questo proposito, Argan nel 1939 scrive: 

«Il colore non è un fenomeno di superficie, una determinazione o una variazione tonale del 

chiaroscuro inerente alla solidità materiale della cosa scolpita, ma è un principio plastico, spa-

ziale della scultura di Fontana. […] Il riflesso […] è appunto la forma concreta di uno spazio 

senza profondità, aderente alle immagini come una seconda pelle. […] la stessa materia “sa” 

di spazio, partecipa allo spazio e più ancora per la continua palpitazione del modellato, che 

per una vibrazione superficiale all’azione esterna della luce»52. E ancora, nel 1960: «Le cera-

miche figurative di Fontana stanno a dimostrare che la luce e il colore sono fatti di materia ed 

entrano nella ricerca spaziale in quanto questa si compie, attraverso la materia».53 Secondo 

Argan, quindi, l’uso constante degli smalti riflessati rappresenta per Fontana un mezzo per 

accentuare la smaterializzazione della plastica, mentre il colore rappresenta la luce che annulla 

il volume e assume un valore determinante nella liberazione della forma. Inoltre, i colori in-

naturali, come il violetto, il rosa, il verde pistacchio, che l’artista rosarino utilizzava in queste 

                                                 
49 Campiglio, 1994, p. 34.  
50 E. Persico, Fontana, 1935, in Edoardo Persico. Tutte le opere (1923- 1935), a cura di G. Veronesi, Milano, 

1964, p. 190.  
51 P. Campiglio, 1994, p. 35.  
52 G. C. Argan., Su alcuni giovani: Fontana, in «Le Arti», a. I, fasc. III, Firenze, febbraio-marzo 1939, pp. 293-

295.  
53 G. C. Argan, Fontana, in Cinque scultori d’oggi, Torino, 1960 p. 55.  
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sue prime opere, sono stati visti come influenzati dai coevi acquerelli di Kandinskij, che Fon-

tana ha avuto modo di vedere alla mostra dell’artista russo tenutasi presso la Galleria del Mi-

lione nel 1934.54  

Appare dunque naturale che l’utilizzo della ceramica rappresenti una logica conseguenza e un 

arricchimento in chiave naturalistica delle esperienze del primo decennio, a quell’arte intuitiva 

e primitiva esaltata dall’uso della terracotta. Ma, mentre quest’ultima è dipinta a freddo dopo 

la cottura, la maiolica gli offre l’imprevedibilità della realizzazione. Il fuoco è per lui una 

specie di intermediario: perpetua la forma e il colore e offre risultati del tutto inediti.  

Ricorda Enzo Fabiani: «di giorno gli artisti lavoravano, nelle varie fabbriche; e ciascuno cer-

cava di modellare non solo nuove forme, ma anche di escogitare nuovi effetti coloristici. “Se 

quel rosso viene fuori come lo voglio io, Fontana è fregato per sempre” diceva Sassu; e Fon-

tana: “Se questo bianco, che ho inventato io, viene come l’immagino quel toscanello di Fabbri 

può ritornarsene a Barda, al paese suo. E Tullio che di riflessi se ne intendeva davvero rideva 

ascoltandoli, perché sapeva che il rosso sarebbe diventato magari viola, e il bianco arancione. 

(Poi però impararono a dovere l’uso dei colori, e le sorprese furono minime)».55 

In quelle prime estati trascorse ad Albisola, Fontana non solo abbandona la terracotta come 

medium, ma interrompe anche la citazione martiniana alla archeologia etrusca, virando verso 

un gusto capriccioso, barocco. Già la critica dell’epoca rileva quel carattere barocco che è 

proprio della scultura in ceramica.56 Il barocco, infatti, è interpretato dal rosarino non stilisti-

camente, ma idealmente e spazialmente, secondo le caratteristiche che gli sono proprie, ossia 

di cancellare le distinzioni tra scultura pittura e architettura. In un’intervista a Fontana fatta da 

Bruno Rossi nel 1963, egli dice: «per un certo tempo ho fatto una scultura a colori, che si suol, 

dire, impropriamente, barocca. Volevo far entrare la luce nella scultura. Cercavo insomma una 

nuova dimensione»57 

                                                 
54 P. Campiglio, 2015, p. 78.  
55 E. Fabiani, Maestri del gran fuoco, in “Fontana -Sassu”, Milano, 1971.  
56 Cfr. L. Borghese, Mostre milanesi, Lucio Fontana al Milione, in “L’Ambrosiano”, Milano 24 febbraio, 1939; 

R. Carrieri, Le maioliche geologiche di Lucio Fontana, in “L’Illustrazione italiana” Milano, 8 gennaio, 1939; D. 

Morosini, Lucio Fontana, Edizione di Corrente, Milano, 1940.  
57 Intervista di Bruno Rossi, tratta dall’articolo Dialogo con Fontana, l’astronauta dell’arte, a cura di Bruno 

Rossi, con foto di Ugo Mulas, in “Settimo Giorno”, Milano 22 gennaio 1963, pp. 46-50 
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Le ascendenze barocche di Fontana, di conseguenza, 

sono state interpretate in termini di recupero di quel di-

namismo, di quel fare plastico che è caratteristica essen-

ziale della sua scultura in ceramica. Secondo Attilio Po-

destà, Fontana «ha trovato forse nella preziosa materia il 

mezzo d’espressione più proprio di un problema perso-

nale di fusione di pittura nella scultura, nell’ordine delle 

loro intenzioni primordiali. La materia si dispone nello spazio con la massima libertà elastica 

ed espressiva».58  

L’utilizzo della ceramica è quindi finalizzato alla possibilità di «far grande», cioè di operare 

in una dimensione architettonica. Di qui anche il tono polemico nei confronti delle ceramiche 

di Sèvres e dei Copenaghen con il cui gusto, è egli stesso ad affermarlo, «si arriva a soddisfare 

il gusto delle signore e dei collezionisti».59 La sua ceramica, invece, si pone in netta opposi-

zione rispetto a quella classica d’oltralpe e trova sostegno nella rivoluzione futurista animata 

da Tullio d’Albisola. Dichiarandosi scultore e non ceramista, egli considera sé stesso come un 

artista che è riuscito ad andare oltre certe abilità artigianali, ed è riuscito a liberarsi da ogni 

compromesso di materia e di forma e a svincolarsi da ogni classificazione o precisa zione. Il 

merito di Fontana, infatti, è stato quello di rivoluzionare la tradizionale tecnica ceramica, or-

namentale e decorativa, avviando una ricerca di arte pura, «ricerca di forme e colore e vibra-

zioni di luce, antidecorativa nel senso decadente alla quale era avvita quest’arte»60. La cera-

mica, in altre parole, per Fontana diventa un mezzo per sperimentare, per forzare la stessa 

scultura, con la finalità di unire spazio, colore e materia.  

                                                 
58 A. Podestà, Statue e ceramiche di Lucio Fontana, in “Broletto”, III, 28 aprile 1938, cit., p. 43.  
59 Fontana, Le mie ceramice, 1939.  
60 Fontana, Perché sono spaziale, 1952.  

Salamandra 1933-34  
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Le estati ad Albisola 

Già a Milano pare che Fontana abbia iniziato a produrre i primi pezzi, utilizzando un piccolo 

forno nello studio dell’amico Fausto Melotti. È di questo periodo la piccola Salamandra (33-

34 SC 2), in ceramica smaltata nera a gialla, oggi in collezione privata a Como, l’unica realiz-

zata prima del 1935. Intitolata “salamandra”, ma sembrerebbe piuttosto una pelle di tigre o di 

un altro animale esotico. È solo a partire da quell’anno, infatti, che inizia un vero e costante 

impegno nella ceramica, quando, stringendo una forte amicizia con Tullio d’Albisola, inco-

mincia a lavorare presso la manifattura del padre, Giuseppe Mazzotti. Il primo incontro tra i 

due risale all’anno prima, quando – come si legge in una dichiarazione che fece lo stesso Tullio 

nel 1939 alla presentazione del catalogo della mostra di ceramiche di Fontana – questi gli 

viene presentato da Edoardo Persico, in occasione della mostra di Plastica Murale a Palazzo 

Ducale di Genova. Edoardo Persico muore prematuramente l’11 gennaio 1936, mentre Fon-

tana è probabile che inizi la collaborazione con i Mazzotti poco tempo dopo, forse tra febbraio 

e marzo, come sembra dimostrare la prima lettera indirizzata dall’artista alla manifattura, da-

tata 28 marzo 1936: «Caro Bianco61 […] rispondimi subito se i cavalli sono cotti così vengo 

[…] e mi fermo a pitturarli, altrimenti niente».62  In un’altra lettera alla madre, datata 25 mag-

gio 1936, invece si legge che dopo aver lavorato intensamente e non in ottime condizioni di 

salute, al monumentale gesso 

per il Salone d’Onore della 

Triennale, «[…] una settimana 

di riposo assoluto e un po’ di 

gloria – e starò benissimo – 

anzi la ceramica di Albisola mi 

invita per 3 o 4 mesi al mare in 

cambio le faccio qualche cera-

mica e cercherò di approfit-

tare».63 È quindi probabile 

che, conosciuto Tullio nel 

                                                 
61 Bianco D’Albisola è il soprannome di Bartolomeo Tortarolo, scultore, modellatore, tecnico della ceramica e 

fornaciaio di grande qualità che collabora, per tutti gli anni Trenta con i Mazzotti, fino a fondare la manifattura 

“Pozzo Garitta” insieme ad Umberto Ghersi. http://www.archivioceramica.com/  
62 Lettere di Lucio Fontana a Tullio d’Albisola (1936-1962), a cura di Danilo Presotto, in “Quaderni di Tullio 

d’Albisola”, Savona, 1987, p. 15.  
63 P. Campiglio, 1999, lettera 17, pp. 50.  

Il coccodrillo di Lucio Fontana nelle Manifattura Giuseppe Mazzotti nel 1936 
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1934, abbia iniziato una saltuaria frequentazione della Manifattura Mazzotti nel inverno del 

1936, ma è solamente nell’estate di quell’anno che la sua attività si fa più intensa, sfruttando 

l’ospitalità in Riviera.   

Dal punto di vista critico la prima testimonianza della sua produzione ad Albisola è di Luigi 

Pennone, che parla addirittura di “fenomeno Fontana” «divoratore di terra, graffiata, foggiata 

e compiuta a espressione nitida nel breve tempo consumo d’un “Lucky”. Ha cominciato in 

sordina l’estate scorsa con cavalli e coccodrilli che nuovi smalti facevano vibrare realizzando 

per lui quella soluzione pittura-scultura vagheggiata a più riprese: ed ha voluto subito far 

grande, enorme a contrasto dei ninnoli splendenti da salotto con tartarughe di un metro e cai-

mani di cinque metri.»64 Con questo articolo Pennone vuole metter subito in luce lo straordi-

nario naturalismo espressionista proprio della sua ceramica. Attraverso il repertorio di questo 

primo periodo, Fontana sembra volersi mescolare alla natura, penetrandola. Rompe con l’an-

tica ceramica per darci «il resoconto plastico di un fantastico viaggio sottomarino: aragoste, 

polipi coralli, cartocci d’alghe cristallizzate, corolle e mazzi d’asparagi fosforescenti. Aveva 

rotto a colpi di bastone tutte le antiche simbologie della maiolica e della porcellana inventando 

nuove forme e colorazioni solari».65  La materia, simile a magma, si espande e si dispone 

liberamente nello spazio fino a sommergere gli oggetti rendendoli simili a rocce. Continua 

ancora Carrieri: «La materia di Fontana è incandescente, ricca di grumi minerali e di sostanze 

azoniche: nel cuore di queste statue si potrebbe trovare il diamante. […] tutto quello che fer-

menta nella terra è diventato immagine plastica […] la materia si svincola dai soliti schemi e 

vive autonoma, progredisce davanti ai nostri occhi, è una metamorfosi continua.»66 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Luigi Pennone, Il fenomeno Fontana, in “Il Secolo XIX”, 21 febbraio 1937, p. 3.  
65 R. Carrieri, Le maioliche geologiche di Lucio Fontana, cit., p. 63.  
66 Ivi, cit. pp. 63-64.  
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Lucio Fontana a Sèvres  

Nella primavera del 1937, Fontana, in occasione dell’Exposition International67, si reca a Pa-

rigi per realizzare delle sculture per il Padiglione Italiano.68 Durante il suo primo soggiorno, 

tra l’estate e l’autunno di quell’anno, ha un piccolo studio in Rue Ernest Grasson 18, nell’ IX 

Arrondismement. Qui frequenta Lionello Venturi, esule dall’Italia fascista, e incontra Mirò, 

Brancusi e Tristan Tzara, con il quale discute sul significato del volume.  

Il risultato di questo confronto è pubblicato più tardi in un intervista con Carla Lonzi, nella 

quale afferma: «anche dal 1931-1932, già cercavo la scultura a fili, non il volume... avevo fatto 

discussioni con Brancusi e Tristan Tzara... ho un’ammirazione enorme per Brancusi, ma lui è 

sempre la forma, e io gli ho detto che eran cose stupende dentro in un’epoca, però che c’era 

già Boccioni con Muscoli in movimento che ritenevo una scoperta più importante della sua 

perché, mentre lui valorizzava la materia in un senso scultoreo e anche spaziale, in Boccioni 

la materia era secondaria, entrava la luce nella materia, dunque niente più preoccupazioni che 

ci fosse il marmo.»69  

Alloggiando presso l’hotel Montparnasse, in Rue Edgar Quintet 970, nel cuore del quartiere 

degli artisti, sogna di entrare nella rinomata Manifacture National de Sèvres, la più importate 

fabbrica di ceramiche in Francia, che ha servito, fin dalla fondazione nel 1740, il potere poli-

tico francese.  

Questo dimostra che la ceramica inizia a diventare un mezzo indispensabile per lo sviluppo 

della sua arte. Scrive infatti all’amica Giuseppina: «ad ogni modo un soggiorno parigino alla 

mia arte non farà mai male – anzi sono convinto che era necessario – spero coi primi di set-

tembre entrare nella fabbrica di ceramica di Sèvres se riuscissi sarebbe già un gran passo» 71  

Il 3 agosto scrive a Tullio per ottenere una dichiarazione che attesti la sua attività presso la 

M.G.M, « […] in questi giorni ho corso come una dannato in cerca di raccomandazioni per 

entrare a Sèvres, ma inutilmente […] Culatone e disperato mi sono presentato personalmente 

                                                 
67 L'Esposizione internazionale «Arts et Techniques dans la Vie moderne» si tenne a Parigi dal 25 maggio al 25 

novembre del 1937.  
68 Si tratta di una scultura rappresentate l’Italia posta nel Salone d’Onore del Padiglione galleggiante della com-

pagnia di navigazione Italia affidato a Marcello Piacentini, Cesare Valle e Giuseppe Pagano, e di quattro gruppi 

plastici, forse in gesso, per il padiglione galleggiante commissionato ai BBPR, che verranno analizzati in maniera 

più approfondita nell’ultimo capitolo.  
69 L. Fontana, Intervista con Carla Lonzi, 1960, cit., pp. 119-120; P. Campiglio, 2015, p. 78 e nota 2 p. 84.  
70 P. Campiglio, 2014, p. 22.  
71 P. Campiglio 1999, lettera 23 pp. 54-55 
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questa mattina alla fabbrica, ho parlato direttamente con il Direttore. Ha visto i miei lavori che 

gli sono piaciuti, ma quello che è più valso sono le foto del Salone d’onore della Triennale. 

Lui lo aveva visto e saputo che era opera mia mi assicurò che senz’altro sarei entrato alla 

fabbrica. […]  Ora la fabbrica è chiusa, sicché entrerei a settembre, i primi due mesi di prova. 

La fabbrica mi dà materiale e studio e i lavori eseguiti restano di loro proprietà, la vendita a 

metà. Però occorrono certe formalità indispensabile precisamente: 1) una tua lettera che ho 

fatto ceramiche; 2) una lettera dell’Accademia di Brera; 3) fotografie. Il tutto accompagnato 

da una dichiarazione di riconoscimento dell’Ambasciata Argentina […]».72 Presso l’archivio 

della Manifattura di Sèvres è, infatti, conservata la lettera di presentazione indirizzata al Di-

rettore, George Le Chevallier-Chevignard, datata 5 agosto 1937, scritta da parte del primo 

segretario dell’Ambasciata Argentina, Juan Larmer, a cui Fontana fa riferimento nella spe-

ranza di ricevere un appoggio più influente rispetto alla autorità italiane. È inoltre conservata 

la domanda di ammissione scritta dallo stesso Fontana e datata 12 agosto 1937 e infine una 

lettera, datata 5 gennaio 1938, a stage ormai concluso, in cui Fontana richiede a Maurice Pour-

chet, segretario generale della Manifattura, di inviargli una lettera che attesti il suo soggiorno 

a Sèvres, con il fine di ricevere dal governo argentino una borsa di studio per proseguire il suo 

soggiorno in Francia. Da questi documenti si evince che Fontana, nell’estate di quell’anno, è 

ancora impegnato nel preparare la documentazione necessaria per essere ammesso formal-

mente a lavorare presso la fabbrica. Egli dichiara che è disponibile ad iniziare dal 1° settembre 

ed è quindi plausibile ipotizzare che la sua attività abbia avuto effettivamente inizio intorno a 

quella data, per la durata di tre mesi, fino ai primi di dicembre. Dall’ultimo documento, invece, 

è attestata la sua profonda partecipazione e intensa attività «ce qui concerne l’emploi dès 

emaux de grès». 73  

Con il grès, Fontana è riuscito a ottenere a risultati ancora migliori che con la ceramica, poiché 

l’impasto – un composto di argilla a forte compente silicea – fondendo rapidamente a tempe-

rature tra i 1200° e 1300°, risulta molto più resistente e grezzo, mentre gli smalti, applicati in 

una seconda cottura, in contrasto con la materia rocciosa, appaiono più brillanti.  

                                                 
72 Lettere di Lucio Fontana a Tullio d’Albisola, pp. 56-57. 
73 P. Campiglio, 2014, pp. 24-25 e note 24,25 
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L’attrazione per la potenzialità del grès lo spinge a scrivere all’amico Tullio «converrebbe  

mettere un piccolo forno di grès ad alta temperatura. Tu sai benissimo che il risultato è splen-

dido e tu potresti sfruttarlo materialmente e artisticamente»74 e più tardi gli chiede «Tu conosci 

l’indirizzo a Milano di quel signore che fa il grès? Mandamelo. Grazie!!».75 È una lettera del 

12 gennaio 1938, scritta quando si è concluso, ormai già da mesi, il suo tirocinio a Sèvres, ma 

che dimostra come Fontana continui a ripensare alle possibilità che gli dava la lavorazione di 

questa materia.  

L’anno seguente è così che commenta la sua esperienza francese: «E quando da Albisola pas-

sai alle fabbriche di Sèvres e  modellai nuove conchiglie e sogli e polipi e figure e stranissimi 

animali mai esisti, le mie ricerche plastiche continuavano senza lusinghe; gli smalti reali mi 

annoiarono; portai nei laboratori che avevano servito le tavole di tutti i Luigi di Francia un 

minotauro al guinzaglio che dava cornate ai cestini di porcellana e alle allegorie di biscotto».76  

E Carrieri così commenta le opere prodotte in questo periodo: «L’argilla di Sèvres che aveva 

servito ad ornare le corti delle sue preziose e trasparenti paste levigate fu come attraversata da 

un soffio demoniaco e capriccioso. Fontana vi soffiò dentro la sua irruenza immaginativa in-

frangendo tutti i merletti rococò delle pastorelle d’Arcadia e si mise a modellare le più strava-

ganti metamorfosi oceanine. Sfogliatelle di lava, farfalle  e conchiglie, aragoste incagliate nel 

muschio, stelle marine, scarabei, pupille, rose coralline, scorfani e tartarughe. In otto mesi 

Fontana aveva rivoluzionato Sèvres».77  

Il 7 novembre 1937 scrive al padre: «sto terminando il mio soggiorno parigino – che credo 

abbia avuto molta importanza per me – tanto artisticamente quanto per aver imparato la cera-

mica alla quale do molta importanza anche per il lavoro futuro».78   

Invece, dalle numerose lettere scritte all’amico Tullio, si può verificare lo stato dei suoi lavori. 

Il 29 settembre scrive: «[…] è un mese che lavoro da Sèvres ed ho già realizzato un centinaio 

di pezzi. La settimana entrante comincerò a smaltarli. Ne ho conclusi di buoni, ma ho fatto 

pure molte troiate, però pezzi grandi nulla. Mancanza di terra e di aiuto me lo impediscono. 

                                                 
74 Lettere Lucio Fontana a Tullio d’Albisola, cit. p. 71.  
75 Lettera del 12 gennaio 1938, quando orai si era conclusa già da mesi il suo tirocinio a Sèvres, Fontana continua 

a ripensare alle possibilità che gli dava la lavorazione del grès. Lettere di Lucio Fontana a Tullio d’Albisola, p. 

72.  
76 Fontana, Le mie ceramiche, 1939.  
77 R. Carrieri, Le maioliche geologiche di Lucio Fontana, in “Illustrazione Italiana”, Milano, 8 gennaio 1939, 

cit., p. 63.  
78 P. Campiglio, 1999, lettere 25, pp. 56.57.  
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Pare impossibile hanno macchine per realizzare tonnellate di terra e ne fanno pochissime.» 79 

Neanche una settimana dopo, precisamente l’1 ottobre 1937, scrive: «A tutt’oggi io avrò rea-

lizzato un trecento pezzi in ceramica, naturalmente solo una trentina valgono la terra, gli altri 

sono un poco commerciali. Domani escono i primi quaranta pezzi smaltati e spero in questa 

quindicina realizzarne parecchi altri perché certamente mi faranno due fornate espressamente 

per me: una di biscotto e l’altra per lo smalto».80 Questa quarantina di pezzi è riportata in una 

documentazione manoscritta di “pièces executées par l’auteur” accompagnati da un numero 

di catalogo, da quello degli esemplari prodotti e da alcune cifre, considerate da Pancotto cor-

rispondenti al loro valore economico.81 Due settimane dopo, le ceramiche non sono ancora 

pronte, si lamenta con l’amico dicendo che «qua non è Albisola, io sono semplicemente Mon-

sieur Fontana, che deve scopare, prendersi la terra, stemperarsi i colori, ecc., ecc… E i pezzi 

si cuociono quando Dio lo vuole».82 

Delle ceramiche eseguite a Sèvres non rimangono molte testimonianze. Solamente attraverso 

un recente studio a cura di Pier Paolo Pancotto, edito in “Quaderni di scultura contemporanea”, 

è stato possibile conoscere le opere eseguite in Francia. Si tratta certamente di Aragosta e 

conchiglia (37 SC 5), realizzata in ceramica colorata, oggi perduta, di Vasetto con fiori (37 SC 

8), in ceramica colorata marrone che ha avuto diversi passaggi di proprietà e conseguenti ven-

dite all’asta, di un secondo Vasetto con fiore (37 SC 9) in terracotta smaltata bianco e nero su 

terracotta naturale bruna. Quest’ultima opera, esposta di recente nella duplice mostra Lucio 

Fontana sedici sculture, tenutasi a Milano e Londra nel 200883, presenta sul retro (visibile 

dalla fotografia riprodotta in catalogo) il timbro “Sèvres Manifacture National de France” e 

un’etichetta, ancora incollata, con il numero identificativo 331.42 450. Questo numero sta ad 

indicare che si tratta di un gruppo di più opere elencate nei registri come “42, 2 pieces, 1 pot 

+ 1 singe 450”, allorché, probabilmente in una sola infornata (la n. 42), Fontana ha cotto due 

pezzi, una scimmia e un vaso.84   

                                                 
79 Lettere di Lucio Fontana a Tullio d’Albisola, p. 60.  
80 Ivi, p. 62.  
81 P. Pancotto, Lucio Fontana a Sèvres, in Quaderni di Scultura Contemporanea, n. 1, 1997, p. 159 e nota 11, p. 

166. 
82 Ivi, p. 63.  
83 Milano, Galleria Porro, 12 dicembre 2007 - 28 febbraio 2008; Londra Galleria Ben Brown Fine Arts, Aprile - 

Maggio 2008.  
84 P.P. Pacotto, Lucio Fontana a Sèvres, in “Quaderni di scultura contemporanea”, a. XVIII, n. 6-7, 1997, p. 166; 

P. Campiglio, Milano, 2008. 

 



31 

 

 Mentre dallo spoglio della documentazione, conservata presso l’archivio della manifattura, è 

emerso che, dall’elenco dei pezzi entrati in magazzino nel dicembre del 1937, risultano 42 

opere, numero che potrebbe essere confermato da quei “quaranta pezzi in cottura”, di cui parla 

a Tullio. Esiste inoltre un “Registro vendite 1929-1943” in cui risultano vendute un coccodrillo 

e due galli in data 1941; mentre 13 ceramiche conservate fino agli anni sessante negli arma-

dietti 248 e 266 sono state distrutte il 26 febbraio 1968.85  

Nella 1938 esce, edita da Campografico86, la prima monografia sulla scultura di Lucio Fontana 

ad opera di E. Baumbach, in cui vengono menzionate tra le diverse opere citate, quelle cera-

miche eseguite a Sèvres. In particolare: Vaso in grès bianco e avorio, figure in terra rossa, 

materiali in nero, il cui bozzetto, probabilmente postumo poiché datato 1939, è nel catalogo 

delle opere su carta (39 DF 27 r, v); Piccolo vaso di fiori in grès nero (37 SC 8); Vaso di fiori 

in grès nero bianco e terra naturale (38 SC 33); Fondale marino in grès bianco e marrone terra 

naturale (37 SC 5) Cervo e bue (36 SC 8). 87 Per quest’ultima opera, ser realmente eseguita in 

Francia conviene spostare la datazione al 1937.  Dall’esperienze francese egli matura e svi-

luppa la tecnica in grès che gli permette di realizzare opere che risentono maggiormente 

dell’ispirazione primitiva. Non si lascia influenzare dalle leziosità roccocò dallo stile francese. 

«Le delicatezze e le prelibate cotture dei “Copenaghen” mi annoiano. E lo stesso dico per tutti 

i servizi di Sèvres, porcellane biscotti ceramiche maioliche. […] Con la tecnica prodigiosa dei 

Sèvres e dei Copenaghen si arriva a soddisfare il gusto delle signore e dei collezionisti. […] 

Io cerco altro.»88   

                                                 
85 P. Campiglio, 2015, p. 26.  
86 Campo Grafico rivista di Estetica e Tecnica Grafica è stata un periodico fondato nel 1933 da Attilio Rossi, che 

ha avuto almeno finché non cessò di essere pubblicato nel 1939, il merito di rivoluzionare gli stilemi della arte 

grafica aprendosi verso il panorama europeo rappresentato dalla Bauhaus.  

87 Erich E. Baumbach, Le sculpteur Lucio Fontana, un essai analytique, Edizioni di Campo Grafico, Milano 

1938, fig. 11, 45, 55, 37, 49.  
88 L. Fontana, Le mie ceramiche, 1939.  
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Questa ricerca verso qualcos’altro, verso un’arte pura è confermata da Carrieri: «Sèvres e Co-

penaghen si disputarono 

Baffo di ferro, ma Fontana 

tornò in Italia e lavorò con 

la creta e col fuoco ad Al-

bisola nelle fornaci Maz-

zocchi.»89  L’artista di Ro-

sario continua costante 

con la sua ricerca, realiz-

zando opere a tema ma-

rino e naturale, ancora 

contraddistinte da quella sua tecnica primitiva, trattando la materia come fosse lava. 

L’esperienza a Sèvres si conclude con due importanti mostre parigine: la prima presso Galerie 

Jeanne Bucher-Myrbor, inaugurata nel dicembre del 193790, e con cui era già in trattativa nel-

luglio di quell’anno. Scrive infatti a Tullio «Ho parlato con Madame Bouchet ha visto il mio 

libro e le è piaciuto moltissimo specialmente “le amanti”, “bagnante”, “le ospiti”».91 Purtroppo 

in assenza di una esaustiva documentazione fotografica non ci è dato sapere quali sono state 

effettivamente le opere esposte in quest’occasione, possiamo solo avvalerci della testimo-

nianza scritta di Giuseppe Lo Duca, corrispondente a Parigi per la rivista “Emporium, il cui 

articolo è corredato dall’immagine di un Anfora e del Vaso in grès con figura femminile e 

leone sul coperchio, la stessa presente nel saggio di Baumbach, e che è stata esposta anche 

successivamente a Milano nella mostra al Milione.92 Scrive Lo Duca di questa mostra: «[…], 

la cui importanza è da segnalarsi per i temi nuovi portati in Francia nel campo della ceramica. 

[…] Sembra che la ceramica di Fontana abbia la stessa età del mondo: nella loro materia quasi 

vulcanica, vi è qualcosa di primordiale che sembra venire dal fondo dei tempi, prodotto dai 

primi riflessi dell’uomo, i più puri, i più nudi. […] In questo risiede forse il migliore elogio 

dell’arte ceramica di Fontana: il disprezzo d’un esperienza che si confonde con l’abitudine, 

d’una tecnica che a piacere fa a meno dell’arte, non potrà non dare i suoi frutti.»  In un secondo 

                                                 
89 R. Carrieri, op. cit., p. 64.  
90 Parigi, Galerie Jeanne Bucher-Myrbor, Sculptures en céramique de Lucio Fontana exécutées à Sèvres, 16-31 

dicembre 1937.  
91 Lettere di Lucio Fontana a Tullio d’Albisola, p. 54. 
92 E. Baumbach, fig. p. 11.  

Cervo e bue, 1936 (36 C 8); Alce, 1936 [E. Baumbach, p. 37]  
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articolo, scritto nel novembre successivo, scrive: «Lucio Fontana è venuto a Parigi per “sfon-

dare” la Manufacture de Sèvres, il santuario europeo della ceramica. Vi è riuscito essendo egli 

certo delle sue mani. Il frutto di qualche mese di lavoro – scultura e ceramica – è stato esposto 

alla galleria Jeanne Bucher-Myrbor, in Montparnasse. Ci troviamo dinanzi a un artista che ha 

saputo dimenticare i secoli di torni che da Samos in poi avevano spesso fatto di un’arte un 

mestiere, da esercitarsi a occhi chiusi. Fontana ha aperto gli occhi e ha cercato di ignorare le 

abitudini stilistiche, antiche e moderne. Si è accostato alla terra con l’animo di un primitivo, 

usando le tecniche dei forni attuali come di un mezzo – pur esso effimero – da sostituirsi al 

fuoco delle vecchie fornaci. La sua ceramica e la sua scultura – legate da uno stile sottoposto 

alla compassione della loro materia – danno una sensazione geologica, l’illusione del frutto 

che un vulcano darebbe se fosse vittima di una regola. Solo la terra sumeriche e iraniche – nel 

loro contatto coi millenni – possono dare quest’impressione. L’audace rinnovarsi della sensi-

bilità ceramica contemporanea mi sembra da indicarsi come uno dei mostri migliori successi 

all’estero»93.  

Quasi contemporaneamente le opere di Fontana sono presenti in una collettiva presso la gal-

leria Zack94, in cui è stato possibile rintracciare il Vasetto con fiore (37 SC 9) e un Gruppo di 

tre figure, entrambe le opere smaltate in bianco e nero su terracotta naturale bruna-rossa, che 

presentano il marchio della Manifattura di Sèvres. La singolarità di queste due sculture risiede 

nel registro stilistico nel quale si inseriscono: tendono ad essere più simili a quelle terrecotte, 

scabre e porose dal colore opaco modellate nei primi anni, pur presentando un modellato pa-

stoso come altre opere esposte da Bucher-Myrbor. Pancotto ipotizza che presso la Zack siano 

state esposte altre terrs-cuites, purtroppo non identificabili per assenza di una completa docu-

mentazione. Piuttosto si può sostenere che, data la presenza nella stessa città e quasi nello 

stesso periodo, di una mostra più importante dedicata interamente ai suoi lavori in ceramica, 

è possibile suppore che presso Galerie Zack siano stati esposti solamente queste piccole opere, 

all’interno di una collettiva in cui esponevano anche altri artisti.95   

                                                 
93 G. M. Lo Duca, Artisti italiani a Parigi: Corbellini, Fontana, Gherardi, in “Emporium” LXXXVII, n. 519, 

marzo 1938, pp. 157-160, cit., p. 160; G. M. Lo Duca, Cronache parigine. Parigi e Lione: artisti italiani, in 

“Emporium” LXXXXVII, N.528, novembre 1939, pp. 330-340, cit., p. 336.  
94 Parigi, Galerie Zak, Noël 1937, 20 dicembre 1937 – 13 gennaio 1938. Fatto sta che la Galerie Zak, di proprietà 

di Hedvige Zak (nata in Polonia nel 1844 e morta ad Aushwitz nel 1943, era specializzata in arte moderna Euro-

pea e Latinoamericana. È stata la prima galleria ad organizzare una personale di Kandinskij nel 1929. 

http://www.metmuseum.org. 
95 Hanno partecipato a questa mostra: Dufy, Friesz, Lothe, Vlamnick, uniti più dall’occasione espositiva che da 

un percorso estetico comune. Pancotto, op., cit., p. 163.  
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Le mostre al Milione e altre esposizioni.  

Al ritorno dalla Francia, nel novembre del 1938, Fontana impegna tutte le sue energie per la 

preparare una personale presso la galleria del Milione. La mostra, intitolata Lucio Fontana 

ceramista d’eccezione, avrebbe dovuto essere inau-

gurata il 22 marzo di quell’anno, come l’artista 

scrive a Tullio il 12 marzo, ma, rimandata più volte 

per i problemi dei Ghiringhelli, proprietari della gal-

leria, è stata finalmente inaugurata il successivo 8 

aprile. In questa occasione è probabile che avreb-

bero dovuto essere esposti tanto pezzi albisolesi, 

quanto alcune opere provenienti da Sèvres, indivi-

duabili solo attraverso l’analisi e il confronto della 

critica letteraria e della pubblicistica dell’epoca. 

Tra le opere francesi sono da citare Fondo Marino 

(37 SC 5), nero e verde acqua, e il già citato Vaso 

in grès, cioè il canopo con figura femminile sdraiata 

e scene equestri incise a figure rosse su fondo bianco e un leone sul coperchio. Entrambe 

ipotizzabili come prodotte a Sèvres, sono citate sia nell’articolo di Rogers per la rivista “Na-

tura” che in Baumbach.96 Ancora presumibilmente prodotto in Francia, è un set di cinque ce-

ramiche visibili in una fotografia pubblicata sulla rivista “Broletto”97 in cui compaiono, par-

tendo da sinistra, un piccolo Vaso con figura (1937), un canopo in grès con una figurina sul 

coperchio; Figura bianca in piedi (1937) ceramica in bianco e nero; Donna sdraiata (1937), 

opera di dimensioni più piccole, ma stilisticamente affine a quel ciclo di cui fanno parte per 

esempio Le ospiti; un Vaso di fiori (38 SC 33), datato 1938, ma prodotto nel 1937, bianco e 

nero e terra naturale colorata a freddo, proveniente dalla collezione Kurt Seligmann a Parigi98, 

già certamente esposto nella galleria francese e riprodotto in Baumbach (fig. 55); infine, una 

                                                 
96 E. Rogers, Lucio Fontana e le sue ceramiche, “Natura”, XI, agosto 1938, pubblicato anche in P. Campiglio, 

2014, p. 44-48; E. Baumbach, op. cit., fig. 45, 49.  
97 A. Podestà Statue e ceramiche di Lucio Fontana, in “Broletto”, III, 28 aprile 1938.  
98 Indicata anche questa come prodotta a Sèvres da Baumbach, fig. p. 55.  

 

Vaso in grès. 1937  
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piccolissima ceramica astratta antropomorfa99, quasi una scultura votiva, forse in grès.100 Que-

sto set di sculture potrebbe riprendere una composizione creata all’interno della manifattura 

appositamente per essere fotografata, oppure una veduta all’interno della mostra da Jeanne 

Bucher.  

Presenti in mostra, come opere prodotte in Liguria, sono state identificate da Campiglio sulla 

base di un articolo pubblicato nell’agosto del ’38 da Rogers su “Natura”, le seguenti opere 

realizzate tra il 1936 ed il 1937: Cavalli marini, (36 SC 7), dalla colorazione astratta nero e  

rosa; Elementi marini (36 SC 6), una vongola e un corallo in ceramica colorata grigia e bianca; 

un Fondo marino (37 SC 5), forse una aragosta e una conchiglia bianco marrone purtroppo 

perduta e una Conversazione (36 SC 4)101. Quest’ultima, oggi in collezione privata a Como, 

rappresenta una rivisitazione in ceramica bianca e nera delle Donne in giardino di Medardo 

Rosso del 1896. Eppure, mentre «Medardo Rosso limita le sue emozioni all’impressione fi-

sica: Fontana cerca violentemente, (però in piena coscienza), di trasportarle in un piano astratto 

dove assurgono a valore simbolico nel puro campo della plastica: qui è la giustificazione mo-

derna e l’originalità di Fontana e la sua solida base per i futuri sviluppi della sua arte».102 

Da questa mostra si possono carpire notevoli informazioni circa gli intenti di Fontana. Unendo 

pezzi albisolesi del 1936 dai temi marini e alcuni grès prodotti a Sèvres nel 1937, il rosarino 

crea una sintesi tra naturalismo e reminiscenza archeologica, evocando la tradizione etrusco-

italica del canopo. Ma questo rapportarsi all’antico non è pura rievocazione archeologica ma 

avviene con ironia e fantasia per il tramite del confronto tra una materia grezza e primitiva a 

cui si contrappone la colorazione accesa degli smalti, brillanti in confronto alla materia scabra 

del grès. Questa sperimentazione è stata vista come «l’attuale provocazione ironica e giocosa 

dell’artista: una polemica che lo interessava a tal punto da spingerlo ad andare oltre le dimen-

sioni del vaso, verso un “far grade” che egli cercava e poté fare solo nell’estate del 1938».103  

                                                 
99 Potrebbe far parte di quel gruppo di ceramiche, oggi distrutte a cui fa riferimento Tull io d’Albisola, parlando 

di “stilizzazioni cosmiche” di Fontana accanto a Filia e Prampolini.  
100 P. Campiglio, 2014, pp. 28-29.  
101 Le immagini sono rispettivamente anche in E. Baumbach, p. 41, 53, 49, 29.  
102 E. Rogers, op. cit., p. 47 e riprodotto anche in E. Baumbach, op. cit., p. 29. 
103 P. Campiglio, 2014, cit., p. 30.  
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Con questa esposizione la critica iniziò ad interessarsi al suo lavoro di ceramista e a indagare 

su questo aspetto della sua arte, ancora sconosciuto. Attilio Podestà nel già citato articolo in 

“Broletto” scrive proprio in riferimento a questa mostra: «la ceramica è stata per Fontana una 

singolare prova della sua capacità a concretare quello che non sembrava che esuberanza di 

poesia e inquieta ricerca, a provocare emozioni d’ordine puro ma rigidamente plastiche».104 

Luigi Pennone sul “Secolo XIX” parla di Fenomeno Fontana, di una nuova ceramica che ha 

«cominciato in sordina l’estate scorsa con cavalli e coccodrilli che nuovi smalti facevano vi-

brare realizzando per lui quella soluzione pittura-scultura vagheggiata a più riprese».105  

L’interesse della critica per la sua scultura in ceramica aumenta con le mostre successive. Tra 

il dicembre 1938 e il gennaio 1939, Fontana tiene una seconda personale presso il Milione. Le 

opere esposte in questa sede sono frutto dell’intenso lavoro dell’estate trascorsa ad Albisola. 

Egli vi giunge dopo il 21 giugno di quell’anno, quando scrive a Tullio «finalmente ho finito i 

lavori di Legnano. Faccio ancora qualche cosetta a Milano e settimana entrante sarò ad Albi-

sola dove con tutta probabilità mi fermerò fino a settembre.»106 

Di quell’estate non ci giungono notizie rilevanti, sappiamo solo che il suo obbiettivo era quello 

di realizzare «vari pezzi grandi»107 per una personale presso la Galleria della Cometa a New 

                                                 
104 A. Podestà, Statue e ceramiche di Lucio Fontana, in “Broletto”, III, 28 aprile 1938, cit., p. 43. 
105 L. Pennone, Il fenomeno Fontana, in “Il Secolo XIX”, Genova, 21 febbraio 1938.  
106 Lettere di Lucio Fontana a Tullio d’Albisola, p. 79, si riferisce ai lavori per la Colonia Elioterapica di Legnano 

realizzati nel 1937 - 1938. 
107 Lettere di Lucio Fontana a Tullio d’Albisola, p. 79. 

 

Vaso con figura, 1937; Figura bianca in piedi, 1937; Donna sdraiata, 1937; Vaso di fiori, 1937 (38 

SC 33); Scultura astratta, 1937. [Broletto”, III, 28 aprile 1938, p. 43.] 



37 

 

York. Purtroppo il 9 settembre, una lettera indirizzata alla Fabbrica G. Mazzotti annuncia che 

la Galleria della Cometa cessa di esistere in conseguenza alla campagna Fascista. 108 In alter-

nativa fu allestita la mostra presso i Ghiringhelli. 

Hanno fornito un grosso contributo a documentare le opere qui esposte, l’articolo di Raffaello 

Giolli in “Domus” e quello della sua allieva, Giulia Veronesi, la quale testimonia: «Ad Albi-

sola Fontana s’è valso del grès soprattutto per i pezzi grandissimi quali la Dormiente, il Torso 

Italico, i Due cavalli, la tormentata Testa di Medusa, ed altri […] in altri pezzi ceramici bel-

lissimi quali il Ritratto di Paulette, la Testina in oro e al-

cune figurette femminili, il Cervo, Fontana si abbandona 

ad astrazioni cromatiche di gusto surreale, magico: splen-

dide dorature incandescenti, basse; bianchi e neri, bianchi 

e neri ripetuti con insistenza, lucenti od opachi, fermi o ner-

vosamente fluenti: un dialogo d’oscuro e di luce in sospen-

sione piena di mistero: lo secondano il ritmo dischiuso 

delle forme, il tocco irrequieto e sensuale della mano mo-

dellante la duttile materia.»109 Solamente poche tra queste 

opere sono state effettivamente identificate110, il Cervo e 

Testina in oro fanno parte di quel ciclo di sculture a tema 

animale e figurativo sempre presenti nella sua produzione 

artistica, mentre Dormiente potrebbe essere, secondo l’opinione di Campiglio, L’amante del 

ceramista, una scultura particolarmente cara a Fontana e più volte contesa tra i due amici. 

111Tra le altre opere presenti in mostra, identificate da Crispolti, possono essere citate: Polpo 

e corallo (37 SC 3), Ritratto (38 SC 1) e Natura morta (38 SC 18).  È forse in riferimento a 

queste nature morte che Argan commenta «soltanto un’improvvisa distrazione nel manipolare 

quella materia fluida e incandescente potrebbe paralizzare l’interesse figurativo dell’artista, 

spingendolo ad arenarsi tra i banchi di corallo di un’eleganza preziosa e sottile ma stilistica-

mente inerte; perché in realtà quella scelta avverte di una nuova stabilità nel gusto inquieto 

dell’artista».112  Se dal punto di vista della critica la mostra ha avuto un grande successo – 

                                                 
108 Ivi, p. 75.  
109 G. Genovesi, Le ceramiche di Lucio Fontana, in “Ceramiche e Laterizi”, novembre-dicembre 1938, pp. 98-

99.  
110 In particolare il Torso Italico (38 SC 34), Testa di Medusa (38-39 SC 2), il Ritratto di Paulette (38 SC 2).  
111 P. Campiglio, 2014, p. 32; Lettere di Lucio Fontana a Tullio d’Albisola, pp. 85, 87.  
112 G.C. Argan, Fontana in “Le Arti”, Firenze, febbraio-marzo 1939, pp. 293-295.  

Ritratto di Paulette, 1938, Firenze, Museo del 

Novecento.  
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tanto che Giolli scrive: «questa è stata la sorpresa di Fontana, d’aver dato quel che nessuno 

s’aspettava: non […] dei sopramobili graziosi, ma una mostra di sculture autentiche»113 – dal 

punto di vista economico è stata forse un insuccesso. Il 6 gennaio 1939 l’artista scrive a Tullio 

di aver venduto solamente tre pezzi. Nella stessa lettera gli comunica che «Il signor Cassani 

(Via Lauro 4) vorrebbe una donnina in bianco e nero. Gli ho proposto quella seduta sul canapè. 

La compra senz’altro per lire quattrocento».114 Si può supporre che si tratti con tutta probabi-

lità di Signorina seduta (38 SC 14), oggi in collezione Zaninotto. Il 12 gennaio di quell’anno 

scrive ancora: «La mia mostra è andata maluccio come vendita ma ho avuto un buon successo 

morale. Ho venuto “il cervo” a mille lire, “la sirena con barca” a lire novecento, “la figuretta 

in bianco e nero” a lire quattrocento».115 

 Il successo di questa mostra però fu tale che è stata riproposta in febbraio a Genova in una 

collettiva con Lino Berzoiani, tenutasi 

alla Galleria Genova di Stefano Cairola 

nel febbraio del 1939, e presentata in lo-

candina come «Specchio del cielo e del 

mare di Albisola» dall’amico Tullio. 

L’opuscolo è accompagnata da due im-

magini tra cui La medusa (38-39 SC 2) e 

Ragazza che si pettina, nota comune-

mente come Paulette, (38 SC 2), presente 

nello stesso anno anche alla III Quadrien-

nale di Roma. Se la presenza di queste 

opere, in mostra a Genova, è confermata da diverse testate dell’epoca, non si è certi se sia stata 

esposta l’Amante del ceramista come premeva di fare Fontana, considerandola un «pezzo di 

arte pura di una certa importanza.»116   

 

Il suo impegno in ceramica in quegli anni è predominate, le mostre personali e collettive gli 

forniscono una buona base verso il successo, tanto che nel 1938 vince il primo premio per la 

                                                 
113 R. Giolli, La sorpresa di Fontana, in “Domus”, Milano, gennaio 1939.  
114 Lettere di Lucio Fontana a Tullio d’Albisola, p. 83.  
115 Ivi, p. 84 
116 Ivi, p. 87.  

Vongola e corallo 1936 



39 

 

ceramica a Spotorno; partecipa, nel 1939, alla III Quadriennale di Roma, dove espone Pau-

lette, ed è presente alla Fiera Campionaria di Milano. Contemporaneamente è ancora impe-

gnato nella realizzazione di opere a destinazione architettonica, come le già citate sculture, 

oggi perdute, ma probabilmente realizzate in ceramica per la Colonia Elioterapica di Legnano 

e il soffitto per il Sacrario dei martiri fascisti a Milano, quest’ultima in particolare, inizialmente 

concepita in ceramica, è stata eseguita, data la monumentalità della opera, in gesso e calce.    

Nel 1940, oltre a essere presenta nella collettiva 14 ceramisti presso la Galleria dell’Annun-

ciata, espone un’importante Testa di Medusa alla VII edizione della Triennale di Milano. Que-

sta edizione, che avrebbe dovute tenersi nel 1939, ma rimandata all’anno successivo per l’en-

trata in guerra dell’Italia, ha come scopo quello di celebrare ancora di più il richiamo all’ord ine 

e la celebrazione del nazionalista popolo italiano, come temi emblematici del regime fascista.  

Inoltre, più che alla collaborazione tra architettura e arte, richiamata già nelle Triennali prece-

denti, l’attenzione è stata posta sul rapporto tra arti minori, arti maggiori e industrie. Conse-

guentemente è evidente come l’opera di Fontana sia esemplare in questo senso.  

Per questa edizione, realizza una monumentale Testa di Medusa, rivestita in tessere musive 

nere e oro, posta su un alto piedistallo in mattoni al centro del vestibolo superiore della Palazzo 

dell’Arte. L’idea del mosaico, realizzato in collaborazione con la ditta Giorgio Grapputto di 

Milano, applicato alla scultura rappresenta un risultato della ricerca, già condotta da tempo, 

circa l’applicazione della ceramica a opere monumentali di destinazione architettonica. Egli, 

infatti, proprio in ceramica, aveva già avuto modo di esercitarsi con lo stesso soggetto, ma di 

formato minore, ad esempio con la Testa di medusa (36 SC 5) in grès o la Medusa (38 -39 SC 

2), colorata in bianco, oro, azzurro e rosso. In questo caso, quindi, la sua intenzione non è il 

recupero storico della tecnica a mosaico, ma rappresenta l’“evoluzione del mezzo” e l’appro-

priazione dello stesso al fine di soddisfare istintivamente le proprie esigenze espressive. Il 

mosaico dorato evidenzia, allo stesso tempo, l’artificialità e il coinvolgimento spaziale della 

materia, mentre il gioco chiaroscurale è accentuato dalle parti in nero. Il volto della Medusa, 

come una maschera micenea, dal volto solenne e arcaizzante, è circondato da serpi disposte a 

raggiera che si spingono nel vuoto determinando una tensione spaziale centrifuga di forte im-

patto. Rispetto alla ceramica, quindi, il mosaico permette di ottenere una maggiore dispersione 

della luce sulla superficie scultorea e allo stesso effetti di accentuazione cromatica.117    

                                                 
117 P. Campiglio, 1995, p. 129-131.  
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La ceramica in Argentina.  

Prima di avere la possibilità di vedere l’opera esposta, Lucio Fontana parte per l’Argentina, 

imbarcandosi il 29 marzo 1940 sulla nave Oceania salpata dal porto di Genova, per parteci-

pare, sollecitato dal padre alla realizzazione del Monumento Nazionale a la Bandera da eri-

gersi in Rosario di Santa Fe. Purtroppo, come già detto nel capitolo precedente, non vince il 

concorso né gli è possibile tornare in Itala a causa degli eventi bellici che colpirono l’Europa. 

È invece costretto a rimanere in patria per sette anni, dove la situazione artistica a è del tutto 

differente dal panorama milanese. I canoni a cui si ispira l’arte ufficiale sono ancora legati al 

primo Novecento e artisti come Arturo Martini e Medardo Rosso, rappresentano una novità. 

Per Fontana l’ambiente argentino è poco stimolante. Da un lato recupera la terracotta marti-

niana, come si evince dalla grande terracotta colorata la Mujer del marinero, o come testimo-

niano pezzi più piccoli come il romanico El Obispo in terra rossa, o Donna al Balcone, già 

posta a confronto con Chiaro di Luna di Martini. A tale reminiscenza si contrappongono al-

cune ceramica, che realizza presso l’industria ceramica Commercial Alberdi. Questa collabo-

razione è finalizzata alla preparazione una mostra di ceramica e disegni, con l’amico Julio 

Vanzo, inaugurata il 12 dicembre 1940 presso la Galleria Renom. Come si evince in una let-

tera scritta al padre in data 13 aprile 1938 già aveva intenzione di preparare una mostra in 

Argentina: «Io vorrei ritirarmi per un anno a lavorare in ceramique (sic) e poi fare una mo-

stra a B. Aires con certezza d’esito» Opere come La novia (40 SC), in ceramica bianca o 

l’Hospidalidad (40 SC 12), in ceramica azzurra, che sembrano rifarsi al fortunato periodo 

milanese, ma differiscono per la le vesti delle figure, più affini alla cultura locale. Anche la 

ceramica Pescado (40 SC 17) dai toni che passano dal blu, al verde, al giallo, riprende il re-

pertorio acquatico delle estati albisolesi, così come i successivi Fondi marini (44 SC 10, 11), 

e ancora animali marini come Aragosta (44 SC 8) Carol y pulpo (44 SC 12), Pescado (46 

SC 8), Conquilla (46 SC 9). Un duplice esempio di Testa di medusa (40 SC 19, 41 SC 16) 

conservano quel connubiotra fattezze animali e umane con un’accentuazione espressionistica 

dai connotati quasi caricaturali. 118 

 

                                                 
118 P. Campiglio, 2007, p. 45 
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Durante questi anni prosegue il proprio percorso con altre mostre ed esposizioni, tra le quali 

la personale presso la Galerie Muller di Buenos Aires, la II Espòsicion – Ciclo 1942 Obras de 

scultor Lucion Fontana, presso il Museo Provincials de Bellas Artes di Rosario.  

Tuttavia, come già sottolineato, l’ambiente argentino non risulta stimolante per Fontana. È 

stato però considerato come un periodo di ricarica e di incubazione, che lo ha preparato a 

nuove ricerche che sfociano nello spazialismo della sua produzione del dopoguerra. Fontana 

però riesce a risolvere i limiti imposti dall’arte figurativa argentina con molta libertà e tensioni 

diverse. Sviluppa una certa figuratività dinamica che, pur rifacendosi al neoimpressionismo 

lombardo (tra Medardo Rosso e Giuseppe Guardi), risulta ancora fondato complessivamente 

su un vitalismo espressionista. 119 Le opere di questo periodo presentano, per la maggior parte, 

almeno fino al 1941, la sigla LF. R, in cui la “r” starebbe ad indicare Rosario di Santa Fe, cioè 

il luogo di realizzazione.  

Solamente quando entra in contatto con i giovani allievi della Scuola d’arte di Altamira, un 

centro culturale che si pone come scuola in opposizione all’arte ufficiale, e dove insegna a 

partire dal 1946, è sollecitato verso nuovi orizzonti artistici. Fu proprio con un gruppo di allievi 

che viene sottoscritto in quello stesso anno il Manifesto Blanco, cioè il primo manifesto 

dell’arte spaziale.   

In Italia, invece, continua la sua fama: nel ’43 viene pubblicato un racconto di Tullio d’Albi-

sola, illustrato con quattordici disegni eseguiti alla fine degli anni trenta. E, nel 1946, le sue 

opere furono esposte nella mostra Ceramica e cristalli al Palazzo dell’Arte, organizzata dal 

RIMA e da Tullio d’Albisola.   

Dal dopoguerra in poi 

Stanco dell’ambiente argentino e desideroso di ritornare in Italia, il 22 marzo del 1947 si im-

barca da Buenos Aires per ritornare a Milano. Scrive a Tullio il 6 febbraio 1947: «è troppo 

grande il desiderio di ritorno e di liberarmi per un certo tempo da questo ambiente […] spero 

di realizzare ancora una serie di ceramiche e sculture che mi diano il piacere o la sensazione 

d’essere ancora un uomo vivo.» Stabilitosi di nuovo a Milano, riprese a tempo pieno la sua 

attività di ceramista. Ad accorgersi della potenzialità di questo medium come strumento arti-

stico è stato Giò Ponti che, sulle pagine di “Domus” nel gennaio del ’48, pubblica un articolo 

sul tema dello sviluppo della moderna ceramica, anche in relazione ai noti sviluppi prodotti 

                                                 
119 E. Crispolti, 2006, pp. 52-54.  
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dalle opere di Picasso, dal titolo Picasso convertirà alla ceramica ma noi, dice Lucio Fontana, 

s’era già cominciato. Qui Ponti afferma che «Non è Picasso il solo e primo artista che si sia 

volto con emozione alla ceramica, cercando nella ceramica quello che la scultura non può dare 

e la pittura nemmeno, e cioè ci induce ad indagare il destino di questa arte nella quale forma-

materia-colore sono una cosa sola. Forma più colore in creazione simultanea (che è diversa da 

di forma colorata, cioè di una statua dipinta, per dirla alla grossa), forma più colore (colore di 

materia, non di pittura) non sono contaminazioni dell’arte “pura” ma anzi creano una nuova 

espressione “pura” ed unitaria che può giocare (attraverso colore, materia e superficie), una 

vera e propria trasformazione “di peso e di qualità” del volume, conferendo alla “scultura” 

(alla forma volumetrica) la magia di una quarta dimensione: facendone una scultura a quattro 

dimensioni. Due volumi uguali, ed esempio, uno bianco uno nero non sono “lo stesso volume” 

lo stesso peso, la stessa espressione: la loro composizione è un’espressione nuova.» 120 Nel 

1950 Picasso riceve a Vallerius alcuni artisti tra cui Franco Garelli, Tullio d’Albissola, Age-

nore Fabbri e Fontana. L’artista però esprime un certo disappunto nei confronti di Picasso che 

emergono in alcune sue dichiarazioni tra le quali una lettera all’amico argentino Pablo Edel-

stein in cui scrive: «Quello che mi fa ridere è che ora tutti sono spazialisti alla loro maniera 

[…] e riferendosi a una mostra di Picasso qui a Milano parlano di pittura luminosa e spaziale 

[…] e Picasso rimane l’ultimo pittore romantico copione, e il ceramista più richiesto 

dell’epoca, […] e che cosa ha creato nella forma ceramica Picasso? Copiare, copiare e fare il 

verso a tutta l’arte americana»121 

Fontana successivamente avrò grande stima per il maestro spagnolo e lo si evince dalla pre-

sentazione che ne fa per della mostra Pablo Picasso, ceramiche inaugurata il 22 dicembre alla 

Galleria del Naviglio, in cui scrive: «Fare la ceramica è per lui riscoprire il mondo come ri-

scoprire il mondo significa per lui dipingere scrivere e amare gli oggetti più umili e i concetti 

più alti.»122 In un’intervista. In un’intervista con Luigi Grassi invece ricorda: «Picasso stava 

lavorando al forno delle pignatte che aveva fatto e decorato. Allora uno che lavorava dietro a 

me commentò: “Picasso è un genio, che forma, che bellezza!” Allora io in lingua spagnola, a 

voce alta perché anche Picasso potesse udire, dissi a mia volta: “Son stupende, sono Picasso, 

d’accordo, però non sono delle creazioni, perché lui ha dipinto delle pignatte” E allora Picasso 

                                                 
120 P. (Gio Ponti), Picasso convertirà alla ceramica ma noi, dice Lucio Fontana, s’era già cominciato, in “Do-

mus”, n. 226, vol. I, 1948, pp. 24.  
121 Campiglio, 1999, lettera 97, p. 107.  
122 Presentazione delle ceramiche di Pablo Picasso, in A. Sanna, op. cit., p. 48.  
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s’è voltato e mi ha detto: “Tu ha ragione, Fontana. Io non mi sono preoccupato di inventare le 

forme, perché chi ha fatto questo – e ciò dicendo prese in mano un magnifico vaso greco 

autentico – raggiunse già il massimo della bellezza e della perfezione. Ecco spiegato perché 

io dipingo le pignatte e faccio piatti artigianali e li dipingo.»123 

La ricerca artistica di Fontana in questi anni si orienta su fronti del tutto diversi e innovativi. 

Già nel alla Biennale di Venezia del ’48 espone la Scultura spaziale, un cerchio formato da 

ammassi di materia dove è lo spazio a diventare protagonista; fino a costruire la sua poetica 

spaziale prima con i Buchi e poi con i Tagli, entrando nel pieno delle ricerche Informali euro-

pee. Nonostante ciò, però, la sua produzione in ceramica continua costante sul filone del figu-

rativo almeno fino ai primi anni cinquanta. Sono gli anni delle Battaglie, «grovigli brillanti di 

minuscoli gesti», non più signorine sedute ma Maschere e Pagliacci, non gli interessano più i 

fondali marini, ma in lui inizia una nuova fase, forse spirituale, che sfocia nella magica Via 

Crucis.  

Al rientro in Italia continua a produrre le sue ceramiche ad Albisola. Vi ritorna in quella stessa 

estate del ’47 in cui è impegnato a realizzare pezzi da esporre presso il Milione. Le lettere con 

Tullio, infatti, dopo l’ultima da Buenos Aires, datata 6 febbraio, riprendono in novembre dove, 

insieme ad altre lettere scritte nei mesi successivi, discutono sulle opere da esporre alla Galle-

ria del Milione. In realtà la mostra si tiene solo più tardi; inaugura, invece, il 18 maggio 1947, 

presso la Galleria del Camino la mostra Le ultime ceramiche di Lucio Fontana. In quest’oc-

casione sono state esposte le sue ultime creazioni albisolesi, tra cui una coppia di Pagliacci 

bianchi e gialli, un mosaico a tema marino, un Crocifisso e un Vescovo bruno, oro e azzurro.124 

La mostra riscuote molto successo presso la critica, ma non mancano commenti aspri e pole-

mici come quello di Gillo Dorfes, il quale scrive su “Fiera Letteraria”: «Le ceramiche di Lucio 

Fontana esposte in questi giorni al Camino hanno due pregi: la raffinatissima gamma poli-

croma dei loro smalti, e la varietà fantasiosa delle forme  

                                                 
123 Intervista con Luigi Grassi, in ivi, pp. 133-134. 
124 P. Campiglio, 2007, p. 27.  
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 Peccato tuttavia per un’assenza di controllato equilibrio che le 

tragga dal limbo dell’oggetto decorativo alla dignità di vera 

scultura. Fontana è conscio di ciò e afferma di non voler fare 

dell’arte applicata, poiché l’arte pura a suo modo di vedere, 

non può, oggi, più essere pittura o scultura eseguita nella tra-

dizionale maniera, ma deve divenire arte spaziale, costruita a 

immaginata nelle molteplici dimensioni spaziali e trasmissibile 

mediante perfezionanti apparecchi televisivi. […] E intanto 

Fontana – in attesa di creare per i lontani spazi siderei – si li-

mita a costruire le sue graziose ma frivole creature di porcel-

lana con tecnica impeccabile ma con un sapore che rischia di 

sdrucciolare nel liberty»125. Tra le numerose critiche positive126, spicca però quella di Guido 

Ballo, il cui merito è stato di comprendere il carattere di rottura e di novità dell’arte ceramica 

di Fontana. Su “Bellezza” scrive. «Era evidente che prima o dopo molti scultori nuovi si sa-

rebbero orientati verso la ceramica o pittura a gran fuoco. La ceramica è pura decorazione, è 

gioia del colore […] Lucio Fontana […] già prima che Picasso venisse di moda si era orientato 

con le sue sculture verso la ceramica: ma in questo caso non è l’immaginazione dipinta ad aver 

valore, è l’evocazione di ambienti spaziali. Non è la gioia del colore puro, che in fondo trova 

origine nella pittura dei Fauves […] ma di ambienti spaziali che si ricollegano ad uno spirito 

barocco nel migliore significato. […] Le ceramiche di Lucio Fontana decorano pareti, si am-

bientano nelle case: non sono soprammobili che possono essere spostati a piacere, hanno un 

loro posto nell’ambiente. Sono la vera decorazione: tendono quindi all’arte pura».127 Questo 

infatti era lo scopo dell’artista argentino, superare il tradizionale impego della ceramica come 

mezzo per realizzare oggetti d’uso, piatti e vasellame, per elevarla ad arte pura. Nel discorso 

tenuto in occasione della nomina a Membro dell’Accademia Internazionale della Ceramica di 

Ginevra, dopo un breve digressione sulla storia della ceramica moderna – entrata nelle case di 

tutte le classi sociali, dopo la prima guerra mondiale – parla della ceramica “monotipica” come 

                                                 
125 G. Dorfles, Le ceramiche di Lucio Fontana, in “Fiera Letteraria”, Roma, 13 giugno 1948, p. 5.  
126 Hanno commentato questa mostra: M.R. Lucio Fontana, in “Corriere di Milano”, Milano, 28 maggio 1948; 

M. Valsecchi, L’argilla diventa colore, in “Oggi”, Milano, 6 giugno, 1948; A. Cruciani, Il momento della cera-

mica, in “Progresso d’Italia”, Bologna, 6 giugno 1948. Cfr. P.P. Pancotto, 1991.  

127 G. Ballo, Pittura a gran fuoco, in “Bellezza”, Milano, ottobre 1949, pp. 64-65.  

Vescovo 1948-49 
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«l’espressione più pura dell’arte, specialmente per la scultura, in quanto il pezzo unico, pla-

smato direttamente dalla mano dell’artista ed arricchito dal colore proprio voluto dal creatore, 

dà all’oggetto il senso assoluto della qualità e del valore dell’opera d’arte».128   

La fine degli anni Quaranta è il momento in cui Fontana inizia ad evolvere la sua arte verso lo 

Spazialismo. Nonostante ciò la sua produzione di ceramiche rimane comunque costante. In-

fatti, espone nel 1948 alla Biennale di Venezia tre ceramiche, il grande Gallo in mosaico, ora 

alla Galleria Nazionale di Roma, due Maschere (48 SC 11,12) in ceramica colorata verde e 

nero129 e soprattutto l’innovativa Scultura spaziale, dimostrando la continuità della sua ricerca.  

Continua con mostre personali presso le gallerie italiane e, allo stesso tempo, il suo successo 

supera i limiti nazionali. Partecipa infatti, nel 1948, alla mostra Handycraft as a Fine Art in 

Italy, con opere in ceramica e terracotta, mentre in Italia tiene una personale alla Galleria del 

Camino a Milano di ultime sculture e cerami-

che, mentre a Roma partecipa con una cospi-

cua quantità di ceramiche alla Rassegna Na-

zionale di Arti figurative esponendo il Guer-

riero (48 SC 18). L’anno dopo partecipa come 

scultore in ceramica alla mostra Twentieth – 

Century Italian Art a cura di James Thrall 

Soby e Alfred H. Barr al MoMa di New York. 

In questa mostra espone un Cristo e due una 

seconda coppia di due Maschere. In catalogo 

la sua arte è descritta come «whose fluid han-

dling of ceramic in the expressionist vein».130 

Accanto a queste ricerche, emerge una se-

conda natura di Fontana, forse spirituale e religiosa. Partecipa infatti nel novembre del 1950 

al concorso per la realizzazione della Quinta Porta del Duomo di Milano ricevendo solamente 

il secondo premio.  

In conclusione, le tappe fondamentali della produzione artistica di Fontana ceramista si sno-

dano tra Milano, Albisola e Sèvres e si sviluppano attorno a tre temi fondamentali analizzati 

nei seguenti capitoli.  

                                                 
128 Lucio Fontana, La ceramica dell’Italia moderna, 1954. 
129 E. Crispolti, 2006, p. 212 
130 Twnthieth Century Italian Art, a cura di James Theall Soby e Alfred H. Barr Jr, New York, 1949, cit., p. 34.  

Maschera 1948 
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Sono riconducibili al primo dei tre temi sopracitati quelle ceramiche a carattere figurativo, di 

cui alla prima produzione dell’artista durante gli anni Trenta, a tema animale e marino, insieme 

ai ritratti al femminile prodotti nelle felici estati albisolesi. Al ritorno dall’Argentina, Fontana 

invece predilige Battaglie e Maschere, teste di meduse e eroi mitologici. Non si concentra 

unicamente sulla produzione di sculture a tutto tondo, ma inizia una vasta produzione di vasi 

e piatti, finalizzati a decorare le case della borghesia milanese. Questa stessa produzione si 

applica anche ai soggetti spaziali, prodotti nei primi anni cinquanta, come i piatti nucleari 

visibili negli interni di Osvaldo Borsani o i vasi spaziali in terracotta, su cui Fontana applica 

fori e tagli. All’interno di questo filone, possono essere ricondotte anche le tavolette Spaziali, 

al pari del ciclo delle Nature, sculture in terracotta che appaiono come ciottoli monofacciali o 

forme “bivalvi” complementari. 

Tornato a Milano, prende le mosse la produzione sacra di Fontana, in cui riconduciamo opere 

quali la prima Via Crucis del 1947, prodotta ad Albisola Marina e seguita da successive due 

versioni. L’impegno nel sacro si sviluppa altresì nel progetto per la realizzazione della quinta 

Porta del Duomo di Milano del 1950.  

Infine, le ceramiche a tema spaziale, come i primi piatti nucleari, realizzati negli ultimi anni 

quaranta, e visibili nelle case della borghesia milanese dell’epoca; rientrano in questo filone 

anche i concetti spaziali incisi su tavolette di terracotta o i vasi spaziali realizzati a partire dai 

primi anni cinquanta.  
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CAPITOLO III 

I SOGGETTI A TEMA FIGURATIVO 

Dunque «alla ceramica Fontana è pervenuto dalla terra, dalla terracotta, sostituita al più medi-

tato gesso.  […] Dalla terracotta alla ceramica e al prestigioso “gran fuoco” (a Sèvres nel 1937, 

in particolare). E in realtà la terra cotta nuda e la ceramica più ricca e rutilante sono state due 

opposte polarità materiche, la più povera e la più ricca, del suo originario plastico»131  

Nel corso della sua carriera artistica, la produzione in ceramica, segue un percorso vario, spa-

ziando su tematiche differenti che questo capitolo ha la finalità di analizzare. Dallo spoglio 

grès, del 1935-1936, dei primi fondali marini «matericamente esuberanti», l’artista passa alle 

splendide ceramiche riflessate di nature morte, fondali marini, farfalle, cervi eseguiti nelle 

felici estati albisolesi, tra il 1935 fino al 1939, con una parentesi sui busti femminili nel 1938. 

Al ritorno dall’argentina Fontana, oltre a concentrarsi su una produzione per contesti architet-

tonici (come i pannelli per la facciata dell’edificio in Via Senato 11), realizza «barocche ma-

tericamente animatissime figure di pagliacci, busti di donne, galli (come quello presentato alla 

Biennale di Venezia del 1948).   

Flora e fauna  

Il primo animale cotto da Lucio Fontana risale al 1933 

– 1934 e si tratta della Salamandra (SC 33-34 2) in 

ceramica colorata gialla e oro. Presenta sul retro una 

scritta non autografa “Sig. Fontana via Lanzone 35”, 

la quale si riferisce alla via dove ha, lo studio dal 1933 

circa al 1935.  Sono gli anni di Vittoria dell’aria e 

della Signorina seduta. “nei quali la vivacità 

dell’espressione è fermata soltanto dalla programma-

ticità della colorazione.” Non si conoscono a ltre opere coeve, quindi non è impossibile stabi-

lire se si tratti di un'unica prova sperimentale o l’unica di un ciclo che non ci è pervenuto 

integralmente.  

                                                 
131 Crispolti. Lucio Fontana “Via Crucis” 1947, Galerie 44, Kaarst dei Düsseldorf, Galleria d’Arte Piccoli, 

Parma, 1988, in E. Crispolti, 2004, p. 163. 

Conchiglia 1935-36 
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Solamente verso la fine del 1935 ed i primi mesi del 1936, presso la Manifattura Mazzotti di 

Albisola, fa della produzione in ceramica la sua attività principale. Albisola rappresenta un 

luogo ideale per il suo lavoro, sia per la disponibilità immediata dei forni, che per il confronto 

aperto con altri artisti ceramisti del luogo. Le prime prove realizzate qui sono in terra refrattaria 

cotta a 980°, attraverso cui riesce a eseguire opere dalla consistenza ruvida, terrosa ma al 

tempo stesso luminosi. Per quanto riguarda la scelta tematica predilige soprattutto nature 

morte, soggetti animali e marini. Un primo esempio – almeno la prima opera presenta nell’ul-

timo catalogo generale sull’artista –  è costituito da una Conchiglie (35-36 SC 1) un fossile 

cristallizzato nella roccia. Questa, insieme ad altre opere coeve132, sono animate da una ten-

sione espressionistica e materica, unita alla scelta del colore bruno, rende la materia simile a 

magma, che si dilata fino a sommergere gli oggetti che appaiono simili a depositi rocciosi. 

«Fecondazione perenne della materia, immagini districate con un filo di luce nella tenebra 

geologica, animali carichi di elettricità, escrementi di pianeti morti, stratificazioni, di cristalli, 

tutto quello che fermenta la crosta terrestre è diventato 

immaginario plastico, repertorio emotivo,»133 così com-

menta, Raffaele Carrieri, le ceramiche di Fontana espo-

ste nella mostra la Milione del dicembre del 1939, dove, 

stilisticamente analogo a queste prime nature morte, ha 

la possibilità di vedere anche un Cavallo (35-36 SC 15). 

Acquistato dall’architetto Paolo Masera, nel 1936, 

presso lo studio dell’artista, la scultura reca i segni di 

una modellazione rapida e inquieta in stile barocco, 

dove pieni e vuoti si alternano in modo esasperato per 

lasciare trasparire il dinamismo nella materia. La tona-

lità scura suggerisce una ricerca primitiva e sensuale, 

quasi ad anticipare la ricerca informale dei quadri baroc-

chi, dove l’intensa elaborazione materica accompagna 

le consuete perforazioni. Venduta all’asta nel novembre 

                                                 
132 Aragosta (35-36 SC 2), Uva, viti, meloni e foglie di vite (35-36 SC 3), Cavallo (35-36 SC 4), Conchiglia e 

farfalla (35-36 SC 5), Uva, foglie di vite e melone (35-36 SC 6), Fichi meloni e foglie (35-36 SC 7), Natura morta 

(35-36 SC 8), Leone (35-36 SC 9), Leoni (35-36 SC 10).  
133 R. Carrieri, Le maioliche geologiche di Lucio Fontana, in “illustrazione italiana,” Milano, 8 gennaio, 1939, 

pp. 63-64, cit., p. 63.  

 

Cavallo, 1935-36  in casa del collezionista in una 

fotografia del 1949 
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del 2011134 è una opera di notevoli dimensioni, come si evince da una fotografia del 1946 

scattata in casa del collezionista, insieme ad un bambino intento a salirci sopra.  

Dopo un periodo di prima formazione e adattamento alla tecnica la sua ricerca si sviluppa con 

l’utilizzo della ceramica “a gran fuoco” colorata e riflessata dandoci « il resoconto plastico di 

un fantastico mondo sottomarino: aragoste, polipi, coralli, cartocci d’alghe cristallizzate, co-

rolle e mazzi di asparagi fosforescenti.»135 Del 1935, 

forse, è il primo Fondo Marino (35-36 SC 13)136, men-

tre più intensa si fa la produzione tra le estati del 1936 

e quelle del 1937.137 In queste opere abbandona ogni 

attenzione al dato reale, e modella la materia corposa 

con tocchi agitati, al fine di porre le figure liberamente 

nello spazio138. In questa serie di ceramiche Giulio 

Carlo Argan, ha voluto paragonare, per la maniera di 

scandire i piani e organizzare la disposizione delle 

forme, alla «qualità plastica e cromatica degli inter-

valli tra le figure», delle nature morte di Morandi.139  

I temi gli sono suggeriti dalle spiagge albisolesi, temi che porta con sé fino in Francia, nella 

Manufacture National de Sèvres – dove lavora, come abbiamo visto, da settembre a dicembre 

del 1937 – sfornando pezzi quali Fondo Marino (37 SC 5). Tornato in Italia riprende a produrre 

ceramiche dello stesso soggetto140. Sono figure meno dense plasticamente, ma più libere nello 

spazio, le cui membra sono rese in maniera più sottile, abbozzata e concitata, come schizzi di 

                                                 
134 Arte moderna e contemporanea, Sotheby’s Milano, 22-23 novembre 2011, lotto 84.  
135 R. Carrieri, cit., p. 63.  
136 E. Baumbach, op. cit., p. 49; E Rogers, op. cit., p. 7. 
137 Datati al 1936 sono: Vongola e corallo (36 SC 6), Cavalli marini (36 SC 7), Granchio (36 SC 9), Vittoria 

dell’acqua (36 SC 11); prodotti invece del 1937 sono Polpo e corallo (37 SC 3), Aragosta e conchiglia (37 SC 

4), Seppia (37 SC 6), Fondo marino (37 SC 15),  
138 V. Lovetti, La ceramica di Lucio Fontana negli anni Trenta, in “Annali della Facoltà di Lettere Filosofia 

dell'Università degli Studi di Milano”, Vol. I, fascicolo 11, maggio – agosto, 1997, p. 157.  
139 G. C. Argan, Su alcuni giovani, Fontana, in “Le Arti” 1/III, Firenze febbraio-marzo 1939, pp. 293-295.  
140 Sirena e cavallo marino (38 SC 12), Conchiglia (38 SC 17), Delfini (38 SC 20), Conchiglia e polpo (38 SC 

21), Stella marina e conchiglia (38 SC 22), Farfalla e conchiglia (38 SC 23), Cavalli marini (38 SC 24), Con-

chiglie (38 SC 26), Fondo marino (38 SC 30),  
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onde che si infrangono sugli scogli. Come è stato già detto, 

«tutta una fauna pescareccia viene a galla con una disinvolta 

eleganza e chiarezza inventiva»141 

Non è solo dal mondo marino che trae ispirazione, ma anche 

da quello terrestre, dunque, contemporaneamente realizza 

una serie figure sul tema animale e numerosi Vasi con 

fiori142. Forse questa scelta è stata dettata dalla contempora-

nea diffusione dell’oggettistica ceramica dal medesimo sog-

getto, e quindi dalla necessità di adattarsi alle esigenze del 

mercato, ma sempre con quella “acutezza d’immaginazione” 

lodata da Crispolti.143 Lucio Fontana ha avuto, infatti, il me-

rito, di rompere con le delicatezze déco e le aggraziate sculturine da soprammobili «per mo-

dellare tutte le stravaganti metamorfosi oceaniche»,144 e creare una ceramica, che non sia so-

lamente oggetto d’arredo o pura decorazione, ma di elevarla al rango di opera d’arte al pari di 

scultura, pittura e architettura.  

Del 1936 un Cavallo (36 SC 10), rampante con la parte anteriore, seduto con la posteriore, in 

ceramica colorata nera, sembra fuoriuscire insistente da una colta di catrame, che gli corre 

liscia lungo il corpo e un Leone (36 SC 13) o forse ancora un Cavallo in materiale refrattario. 

Ancora nel catalogo generale è datato al 1936 uno statico Cervo (36 SC 5), se confrontata con 

il cavallo appena citato. Questo, tuttavia, è riprodotto in Baumbach 145in una fotografia accanto 

ad un gruppo intitolato Bue – ma in realtà formato da un vitello accovacciato ed un bove 

                                                 
141 Lupe (Luigi Pennone), Il fenomeno Fontana, in “Il Secolo XIX”, Genova, 21 febbraio, 1938.  
142 Vaso con fiori (36 SC 14) in ceramica colorata e riflessata, Vaso con fiori (37 SC 2) in ceramica colorata, 

Vasetto con fiori (37 SC 8), in ceramica clorata marrone, Vasetto con fiore (37 SC 9), in terracotta smaltata bianco 

e nero su terracotta naturale bruna, Vasetto con fiori (37 SC 10) in ceramica policroma e riflessata, Vasetto con 

fiori (37 SC 11) in ceramica colorata, blu, verde, e riflessata con incisioni in terra, Vasetto con fiori (37 SC 12) 

in ceramica colorata nero unito, Boccale con fiori (37 SC 13), in terracotta colorata, Vasetto con fiori (37 SC 14) 

in ceramica colorata nero unito, con incisioni in terra, Vaso con fiori (37 SC 16) ma anche questo un boccale in 

terracotta smaltata rosso, verde, giallo e terracotta naturale, Vaso con fiori (37 SC 20) in ceramica colorata e 

riflessata, Vaso con fiori (38 SC 32) in ceramica colorata, bianco, gialla marrone, rosso e verde, Vaso con fiore 

(38 SC 33) in terracotta colorata a freddo bianco nero o naturale, realizzata verosimilmente a Sèvres.  
143 Sull’avventura creativa di Fontana, in Centenario di Lucio Fontana, a cura di E. Crispolti, Milano 1999, pp. 

11-67.  
144 R. Carrieri, cit., p. 63.  
145 E. Baumbach, op. cit., p. 37.  
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adulto, una composizione a coppia ricorrente nella ceramica di Fontana – segnata come “Propr. 

Manufacture National de Sèvres. Photo Manufacture de Sèvres”. Pancotto nel suo studio 

sull’attività di Fontana in Francia accosta questo Cervo, disteso a terra con le gambe anteriori 

appena reclinate, a un Cerbiatto, in collezione privata a Milano datato da Crispolti, nel vecchio 

catalogo del 1986 e assente nell’ultimo del 2006, anch’esso al 1936.146 

 Se però tali opere sono state effettivamente eseguite 

a Sèvres, conviene spostare la datazione almeno del 

Bue al 1937, anno del suo soggiorno francese. Se in-

vece, si vuole accettare la datazione proposta da Cri-

spolti per il Cerbiatto è plausibile prendere in consi-

derazione il fatto che, anche se realizzati in luoghi 

differenti, non differiscano stilisticamente, se realiz-

zati a distanza di pochi mesi, l’uno dall’altro. Seb-

bene questi animali siano di dimensioni ridotte, non 

penso per mancanza di esperienza, quanto piuttosto 

per facilitarne la vendita, sempre intorno a questi 

anni, realizza due coccodrilli e una Tartaruga di no-

tevoli dimensioni. Quest’ultima è ricordata sola-

mente da Pennone mentre i due coccodrilli possono essere ancora ammirati, uno (36-37 SC 3) 

dalle varie tonalità di verde con macchie rosse, in collezione privata a New York, mentre il 

secondo (36-37 SC 4) è ancora conservato nel giardino della Casa Museo Giuseppe Mazzotti.  

Così Angelo Plotino, aiutofornaciante nel forno Mazzotti ricorda la realizzazione di questo 

pezzo: «il coccodrillo venne modellato con terra d’Albisola e fu un’impresa ardimentosa a cui 

Fontana non faceva difetto, perché è l’argilla adatta a essere lavorata a tornio, ma poco adatta 

a grandi pezzi. Mi ricordo che io sgrassavo l’argilla e Fontana quasi contemporaneamente, con 

una manata gli faceva prendere forma. Il coccodrillo fu cotto da Giuseppe U. Guaena e da me 

[…] uscì dal forno con delle venature che furono poi stuccate con del cemento quando lo 

sistemammo qui in giardino, con Fontana che sovraintendeva le operazioni.»147 Esiste infatti 

                                                 
146 P. Pancotto, Lucio Fontana a Sèvres, in “Quaderni di scultura contemporanea”, 1997, pp. 156-169. E. Cri-

spolti, 1986. 36 SC 8.  
147 V. Lovetti, op. cit., p. 159.  

Cavallo 1936  
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una nota fotografia che riporta alcuni ceramisti, tra cui forse anche Plotino, subito dopo aver 

sfornato il coccodrillo.  

Del 1937 sono una serie di Nature morte148 fortemente materiche, come ammassi di materia 

colorata simili a sassi, una Farfalla (37 SC 26) in ceramica colorata e riflessata blu e verde, 

proveniente dalla collezione Cardazzo di Venezia e una serie di tre Farfalle di nuovo in terra 

refrattaria, tutte simili per dimensione ma non per colore, databili tra il 1937 ed il 1938. La 

prima (37-38 SC 1) bianca, marrone e rosa; la seconda (37-38 SC 2) bianca, gialla e nera; la 

terza (37-38 SC 3), bianca, gialla e marrone, sono oggi conservate presso lo stesso collezioni-

sta ad Albisola. Crispolti invece data al 1938 due coppie di Leoni, –  di nuovo la ricorrente 

combinazione in paio – entrambi distesi specularmente, sono uno (38 SC 10) in ceramica 

bianca e nera, l’altro (38 SC 11) nero e rosa.  Coeva è anche il gruppo con I tre puledri (38 SC 

13) che facevano parte della collezione del Wilhelm ì-Lemhbruck Museum der Stadt di Dui-

sburg, in deposito permanente presso la Fondazione VAF, ma da quanto riferitomi dalla fon-

dazione sono state recentemente vendute, e sono oggi custodite in casa di collezionista mila-

nese Quest’opera è presente nell’articolo Le mie ceramiche edito dalla rivista “Tempo” nel 

                                                 
148 Natura morta 37 SC 17, Natura morta 37 SC 18, Rana 37 SC 21 

 

Leoni 1938 



54 

 

1939 e dai toni nero-bruno-rossiccio, e definita da Campiglio – il quale ha recentemente com-

mentato, dal punto di vista storico critico, l’articolo – come «l’esempio più netto di una pla-

stica disponibile all’incidenza atmosferica sulla superficie.»149 L’identica posizione dei cavalli 

inoltre è ripresa in una ceramica dallo stesso soggetto in collezione di Alberto della Ragione, 

oggi al Museo del Novecento di Firenze (38 SC 24). Lo stesso risultato si può dire che è 

ottenuto per la realizzazione di un Gallo (38 SC 35) in ceramica policroma rilessata, mentre 

più materico è il coevo Toro (38 SC 39) con il corpo riflessato in oro, macchie sempre rifles-

sata marroni violacee e la base verde; tuttavia quest’ultima è rese più primitivo da forti inci-

sioni in terra.150  

Le figure femminili  

Fontana già si era confrontato con la figura 

umana, in particolare quella femminile con prove 

a carattere monumentale, analizzate nei capitoli 

precedenti, ma utilizzando come materiale il più 

leggero gesso. È solo a partire dal 1937 che la 

creazione di grandi busti e nervose figurette fem-

minili inizia a occupare una parte significativa 

della sua produzione in ceramica.  

I corpi escono con pesantezza dalla materia, ac-

cesa dai riflessi luminosi, che ha la finalità di 

rompere i confini della forma per espandersi li-

beramente, qualificando dinamicamente lo spa-

zio circostante. Con la materia, fortemente mani-

polata, colorata, i volumi sono resi mobili, fino a 

essere proiettati in continuità dinamica con l’am-

biente. Colorando, con tonalità metalliche, realizzate con l’utilizzo della ceramica riflessata, 

l’artista rifiuta sia il generico realismo e la  

                                                 
149 P. Campiglio, 1994, cit., p. 39.  
150 L’opera è citata in una lettera a Tullio dell’agosto del 1939 e riprodotta in Lettere di Lucio Fontana…, pp. 97, 

99.  
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retorica idealizzante della ritrattistica ufficiale sia il richiamo a modelli della scultura antica. 

Infatti verso la metà degli anni trenta la ritrattistica del tempo prediligeva la severità e la con-

centrazione morale dei busti dal gusto arcaizzante, dove veniva riproposto il modellato robusto 

e schematico dei busti romani o la malinconia delle terrecotte etrusche. Lo spettatore, quindi, 

abituato a trovarsi davanti ad una scultura mo-

nocroma si domandava se ci si trovava davanti 

a scultura o pittura. 151 

La prima opera in catalogo è una Conversa-

zione (36 SC 4) alta trenta centimetri, in cera-

mica colorata riflessata bianca e nera compo-

sta da tre figure estremamente abbozzata, me-

mori della Bagnante o degli Amanti esposti 

alla V Triennale, e però quest’ultimo, già po-

sta a confronto con Donna in giardino di Me-

dardo Rosso. 152 Il modello del nudo femminile, viene riproposto anche in Nudo con fiori 36-

37 SC 1 – presente nell’articolo su “Tempo – dove la deformazione plastica viene moderata 

soprattutto dal tono caldo del soggetto in avorio giallastro e da alcuni segni rossi che rigano 

tutto il corpo. Una vena più poetica è espressa nel volto aggraziato e dal tono bucolico del 

grande mazzo di fiori.153 Tre figure (36-37 SC 2) catalogate come coeve alle due opere appena 

citate, sono secondo lo studio di Pancotto eseguite a Sèvres e sconcertano per il modo di as-

somigliare a quelle terrecotte, scabre, porose, dal colore opaco modellate da Fontana ai suoi 

esordi. 154 

Con Figura seduta (37 SC 19) del 1937 le donne di Fontana divento più malinconiche, pen-

sierose, colte nei momenti di intimità casalinga, come Donna femminile seduta (37 SC 18), in 

ceramica policroma, ritratta mentre intenta a sistemarsi un’alta acconciatura, oppure, come 

Donna allo specchio in argilla (38 SC 9). Altri pezzi come Donna seduta (38 SC 7) o Donna 

distesa (38 SC 31) in collezione Della Ragione sono colte distese sul canapè nel momento di 

assopimento o assorte, con la stesa che poggiata sulla mano, nei loro pensieri. Dello stesso 

                                                 
151 V. Lovetti, op. cit., pp. 160, 161.  
152 Cfr. Cap. 1.4 
153 P. Campiglio, 1994, p. 39.  
154 P. Pancotto, op. cit., p. 166.  
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periodo è anche la celebre Paulette (38 SC 2) in ceramica nera e bianca, spesso nota anche 

come “Ragazza che si pettina”155, la quale insieme a Ritratto (38 SC 1) rappresentano i mi-

gliori esempi, e forse per questi i più famosi, della produzione plastica dell’artista. In entrambe 

le opere, se da un lato abbandona la caratterizzazione psicologico naturalistico dei personaggi, 

dall’altro non si avvicina ad una rappresentazione prettamente astratta.  

Maschere, pagliacci e arlecchini, battaglie.   

Tornato dall’Argentina nella primavera del 1947 Fontana si presenta alla Biennale di Venezia 

del 1948 con due soggetti inediti: due Maschere (48 SC 11-12) in ceramica colorata verde e 

nera alte circa novanta centimetri, dalle movenze increspate, agili e animate, create con una 

materia più vibrante e aerea.156 Le braccia e le gambe sono divaricate, le mani ad artiglio 

cercano di catturare l’aria, mentre pochi elementi plastici descrivono il costume sfrangiato che 

indossano. Sono figure create di getto, che cercano lo spazio.157 

Da questo momento in poi queste figure si moltiplicheranno nella sua produzione in ceramica 

dall’accento ancora più barocco. Questa serie di opere, ispirate alle Maschere della Commedia 

dell’arte, si sviluppa considerevolmente accanto alla realizzazione altre figure fortemente ca-

ratterizzanti quali i Pagliacci, esposti sia alla IX Triennale presso la Mostra della Ceramica, 

visibili in una fotografia dell’epoca158,  sia  presso la celebre mostra Twentieth – Century Ita-

lian Art a cura di James Thrall Soby e Alfred H. Barr al Museum of Modern Art di New York. 

In questa occasione sono state viste, per il modo fluido di trattare la materia, come realizzati 

in chiave espressionista.159  I personaggio sono creati con una vibrante disposizione di forme 

modellate con un caratteristico senso di delicatezza, e si uniscono per generare, anche nella 

postura gestuale, una rappresentazione espressionistica. Questa serie di figure viene spesso 

realizzata in coppia, in cui alla ceramica rosa di Colombina, affianca quella azzurra di Arlec-

chino. In casa di un collezionista milanese ho avuto la possibilità di vederne due esempi in 

ceramica colorata e decorata a craquelé, effetto che, piuttosto che dare le sembianze di invec-

chiamento, rendono, non solo il gioco delle sfumature ancora più delicato, ma la superfice 

                                                 
155 D. Morosini, Lucio Fontana, in “Corrente di Vita Giovanile”, a. II, n. 2, 31 gennaio 1939.  
156 E. Crispolti, 1986, p. 16 
157 P. Campiglio, 2007, p. 49 
158 Centenario…, op. cit., p. 27. 
159 Twentieth Century Italian Art, a cura di James Theall Soby e Alfred H. Barr Jr, New York, 1949, cit., p. 34.  
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dell’opera, con la luce che vi riflette sopra, appare ancor più brillante. Questa produzione, 

unita a quella in mosaico, va vista in relazione alla coeva riscoperta e esaltazione dell’arte 

barocca, espressa già nel Manifesto Blanco, che corre parallela alle ricerche sperimentali 

dell’arte barocca.160 Si legge infatti nel testo redatto a Buenosa Aires nel 1946, che verrà ana-

lizzato più approfonditamente nel paragrafo successivo: «Le condizioni fondamentali dell'arte 

moderna si notano chiaramente nel secolo XIII nel quale comincia la rappresentazione dello 

spazio. I grandi maestri che compaiono successivamente dànno nuovo impulso a questa ten-

denza. Lo spazio viene rappresentato con ampiezza ogni volta maggiore durante diversi secoli. 

I barocchi fanno un salto in questo senso: lo rappresentano con una grandiosità non ancora 

superata e aggiungono alla plastica la nozione del tempo. Le figure sembrano abbandonare il 

piano e continuare nello spazio i movimenti raffigurati.»161 

Negli stessi anni lavora al tema delle Battaglie, 

queste sia in versioni a tutto tondo, sia come 

soggetto di una lunga produzione di piatti e vasi 

e fregi a destinazione architettonica. Nel primo 

caso, l’artista reinterpreta l’antico “piatto d’Al-

bisola” decorato con piccole realizzazioni tridi-

mensionali dove le figure si amalgamano e si 

avvolgono in un tutt’uno, con quella maniera 

tentacolare già utilizzato in passato nella Me-

dusa per la VII Triennale e che verrà utilizzato, 

come vedremo nel capitolo successivo, nella prima stazione della Via Crucis. La materia è 

liscia e densamente plastica, mentre il colore, vibra metallico, attraverso l’uso della ceramica 

policroma riflessata. Le figure sembrano essere attratte verso il centro, ma allo stesso tempo 

lottano per liberarsi dalla materia. Spesso queste piccole sculture, sono così fitte di personag-

gio che si torcono, scappano, si avvolgono e poi si si svincolano, che spesso non è più impor-

tante la definizione del soggetto. Nel secondo caso le figure sembrano fluttuare, danzare, più 

che combattere nello spazio circoscritto dell’oggetto decorato. Anche in questo caso le forme 

si animano attraverso una materia viva e palpitante, accentuata dai colori accesi e cangianti 

che caratterizzano sia le figure in primo piano che gli sfondi, mentre molti particolare sono 

                                                 
160 P. Campiglio, 2007, p. 48.  
161 Manifesto Blanco, 1946.  
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resi attraverso, graffi e incisioni nella materia, quasi ad anticipare i più famosi Tagli su tela, 

cercando già di oltrepassare lo spazio fisico della materia, a cui giungerà solo nel 1958. Lo 

stesso soggetto è adoperato per decorare una vasta produzione di piatti e vasi. Piatti talvolta 

dal bordo liscio con la scena leggermente aggettante, altre volte con il bordo merlettato, come 

un raro esempio venduto all’asta nel 2016. 162  Per quanto rigaurda i vasi sono di notevoli 

dimensioni in cui riprende la forma dei vasi giapponesi, decorati la più fantasiosa narrazione 

di battaglie. In un’intervista di Giogio Bocca, alla domanda «Fontana si è mai chiesto perché 

i giapponesi le mostrino tanta stima ed affetto? Esiste una affinità elettiva? Una rispondenza 

arcana del gusto?», l’artista con estrema semplicità risponde «Credo sia l’amore per la materia 

pura, intatta, per i misteri delle cose senza mistero. Ecco quella terracotta, quel vaso, bucato 

sono fatti per una cosa giapponese anche se io non ci ho pensato minimamente.»163Il tema 

delle Battaglie è preferito dall’artista anche per la realizzazione di fregi a destinazione archi-

tettonica, – come il celebre esempio proveniente dal Cinema Arlecchini e oggi conservato 

presso la Fondazione Prada di Milano – la maggior parte dei quali eseguiti in collaborazione 

con l’architetto Osvaldo Borsani, analizzate in modo più approfondito nei capitoli successivi.  

 

 

 

                                                 
162 Lotto 248, Christie’s Londra, Post-War & Contemporary Art Day Auction, 7 ottobre 2016. 
163 Il taglio è il taglio: incontro con Lucio Fontana, il vincitore di Venezia in “Giorno”, Milano, 6 luglio, 1966, 

p. 3 
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Il “far grande” 

«Ha cominciato in sordina l’estate scorsa con cavalli e coccodrilli che nuovi smalti facevano 

vibrare realizzando per lui quella soluzione pittura-scultura vagheggiata a più riprese: ed ha 

voluto subito far grande, enorme a contrasto dei ninnoli splendenti da salotto con tartarughe 

di un metro e caimani di cinque metri.»164  

Questa prospettiva di “far grande” non solo è già notata da Pennone, ma è lo stesso artista a 

volerne far proprie le prerogative. Affermando di non essere ceramista, ma scultore, Fontana 

intende creare un’opera che vada al dì là della tradizionale ceramica come oggetto di decora-

zione, oltre la dimensione del vaso o del piatto. Dal lato opposto e, di conseguenza, il “far 

grande” non rappresenta unicamente una questione di grandezze, di creazione di pezzi più 

grandi delle dimensioni dal vero, ma è il motivo che lo spingono a produrre una ceramica 

come scultura. Ceramica come scultura e non ceramista. Tuttavia, dire che l’uso della ceramica 

è finalizzato a quelle possibilità di «far grande», significa capire che Fontana ha sempre cer-

cato, fin dalle prime prove in gesso, di agire in una dimensione architettonica, per ricercare 

nuove collaborazioni con gli architetti razionalisti.  

Il Torso italico sembra appunto essere stato realizzato con questi intenti. Acquistato dall’ar-

chitetto Palanti, forse intorno al 1939, è rimasto per circa sessant’anni posta, sopra un basa-

mento in legno, nell’atrio nell’abitazione del proprietario in Via Panizza 4 a Milano, in nicchia 

tra ascensore e scale, finché non è stata riscoperta e esposta, per un’idea di Paolo Campiglio, 

alla mostra Le Metamorfosi del corpo, a cura di Walter Guadagnini, presso la Galleria Civica 

di Modena. Nel 1998, lo stesso Camiglio, insieme a Flaminio Gaualdoni inseriscono l’opera 

nella rassegna Lucio Fontana e Milano al Museo della Permanente di Milano, proprio con il 

fine di evidenziare il rapporto dell’artista con l’ambiente architettonico della città.  

Crispolti nel vecchio Catalogo Generale del 1986 data l’opera al 1931, vista l’esplicita analo-

gia con l’Uomo nero del 1930, lo stesso primitivismo di fondo, coì come la sua presenza sta-

tica. Ma come è stato notato, questa volta si tratta di un «uomo nero di terra “stracotta”, 

quasi incenerita.»165 Grazie al recente studio di Campiglio, non solo l’opera è stata per la 

prima volta, analizzata dal punto di vista storico-critico, ma è anche stata restituita la data-

zione originaria, sulla base della critica dell’epoca. Il torso italico è testimoniato per la prima 

                                                 
164 Lupe [Luigi Pennone], Il fenomeno Fontana, “Il Secolo XIX”, 21 febbraio 1937, p. 3. 
165 Campiglio, 2014, cit., p. 35 
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volta, da Giulia Veronesi, in quel articolo già citato sopra, in commento alla mostra al Mi-

lione del 1938. Mentre l’unica fotografia dell’epoca è pubblicata in un articolo di Antonio 

Corpora sulla rivista “La Ceramica” uscito nel luglio del 1940 (quando l’artista è in Argen-

tina), in cui è visibile esposto su una base in legno e un fondale fatto da un telo in juta, forse 

utilizzato per accentuare il carattere primitivo.  

Sandro Bini invece confonde, invece, il Torso italico con un Marinaio.166  Oltre a tali prove 

documentarie è stato evidente notare come, questa imponente scultura in grès, ha un esplicito 

rimando stilistico sia con una suite di sculture realizzate a Sèvres di difficile identifica-

zione167 e il grande canopo, sempre prodotto a Sèvres, riproposto poi in Liguria – Scultura 

verde (38 SC 27) – che il legame con le fonti archeologiche. Queste citazioni sono state, però 

viste come un’allusione generica, come ricerca di «un nuovo concetto in scultura, interpre-

tando il motivo antico come uno spunto plastico per una visione moderna. […] è la nostalgia 

di una forma e di un volume, che diviene proposta attuale nel suo letterale stravolgi-

mento.»168  

 

Il Torso italico in grès è stato cotto nei forni dei Mazzotti nel 1938 dove sono ancora conservati 

i disegni preparatori (37 DF 5, 7). Il primo presenta una figura appena abbozzata dal tratto 

veloce. È evidente la volontà di realizzare il mantello che annodato al collo gira intorno al 

corpo, così come la testa leggermente girata verso un’alata. Il secondo, in cui è visibile anche 

il titolo dato all’opera, presenta più dettagli, con l’impostazione maggiormente massiccia della 

figura e più evidenti sono le figure di cavalli e vittorie sul busto.  

                                                 
166 G. Veronesi, Le ceramiche di Lucio Fontana, in “Ceramiche e Laterizi”, 11-12, novembre-dicembre, 1938, 

pp. 98-99; A. Corpora, Lucio Fontana, “La Ceramica”, luglio 1940, pp. 244-248. S. Bini, Lucio Fontana scultore, 

“il Secolo XIX”, 7 gennaio 1939, p. 3. 
167 Due esempi sono riprodotti nei sopracitati articoli in Emporium: G. M. Lo Duca, Artisti italiani a Parigi: 

Corbellini, Fontana, Gherardi, in “Emporium” LXXXVII, n. 519, marzo 1938, pp. 157-160; G. M. Lo Duca, 

Cronache parigine. Parigi e Lione: artisti italiani, in “Emporium” LXXXXVII, N.528, novembre 1939, pp. 330-

340.  
168 Campiglio, 2014, p. 33. 
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L’opera, oggi in una prestigiosa collezione privata tedesca, è di notevoli dimensioni, alta circa 

un metro e settanta, è interamente in grès nero con il peplo rosso annodato al collo che gira 

intorno al corpo fino alla fine del busto e dettagli della corazza in smalto bianco, con piccoli 

particolari in oro, in netto contrasto con il fondo nero; questi particolari sembrano banalizzare, 

nella fattura infantile, la lorica dell’Augusto di Prima Porta, di cui sono un esplicita citazione: 

un cavaliere accompagnato da una vittoria alata, un leone accovacciato e un semplice albero, 

tutti motivi che ricorrono soventi nella produzione ceramica dell’artista. La citazione alla sta-

tuaria classica è evidente nelle due braccia troncate, come un antico reperto archeologico, 

nonché in quella delle gambe, forse memore dell’Busto del Belvedere. La materia, di questo 

gigante fossile, è fortemente lavorata, plasmata, tanto da essere presenti le tracce della mano 

dell’artista, mentre i dettagli degli occhi e della bocca sono semplicemente incisi. Se vista 

nella parte posteriori, il buco, sulla schiena del personaggio, attorno a cui scende il rosso man-

tello, tecnicamente è servito, sia per alleggerire l’imponente scultura, sia per consentire ai gas 

di reazione e al vapore acqueo, che si forma in cottura alle elevate temperature, di fuoriuscire 

dall’interno della scultura, sia come sfiatatoio durante la fase di essiccazione. Il fatto poi che 

tale foro, sia stato dipinto all’interno di nero e lasciato in neutro grès è stato visto come un’an-

ticipazione al modo di ricoprire il retro della tela per esaltare i Tagli 169  

In conclusione il Torso italico rafforza l’idea alternativa di scultura monumentale che dalle 

ascendenze barocche e nella monumentale policromia, mette in discussione l’idea stessa di 

statua come oggetto. Questo era il fine della ceramica per Fontana, cosi come per Tullio quella 

di rappresenta una nuova espressione di arte per architettura.  

 

 

 

 

 

                                                 
169 Campiglio, 2014, p. 36.  
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Torso Italico 1938 (retro) 
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CAPITOLO IV 

FONTANA E IL SACRO 

Come è stato già accennato nel primo capitolo, l’impegno di Lucio Fontana su temi a carattere 

religioso risalgono alla prima formazione.  Sono gli anni del Cristo in croce in argilla, di im-

pronta Mailloliana e quel San Sebastiano in gesso che si riallaccia al linearismo gotico recu-

perato da Wildt, entrambe visibili in una fotografia di Gianni Mari, nel suo studio in via Ge-

nerale Genova.170 In quegli anni sviluppa tale tematica con numerose prove, a carattere fune-

bre, per il Cimitero Monumentale di Milano. Ma già nei primi anni Trenta la sua ricerca inizia 

ad aprirsi verso la nuova generazione d’avanguardia. È solo con il ritorno dall’Argentina nel 

1947 che, tornato subito a lavorare ad Albisola, realizza di getto le prime quattordici stazioni 

sul tema della Via Crucis. Questa sarà seguita da altre due versioni, una realizza nel 1955 oggi 

conservata al Museo Diocesano di Milano, mentre l’altra nel 1956-57, oggi a San Fedele. 

Queste insieme alla V porta del Duomo di Milano e numerose altre committenze pubbliche 

rappresentano quel tipo si impegno, in terracotta e in ceramica, in ambito sacro, che questo 

capitolo ha la finalità di analizzare  

Vie Crucis  

«È troppo grande il desiderio del ritorno e di liberarmi per un certo tempo da questo ambiente. 

Fra il suicidio e il viaggio ho scelto il secondo perché spero di realizzare ancora una serie di 

ceramiche e sculture che mi diano il piacere o la sensazione d’essere ancora un uomo vivo.» 171  

Questo è ciò che scrive Lucio Fontana dall’Argentina all’amico Tullio il 6 febbraio 1947, 

prima di imbarcarsi per l’Italia. Tornato a Milano nell’aprile di quell’anno riprende subito, 

forse in quella stessa estate, l’attività di ceramista, come sognava di fare, presso la Manifattura 

Mazzotti.  Una nuova intuizione, spesso vista come aspirazione religiosa, lo portano a concen-

trarsi su un nuovo soggetto. Non più animali e fondi marini, bensì la storia della morte di 

Cristo in quattordici stazioni in ceramica riflessata. Ciascuna misura circa 15 x 30 x 24 cm, e 

spiccano per grande effetto coloristico, riflessato e cangiante così descritte da Crispolti: «arti-

colano spazialmente in un alto rilievo spinto praticamente alla libertà del tuttotondo gruppi di 

                                                 
170 La fotografia è conservata presso la Fondazione Fontana ed è stata riprodotta in P. Campiglio, 1995, p. 15.  
171 Lettere di Lucio Fontana a Tullio d’Albisola (1936-1962), a cura di Danilo Presotto, in “Quaderni di Tullio 

d’Albisola”, Savona, 1987, p. 109. 
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figure gesticolanti intrise in una materia di rutilante cromatismo, e di esuberante espressione 

quasi tentacolare nel rapporto dialettico con lo spazio.»172 I personaggi di queste piccole maio-

liche a tutto tondo, si amalgamano, e si torcono in un tutt’uno, in una maniera plastica che 

rende spesso difficile l’identificazione dei singoli episodi. I colori caldi con cui sono state 

realizzate, gialli, terre, marroni, sono d’impronta spaziale più che finalizzati a descrivere rea-

listicamente le scene, così come ha avuto modo di notare Argan, secondo cui «il colore non è 

un fenomeno di superficie […] ma il principio plastico, spaziale, della scultura di Fon-

tana»173   Giò Ponti, invece,  l'ha definita Via Crucis-corallo, perché, come nella serie delle 

battaglie-corallo di quegli stessi anni, intorno alla figura del Cristo, galleggiante nello spazio, 

emergono tracce biomorfe di uomini e animali leggibili figurativamente come composizioni 

splendenti di schegge policrome di luce, evocative della presenza divina, di colore, di pieni e 

di vuoti. I riflessi, poi, quasi vibrazioni sonore che si ripercuotono dalle fluide colature della 

materia, riescono a trasferire il senso dell'immaterialità dentro una materia così presente e 

terrestre come la terracotta. 174 

È probabile che in novembre l’opera sia già conclusa come sembra dimostrare il fatto che il 

25 scrive a Tullio, «Sto facendo eseguire già alcune fotografie delle ceramiche però finora con 

scarso risultato.» Quel “già” potrebbe ugualmente significare che non tutte le stazioni del ciclo 

siano state concluse, almeno in per quella data.  In dicembre, invece, comunica all’amico il 

desiderio di esporre il ciclo nella mostra che sta preparando al Milione, fissata per il 24 marzo. 

Questa però sembra tenersi effettivamente solamente nel 1950, preceduta dalla più nota mostra 

al Camino, Le ultime ceramiche di Lucio Fontana, inaugurata il 18 marzo. Dalla recensione 

di Garibaldo Marussi su “Fiera Letteraria”, il quale ricorda come, in quella occasione le opere, 

di Fontana sono costituite da «quasi tutti dei piatti, dei grandi piatti, da appendere al muro, per 

ravvivare il tono di un ambiente»175, è possibile ipotizzare che l’intenzione dell’artiste di 

esporre la Via Crucis in questa sede siano andate sfumate con i continui rinvii dei Ghiringhelli.   

                                                 
172 E. Crispolti. Lucio Fontana “Via Crucis” 1947, Galerie 44, Kaarst dei Düsseldorf, Galleria d’Arte Piccoli, 

Parma, 1988, in E. Crispolti, 2004, p. 160.  
173 G. C. Argan., Su alcuni giovani: Fontana, in «Le Arti», a. I, fasc. III, Firenze, febbraio-marzo 1939, pp. 293-

295.  
174 G. Ponti. Fontana, in “Stile”, Milano, settembre-dicembre 1947, pp. 7-9. Nell’articolo sono riprodotte una 

Madonna con Bambino, un Crocifisso, un Cavaliere, e tre Battaglie.  
175 G. Marussi, Lucio Fontana scultore spericolato, in “Fiera Letteraria”, Roma, 21 maggio 1950, p. 7, in F. 

D’Amico, F. Gualdoni, Lucio Fontana. La scultura in ceramica, Milano, 1991, pp. 22-25. 
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L’opera, infatti, è rimasta sconosciuta fino al 1988, quando è stata ritrovata in casa del colle-

zionista milanese che l’ha acquistata nel 1950. Per l’occasione è stata organizzata una duplice 

mostra presso la Galleria d’Arte Niccoli di Parma e a Düsseldorf, con catalogo di Enrico Cri-

spolti. Oggi si trova a Parma in collezione privata.  

Nell’ambito del tema sacro questo ciclo precorre la densità e l’agilità narrativa delle successive 

formelle per la quinta porta del Duomo di Milano, mentre il tema religioso è utilizzato, se-

condo Crispolti, come occasione per sperimentare nuove soluzioni plastico luministiche e cro-

matiche, «nella concitata loro espansione spaziale».176  

 

 

 

                                                 
176 E. Crispolti, 2004, cit., p. 164  

Via Crucis 1947  
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Nel 1955 l’architetto Marco Zanuso invita Lucio Fontana – con cui aveva già collaborato, per 

la realizzazione del Volo di Vittoria per il sacrario del Fascio Primogenito e per i rilievi in 

ceramica e grès per l’edificio in Via Senato 11 –  a collaborare con lui con alcuni lavori per la 

Casa Materna per le ragazze madri in Via Cascina Cobra 97, commissionata da Ada Bonomi 

Bolchini. Nella piccola cappella sotterranea dall’aspetto piuttosto angusto, Fontana rallegra il 

soffitto con putti alati posizionandoli intorno all’oculo centrale della cupola, e con altri putti 

in gesso posti sulle le pareti di fondo sopra l’altare. Lungo i muri bianchi corre una splendida 

Via Crucis in ceramica smaltata bianca e rosa, in formelle ottagonali. 177 Rispetto al primo 

ciclo, quest’ultimo è costituito da quattordici formelle ottagonali, dove trovano spazio le fi-

gure, che si muovono, si torcono, volano in uno spazio definito, e dove sono i vuoti a prevalere 

sui pieni. I dettagli poi sono di estrema importanza. Guardano la tredicesima stazione, con la 

scena della Deposizione, si può subito notare come le scale, utilizzate da Nicodemo per libe-

rare il corpo di Cristo, è formata da semplici graffi nella materia, come ad anticipare i “tagli” 

su tela che realizzerà a partire dal 1958. L’intero ciclo è presentato all’asta presso Porro di 

Milano il 19 novembre 2009 e acquistato dalla Regione Lombardia per 350 mila euro178 diret-

tamente dalla Collezione di Ada Bonomi Bolchini. Per l‘occasione è stata organizzata una 

mostra a Palazzo Lombardia di Milano (sede della Regione), tenutasi dal 17 marzo al 30 aprile 

2011 a cura di Paolo Biscottini a cui si deve l’appellativo “bianca” con cui è comunemente 

conosciuto il ciclo. Oggi l’opera si trova in deposito presso il Museo Diocesano di Milano.  

                                                 
177 C. De Carli, Lucio Fontana. Oltre la materia, in Centenario…, Milano, 1999, p. 215.  

178 Lotto 95, Porro Milano, Opere d’arte moderna e contemporanea, 19 novembre 2009. Notizia tratta da 

http://www.ilgiornale.it/news/regione-lombardia-acquista-crucis-bianca-lucio-fontana.html.  

Via Crucis 1955 
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Nel 1957 l’architetto Zanuso invita nuovamente l’amico Fontana a realizzare una serie di in-

terventi pittorici e scultorei per il complesso cittadino “Le Carline” in via Perotti, dedite all’as-

sistenza di ragazze abbandonate. Oggi l’edificio è stato trasformato in caserma della polizia e 

i lavori dei due artisti cono visibili unicamente tramite delle fotografie d’epoca provenienti 

dall’archivio Zanuso, attraverso cui si possono ricostruire gli interventi di Fontana nella cap-

pella di forma poligonale. Sugli spicchi del soffitto realizza una decorazione a graffito che 

converge verso il centro con un largo motivo matissiano. Al disopra dell’altare un tondo raf-

figurante una Madonna con Bambino in ceramica e due putti in gesso dorato. I disegni prepa-

ratori per questo lavoro sono indicativi per evidenziare il rapporto tra architettura e pittura, 

architettura e scultura, fondamentale nella produzione artistica di Fontana. Alcuni sono realiz-

zati a due mani, come la gabbia spaziale di Zanuso completata dai disegni di Fontana, altri 

rappresentano il bozzetto del progetto dell’artista, mentre altri raffigurano alcuni particolari 

del progetto.  Intorno al perimento della chiesa invece sono incastonate le quattordici stazione 

della Via Crucis. Passate all’asta di Finarte sono oggi conservata presso il Centro Culturale 

San Fedele.  

Con questo ciclo, in semplice terracotta con rialzi di colore a freddo, il linguaggio fontaniano 

tocca vertici straordinari, per mezzo di un’essenzialità plastica e cromatica al massimo grado. 

Il disegno sembra descrivere l’intera vicenda, da una linea continua e dall’aggetto dell’altori-

lievo, fino ai limiti del tuttotondo, delle prime formelle – quelle con la Condanna di Cristo e 

la sua Salita al Calvario – la drammaticità si arresta con linee sostituite da curve nella stazione 

con la Crocifissione di Gesà. Mentre nelle ultime formelle le linee diventano parallele o ad 

angoli retti sostituendo alle curve della vitalità le rigide sequenze della morte.179 Rispetto alle 

prime due versioni, che risultano più abbozzate, questa è caratterizzata da un rilevo accentuato 

e da figure immediatamente schizzate nella terra, così da individuare con più facilità i singoli 

episodi. Queste caratteristiche la rendono confrontabile con le tavolette graffite degli anni 

Trenta o ancora di più, con la serie di piatti in ceramica più plasticamente fantasiosi dai quali 

si alzano cavalieri, arlecchini o altre figure. Nonostante le soluzioni plastiche immediate e 

corsive, il ciclo risente comunque del vincolo della committenza, che non si avverte nella 

prima Via Crucis dall’impianto compositivo più complesso.180 

                                                 
179 G. Masherpa, Lucio Fontana e il Sacro, Milano, 1986, p. 48.  
180 E. Crispolti. Lucio Fontana “Via Crucis” 1947, Galerie 44, Kaarst dei Düsseldorf, Galleria d’Arte Piccoli, 

Parma, 1988, in E. Crispolti, 2004, p. 163.  
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La V Porta per il Duomo di Milano (1950-52) 

Nel novembre del 1950 la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano bandisce un concorso, 

aperto a tutti gli scultori italiani, per la realizzazione della Quinta Porta della facciata. Questo 

progetto era già stato suggerito in precedenza, quando Mussolini nel 1935 aveva sollecitato di 

portare a termine i lavori della cattedrale ancora mancante delle porte laterali, di diverse statue, 

della pala d’altare e delle vetrate. Verso la metà degli anni Trenta, Aldo Carpi, allora direttore 

dell’Accademia di Brera, attraverso il Sindacato Fascista delle Belle Arti, tra i vari artisti pro-

posti per questi completamenti, suggerisce il nome di Fontana, il quale realizza, tra il 1939 ed 

il 1940, un San Protasio (38 SC 6) in marmo di Candoglia posto sopra al capitello di un pilastro 

del lato nord del coro.181  

                                                 
181 Come si legge in numerose lettere all’amico Tullio, l’assegnazione dell’opera è ancora incerta nel settembre 

del 1936, mentre dovrebbe essere stata ufficialmente commissionata nel dicembre dello stesso anno. Lettere di 

Lucio Fontana a Tullio d’Albisola, pp. 21, 23, 37. Nelle carte d’archivio della Veneranda Fabbrica è presente un 

documento che riguarda la consegna del marmo all’artista il 8.1.1940. cfr. Archivio Fabbrica del Duomo, 

A.D.L.D, cart. 89, fasc. 3., in C. De Carli, Lucio Fontana. Oltre la materia, in Centenario…, Milano, 1999, nota 

17, p. 217.  
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Nel 1950 resta da concludere, in ultimo, la quinta porta, il cui soggetto, Origine e Vicende 

della Cattedrale diviso in dodici episodi è stato elaborato secondo l’iconografia scelta dal 

Cardinale Ildefonso Schuster, arcivescovo della città tra il 1929-1954.182 A differenza degli 

altri partecipanti, Lucio Fontana e Alfonso Messina sono personalmente invitati al concorso 

di primo grado, invito accettato, dal nostro artista, con una lettera del 10 marzo 1950. Inizia 

per Fontana un intenso periodo di lavoro testimoniato dalla consistente quantità di disegni ad 

inchiostro, biro e matita e una serie di bozzetti e prove in gesso.183 Attraverso questi disegni è 

possibile rintracciare le scelte iconografiche dell’artista, che talvolta si distaccano da quella 

suggerita dal concorso, per raffigurare episodi religiosi più vicini al suo tempo. È il caso del 

Cardinale Ferrari, Il bombardamento di Milano e L’opera di carità del Cardinale Schuster, 

dove aggiunge tra i personaggi, quelli legati alla storia della città, quali Parini e Alessandro 

Manzoni, e in alto inventa una fascia a mo’ di architrave raffigurante i sei papi lombardi. 184 

Fusi in un’unica teorica, si animano secondo una plasticità di movimento che ricorda più una 

conversazione.185 In queste prove si nota subito il suo tipico segno, certe volte essenziale, 

fluido e continuo, altre volte interrotto, ma che cerca sempre di rimandare a qualcosa che è 

oltre.186 Come ha voluto sottolineare Mascherpa «non sono affatto descrittivi, bensì delle in-

tuizioni, la prima dignità concettuale dell’opera […] in cui c’è tutto l’artista per il quale lo 

spazio che conta non è quello della geometria, ma quello dell’esistenza, dell’intuizione e della 

volontà. […]. Tuttavia questa vacuità e fragilità che il segno trasmette ha come esito finale 

un’efficacia espressiva, che certamente deve in prima battuta più di un semplice ricordo a quel 

suo autorevole maestro che fu Wildt.»187 

                                                 
182 1° Visione di Milano con Santa Tecla a Santa Maria Maggiore, 2° L’arcivescovo Antonio da Saluzzo promulga 

la Bolla di fondazione del tempio, 3° Fondazione del Duomo, 4°Il marmo scavato dalla montagna e portato per 

via acqua, 5° Le offerte per la costruzione del Duomo, 6° Papa Martino V consacra l’altare maggiore, 7°Trasporto 

dei Corpi Santi, 8° San Carlo Consacra il Duomo, 9° Processione di penitenza con le reliquie del Santo Chiodo, 

10° Il Cardinale Federico tra i appestati, 11°Coronoazione di Napoleone I in Duomo, 12° Le preghiere della città 

di Milano alla Vergine.  
183 Cfr. L.M. Barbero, Lucio Fontana catalogo ragionato delle opere su carta, Milano, 2013, pp. 684-698, G. 

Mascherpa, Lucio Fontana e il sacro, Milano, 1986, pp. 20-23.  
184 Anselmo di Baggio (Alessandro II), Uberto Crivelli (Urbano III), Goffredo Castiglioni (Celestino IV), Gio-

vanni Angelo Medici (Pio IV), Achille Ratti (Pio XI), Angelo Roncalli (Giovanni XXIII). http://www.famiglia-

cristiana.it/articolo/da-sant-ambrogio-a-san-pietro-ecco-i-milanesi-diventati-papi.aspx.  
185 G. Mascherpa, op. cit., p. 34.  
186 C. De Carli, Lucio Fontana. Oltre la materia, in Centenario…, Milano, 1999, p. 210, 211.  
187 M. Mascherpa, cit., p. 20.  
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La consegna del progetto, fissata il 15 aprile 1951, prevede la presentazione di un modello 

d’insieme (circa 172 x 83 cm) e una formella dal vero (circa 90 x 140 cm).188 I bozzetti “giu-

dicati migliori” dalla giuria il 25 aprile sono presentati alla IX Triennale di Milano collegata 

alla Veneranda Fabbrica, attraverso l’aggiunta di tre dei suoi delegati alla Commissione per la 

Giura del Concorso.189  In questa prima prova Fontana presenta un bozzetto in gesso del mo-

dello d’insieme non diviso in formelle, la formella dal vero con L’arcivescovo Antonio da 

Saluzzo riceve le offerte del popolo (50-51 SC 4)190 e il particolare di Papa Martino V (50-51 

SC 3), accompagnata da una relazione che ne spiega i caratteri: «Le dodici formelle seguono 

architettonicamente il concetto delle altre porte, sono modellate su un piano completamente 

liscio in un modo che l’effetto della luce in qualunque ora del giorno giochi di chiari e scuri, 

oltre a dare alla porta un senso magico o di leggerezza s’inquadri all’architettura gotica del 

Duomo.» Di gotico c’è lo stesso slancio a rappresentare l’unità come molteplice varietà di 

parti. Inoltre, i dodici episodi fissati sullo spazio continuo della porta sembrano trasformare la 

storia in un'unica realtà unitaria. La formella con l’arcivescovo Antonio da Saluzzo è di forte 

impatto formale, evidenziato, sia dall’aggetto dell’altorilievo rispetto alla superficie liscia 

dello sfondo, che dalla tensione dinamica, tra i fedeli e il vescovo, seduto in cattedra davanti 

al suo popolo, resa monumentale dai gesti, dalla torsione dei corpi, dagli sguardi, dalla distri-

buzione spaziale delle figure.191  Mentre nel particolare di Martino V, piuttosto che rappresen-

                                                 
188 E. Crispolti, 2006, p. 292.  
189 Questi ultimo sono gli architetti Luigi Caccia Dominioni, Luigi Figini, Adriano Spilimbergo, uniti alla Com-

missione artistica di Primo Grado composta da Ugo Zacchetta, Ambrogio Annoni, Gino Chierici, Luigi Crema, 

e lo scultore E. Rubino.  G. Mascherpa, Lucio Fontana e il sacro, Milano, 1986, p. C. De Carli, op. cit., nota 22, 

p. 217.  
190 Spesso questa formella è indicata come L’arcivescovo Antonio da Saluzzo promulga la Bolla di Fondazione 

del Tempio, cfr. G. Mascherpa, op. cit., p. 24.  
191 G. Mascherpa, op. cit., p. 24.  
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tare la consacrazione dell’altare maggiore, avvenuto il 16 ottobre del 1418, da parte del pon-

tefice tornato da Costantinopoli con un maestoso corteo, Fontana decide di raffigura il ritratto 

di Martino V di grande nerbo il cui, con il busto pesantemente aggettante, il quale sembra 

prendere vita e uscire dalla superficie piana della porta.192 Questa soluzione, di cui era stata 

notata e criticata la «risezione», che sembra voler sfidare qualsiasi regola formale è stata vista 

come collegata ad alcune intuizioni di Bernini.193 

Per quanto riguarda il modello d’insieme presentato al concorso di I grado ne esistono tutt’oggi 

due esemplari. Il primo (50-51 SC 1) in argilla o 

plastilina, conservata presso il Museo della Vene-

randa Fabbrica del Duomo di Milano, è una tiratura 

postume del 1970-71 di due esemplari in bronzo di 

cui uno conservato presso lo stesso museo.  Il por-

tale scandito in tredici formelle rettangolari, (due 

file da sei e una più grande nella parte superiore) 

presenta i singoli episodi, attraverso una fitta parte-

cipazione delle figure che superano i propri spazi 

per entrare nel brano vicino. Il secondo in gesso (50-

51 SC 2), conservato nello stesso museo, è 

anch’esso una tiratura postuma di due esemplari 

bronzei conservati uno presso la Veneranda Fab-

brica, l’altro presso la Pinacoteca Vaticana. Questa 

si riferisce al modello in gesso presentato al con-

corso di primo grado del 1951. Qui la divisione in 

formelle viene abbandonata dall’artista al fine di 

rappresentare la storia come una linea continua di 

personaggi liberi nello spazio, che emergono a 

sbalzo da una superficie liscia senza soluzione di 

continuità.  

                                                 
192 C. De Carli, op. cit., p. 211.  
193 G. Mascherpa, op. cit., 25.  

Bozzetti per il concorso di 2° grado per la V Porta del 

Duomo di Milano, 1952.  
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Questa soluzione non soddisfa la Commissione del Concorso, la quale, il 25 aprile 1951, invia 

all’artista una lettera per orientarlo al miglioramento del lavoro. La critica della Giuria era 

rivolta soprattutto alla resa della scultura «eccessivamente sintetica, anche nel particolare» e 

alla mancanza di «inquadratura dei singoli episodi al fine di armonizzare la porta con le altre 

già esistenti».194 Inoltre come detto sopra, appare quasi come un oltraggio, la soluzione dei sei 

pontefici a mezzo busto che compongono la formella architrave, un’iconografia che vanta an-

tiche tradizioni e che la giuria non ha saputo cogliere.  

Nonostante il disaccordo con il giudizio della Commissione, Fontana prepara nuovi modelli 

per il concorso di II Grado, questa volta con la scansione in tredici formelle. I bozzetti per il 

II Grado sono anch’essi presenti in tre modelli.  Il primo (52 SC 1) in carta, fil di ferro e gesso 

bianco è conservato presso la Fondazione Fontana. Qui il racconto si svolge leggero e allegro 

come un contrappunto musicale, mentre i materiali utilizzati sottolineano la dialettica con la 

materia che si fa concetto.195 Il secondo (52 SC 2) in gesso, conservato presso il Museo della 

Veneranda Fabbrica del Duomo è una tiratura, postuma, databile tra il 1970-71, di due esem-

plari in bronzo uno dei quali appartenenti alla stessa Fabrica del Duomo. Il terzo (52 SC 3) è 

conservato presso la Pinacoteca Vaticana.   Questa volta le scene sono scandite entro la singola 

formella, imponendo una struttura molto più rigida spazialmente, dove le figure sono meno 

aggettanti e rese con maggiore attenzione nei particolari, ma conservano ancora, con i vuoti 

che prevalgono sui pieni, quella caratteristica di liberi corpi in movimento nello spazio. Nella 

formella in alto, trova spazio la scena con La preghiera di Milano alla Vergine, mentre i sei 

pontefici vengono ospitati nelle ultime due formelle in basso, non più a mezzo busto, ma a 

figura intera. 196    

Il 24 maggio 1952 la Commissione si esprime ancora con incertezza sul lavoro di Fontana 

dall’«equilibrio che non deve essere piatto, incolore, mediocre uniformità, ma armonico in-

sieme.»197 L’intento della commissione è quello di prendere tempo affinché l’artista modifichi 

nuovamente il progetto, assegnandoli di conseguenza il primo premio ex-aequo con Minguzzi, 

con un risultato di un nulla di fatto.   

 

                                                 
194 C. De Carli, op. cit., p. 211.  
195 G. Mascherpa, op. cit., p. 18.  
196 G. Mascherpa, op. cit., p. 36. 
197 Archivio Fabbrica del Duomo, A.D., L. D., cart. 92, fasc. 4., in C. De Carli, op. cit., nota 24, p. 217. 
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In una lettera del 21 maggio del 1958 scrive a Edelstein «La porta del Duomo non la faccio 

più, da più di due anni, le commissioni che venivano nel mio studio a controllare il lavoro, la 

mia porta, avrebbe perso tutta la sua personalità, non voglio sottomettermi, rinunciare a qual-

cosa che potrebbe rendere riconoscibile la mia porta, io li ho mandati al diavolo, ora sono 

molto tranquillo e proseguo con più tranquillità il mio lavoro quotidiano.»198 L’artista decide 

quindi di non modificare l’impianto originario della composizione né di sottomettersi alle esi-

genze della committenza. Minguzzi rimasto il solo vincitore, esegue i lavori per la porta negli 

anni Sessanta, mentre le porte di Fontana sono state conservate presso il Museo della Vene-

randa fabbrica e fuse dopo la sua morte. Strano destino di un capolavoro con il quale l’artista, 

con estrema eleganza compositiva ha interpretato gli episodi della cattedrale in chiave con-

temporanea, attraverso un connubio armonico, che invece non è stato colto, con la viva ten-

sione del gotico.  

Pala della Vergine Assunta per il Duomo di Milano (1954-55) 

Tra i concorsi banditi dalla Veneranda Fabbrica del Duomo, nel novembre del 1950, ne figura 

uno per la realizzazione di una pala d’altare per due altari laterali nella navata centrale, dai 

soggetti, Il Sacro Cuore di Gesù tra i Santi Ambrogio e Carlo e Maria Assunta in Cielo. 

Quest’ultima è stata commissionata a Lucio Fontana, in data 27 novembre 1953. Il bozzetto 

presentato al concorso, in realtà in gesso, diviso in tre pezzi, per un totale di circa tre metri di 

altezza, presenta una figura fortemente chiaroscurata che emerge da un fondo rugoso e mag-

matico, guardando, con tratti particolarmente naturalistici, rari in Fontana, ai suoi piedi.  Qui, 

quasi impercettibile nel movimento della materia, si evidenzia una Pietà, nella quale il Cristo 

in un abbandono simile al sonno cade tra le braccia della madre. Anche in questo caso Fontana 

intraprende un intenso lavoro su scala monumentale che porta a una serie di studi e prove 

eccezionali. (54-55 SC 2 - 4, 54 SC 30). Tutte simile per aspetto e composizione, si distin-

guono, quella catalogata come 54-55 SC 3, per la Vergine che guarda verso l’alto, invece che 

verso il basso, come nelle altre prove, e il gesso indicato come 54 SC 30, il quale presentando 

il volto della Madonna in maniera più aggraziata, è l’unico a non presentare in basso la scena 

della Pietà. Quest’ultimo è stata esposto alla X Triennale di Milano del 1954, alla mostra di 

architettura sacra moderna organizzata da Enrico Castiglioni.199 

                                                 
198 Campiglio, 1999, Lettera 119, p. 130.  
199 G. Mascherpa, op. cit., p. 28; C. De Carli, op. cit., p. 212.  
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Apparizione del Sacro Cuore in San Fedele 

Nel 1951 padre Arcangelo Favaro fonda, nel contesto di una ricostruzione spirituale e culturale 

della città di Milano, dopo le tragiche distruzioni della seconda guerra mondiale, il Centro 

Culturale San Fedele – le cui numerose attività continuano ancora oggi – nell’intento di creare 

un dialogo tra arte e fede. Risulta documentata dai primi anni cinquanta l’amicizia tra padre 

Favaro e Lucio Fontana, a cui viene commissionata non solo la statuetta del Premio San Fe-

dele, ancora oggi donata ai vincitori del concorso, ma soprattutto una grande pala d’altare per 

la cappella Guastalla. Fontana riprende l’iconografia tradizionale di quel Cuore apparso a 

Santa Margherita Alacoque, monaca francese della Borgogna, «su di un trono di fiamme, rag-

giante come sole, circondato di spine e sormontato da una croce», così come ella aveva de-

scritto nella sua Autobiografia. La santa è raffigurata nell’angolo sinistro, abbagliata dalla luce 

di Cristo, mentre nell’angolo in alto a destra è facilmente riconoscibile la facciata del Tempio 

di San Fedele, secondo una tradizionale iconografia dedicatoria. La pala d’altare, inaugurata 

il 5 ottobre 1956 è composta a mosaico da una serie di 28 pezzi cotti più volte. La figura di 

Cristo si impone per il suo esasperato rilievo, mentre uno stile quasi manieristico è stato evi-

denziato nel modo in cui i panneggi nella Vergine non riescono a frenare il movimento dina-

mico della materia. Diversi disegni e bozzetti hanno portato a questa versione finale.  200 Tra 

questi ve ne è uno in ceramica rilessata, rosso, nero, giallo e oro, che presenta nella differente 

posizione delle braccia di Cristo aperte verso l’alto; gesto reso grandioso da due bande di 

tessuto che scendono parallele lungo il suo corpo. Un bozzetto acquarellato, bianco, nero, az-

zurro, rosso e oro (55 DAD 7), invece, è investito da una luce che invade l’intera scena creando 

un’immediatezza e una tenerezza che non si ripete nella versione in ceramica. Uno studio 

definitivo in china e guache (55 DAD 7) è identico al bozzetto precedente eccetto per alcuni 

colori.201 

Nella parte superiore della cappella, all’interno della lunetta, Fontana realizza due piccoli an-

geli che sostengono un l’ostensorio di epoca diversa. Recentemente con un’opera di riorga-

nizzazione della Chiesa è stato ritrovato un fregio in ceramica bianco e rosa, dimenticato da 

anni e di cui non si riusciva a trovare la giusta collocazione. È stato grazie a padre Alessio 

Saccardo, ora Vescovo di Bahia, in Brasile, e negli anni settanta direttore della Galleria, che 

in una visita a San Fedele, ha riconosciuto subito il fregio quando era stato posto in origine a 

                                                 
200 Cfr. L. M. Barbero, 2013, 55 DAD 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15.  
201 G. Mascherpa, op. cit., pp. 110-113. 
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coronamento dei due putti alati di identico colore. Un fregio “sbagliato” come lo si è voluto 

definire nella mostra organizzata per l’occasione nel 2013. Prima infatti lo si era posto in una 

posizione tale per cui per le dimensioni eccedenti rispetto alla lunghezza della lunetta, avrebbe 

sconfinato nelle modanature. È stato quindi ipotizzato, grazie a dei montaggi digitali, che siano 

i due putti posizionati in posizione sbagliata e che se spostati più in basso il fregio sarebbe 

potuto essere inserito nella lunetta senza problemi.202  Questo fregio, che riprende anche un 

tipo di decorazione utilizzata degli interni di Borsani, mi ricorda personalmente la forcola di 

una gondola veneziana, per lo stesso modo in cui alcuni angoli hanno il medesimo movimento 

della stessa. È noto infatti il rapporto dell’artista con la città che sfocia in quel ciclo di Concetti 

Spaziali o Attese intitolato per l’appunto Venezia che richiamano a diversi elementi della città: 

l’oro dei mosaici bizantini, il bianco della pietra d’Istria, o l’uso dei materiali vetrosi.  

Altre ceramiche a carattere religioso  

L’impegno di Fontana sulla tematica religiosa non si limita, solamente a opere per la commit-

tenza pubblica, ma si sviluppa su un percorso individuale, come si è già avuto modo di con-

statare nel caso della prima versione della Via Crucis. Esistono di conseguenza altre ed isolate 

prove a carattere religioso, a destinazione commerciale o privata. 

Nel 1955 Fontana viene invitato a una personale nella Galleria San Fedele, esibendo diverse 

sculture sul tema della “deposizione”. La mostra è presentata da un testo di Giampiero Giani, 

ma in assenza di un catalogo è stato possibile solo ipotizzare quali siano state le opere esposte.  

Giorgio Mascarpa ne propone alcune inserite nel volume Lucio Fontana ed il Sacro. Un Cro-

cifisso di proprietà di Teresita Fontana, in ceramica riflessata verde smeraldo e marrone ros-

sastro, colori che creano un forte contrasto con la fragilità del corpo appoggiato ad una croce 

senza bracci e che segue l’andamento del corpo abbandonato. La dialettica drammatico-for-

male che emerge da questa piccola ceramica riprende la ricerca di quel gusto barocco attra-

verso la manipolazione della materia nelle sue infinite possibilità spaziali.203 In una seconda 

Crocifissione, realizzata forse nel 1954 e ancora in collezione Teresita Fontana, il colore viene 

adoperato con una finalità differente. Una forte colata di rosso, simbolo del martirio, partendo 

al di sopra della croce scende lungo la figura di Cristo, senza toccarlo, la cui rappresentazione 

risulta, nel suo biancore, quasi metafora della resurrezione.204 In una terza Deposizione, in 

                                                 
202 Il Fontana “sbagliato”, mostra a cura di A dall’asta SJ e P. Bolpagni, Milano, 2013, pp. 7-14.  
203 G, Mascherpa, Lucio Fontana e il sacro, Milano, 1986, p. 108.  
204 Ivi, p. 110 
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ceramica smaltata nera e bianca, proveniente sempre collezione della moglie dell’artista, l’ap-

prossimazione delle figure rendono l’identificazione del soggetto quasi arbitraria, tanto che lo 

stesso Mascherpa ci vede piuttosto una Pietà, con il personaggio in piedi che sorregge, con 

estrema compassione, il corpo di Cristo. 205 

In tempi più recenti Cecilia de Carli propone altre opere, tra le possibili presenti in mostra. Fra 

queste vi è la Cena degli apostoli, in collezione privata, esposta per la prima volta nella mostra 

Centenario di Lucio Fontana, una Crocifissione e una Deposizione in Collezione Boschi di 

Stefano.  La prima, acquistata presso l’artista nel 1956, è secondo lo stesso collezionista espo-

sta in San Fedele. Datata al 1955 da Precerutti Garberi, nel 1974, e dal catalogo della Dona-

zione Fontana ai quali si rifà la scheda di catalogo della Collezione Boschi. La croce e il corpo 

di Cristo diventano un tutt’uno, così come la terracotta si mescola con i toni caldi del blu del 

verde e dell’oro. «Ai suoi piedi il mondo, la materia che s’aggruma in qualcosa di vitale, in 

una figurazione che sconfina con l’informale senza l’espressività»206 

Per quanto riguarda la Deposizione, questa viene citata dell’articolo sul «Corriere Lombardo» 

del 1° dicembre 1955, come recensione alla mostra in questione.  È stata accostata per efficacia 

alla Crocifissione in collezione Teresita Fontana, per la stessa maniera in cui il bianco corpo 

di Cristo contrasta con la colata di viola cangiante sullo sfondo. Al limite dell’informale, Fon-

tana riesce ad ottenere straordinari effetti di trompe l’oeil, come nella plastica della gamba 

destra divisa sotto il ginocchio destro, sospeso nell’aggetto, per continuare nel piede, fissato 

nuovamente alla formella, così che l’occhio dello spettatore da una certa distanza non si renda 

conto dell’interruzione. 207 

La studiosa inoltre propone due Deposizioni della Fondazione Lucio Fontana, firmate ma non 

datate, una colorata e riflessata, l’altra in bianco e rosso.  Come altre prove precedenti conserva 

quel forte aggetto dal piano di fondo e quella magmaticità tipica della sua produzione in cera-

mica, a cui si collegano due disegni del medesimo soggetto a inchiostro su carta assorbente, 

firmati e datati 1955, per i quali, il confine tra figurazione e astrazione è così sottile da rendere 

arbitraria la definizione del soggetto. Il primo in orizzontale, infatti potrebbe rappresentare 

quasi una Pietà, mancando infatti della Croce. Nel secondo, in verticale, all’imponente croce 

                                                 
205 Ivi, p.112 
206 Ivi, p.115.  
207 Ivi, p. 116. 

 



78 

 

si addossa una grande figura in piedi che sorregge il corpo di Cristo. Le due composizioni si 

impongono, infatti, per la loro espressività spaziale, ottenuta attraverso un segno agitato e ve-

loce, tanto che la dimensione concettuale in cui si pongono le opere non è differente dalla 

violenza gestuale con cui crea i coevi Concetti spaziali.208 

Numerose sono i singoli pezzi che tutt’oggi circolano nel mercato dell’arte, appartenenti a 

questo tipo di produzione. Ne è un esempio il Lotto 143 battuto all’asta di Sotheby’s nel no-

vembre del 2011. Si tratta di una piccola Crocifisso a tutto tondo in ceramica colorata e rifles-

sata viola e azzurro SIGLATA L.F. e datata 47 sotto la base. Si tratta quindi di quelle numerose 

prove affini alla prima versione della Via Crucis del medesimo anno, come dimostra non solo 

la datazione ma anche lo stile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
208 G. Mascherpa, op. cit., pp. 106, 107. 
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Al Cimitero Monumentale di Milano.   

Già nel primo capitolo si è eviden-

ziato come saltuari o modeste com-

missioni a livello cimiteriale ab-

biano rappresentato per Fontana 

giovane una sorta di palestra, dove 

potersi confrontare con la scultura 

architettonica. Le committenze per 

la realizzazione di sepolture private, 

continua, tuttavia anche negli anni 

della maturità. In questo caso però il 

materiale privilegiato risulta essere 

la ceramica, forse visto dai commit-

tenti come materiale innovativo e 

vivace rispetto all’anonimo marmo. 

Un primo esempio in questo senso è 

rappresentato da un imponente Angelo per la Tomba Chinelli (49 A 1), realizzata in collabo-

razione con Renzo Zavanella, per la parte architettonica, nel 1949.  La scultura in ceramica 

policroma azzurra e oro è inserita in una architettura lineare e pulita in granito bianco e grigio, 

sospesa su di un montante in bronzo. Mai come in questo caso scultura e architettura si uni-

scono meglio, per creare una sorta di opera ambientale, che si impone per il suo carattere 

innovativo rispetto alla tradizionale tema funerario. La struttura architettonica è completa-

mente aperta su un lato lungo, chiusa per tre quarti sull’altro, interamente chiusa su un lato 

corto, mentre quello opposto e formato da una cornice, per inquadrare perfettamente la scul-

tura. Questa a metà tra un Angelo e la Nike di Samotracia è percorsa da pennellate fluide e 

veloci di colore, che esaltano il senso di dinamismo. Di fronte a quest’opera Gio Ponti scrive 

nel 1955: «una immagine, un’allusione poetica gentile è espressa da questa prima tomba: non 

al corpo sepolto si pensa, ma all’anima liberta, che tuttavia una prigione leggera e semiaperta 

come una gabbia trattiene ancora ai nostri occhi perché ne conserviamo le sembianze» 209 Di 

                                                 
209 G. Ponti, in “Domus”, n. 283, giugno, 1953. P. Campiglio, Itinerari…, 1999, p. 54.  

 

Bozzetto per la Tomba Chinelli 1949 
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quest’opera esistono due bozzetti catalogati da Crispolti (49 A 2, 5) il primo dei quali è stato 

venduto all’asta da Sotheby’s nel maggio del 2002.210  

Nel 1954 Albero Rescali commissiona una tomba a Lucio Fontana per la sepoltura del padre. 

L’artista in questo caso abbandona qualsiasi tradizionale iconografia funeraria, per risolvere 

la composizione in un bassorilievo vitale e gioioso. Posto in orizzontale a terra, la tomba è 

concepita come un semplice parallelepipedo in granito rosso di Baveno lucidato, entro il quale, 

in uno spazio rettangolare, è ospitata la decorazione in ceramica, intitolata, Prato verde. Que-

sta è composto da un ammasso di ceramica policroma, verde e oro (per simulare le parti in 

terra), che si agita e si increspa in un magma informe, in una decorazione prettamente non 

decorativa. 211 

La tomba Melandri nel Cimitero dell’Osservanza di Faenza  

La tomba Melandri nel Cimitero dell’Osservanza di Faenza, non è altro che un parallelepipedo 

in cemento rivestito da mattonelle in grès. Non banale, ma essenziale nella semplicità della 

geometria delle strutture e nella monocromia che caratterizza la facciata. Effetto è finalizzato 

a creare una dimensione ultraterrena come si legge nella relazione allegata al progetto: «Rias-

sumendo, è intenzione dell’artista di dare all’insieme dell’opera un carattere di purezza fran-

cescana e di intensa pace religiosa.». Il carattere mistico della facciata è confermato anche da 

una dichiarazione di Gastone Croci uno dei muratori che collaborò alla realizzazione della 

tomba «Ogni facciata allude ad un momento del giorno. La facciata con la porta è divisa tra 

alba e tramonto. Poi procedendo verso sinistra si hanno il mattino, il mezzogiorno e la notte. 

Quella a destra della porta, con la firma, è tutta scura ed è la notte.»212 All’essenzialità 

dell’esterno si contrappone la ricchezza dei materiali dell’interno. Il pavimento è movimentato 

dall’uso della terracotta chiara e scura, mentre nel lato destro, almeno per pochi anni, erano 

collocati delle vetrate verdi e viola, allusive a quelle delle cattedrali romaniche. Sulla parete 

di fondo è posto un bassorilievo con una Pietà in terracotta.  Stilisticamente, penso, che 

quest’opera si possa confrontare con quei pannelli in grès realizzati per la facciata dell’edificio 

di Marco Zanuso in Via Senato, non solo per lo stesso carattere minimale, ma soprattutto per 

                                                 
210 Lotto 81, Sotheby’s Milano, Arte moderna e Contemporanea, 20 maggio 2002.   
211 P. Campiglio, Itinerari…, 1999, pp. 56-57.  
212 Si tratta di una dichiarazione che fece in un’intervista con Irene Biolchini, la quale restituisce all’opera la reale 

datazione e paternità. I. Biolchini, Un testo inedito di Lucio Fontana e la tomba Melandri al cimitero dell'Osser-

vanza in Faenza, in “Faenza” a. XCVIII, 2012, 2, pp. 85-99, cit., p. 94.  
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lo stesso modo di trattare il grezzo grès, eredità delle tavolette graffite, del 1931-32, realizzate 

in un sottile e elementare grafismo.  

L’opera è rimasta pressoché sconosciuta all'interno della produzione di Lucio Fontana, fino al 

2006, quando finalmente è stata inserita nell'ultima versione del catalogo generale dell'artista.  

(59 A 3, 3a, 3b). Questa è indicata in nota come “Decorazione di rivestimento esterno a graffito 

su grès, sui quattro lati del parallelepipedo […] realizzata nel 1959 in lastre componibili nello 

studio dello scultore ceramista Carlo Zauli in Via della Croce, Faenza”.213 

La scheda riporta come fonte bibliografica un saggio di Carlo Bojani, il quale, in nota scrive 

«le notizie riportate sono frutto di testimonianze personali a chi scrive da parte di A. Ungania 

e C. Zauli».214 Il fatto è plausibile se si considera la possibilità che un lavoro tanto imponente 

sia stato cotto nella città in cui sarebbe dovuto essere collocato. Inoltre tale ipotesi è potuta 

essere confermata dal fatto che, presso il Museo Carlo Zauli è conservato un documento dat-

tiloscritto datato 1971 in cui si legge: «Quando conobbi Fontana, aveva già un ricco passato. 

Aveva vinto anche il concorso per le porte del duomo di Milano insieme a Luciano Minuguzzi, 

ma ebbi lo stesso una sorpresa: non avevo mai visto trattare la ceramica in modo così prezioso 

e libero. Le forme sfuggivano al contorno chiuso, avevano l’immediatezza dell’abbozzo in-

compiuto, che rifiutava la finitura, perché per l’artista quell’attimo, l’inverso, poteva essere 

falsità, attenuazione, congelamento, congestione alle regole esteriori dell’eleganza; la materia 

conserva i grumi, i bollori, le creste del lavoro fissato nell’attimo,  in cui ha raggiunto il mas-

simo dell’espressione.» 

È sulla base dell’attenta rilettura del seguente testo che con un recente studio di Irene Biochini 

215 ripropone una datazione differente dell’opera così come una differente paternità a tale col-

laborazione con un artista differente. La studiosa si domanda infatti sul fatto che, se Zauli 

avesse collaborato direttamente con Fontana perché non lo riporta in quel dattiloscritto, letto 

durante una conferenza al Rotary Club di Ravenna, a cui avrebbero partecipano potenziali 

acquirenti, occasione quindi per rivendicare una collaborazione con un artista prestigioso e 

                                                 
213 Cfr. E. Crispoliti, 2006, p. 972. 
214 G. C. Bojani, Opere di Lucio Fontana al Museo di Faenza, la donazione Gian Tommaso Liverani e la tomba 

Melandri all’Osservanza, parte seconda dell’articolo Nel centenario della nascita di Lucio Fontana, in “Faenza”, 

anno LXXV, 1999, nn. 4-6, pp. 215-228, cit., 226.  
215 I. Biolchini, Un testo inedito di Lucio Fontana e la tomba Melandri al cimitero dell'Osservanza in Faenza, in 

“Faenza” a. XCVIII, 2012, 2, pp. 85-99. 
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scomparso da poco. Inoltre si chiede come mai utilizza il termine “conobbi” e non “lavorai”. 

Sulla base di questi dubbi la studiosa ricostruisce una più attenta versione dei fatti.  

Per quanto riguarda la datazione dell’opera, dagli archivi del cimitero faetino si evince che la 

concessione delle terra è stata rilasciata nel febbraio del 1958, mentre la richiesta di licenza 

per lavori edili è presentata dai fratelli Angelo e Antonio Melandri in data 3 dicembre 1958. I 

fratelli commissionano il progetto all’ingegner Blasi, il cui progetto è datato 8 novembre 1958. 

Nelle annotazioni tecniche si legge la dicitura “Lucio Fontana scultore”. Al progetto è inoltre 

allegato la descrizione dell’intervento decorativo da parte dell’artista, datata 14 dicembre 

1958. Dalla descrizione del progetto e dalle reali fattezze del monumento si evince che questo 

è stato rivisitato e modificato e costituisce quindi un importante termine post quem.  

Nel 1968 anno della morte dell’artista la rivista “Faenza” così commemora l’artista argentino: 

«Autore del manifesto futurista, la ceramica esercitava su fontana un’attrazione che si scari-

cava nei modi più impensati, dalle esasperazioni del barocco […]. Poi a mano a mano che si 

veniva impossessando della materia e riscoprendole i valori, semplificò l’espressione fino a 

giungere al cubo in grès della tomba Melandri nel cimitero faentino, realizzata con la collabo-

razione di Nanni Valentini, ottenuto con lastre grezze rese sensibili al riposo della luce me-

diante incisioni e grattature elementari.»216 

A quel tempo, era ancora viva la memoria 

dell’esperienza faetina dell’artista, che nel 

corso degli anni si è andata sfumando, non 

essendo stato scritto, eccetto queste poche 

righe, alcun testo critico sull’opera. Questa 

collaborazione è confermata anche da 

Nanni Valentini, il quale si era formato 

all’Istituti di Ceramica di Faenza, per poi 

trasferirsi a lavorare a Milano. Nel saggio 

Nanni Valentini, si legge «1960. Feci un 

grande lavoro con Fontana che per ragioni esterne del luogo doveva essere in grès»217 Nel 

catalogo Nanni Valentini. Ho scelto la materia la notizia è nuovamente confermata, «Valentini 

                                                 
216 Necrologi, Leoncillo Leonardi e Lucio Fontana, in “Faenza”, a. LIV, fascicolo IV-V, p. 91.  
217 M. Belpoliti, E. Grazioli, Nanni Valentini, in “Riga”, n. 3, 1992.  
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si trasferisce a Milano. Conosce Ettore Sottsass e Fontana, con il quale collaborerà alla realiz-

zazione della tomba Melandri a Faenza nel 1960.»218  Durante un incontro della studiosa con 

Giuseppe Spagnuolo – il quale alla fine del 1959, dopo essersi formato anch’esso a Faenza si 

era trasferito a Milano per lavorare nello studio di Valentini – l’artista dichiara che «La tomba 

venne realizzata nel 1960 appena io arrivai a Milano. Arrivai a Milano nel 1960 quindi non 

può essere stata realizzata prima. Fontana aveva scelto Nanni Valentini come collaboratore. 

Nanni gli preparò tutti gli impasti, una terra refrattario che doveva cuocere oltre i 1200 gradi 

e l’opera venne cotta a Laverno in una fornace molto grande.»219 

Sulla base di tale studio, da me riassunto, si può concludere affermando che la Tomba Melan-

dri è stata costruita nel 1960 da Lucio Fontana in collaborazione con Nanni Valentini e il 

giovane Giuseppe Spagnulo a Milano, cotta a Laveno e poi trasportato in pezzi nel Cimitero 

di Faenza.  

Un Fontana “sacro”? 

Sul rapporto di Fontana con il sacro la critica si è spesso posta in maniera contrastante. C’è 

chi pensa come Mascherpa che le opere religiose si Fontana siano state create dall’artista, 

spinto da una sua profonda e intima religiosità. Una fede da ricollegare a quel suo continuo 

rapporto con l’infitino e il divenire della vita. Ad avvalorare questa tesi è la prima versione 

della Via Crucis creata di getto subito dopo in rientro in Italia.  

Nel polo opposto invece troviamo le opinioni di Crispolti il quale non trova nessuna fede nelle 

opere a carattere religiose di Lucio Fontana. Il suo impegno in questa tematica infatti, come 

abbiamo avuto modo di vedere sopra, data il 1928 quando plasma un Crocifisso mailloiliano 

o un San Sebastiano vicino ai modi del maestro Wild, e continua ancora con le innumerevoli 

committenze di natura funeraria. Crispolti vede questa produzione appunto legate a due fattori, 

il primo, è quello legato alla committenza, più o meno vincolante, il secondo, all’utilizzo della 

tematica religiosa come fra le tante possibili. In entrambi i casi Fontana risponde con libertà e 

vivacità inventiva. Vivacità incentiva che, come puntualizza il critico romano, tocca corde di 

lirismo ma comunque in senso umanistico e laico legato sempre alla sua interrogazione dell’in-

finito, in senso cosmico e non trascendentale. Pur condizionato dalla committenza, quindi, 

utilizza questa tematica come ulteriore pretesto d’invenzione plastica e compositiva. Crispolti 

                                                 
218 Nanni Valentini. Ho scelto la materia, catalogo della mostra, Cinisello Balsamo, 2009.  
219 I. Biolchini, op. cit., p. 92.  
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fa notare come basta confrontare la Pala di San Fedele, che rappresenta si, un prestigioso la-

voro in ceramica, ma dalle fattezze piuttosto aspre, rispetto allo stile “barocchetto” e all’im-

mediatezza di manualità inventiva, delle singole Deposizioni, Crocifissioni o Natività, per 

giungere alla tale conclusione. 220   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
220 E. Crispolti. Lucio Fontana “Via Crucis” 1947, Galerie 44, Kaarst dei Düsseldorf, Galleria d’Arte Piccoli, 

Parma, 1988, in E. Crispolti, 2004, p. 162. 
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CAPITOLO IV 

I SOGGETTI A TEMA SPAZIALE  

Appare necessario, qualora si voglia descrivere della produzione in ceramica a tema spaziale 

di Fontana, riferirsi ai Concetti spaziali. In altre parole, Buchi e Tagli eseguiti, non più su tela, 

bensì su un supporto ceramico. Occorre, allora, al fine di meglio interpretare tale filone della 

produzione artistica di Fontana, aprire una parentesi su come l’artista abbia sviluppato la con-

cezione spaziale dell’opera d’arte.   

I manifesti. 

L’adesione di Fontana ai canoni artistici ufficiali, propri dell’arte argentina durante gli anni di 

forzato soggiorno in patria (1940-1947), conducono le sue ricerche artistiche verso una pro-

duzione figurativa in senso espressionista. Il periodo argentino, tuttavia, è stato del pari con-

siderato una fase di ricarica e incubazione in vista dello slancio definitivo verso il Movimento 

Spaziale, impostato, in un primo momento, dal Manifesto Blanco del 1946, e sarà teorizzato 

da Fontana, in maniera completa, nel 1948, ad un anno dal rientro a Milano di quest’ultimo. 221 

Trasferitosi a Buenos Aires nel 1943, per insegnare presso l’Escuela National de Bellas Artes, 

Fontana fonda, nel 1946, l’Altamira Escuela libre de artes plàsticas, un centro culturale che si 

pone in contrapposizione all’arte ufficiale e che rappresenta un punto di riferimento e raccolta 

per i gruppi di giovani artisti d’avanguardia, interessati a superare le teorie astratto concrete, 

che, in Argentina, ruotano attorno a tre poli: il gruppo Madì, la rivista “Arturo” (fondata a 

Buenos Aires nel 1944) e “Arte Concreto-Invenciòn” (fondata nell’agosto del 1946).  

È in questo clima di rinnovamento e apertura che, nel 1946, viene redatto il Manifesto Blanco, 

firmato, da alcuni allievi della Scuola di Altamira, tra cui Jorge Romero, Emilio Pettoruti, 

Jorge Larco, Gonzalo Losada, ma non dallo stesso Fontana, forse inibito dalla propria appar-

tenenza al mondo accademico. Allievi, testimonia Roccamonte, «nel senso che era lui il pro-

motore, il provocatore, la molla che faceva nascere reazioni a catena da parte di noi giovanis-

simi, divenuti seguaci e sostenitori».222 E, infatti, Roccamonte testimonia un happening ante 

litteram, organizzato per diffondere le idee e le finalità del manifesto: «a questo manifesto 

                                                 
221 E. Crispolti, 2006, pp. 52-54.  
222 Roccamonte, pp. 12-13.  
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doveva seguire qualcosa che mettesse in pratica le nostre idee, le nostre intenzioni. E per ciò 

fu deciso di fare una mostra collettiva, di uscire allo scoperto, come Gruppo. Ci demmo ap-

puntamento verso le sei del pomeriggio e cominciammo a dipingere muri. In via Florida, 

all’angolo di via Cordova, avevamo scelto una casa diroccata, un terreno baldío, come si di-

ceva in spagnolo. Lo spazio era molto grande. Dipingemmo muri, attaccammo stracci colorati: 

con bidoni pieni di pittura, di catrame riuscimmo a sporcare, a segnare le pareti. Appendemmo 

anche alcune sculture per i piedi. […] Era bello, ma l’esperimento durò poco perché arrivarono 

i poliziotti che ci fecero andare via tutti. Una manifestazione genuina, pura, reale, di chi aveva 

voglia di gridare di attrarre l’attenzione e non aveva mezzi sufficienti a disposizione». 223 

Il Manifesto blanco è, dunque, redatto non solo in aperta opposizione al rigore delle solide 

tradizioni artistiche argentine e in un clima di forte rinnovamento, ma anche in stretto riferi-

mento al particolare ambiente sociale da cui prende le mosse. Ancora Roccamonte ci ricorda 

che il manifesto nasce in una società desiderosa di passare da una civiltà prevalentemente 

agricola, tradizionale e rurale, a una industriale, proiettata verso il futuro. Ricorda, infatti, che 

«il momento in cui nacque quel documento era ideale a Buenos Aires. Non avevano una vera, 

un’autentica cultura alle spalle […] perciò volevamo tutto, e subito, dalla vita, dalla scienza, 

dalla società».224 

Le idee di Fontana, espresse in questo manifesto, annunciano un rinnovamento totale dell’arte, 

in accordo con le nuove idee scientifiche e tecnologiche del tempo: «La scoperta di nuove 

forze fisiche, il dominio della materia e sullo spazio impongono gradualmente all’uomo con-

dizioni che non sono mai esistite in tutto il corso della storia. […] è necessaria un’arte già 

strettamente in accordo con le esigenze del nuovo spirito».225  È  teorizzata un’arte capace di 

adattarsi all’età moderna –  secondo la concezione per cui l’arte è la manifestazione dell’uomo 

in rapporto all’evoluzione del suo tempo – non più fondata sulla rappresentazione mimetica 

della realtà, attraverso pittura e scultura, bensì influenzata dalle nuove tecnologie e dalle evo-

luzioni scientifiche contemporanea. Il Manifesto auspica l’apertura verso il subconscio e le 

facoltà irrazionali, al fine di generare un’arte che sia «autentica espressione dell’essere e una 

sintesi del momento storico»; ciò in contrapposizione rispetto alla ragione, che non crea ma 

                                                 
223 Roccamonte, quattro acqueforti, con una nota di Valerio Volpini, e una conversazione con Enrico Crispolti, 

Ca’ Spinello Urbino, 1977, p. 14. Riprodotto in E. Crispolti, Carriera barocca di Fontana. Taccuino critico, a 

cura di P. Campiglio, Milano, 2004, pp. 113-114. 
224 Roccamonte, pp. 9,13.  
225 Manifesto Blanco, 1946.  
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imita. Il Manifesto ambisce alla sintesi fra spazio, luce, colore, suono e movimento, attraverso 

il superamento della categorizzazione classica tra pittura, scultura e architettura. Il Manifesto 

Blanco ha avuto il merito di recuperare la spazialità conquistata dall’arte barocca e il dinami-

smo esaltato dai futuristi come caratteristiche della vita moderna. Traccia di queste idee si 

ritrova già in alcune opere giovanili, dove la sottile linea tra scultura e architettura diviene 

sempre più labile, ne sono esempio altresì: le sculture realizzate per la Colonia Elioterapica di 

Legnano, al pari dei successivi Concetti spaziali, tagli e fori, eseguiti su tela, terracotta, me-

tallo, legno, che non si non si possono categorizzare in senso definitivo né pittura né scultura.  

Tornato a Milano sul finire del marzo 1947, l’artista entra nel pieno dello sviluppo dello Spa-

zialismo. Già alla XXIV Biennale di Venezia espone i già citati Scultura spaziale e Uomo 

atomico, da cui emerge il suo interesse per lo spazio che dà forma concretamente soprattutto 

alla prima delle opere sopracitate.  

Lo stesso anno viene pubblicato Spaziali, il primo manifesto italiano dello spazialismo, scritto, 

secondo quanto riferisce Fontana a Giampiero Giani, da Beniamino Joppolo, che reca le firme 

di Lucio Fontana, Giorgio Kaisserlian e Milena Milani. Tale primo manifesto esalta l’impor-

tanza dell’atto creativo che morirà nella sua componente materiale, rimanendo però eterno 

come gesto. Si prendono le mosse dal presupposto per cui alla base dell’opera d’arte c’è l’idea, 

capace di renderla eterna, in contrapposizione alla materia, effimera e transitoria, soggetta al 

passare del tempo e all’inevitabile distruzione. Gli artisti spaziali immaginano, infatti, «di 

svincolare l’arte dalla materia, di svicolare il senso dell’eterno dalla preoccupazione dell’im-

mortale.»226 Come il Manifesto Blanco, anche il primo manifesto spaziale esprime la fiducia 

nel progresso scientifico e nei mezzi tecnologici, ma senza abbandonare o distruggere i mezzi 

del passato, anzi sostenendo che «queste materie, saranno affrontate e guardate con altre mani 

e altri occhi, e saranno pervase di sensibilità più affinata».227 

Nel marzo del 1948, è pubblicato un secondo manifesto Spaziali, firmato da Fontana, Giovanni 

Dova, Joppolo, Kaisserlian e Tullier a cui si deve la sostanziale redazione del testo.228 È riba-

dita nuovamente l’importanza dell’arte del passato, ma al contempo gli spazialisti intendono 

                                                 
226 Spaziali, 1947, p. 23. Sulla controversa datazione dei primi due manifesti cfr. Fontana, lo Spazialismo a 

Milano e il contesto informale, in Fontana e lo Spazialismo, Villa Malpensata, Lugano, 19 settembre – 29 no-

vembre 1987, Lugano, 1987. 
227 Spaziali, 1947, p. 23.  
228 Essendo gli intenti dei due manifesti leggermente differenti, Crispolti ha avanzato l’ipotesi secondo cui il 

primo manifesto rappresenta l’opinione prevalente di Joppolo, mentre il secondo quella di Tullier. Ino ltre, le 
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aprire la via alla scienza e alla tecnologia. Infatti, si legge tra le righe di questo manifesto, che 

tra l’altro risente, negli intenti e negli accenti linguistici, dell’influsso del manifesto del futu-

rismo: «Ma non intendiamo abolire l’arte del passato o fermare la vita: vogliamo che il quadro 

esca dalla sua cornice e la scultura dalla sua campana di vetro […]», ma ricorrendo alla nuova 

spinta tecnologica «[…]trasmetteremo, per radiotelevisione, espressioni artistiche di un nuovo 

modello».229 Da questi presupposti nasce l’Ambiente spaziale a luce nera (48-49 A 1), esposto 

a Milano dal 5 all’11 febbraio 1949, alla Galleria del Naviglio.230 L’opera si presenta come 

segue: la sala della galleria illuminata da una luce nera di Wood, al soffitto è invece appesa 

una scultura informale in cartapesta, ricoperta di vernice fluorescente. Oltre a rappresentare la 

prima manifestazione creativa del gruppo spaziale, costituisce uno dei primi esempi di envi-

ronment e sviluppa, tra l’altro, ciò che già era stato teorizzato nel Manifesto Blanco, ovvero la 

«somma di elementi fisici: colore, suono, movimento, tempo e spazio».231 Secondo la descri-

zione di Guido Ballo, la stanza «è costituita da un cubo nero chiuso, colorato da una luce 

violacea, piena di penombre, nella quale erano sospese forme spaziali che parevano rami di 

alberi in fondi marini, o scogliere sospese in arie, ma “ambientate”».232  

Nel 1950 esce Proposta per un regolamento, una circolare più che un manifesto, con la finalità 

di riepilogare gli obiettivi e le tappe fondamentali degli spazialisti e che si pone come il primo 

documento che tenta una auto-storicizzazione del movimento.  La circolare nasce, sotto la 

spinta di Milena Milani, con il fine di chiarire il ruolo centrale di Fontana nella definizione 

della poetica spaziale, così da sedare la tensione competitiva tra Joppolo e Crippa, che riven-

dicavano entrambi la paternità del movimento.   

L’anno successivo Fontana è l’unico firmatario del Manifesto tecnico dello spazialismo, pre-

sentato durante il I Congresso Internazionale – De divinae et humana proportione – svoltosi 

nell’ambito della IX Triennale di Milano. Questo manifesto, molto affine al Manifesto Blanco, 

                                                 
stesse idee di Fontana e quelle Joppolo differiscono, dal momento che il primo parla di rinnovamento della sen-

sibilità attraverso i nuovi mezzi tecnici, mentre il secondo, parla dell’avvento di un uomo nuovo capace di tra-

scendere gli impacci della materia attraverso mezzi essenzialmente spirituali. Fontana, lo Spazialismo a Milano 

e il contesto informale, in Fontana e lo Spazialismo, Villa Malpensata, Lugano, 19 settembre – 29 novembre 

1987, Lugano, 1987. 
229 Spaziali, 1948, p. 23.   
230 La Galleria del Naviglio, di Carlo Cardazzo, costituisce la sede milanese del movimento spaziale, seguita dalla 

Galleria del Cavallino inaugurata da Cardazzo a Venezia nel 1942. 
231Manifesto Blanco, 1947, p. 19.  
232 G. Ballo, Pittura a gran fuoco, in “Bellezza”, n. 9, Milano, ottobre, 1949, p. 65.  
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ribadisce, quasi fosse un mantra, «Noi continuiamo l’evoluzione del mezzo nell’arte»233, so-

stenendo la necessità dello sviluppo dell’arte attraverso i nuovi mezzi scientifici e tecnologici, 

come il fotogramma, la televisione, il cemento armato, il neon, la luce di Wood. È l’epoca in 

cui «si va formando una nuova estetica, forme luminose attraverso lo spazio».234 Quest’ultima 

affermazione è perfettamente rappresentata visivamente nel Concetto spaziale a luce di neon, 

che sovrasta lo scalone d’onore del Palazzo dell’Arte durante il periodo della IX Triennale . 

Un arabesco di luce che richiama il moto spaziale delle figure barocche, il dinamismo plastico 

del futurismo e la gestualità della nuova poetica informale. È il chiaro esempio degli intenti di 

Fontana: quello di unire in un'unica arte spazio, architettura e scultura.   

Del 1951 è ancora il Manifesto dell’arte spaziale, che rappresenta, allo stesso tempo, l’atto di 

nascita effettivo del movimento spaziale, che inizia a diffondersi non solo a Milano, ma anche 

a Venezia. Nato dalla discussione svoltasi alla Galleria del Naviglio, la sera del 26 novembre 

1951, a cui partecipano anche i nuovi firmatari235, pur semplicemente ribadendo i concetti 

espressi nei precedenti scritti, rappresenta, inoltre, una presa di posizione contro il figurativi-

smo e il non figurativismo della tradizione concretista. L’anno dopo è pubblicato il Manifesto 

del movimento spaziale per la televisione, redatto in concomitanza con gli esperimenti della 

RAI, in occasione del quale Fontana utilizza le prime tele e carte bucate per proiettare imma-

gini luminose in movimento. Il manifesto celebra il 

ruolo della televisione come mezzo nell’evoluzione 

dello spazialismo nonché l’uso dello spazio come 

materia plastica, ribadendo la necessità di un’arte 

separata dalla materia, che «attraverso lo spazio 

possa durare un millennio, anche nella trasmissione 

di un minuto».236 Con quest’ultimo scritto, si con-

clude il cosiddetto spazialismo storico e si esaurisce 

l’adesione di Fontana ai manifesti collettivi. Pur 

partecipando alle mostre del gruppo, segue un per-

                                                 
233 Manifesto Tecnico, 1951, p. 27.    
234 Ivi, p. 30.  
235 Anton Giulio Ambrosini, Giancarlo Carozzi, Roberto Crippa, Mario Deluigi, Gianni Dova, Lucio Fontana. 

Virgilio Guidi, Beniamino Joppolo, Milena Milani, Berto Morucchio, Cesare Peverelli, Vinicio Vianello.  
236 Manifesto del movimento spaziale per la televisione, 1952, pp. 33-34.  

Concetto spaziale 1959-60 
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corso del tutto autonomo e su più registri, dalla ceramica, alle ambientazioni architettoniche 

fino al concorso per la quinta porta del Duomo di Milano.  

I “Buchi” e i “tagli” 

È a partire da queste premesse che Lucio Fontana realizza i Concetti Spaziali Buchi (1949) e 

successivamente le Attese (1958). Già si è avuto modo di sottolineare come, alla Biennale del 

1948, appena rientrato dall’Argentina, espone Scultura spaziale – una sorta di «librato anello 

di piccoli ammassi di materia primaria»237 – con cui inizia a dare priorità all’apertura spaziale. 

Tuttavia, il reale superamento della dimensione piatta della tela si realizza, nel 1949, con i 

Buchi, presentati la prima volta nel febbraio del 1952 alla mostra Arte spaziale al Naviglio di 

Milano.238 I primi Buchi sono realizzati da schermi di carta telata bianca su cui “disegna” un 

vortice di piccoli fori di diversa grandezza. Successivamente, passa a tele bianche o comunque 

monocrome e al vortice si sostituisce spesso un elegante arabesco. Il titolo dato dall’artista, 

Concetti spaziali, sta ad indicare il «concetto nuovo di vedere il fatto mentale239» che è alla 

base di tutta la sua poetica, non più incentrata sulla rappresentazione del reale, ma dell’idea 

alla base dell’opera.  Rappresentano quindi «una dimensione al di là del quadro, la libertà di 

concepire l’arte attraverso qualunque mezzo, attraverso qualunque forma.»240  

Nel 1959 vengono esposti al Naviglio i Tagli, presentati come novità nel marzo dello stesso 

anno alla Galerie Stadler. Così come i Buchi, i Tagli oltrepassano il piano della superficie con 

la finalità di creare – secondo le stesse parole di Fontana – «una dimensione nuova nell’orien-

tamento delle arti contemporanee», mirando a un’unione tra spazio interno e spazio esterno, 

tra spazio reale e quello immaginario. Il titolo posto sul retro della tela dall’artista, Attesa (se 

il taglio era unico) o Attese (se i tagli erano plurimi), implica una pausa, un richiamo temporale, 

l’attesa di un evento ignoto. In una lettera a Mario Bardini del 21 febbraio 1959, Fontana 

chiarisce il titolo che ha voluto dare alle sue opere: «o sono un “santo” o sono un “pazzo”!!! 

                                                 
237 E. Crispolti, Fontana, lo Spazialismo a Milano e il contesto informale, in Fontana e lo Spazialismo, Villa 

Malpensata, Lugano, 19 settembre – 29 novembre 1987, Lugano, 1987, riprodotto in Carriera Barocca di Fon-

tana, Milano, 2004, p. 115.  
238 La mostra tenutasi al Naviglio dal 23 al 29 febbraio del 1952 rappresenta la prima mostra degli “Spaziali” 

come gruppo, comprendente opere di Dova, De Luigi, Peverelli, Carozzi, Crippa, e Joppolo, curatore del cata-

logo. La mostra ha avuto come finalità quella di dimostrare che lo spazialismo era prima di tutto un problema di 

contenuto che poteva essere affrontato con qualunque mezzo, anche il più antico, cioè la pittura.  
239 Intervista con Carla Lonzi, in Fontana, 2015, p. 119.  
240Ivi, p. 125.  
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Ma forse sono un santo, ho sopportato troppe angherie che a quest’ora dovrei essere in mani-

comio, invece queste “Attese” mi danno pace!!! In tanti anni di lavoro questo è il momento 

più felice per me!».241 

Non importa quindi il mezzo, tela o terracotta che sia, Fontana è interessato a rappresentare 

uno spazio altro. Attraverso il foro o la fenditura vuole giungere a una nuova dimensione. Il 

supporto gli serve unicamente per raggiungere il fine di ricreare un’ulteriore spazialità. La 

produzione dell’artista argentino di Concetti spaziali in terracotta o ceramica è finalizzata alla 

realizzazione di tre serie di oggetti: tavolette vasi e piatti che nel seguente paragrafo verranno 

analizzate dal punto di vista cronologico.  

 È così, quindi, che già nell’estate 1959 espone al Pozzetto chiuso di Albisola i suoi noti Con-

cetti Spaziali, realizzati su tavolette in terracotta colorata a freddo, chiamati da lui “Pane”.  

Tavolette, vasi e piatti spaziali  

Già nel 1949 l’artista inizia, accanto alle piccole statue a tema figurativo, a realizzare una serie 

di piatti a tema spaziale, con disegni di matrice nucleare, circolari, dall’andamento continuo e 

spiraliforme che si concludono, al centro, con un motivo dorato. Questi nuclei circolari comu-

nicano il senso di uno spiazzamento spazio-temporale ricercato mediante l’indagine sull’ener-

gia con allusioni alla terra o allo spazio celeste. Tali opere sono state esposte per la prima volta 

proprio nel 1949 presso la Galleria Libreria Salto di Milano, dove hanno sede le mostre del 

Movimento Arte Concreta. Questo primo ciclo risulta documentato in progetti e fotografie 

d’epoca, negli interni realizzati dall’architetto Osvaldo Borsani, che segue per breve tempo le 

tendenze del gruppo. In un bozzetto per Casa N del 1955 è visibile il disegno di più piatti 

affissi alla parete, realizzati attraverso una semplice spirale continua a matita. Nella stessa 

fotografia della sala da pranzo sono visibili gli stessi sei piatti, già ipotizzati nel progetto. 242 

Questa serie di piatti è realizzata in ceramica rilessata e colorata, partendo dall’esterno in ar-

gento, marrone e oro, così da formare tre cerchi uno dentro l’altro.  

                                                 
241 P. Campiglio, Lettere, 1999, p. 142.  
242 http://www.osvaldoborsani.com/interni/casa-n-1955/ 
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Questa serie di piatti è presentata ugualmente alla 

IX Triennale di Milano243 dove vengono notati da 

Giò Ponti, che così commenta questa serie di ce-

ramiche: «altri pezzi sono un annuncio di Fontana 

“spaziale” questi pezzi sono ceramiche in quanto 

egli ha impiegato per essi la ceramica, ma potreb-

bero essere in altre materie (ai piatti egli aggiunge 

spirali di ferro che ne saltano fuori) perché ciò che 

conta con essi è lo scopo – polemico, sia pure ne-

gativo o per assurdo – di uscire appunto, e d’un 

salto, dalle leggi abitudinarie della ceramica come 

della pittura e della scultura dimostrando che 

l’arte non si evolve ma può, tutto a un tratto, come la scienza cambiare totalmente presupposto 

[…] Si potrebbero pure chiamare atomici se ora la parola non fosse stranamente declassata, 

questi pezzi che non hanno niente a che fare con la vecchia ceramica, con la vecchia decora-

zione, con la vecchia e illustre bellezza e che, senza presupporle, tentano di captare l’espres-

sione per tutt’altro verso». 244 Questi piatti rappresentano l’evoluzione dell’artista moderno in 

relazione allo spazio architettonico, cioè la capacità dell’artista di realizzare oggetti d’arredo 

o di proto-design.  

Ne consegue che Fontana è interessato all’evoluzione e divulgazione della ceramica d’artista, 

impegno che emerge in particolar modo nel 1954 quando, ad Albisola, entra in contatto con 

Enrico Baj e altri artisti del gruppo nucleare 245 - per preparare l’Incontro Internazionale della 

Ceramica che si sarebbe dovuto tenere in estate ma trasferitosi, poi, in una mostra all’interno 

della X Triennale di Milano, di cui Fontana è membro della giunta tecnica. Durante questo 

evento è pubblicato il manifesto della Bauhaus Immaginista, scritto da Jorn e Baj e sottoscritto 

da Fontana, in cui emerge la necessità di creare una ceramica non più di produzione industriale, 

ma in cui si esalti il ruolo dell’artista come creatore di pezzi unici. Con questa premessa, Fon-

tana interviene con il discorso Ceramica italiana moderna al I Congresso internazionale di 

                                                 
243 Sono visibili in una fotografia che riporta l’interno della Mostra della ceramica in Centenario di Lucio Fon-

tana, a cura di E. Crispolti, Milano, 1999, p. 161.  
244 G. Ponti, La ceramica italiana. Lucio Fontana, in “Domus”, n. 260, luglio-agosto 1951, pp. 37-38.  
245 Appel, Corneille, Dangelo, Jorn, Matta, Scanavino. 
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Industrial Design organizzato durante la Triennale, pubblicato in seguito su Ceramique, l’or-

gano dell’Academie Internazional de la Céramique di Ginevra. 246 

In questi anni si intensifica la produzione delle Sculture 

spaziali, tavolette forate in terracotta di forma rettango-

lare appena sporcate da gocce di colore a freddo, le cui 

prime prove risalgono ai primi anni cinquanta. Fontana 

realizza una trentina di pezzi, forse proprio in relazione 

a tale incontro internazionale, con il fine di partecipare al 

clima di avanguardia con un lavoro che coincidesse e ap-

profondisse i coevi Concetti spaziali su tela.  Di questi 

esempi molto sono stati venduti nel corso degli anni 

all’asta e solo attraverso lo spoglio dei cataloghi è stato 

possibile risalire alle immagini. Molte sono in semplice 

terracotta colorata a freddo con ripetizioni varie di 

fori.247 Altri esempi, dimostrano una maggiore essenzia-

lità, con gocce bianche su supporto nero, sgocciolate su alcuni fori eseguiti in linea parallele, 

spesso di diametro differente248; altri modelli, diversamente, presentano un dripping di diffe-

renti tonalità che contrastano il vuoto espresso dalle perforazioni, esempi che si possono am-

mirare con facilità presso la Casa Museo Boschi di Stefano di Milano. Il miglior esempio, fino 

ad ora visto, è rappresentato da una tavoletta in semplice terracotta, con sgocciolatura di colori 

pastello giallo, azzurro, violetto e rosa. 249 Lo stesso motivo realizzato su tavolette viene ripe-

tuto su piatti, anch’essi che circalono nel mercato dell’arte. 250Esiste una fotografia di Lucio 

Fontana nello studio circondato da una grossa quantità di questi pezzi.  

Il 1957, come abbiamo già sottolineato, è un anno molto favorevole per la sua produzione in 

ceramica. Tra settembre e ottobre vengono esposte in una personale presso il Cavallino di 

Venezia – poi trasferita al Naviglio nel novembre dello stesso anno –  le ceramiche spaziali. 

                                                 
246 Campiglio, 2007. 
247 Lotto 25 e Lotto 129, Sotheby’s Milano, Arte moderna e Contemporanea, 24-25 novembre 2015;  
248 Lotto 26 Christies’ Londra, From Milan to Rome - The Collections of Two Italian Designers 16 November 

2011.  
249 Lotto 225 Christie’s Milano, Arte Moderna e Contemporanea, 25 novembre 1996.  
250 Lotto 226 Christie’s Milano, Arte Moderna e Contemporanea, 25 novembre 1996; Lotto 221, Sotheby’s Mi-

lano, Arte Moderna e Contemporanea 23 novembre 1999; Lotto 291 Sotheby’s Milano, Arte Moderna e Con-

temporanea, 26 maggio 2008. 
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In questa occasione, sono presente opere «senza dubbio belle, purificate nella materia, supe-

rando gli effetti vistosi di smalti»251 in cui con la sola terracotta colorata a freddo sperimenta 

una serie di vasi forati di varia altezza e differenti diametri, dalle forme nuove sulla base di un 

disegno cilindrico. Alcuni esemplari sono completamente monocromi e segnati da file di fori, 

mentre altri presentano la base e l’imboccatura in cruda terracotta e l’intera superficie colorata 

a freddo di un tono nero. Si tratta di un ritorno dell’artista argentino all’essenzialità dopo un 

periodo più legato a un gusto baroccheggiante; di diverse dimensioni, – deliziosi i due vasetti 

esposti presso la Casa Museo Boschi di Stefano252 – tali opere secondo un Autore possono 

essere accostate alle forme sagomate di Brancusi del 1956 per via del comune richiamo geo-

metrico.253Sul finire degli anni cinquanta, i rivoluzionari Tagli, dapprima realizzati solo su tela 

monocroma, vengono applicati anche su opere in terracotta.  

 

Queste nuove prove sono esposte per la prima volta in una mostra organizzata ad Albisola 

nella Galleria Pozzo Chiuso – uno locale ricavato in vecchi fondaci dal 8 al 16 agosto 1959, 

insieme ad altri pezzi realizzati su tela, ed insieme alle opere di Mario Rosselli. Sull’invito alla 

mostra è riprodotta l’immagine di una terracotta con un taglio netto orizzontale nel cento. È 

curioso notare che dal 18 al 14 nella stessa Galleria ha posto un’esposizione di Piero Manzoni 

dove presenta la prima le Linee, una delle quali, la Linea m 9,48 datata luglio ‘59 è stata 

acquistata da Lucio Fontana, il quale considera proprie le Linee la creazione più importate di 

Manzoni. Celebre il passo nell’intervista di Carla Lonzi in cui afferma: «…te lo dico io, quelli, 

proprio, che l’hanno capito siamo io e Manzoni: Manzoni con la linea all’infinito e, fino adesso 

nessuno l’ja raggiunto, guarda con tutte le sperimentazioni che stan facendo, è la scoperta più 

grande che ci sia, e io col buco.» 254 

Ritornando al ciclo di queste tavole, in terracotta di dimensione variabile, sono caratterizzate 

da una superficie liscia, priva di eventi accidentali, segnate da un taglio unico da leggersi in 

senso non necessariamente verticale, come sembra testimoniare l’invito della mostra che ne 

riproduce una orizzontale. Un esempio delle opere esposte durante l’evento in parola è rap-

                                                 
251 G. Ballo, Le mostre. Lucio Fontana al Naviglio, in “Avanti!”, 16 novembre 1957, p. 3.  
252 Si tratta di due vasetti in ceramica e smalto nero di cm 9x8. Casa museo Boschi di Stefano, Milano, 2003, p. 

137.  
253 P. Campiglio, 2007.  
254 Intervista con Carla Lonzi, p. 112.  
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presentato da Concetto spaziale 1959, presente anche alla mostra Lucio Fontana sedici scul-

ture. 255 Si tratta di una tavoletta in terracotta, dipinta a freddo di bianco con un unico taglio; 

reca la firma dell’artista l. fontana 59 e, sul retro, il timbro dello studio Bellini di Milano. È 

evidente come la già citata ricerca di essenzialità e azzeramento sia presente anche nelle opere 

in terra. Il problema della fenditura è stato, quindi, interpretato «non più da porre in relazione 

ad un concetto di “apertura” seppure simbolica, ma più semplicemente a un “segno” che non 

è graffio, né solo solco o traccia, ma attestazione unica di quell’ “Attesa”, atto di ordine con-

cettuale».256 

Verso il 1967, fino a poco prima la sua morte, Fontana inizia a collaborare con la manifattura 

Rosenthal realizzando tre cicli di opere. Il primo ciclo, Concetto spaziale cratere è rappresen-

tato da una tavoletta in ceramica colorata, solitamente grigia, bianca o d’orata, che presenta al 

centro un solco che diventa quasi uno stroppa della materia che emerge in superficie accartoc-

ciata. Il secondo ciclo intitolato Concetto spaziale ovale, e hanno una forma allungata e a punta 

alle estremità e sono principalmente in bianco e nero. Il terzo ciclo, intende, è formato da 

tavolette in ceramica con una semplice taglio verticale nel centro. Ogni ciclo è composto da 

un numero di settantacinque pezzi, numerati e firmati. Ogni pezzo è realizzato direttamente 

dalla manifattura, e solo successivamente l’artista applicava i suoi Buchi e i suoi Tagli.  Questi 

cicli sono stati acquistati dalla Galleria Marlborough, e oggi circolano nel mercato dell’arte.  

Le nature  

Nelle estati del 1959 e del 1960, dopo in periodo di impegno soprattutto sulle opere in tela, 

Fontana ritorna alla terracotta con le Nature, esposti due pezzi, per la prima volta nella mostra 

Dalla natura all’arte presso Palazzo Grassi di Venezia257 e, successivamente, in novembre a 

Parigi presso la Galleria di Iris Clert.258  Come si evince da una lettera che scrive all’amico Jef 

Verheyen, queste opere sono eseguite ad Albisola nell’estate del 1959: «Ho fatto quasi 30 

                                                 
255 Ivi, presente in catalogo come n. 13.  
256 Ivi. 
257 Oltre a due esporre i sopracitati Concetti spaziali – Nature uno datato al 1959 e l’altro al 1960, in questa 

occasione numerosi Concetti spaziali su tela, di varia provenienza, un Concetto spaziale in terracotta proveninete 

da una collezione privata a Milano, forse quei due grezzi pannelli con tagli nel centro visibili in una fotografia 

della mostra, un Mare in grès del 1935 proveniente dalla Collezione Giuseppe Mazzotti e Esltazione di una forma 

un installazione site specific con tessuti della società Snia Viscosa. Dalla natura all’arte, catalogo della mostra 

a cura di P. Marinotti, Centro Internazionale delle Arti e del Costume, Palazzo Grassi, Venezia, 1960.  
258 La mostra viene inaugurata il 9 novembre con il titolo Concetti spaziali de Fontana: sculptures “nature” 

1959-1961. S. Bignami, J. Galimberti, Lucio Fontana e l’avventura parigina, Milano, 2014, p. 27.  
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palloni in terracotta molto grandi con dei grandi tagli e buchi, sono molto contento, è il nulla! 

La morte della materia, è la pura filosofia della vita! Bene». 259Inizialmente queste sculture in 

terracotta patinata appaiono come ciottoli monofacciali o forme “bivalvi” complementari, che 

formano cioè un'unica scultura. Successivamente si trasformano in palloni, come li chiama 

Fontana in modo informale, realizzati in bronzo. Le Nature richiamano principalmente a 

quell’immaginazione cosmica a cui Fontana fa spesso riferimento.  Scrive Marcello Venturoli, 

a proposito della mostra veneziana: «la chiave della scultura è nella loro minacciosa vitalità, 

fra vegetale e animale: questi frutti gonfi e ciechi, carichi di una linfa che tende la loro super-

ficie come una pelle, che sembrano per i vuoti e per i pieni sulla pur tonda cassa dar quasi la 

misura di un respiro, sono stati aggrediti dall’artista il quale ha compiuto su di loro una specie 

di profanazione; con un legno spuntano delle lunghezze di un palmo, ha inferto su queste vite 

squarci e ferite, spacchi talvolta longitudinali come se si fosse servito di un tremendo aprisca-

tole: e rimangono occhi e gola, fessure e labbra aperti nella cecità di questa materia vivente, 

così indifesa e così terribile nella sua protesta».260 

Verso gli anni Sessanta, questo ciclo 

si evolve in forme sferiche o ovoi-

dali, spesso allungate fino ad assu-

mere la forma di un siluro, che rap-

presentano la trasposizione in pit-

tura degli Olii; in tali opere compare 

il tracciato graffito lungo la circon-

ferenza e i buchi si tramutano in 

strappi di materia rialzata, mentre la 

superficie smaltata ricorda le pla-

cide e lucide superfici dei Concetti 

spaziali su tela.261  

 

 

                                                 
259 P. Campiglio, 1999, Lettera 197, p. 179-180.  
260 M. Venturoli, Suggestive opere a Palazzo Grassi nella mostra “Dalla Natura all’arte”, in “Paese Sera”, 16-

17 luglio 1960.    
261 P. Campiglio, 2007.  

Lucio Fontana che crea le sue “Nature” nel suo studio di Milano nel 1960 
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CAPITOLO VI 

LA CERAMICA PER L’ARCHITETTURA  

Già si è data menzione dell’impegno di Fontana in ambito architettonico. Fin dalla giovinezza, 

infatti, si è dovuto confrontare con la scultura funeraria, una sorta di palestra dove poter in-

staurare un dialogo diretto con l’architettura e le grandi dimensioni. Da sempre a contatto con 

il mondo dell’architettura, prima con gli architetti razionalisti, poi con Luciano Baldessarri, 

successivamente con Osvaldo Borsani e altri, Fontana ha avuto la possibilità di sviluppare 

un’arte totale, capace di superare la tradizionale distinzione tra generi, per creare un linguaggio 

in grado di coinvolgere l’uomo nello spazio immateriale delle sue creazioni.  

Tuttavia, è stato soprattutto con la costante partecipazione alle edizioni della Triennale di Mi-

lano che è stato possibile evidenziare l’evoluzione della sua arte in rapporto con lo spazio 

architettonico. In occasione della V Triennale del 1933, Fontana è presente con due opere 

nell’ambito della Mostra dell’abitazione moderna. Per la Casa del sabato degli sposi, opera 

del Gruppo BBPR –  interamente costruita intorno al rapporto fra pieni e vuoti e con materiali 

innovativi – realizza il già citato bassorilievo in cemento policromato de Gli amanti. Mentre, 

per il cortile interno della Villa Studio per un artista di Luigi Figini e Gino Pollini, colloca a 

bordo piscina una Bagnante in cemento policromato. Alla Triennale del 1939, invece, espone 

nel Salone della Vittoria, i celebri Cavalli, che accompagnano una figura femminile (forse un 

Italia fascista). Nella successiva edizione del 1940, presenta una monumentale Testa di Me-

dusa, posizionata da Renato Camus nel vestibolo d’ingresso del primo piano, proprio dove nel 

1951 Fontana e Baldessarri collocano il Concetto spaziale al Neon.  

Nell’edizione del 1954 è presente sia come espositore, con ceramiche realizzate ad Albisola e 

il bozzetto per l’Assunta del Duomo, ma anche come membro della giunta tecnico esecutiva. 

Nell’edizione del 1957, invece, realizza una Decorazione murale policroma, mentre in quella 

del 1960, progetta una rimodellazione spaziale della Torre del Parco, eretta nel 1933 da Giò 

Ponti. Alla XIII Triennale, l’ultima prima della sua morte, realizza un pannello in mosaico 

vetroso, uno dei cinque pannelli che formano la passeggiata di raccordo fra due settori del 

parco.262 Da tutto ciò si evince che, se Fontana si è definito artista spaziale, ciò lo deve alla 

scelta di utilizzare lo spazio attribuendogli un’autonoma funzione creativa e immaginativa; ne 

                                                 
262Gli altri pannelli sono commissionati a Dova, Crippa, Fabbri, e Rossello.  
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consegue che, pur non realizzando veri e propri progetti architettonici, ogni sua scultura è 

pensata in rapporto con l’ambiente per cui veniva realizzata.  

Questo capitolo si propone, quindi, di offrire una panoramica in merito alle opere in ceramica 

a destinazione architettonica; non omettendo, però, di fare menzione di quelle che, pur eseguite 

in altro materiale o in alcuni casi irrealizzate, risultano al principio essere state dall’artista 

progettate per la loro realizzazione in ceramica. Si darà cenno anche di quelle produzioni che 

presentano attinenze stilistiche e tipologiche con coeve opere dello stesso Fontana (quali, per 

fare un esempio, i gruppi plastici per il Padiglione galleggiante dei BBPR oppure i soffitti 

realizzati in collaborazione con Borsani). 

Rapporti con il Razionalismo e Fiere internazionali.  

Verso la metà degli anni trenta, Lucio Fontana inizia un’intensa collaborazione con gli archi-

tetti razionalisti, con i quali entra in contatto attraverso l’amico Fausto Melotti, con cui aveva 

diviso lo studio in via Generale Genova fino al 1930. Melotti, attraverso il cugino Carlo Belli, 

è in contatto con Gino Pollini – creatore del Gruppo 7, prima cellula razionalista in Italia – e 

con Luciano Baldessarri, che nel 1930, dopo aver vissuto per lungo tempo a Berlino, ha avuto 

l’incarico di costruire il bar Craja. La razionalità dell’impianto, unito all’uso di materiali ine-

diti, fanno di questo ambiente uno dei primi e più fortunati esempi dell’architettura razionalista 

in Italia. Un secondo punto di collegamento con tale corrente è stata l’influenza che ha avuto 

sul giovane Fontana il critico d’arte Edoardo Persico, il quale, suggestionato dalle esperienze 

europee della Bauhaus e di Le Corbusier, è stato un forte sostenitore della collaborazione tra 

artisti e architetti.  Egli per primo si è interessato all’opera di Fontana, criticando positiva-

mente, sulle colonne di “Belvedere”, il Dormiente. Quando Persico, nel 1930, diventa direttore 

della galleria del Milione, inizia a coinvolgere i giovani nel dibattito del momento, organiz-

zando mostre di artisti di diversa formazione e provenienza, ma tutti appartenenti a quella 

generazione in rivolta che si rivedeva nelle intuizioni del critico napoletano. Il Craja e il Mi-

lione sono stati, quindi, i luoghi di ritrovo di artisti d’avanguardia, architetti, musicisti e critici 

d’arte, tutti accomunati da una vaga contrapposizione con gli stilemi artistici del Novecento.263  

Se da un lato gli architetti iniziano considerare fondamentale il contributo, non solo di Fontana, 

ma degli artisti in generale, al fine di completare gli arredamenti e gli allestimenti, gli artisti, 

                                                 
263 P. Campiglio, 1995, pp. 35-39.  
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dal canto loro, hanno la possibilità di sfruttare tali collaborazioni come fonte di guadagno 

economico.  

La prima collaborazione tra Fontana e Baldassarri si è verificata con il bassorilievo rappresen-

tante il Figliol prodigo, realizzato per un’abitazione in via Pancaldo a Milano e già citata nel 

primo capitolo; una seconda occasione di confronto è offerta, invece, dall’allestimento dello 

stand “Montecatini” all’Expo Internazionale di Bruxelles del 1935, dove Fontana realizza un 

bassorilievo in terracotta o gesso colorato, conosciuto solamente tramite riproduzioni fotogra-

fiche e raffigurante un cavallo rampante che, per la violenta tensione dinamica – con linee di 

contorno fortemente incise – risulta improntato a una sorta di dinamismo futureggiante, tanto 

da essere stato posto a confronto con il cavallo della Città che sale di Boccioni.264 Una tensione 

dinamica, quindi, accentuata da un modellato scabro, da una materia incisa e graffiata in leg-

gero rilievo, affine alle prime terrecotte colorate degli inizi degli anni trenta.  

Un’occasione ancora migliore di collaborare con gli architetti razionalisti è offerta dall’Expo-

sition International des artes et des techniques dans la vie moderne del 1937, dove Fontana 

interviene con due produzioni: una scultura a tutto tondo per il Padiglione Italia, nonché una 

serie di statue per il Padiglione galleggiante della compagnia di navigazione, commissionato 

ai BBPR.  

La realizzazione del primo dei due padiglioni di cui sopra è affidato a Marcello Piacentini, 

Cesare Valle per la parte strutturale e a Giuseppe Pagano per l’allestimento della mostra. Il 

padiglione è formato da un’alta torre decorata da loggiati sovrapposti sul cui asse si apre un 

cortile quadrato delimitato, quest’ultimo, ai lati da un corpo di fabbrica di due piani, disposto 

a “L”. Pur rappresentando una soluzione moderata, rispetto all’enfasi dei padiglioni sovietico 

e tedesco, il Padiglione Italia rappresenta, con allestimenti didattici per l’economia e la cultura 

del regime, un’importante fonte di propaganda politica per il fascismo, finalizzato a consoli-

dare il suo status di nazione imperiale davanti alle altre nazioni europee. All’ultimo piano della 

torre, nel Salone d’Onore progettato da Pagano, sono esposte Il lavoro fascista di Sironi, un 

pannello in ceramica che raffigurava Le ventidue corporazioni di Tullio d’Albisola e Nino 

Strada, mentre sull’attico della torre erano esposte ventiquattro statue in gesso tra cui l’Italia 

                                                 
264 P. Campiglio, 1995, pp. 50-60 
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(37 A 4) ad opera di Fontana. Purtroppo di questo lavoro non rimangono fotografie o descri-

zioni, solo un accenno nelle lettere all’amico Tullio265, ma forse si tratta, come risulta in alcune 

vedute d’insieme della torre, di una scultura in gesso a tutto tondo piuttosto compatta.  

Fontana, invece, fornisce un maggiore contributo nel padiglione galleggiante indipendente 

della Compagnia di Navigazione italiana, commissionato ai BBPR. Posto di fronte a quello 

italiano, è formato da una zattera in cemento armato dalla pianta rettangolare e molto allungata 

di circa 40 metri su cui si ergono venti pavesate, divise in 4 gruppi, di circa 20 metri. All’in-

terno di questi quattro gruppi erano fissati, attraverso un sistema di lacci e funi, quattro basso-

rilievi eseguiti da Fontana.  Ogni gruppo plastico è posto al centro delle cinque pavesate, alcuni 

sono modellati da entrambi i lati. Raffigurano Marinai che salpano (37 A 1 d), Vittoria mari-

nara (37 A 1 c), La rotta del sole (37 A 1a ), La dea del mare (37 A 1b). Fontana ha familiarità 

con i soggetti a tema marino, su cui ha avuto modo di esercitarsi durante le estati trascorse ad 

Albisola, realizzando piccole statue in ceramica. Questo sarebbe potuto essere il materiale 

ideale per tale progetto ma, forse per la poca esperienza o anche per questioni di ordine eco-

nomico unite all’intricato progetto monumentale, preferisce adoperare un materiale più fun-

zionale come il gesso colorato, già usato su scala monumentale fin dalla giovinezza.   

È curioso constatare che l’iconografia di queste opere è fortemente influenzata da fonti ro-

mane. Infatti, prima che l’opera fosse commissionata a Fontana, il bozzetto proposto al con-

corso presenta questi gruppi plastici attraverso un fotomontaggio con alcuni dei ritagli tratti 

dai bassorilievi dell’Arco di Tito. Una volta vinto il concorso e dato l’incarico a Fontana per 

la realizzazione, egli ha dovuto sicuramente tenere a mente di quel fotomontaggio. Nei Mari-

nai che salpano, le due figure in piedi di profilo riprendono quasi fedelmente due figure facenti 

parte del seguito imperiale del Trionfo di Tito. Si tratta di un uomo, dai toni scuri e con un 

braccio proteso orizzontalmente, e di una donna, dai toni più chiari e con un braccio alzato in 

segno di saluto e recante, nell’altra mano, un ramo di alloro.   

Nella Vittoria marinara, composta da una figura femminile bianca – una Vittoria su un carro 

trainato da scuri cavalli, che reca in una mano un fascio e nell’altra un’icona della vittoria – e 

                                                 
265 In una lettera datata 17 giugno 1936 si legge «Pagano […] non ha nulla in contrario. Anzi è ben disposto ad 

assegnarmi un lavoro di grande mole», in una seconda lettera datata 21 dicembre 1936 scrive che sta terminando 

la statua di Parigi. Lettere di Lucio Fontana a Tullio d’Albisola, 1987, pp. 18, 37. In quest’ultima lettera non è 

possibile stabilire se stia parlando di questa statua, oppure del gruppo scultoreo per i BBPR. Poiché secondo 

Campiglio, Fontana fu ingaggiato non prima del gennaio del 1937 è probabile che stia parlando di quest’opera. 

P. Campiglio, 1995, p. 91 e nota 148.  
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una maschile nera – di profilo con un braccio proteso in avanti verso il carro – riprende Trionfo 

dell’imperatore sul carro con il genio del popolo.  

Gli ultimi due gruppi non presentano specifici rimandi iconografici e sono eseguiti con mag-

giore libertà e fantasia dall’artista: La dea del mare è composta da due figure galleggianti in 

uno spazio acquatico, mentre né La rotta del sole, anticipa un tipo di composizione tentacolare 

che sviluppa successivamente con la serie delle Meduse, sia in ceramica che in mosaico. 266 

Da quest’ultimo gruppo si evince che Fontana aveva tutte le potenzialità per eseguire tale 

progetto in ceramica, ma è forse la scarsa esperienza o forse motivi economici legati alla com-

mittenza, che hanno impedito all’artista di eseguire tali opere in ceramica. Fatto sta che questi 

gruppi sono caratterizzati da una figurazione approssimativa, dinamica e modellata con tagli 

incisi nella materia. Il progetto commissionato dagli architetti, cioè sculture sospese a mezza-

ria nel vuoto, rimane molto probabilmente impresso nella mente di Fontana per un decennio, 

fino ad inspirare l’Ambiente Nero dove l’artista sospende a mezz’aria, con funi invisibili, delle 

sculture astratte in gesso colorato, dando l’impressione di uno spazio “altro”, immaginario.  

Committenza pubblica durante il regime. 

Con il gruppo BBPR collabora ancora per alcune sculture destinate alla Colonia Elioterapica 

di Legnano,267 realizzando dei bassorilievi policromi, probabilmente in gesso. Tre sono collo-

cati nella parete del refettorio e raffigurano La vittoria sul leone di Giuda, Il Balilla, La colonia 

elioterapica e l’ultimo è collocato all’esterno e ha per soggetto Le insegne di Legnano. Pur-

troppo nulla rimane di queste opere se non la riproduzione fotografica, pubblicata su “Costru-

zione Casabella”268. È probabile che siano stati distrutti dall’A.M.P.I. nel secondo dopoguerra, 

poiché non compaiono nei registri di adattamento a ospedale dell’inizio degli anni Cinquanta. 

La commissione per le opere in parola gli arriva da Banfi, ciò si desume dalla lettura di una 

lettera a Tullio d’Albisola, datata 12 dicembre 1937, in cui si legge: «Tuo fratello mi chiede 

                                                 
266 P. Campiglio, 1995, pp. 91-99.  
267 Indicato come miglior esempio dell’architettura razionalista italiana da Alberth Roth, la colonia elioterapica 

era formata da complesso di costruzioni separate secondo le diverse funzioni di accesso. Ad un primo corpo, 

destinato agli uffici era collegato, tramite una coppia di passaggi coperti, un secondo corpo ad “U”, destinato a 

cucina incastrata a ferro di cavallo entro il refettorio. Questo era delimitato a nord da una vasta parete e a sud da 

una vetrata apribile. L’elemento principale era il solaio formato da un’impalcatura in legno che correva lungo il 

lato sud del refettorio. Qui si accedeva tramite una scala decentrata che poteva fungere anche da arengo P. Cam-

piglio, 1995, pp. 100-101.  
268 Colonia a Legnano, in “Costruzione Casabella”, a. XVI, n. 158, febbraio, 1941, p. 30.  
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di specificarle il commissario del bassorilievo. Non ve lo posso dire perché anche io ho avuto 

il lavoro dall’architetto Banfi e naturalmente non mi sono interessato per chi poteva essere. 

Appena avrò un po’ di tempo verro a smaltarlo».269 Da quest’ultima affermazione è possibile 

dedurre che una delle cinque sculture sia stata realizzata in ceramica, mentre non si è certi se 

le altre siano state eseguite in gesso, in ceramica o in terracotta. Dall’immagine pubblicata su 

“Casabella” si evince che le sculture sono modellate in leggero rilievo, se non proprio graffite, 

addossate alla parete come pitture murali e poste a diversa altezza in modo da spezzare il 

reticolo perpendicolare delle piastrelle e dare un senso alla parete nuda. Attraverso il modellato 

e la colorazione vivace su cui si infrange la luce, diventano parte integrante di tutto il com-

plesso. Iconograficamente sono ispirate, in parte alle colonie estive, in parte a “Godar” a cui 

era intitolata la colonia di Legnano.  

La vittoria sul leone di Giuda rappresentava una figura femminile, in posizione frontale con 

una lunga veste dai toni scuri, trionfante, con un ramo di alloro in mano, sopra un leone nero 

accovacciato ai suoi piedi. È stata accostata, per la sua corsività, alla Vittoria presentata alla 

mostra dell’Aereonautica. Il Balilla, invece, raffigura un giovane in divisa, pantaloni bianchi 

e camicia nera, con in mano un fascio littorio dal modellato simile a quello della Vittoria. Per 

quanto riguarda il gruppo de La colonia elioterapica, questo è formato da tre corpi vagamente 

antropomorfi, privi di consistenza plastica e di segni realistici, sopra i quali è posto un sole. 

Quest’ultimo, è stato accomunato da Campiglio, a La rotta del sole, esposto a Parigi, per la 

stessa forma tentacolare e per la medesima colorazione in oro, nonché per la vicinanza crono-

logica.   

Prima di partire per l’Argentina Fontana è impegnato in due concorsi nazionali: a Milano, per 

il soffitto del sacrario dei martiri fascisti progettato da Piero Portaluppi nel 1937, e a Roma, 

con una fontana del palazzo dell’Acqua e della Luce nell’ambito dei progetti dell’E42, in col-

laborazione con Albini, Gardella, Minotti, Palanti. Se quest’ultima opera non è stato mai rea-

lizzata, il progetto milanese, d’altro canto, è stato approvato, dando a Fontana l’opportunità di 

confrontarsi con un intervento monumentale in uno spazio pubblico. Fontana ha profuso tutto 

il suo impegno in questo progetto come si legge, non solo in una lettera a Tullio, ma anche nei 

numerosi disegni preparatori e da un bozzetto in terracotta conservato presso la Fondazione 

                                                 
269 Lettere di Lucio Fontana a Tullio d’Albisola, p. 66.  
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Fontana.270Nei primi schizzi studia la diversa disposizione delle figure nello spazio rettango-

lare, in altri, invece, si concentra sulla disposizione definitiva delle cinque figure, poste nello 

spazio sovrastate da un cavallo alato. Altri schizzi riguardano solamente lo studio del cavallo 

alato e dal loro studio risulta evidente come l’artista argentino anticipi di alcuni anni la com-

posizione delle Battaglie (prodotte negli anni quaranta), dove figure animali e umani, in maio-

lica, si confondono in eterna lotta. Il bozzetto in terracotta comprende cinque figure di vittoria 

liberamente disposte nello spazio e sovrastate in alto da un cavallo alato, con un modellato 

mosso, eccitato e vibrante. Analoga soluzione si ritrova nei coevi bozzetti per la fontana del 

palazzo dell’Acqua, ma quest’ultimi appaiono più barocchi, affini a quelle ceramiche a tema 

marino esposte tra la Galleria Genova e il Milione nel 1937.  

Entrambe le opere, inoltre, risentono dell’esperienza parigina dell’esposizione universale, ma 

mentre la prima sembra richiamare la Vittoria marinara per la posa del cavallo alato, le figure 

sdraiate delle Dea del Mare anticipano quelle simili dell’E42.  Ma quando Fontana si ritrova 

a dover eseguire il soffitto vero e proprio deve confrontarsi con problemi di ordine architetto-

nico e ripensare al progetto originario. La parete del soffitto, di forma trapezoidale, viene cor-

retta otticamente a rettangolo attraverso una particolare disposizione delle figure, poste verso 

il centro in maniera da lasciare nei lati obliqui un vuoto compositivo. Il soffitto, infine, si 

presenta come un cielo aperto nel quale fluttuano in volo cinque figure femminili, recanti cia-

scuna un simbolo in mano, rinunciando attraverso questa soluzione alla riproduzione della 

figura del cavallo. La posa delle donne è fissa, uguale per ciascun corpo, cambiano però le 

espressioni e gli atteggiamenti. La loro staticità è accentuata dal biancore del gesso, accentuato 

a sua volta dalla luce proveniente dai cristalli all’entrata. Esalta al massimo l’effetto stiacciato 

in un bassorilievo leggermente percepibile sullo sfondo, dove le nuvole si confondono con il 

i vibranti panneggi delle vesti all’apparenza bagnate che rendono quella tensione formale, ac-

cidentale e movimentata tipica della sua produzione in ceramica.271 

Fra i tanti progetti non realizzati da Fontana, quello per la fontana del Palazzo dell’Acqua e 

della Luce per l’EUR è stato forse il più maestoso. Questa doveva essere collocata nello spazio 

antistante il palazzo, sollevata rispetto al livello dell’acqua attraverso un massiccio piedistallo. 

                                                 
270 Si legge in una lettera all’amico datata 15 maggio 1939: «A proposito di palle (riservatissima) oggi ho gettato 

la prima pallla di tera di quello che sarà il più grande bassorilievo attualmente in attuazinone in Italia (100 metri 

quadrati).» Lettere di Lucio Fontana…, p. 93. 
271 P. Campiglio, 1995, pp. 110-118.  
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Anche in questo caso esistono numerosi bozzetti che evidenziano lo sviluppo della realizza-

zione dell’opera in tre versioni differenti. Quella definitiva, presentata al concorso, il cui boz-

zetto in gesso è conservato in collezione Giovanni Romano, raffigura un gruppo a tema marino 

dove una figura centrale è affiancata da entrambi i lati da due cavalli e sovrastata da una Vit-

toria alata con le braccia aperte e distese. Questo era modellato secondo forme barocche, 

mosse e fortemente espressioniste. La prima variante ha in aggiunta solamente un loggiato a 

quattro ordini, come una griglia, tra il gruppo scultoreo e l’edificio. L’ipotesi del muro tra il 

gruppo e l’edificio è presente nelle successive varianti. Nella seconda, la scultura si riduce a 

un'unica Vittoria dai tratti fortemente espressionisti, simile a quella manipolazione plastica 

che produceva nelle ceramiche, addossata a un muro arcaico, formato da grossi mattoni irre-

golari e affiancata da una sfera metallica. La terza variante presenta lo stesso muro, maggior-

mente arcaizzato, forato irregolarmente, creando di nuovo una sorta di griglia, su sui si arram-

pica una scena marina con lo stesso tema di cavalli e divinità marine realizzato per Parigi.  

Fregi spaziali e altre ceramiche a destinazione architettonica  

Rientrato in Europa dall’Argentina, nel 1947 Fontana torna ad Albisola a lavorare in ceramica, 

allo stesso tempo iniziano a susseguirsi committenze e collaborazioni con vari architetti en-

trando nel vivo della polemica della “sintesi delle arti” enunciata dal Manifesto Blanco. In 

quello stesso anno, mentre era impegnato con importanti mostre in ceramica, realizza, per la 

facciata del palazzo di Roberto Meghi e Marco Zanuso sito in via Senato 11 a Milano, alcuni 

pannelli spaziali in grès e dei fregi sotto finestra in ceramica. L’edificio rientra in quel piano 

di riqualificazione urbana, disposto in seguito dei disastri della guerra, e rappresenta un mo-

mento, tanto di dialogo con gli edifici preesistenti, quanto di rottura con la tradizione. La fac-

ciata di via Senato, in granito rosa di Baveno lucidato272, gioca interamente sull’alternanza dei 

pieni e dei vuoti. È costituita da sei ordini di finestre parallele, spezzate al centro da un enorme 

vetrata. A spezzare la verticalità concorrono, inoltre, cinque lunghi fregi in corrispondenza 

della vetrata centrale e dei pannelli in grès sotto ciascuna finestra. Paolo Campiglio ipotizza 

che a influenzare tali fregi sia stata la rassegna Arte Concreta, svoltasi in gennaio al Palazzo 

Reale. Tuttavia, Fontana già nei primi anni trenta aveva sviluppato un linguaggio vicino alle 

ricerche astratto concrete; l’astrattismo geometrico del secondo e quarto pannello, con una 

                                                 
272 http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture900/schede/p4010-00178/  
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linea che si sviluppa orizzontalmente nello spazio con il motivo del triangolo intrecciato, ap-

pare come la rievocazione di alcune sculture già realizzate in giovinezza, come per esempio 

la Scultura astratta. Il primo, il terzo e il quinto pannello sono invece caratterizzati da forme 

più morbide e ricordano, per la libera e pura invenzione della forma, le tavolette graffite. Già 

Crispolti ha evidenziato un duplice stile nella scultura di Fontana dei primi anni trenta che si 

riscontra ancora, dopo anni, in questi fregi: «una d’accento vagamente geometrizzante, in una 

certa maggiore rettilineità di profili, sia pure tutti corsivi e precari; l’altra d’accento vagamente 

fitomorfico o comunque organico, ameboide a volte, con un’intera scrittura graffita automa-

tica».273  

I pannelli sottofinestra in grès marroni sono compo-

sti da semplici striature orizzontali impresse nella 

materia, di ascendenza informale. È stato eviden-

ziato come «i pannelli non sono concepiti come de-

corazione applicata, ma partecipano organicamente 

alla struttura architettonica, alla quale sembrano in 

un certo senso preesistere. […] recano le tracce an-

tiche e sapienti della manualità artigiana, tradizio-

nale come graffi “poveri” di sapore “realista”»274; è 

probabile che questa opera, in particolare, sia stata 

molto importate per Fontana e per lo sviluppo della 

sua arte verso lo spazialismo, in quanto la ritro-

viamo in Schizzo per una cronologia dell’opera dal 

1946 al 1955 eseguito nel ’61 ed è considerata, 

quindi, dall’artista stesso una tappa fondamentale 

per la sua crescita. In ultimo realizza le maniglie per le porte di cristallo all’ingresso dell’edi-

ficio, in ceramica policroma e in stile “barocco”, similmente al modo in cui contestualmente 

inizia a trattare la maiolica per le sue Battaglie. L’intervento di Fontana nell’edificio di Me-

                                                 
273 Crispolti, 1986, p. 13.  
274 L. Quattrocchi, Gli “ambienti spaziali” e i rapporti con l’architettura nel secondo dopoguerra, in Lucio 

Fontana a cura di E. Crispolti, R. Siligato, Roma, 1998, p. 164.  

 

Edificio in Via Senato 11 a Milano di Roberto Menghi 

e e Marco Zanuso  
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neghi e Zanuso contribuisce ad animare, con sottili vibrazioni tattili, l’algido e statico com-

plesso architettonico. Inoltre, rappresenta una delle prime testimonianze, dopo il ventennio 

fascista, di arte astratta applicata all’architettura. 275 

Cinque anni più tardi Fontana è impegnato ancora nella decorazione della facciata del palazzo 

in via Lanzone 6, realizzato tra il 1951-52, dall’architetto Vito Latis. Anche in questo caso i 

fregi spaziali, che Fontana colloca sulle ringhiere dei balconi, si contrappongono al rigoroso 

schema compositivo dell’edificio, attivando un triplice contrasto: quello tra una materia calda 

come la ceramica, impressa dalla mano dell’artista, e le superfici fredde e lisce, lavorate mec-

canicamente, dal marmo; il contrasto cromatico tra i toni del rosso, del giallo, del blu e del 

verde dei pannelli con il bianco rivestimento marmoreo della facciata; infine, la fluidità dei 

motivi spaziali, movimentata drammaticamente, in contrasto con la linearità della facciata.  

Nella Milano della ricostruzione, che ambisce a diventare una metropoli dinamica e alla moda, 

cinema e teatri iniziano modernizzare i propri spazi interni nel nome della sintesi delle arti. 

Ancora in collaborazione con Roberto Menghi, Fontana realizza il fregio dell’Arlecchino (48 

A 2) per il cinema omonimo, in mosaico applicato alla scultura. Questa tecnica gli permette, 

non solo di sperimentare nuovi materiali e nuove provocazioni immaginative, ma soprattutto 

rappresenta un ulteriore modo di superare quell’assolutezza plastico-volumetrica propria della 

scultura, adoperando la cromia e la luminosità del mosaico policromo, facendola brillare di 

rilessi e colori imprevisti e apparentemente propri. Come già a Parigi, Fontana posiziona que-

sto arlecchino, non addossato alla parete, ma sospeso al soffitto dell’atrio, superando la con-

cezione statica della scultura e procedendo verso l’affermazione delle sculture spaziali.  

Lungo tutta la parete sotto lo schermo della sala cinematografia Fontana posiziona una Batta-

glia (48 A 3), realizzata in ceramica policroma rivestito da una particolare vernice fluorescente 

in modo tale da risplendere, durante la proiezione del film, anche a luci spente, «pensato come 

spettacolo esso stesso, non come cornice ma quadro».276 Con il Cinema Arlecchino, Fontana 

preannuncia un’ipotesi di environment che sviluppa in modo più radicale l’anno seguente con 

l’Ambiente nero al Naviglio.  

Sempre nel 1949, nell’ambito del rinnovamento del Nave Conte Grande, ad opera di Giò Ponti 

e Nino Zancada, Fontana realizza cinque pannelli in ceramica per decorare la hall della galleria 

                                                 
275 Paola Valenti, Lucio Fontana, in dialogo con lo spazio: opere ambientali e collaborazioni architettoniche, 

1946-1968, Genova, 2009, pp. 67-72.  
276 Cinema Arlecchino: architetti Mario Righini, Roberto Menghi, in “Domus”, n. 231, 1948, pp. 18-19. In co-

pertina è pubblicata la foto della sala di proiezione con le poltrone colorate, e il fregio di Fontana sotto lo schermo.  
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di I classe. La ristrutturazione rientra in un più generale programma di rinnovamento della 

flotta italiana, degna di un passato prestigioso, voluto del dopoguerra dal Gruppo Finamre gli 

interni della Conte Grande sono stati pensati per un pubblico colto che può trovare nelle hall 

e nei negozi della nave pezzi d’arte realizzati dai maestri albisolesi e savonesi. Oggetti e arredi 

dal gusto aggiornato e alla moda che, oltre a possedere una provenienza artistica di ricono-

sciuta fama, sono testimonianza di un clima di elegante modernità. Tra gli artisti chiamati a 

decorare gli interni della nave troviamo, Pietro Melandri, Guido Gambone, Luigi Zortea, 

Leoncillo Leonardi e Fausto Melotti.  I cinque pannelli realizzati da Fontana, già proprietà 

della Società di Navigazione italiana, sono stati donati al Comune di Albisola Marina e oggi, 

ne sono conservati solo quattro presso la Galleria Civica. Dimenticati per lungo tempo sono 

stati segnalati da Cecilia Chiosi e Liliana Ughetto ed esposti presso la mostra a Genova Six 

Wonderful Day277, nelle originarie teche in legno laccato bianco profilate da larga tesa strom-

bata.  Un invito al viaggio sulle grandi navi italiane. I pannelli, sono stati restaurati nel 1999 

presso il laboratorio di Restauro del Museo delle Ceramiche di Faenza, sono composti da più 

elementi plastici in ceramica smaltata e riflessata a terzo fuoco sono realizzati in ceramica con 

oro a terzo fuoco a lustro realizzati dal celebrato maestro della Manifattura Mazzotti, Mariano 

Baldantoni. 278 Come è noto, si tratta di una tecnica piuttosto avanzata, di cultura ispanico-

moresca, attraverso cui si può ottenere una clorazione tra l’oro e il rubino.279 Riproducono un 

vasto repertorio di motivi ricorrenti nella sua prodizione in ceramica, quali teste di medusa280, 

centauri, animali marini, soli raggianti, tutti soggetti che assecondano le precise richieste della 

committenza e che sono destinati a propagandare l’itinerario per mare, facendo leva sull’im-

maginario di passeggeri. Aspetto che non viene sottovalutato dalla critica che, sulle pagine di 

                                                 
277 C. Chiosi, Mediterraneo, Spagna, Brasile, i quattro cavalieri dell’Apocalisse; I quattro pannelli cermici a 

bordo del “Conte Grande” e il contributo di Fontana all’architettura navale, in Six Wonderful Days: Un invito 

al viaggio sulle grandi navi italiane, Genova, 2002, pp. 156-161. 
278 C. Chiosi, op. cit., p. 159.   
279 Sopra smalto e sopra vernice preventivamente cotti si stende uno strato di pigmento di rame o d’argento 

mescolato con ocra. Successivamente di sottopone l’oggetto ad un’ulteriore cottura (terzo fuoco, generalmente a 

800° circa) ad un’atmosfera riducente. In un ambiente povero di ossigeno quindi si crea un fumo denso nel forno 

che favorisce l’assorbimento dell’idrossido contenuto negli ossidi di metalli i quali, ridotti a particelle sottilis-

sime, si depositano sopra lo smalto creando una particolare lucentezza con l’effetto riflessato o cangiante. Le 

tecniche artistiche, a cura di C. Maltese, Milano, 2009, p. 97. 
280 Per questa particolare figura esiste una coeva scultura a tutto tondo in ceramica colorata e riflessata oggi in 

collezione privata a La Spezia. cfr. Crispolti 2006, 48 SC 20.  
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“Domus”, scrive che questi pannelli «simboleggiano poeticamente, nella plastica allusiva mo-

derna e nei colori degli smalti stupendi, la linea del sole e del mare, mediterranea ed atlantica 

che il Conte Grande percorre».281  Sono stati recentemente esposti alla mostra Pottery on 

Board – Fontana, Alfieri, Luzzati e la ceramica di Albisola a bordo dei transatlantici italiani, 

tenutasi al MuDa di Albisola dal 2 aprile al 1 maggio 2016.  

  

Per quanto riguarda i soggetti queste raffigurano: il Mediterraneo (49 A 6), I Quattro Cavalieri 

dell’Apocalisse (49 A 8) il Brasile (49 A 7) e la Spagna (49 A 9), mentre il quinto pannello, 

perduto, raffigura l’Equatore  

Dei pannelli che riproducono il Mediterraneo e la Spagna esistono quattro bozzetti: due in 

tempera su carta, riportati da Crispolti in catalogo (rispettivamente 49 A 10 e 49 A 11), e altri 

due in acquerello su carta riprodotti sul catalogo di Barbero in collezione privata a Torino 

(rispettivamente 49 DAD 28 e 49 DAD 27). Entrambi i disegni raffigurano fedelmente l’im-

magine poi trasposta in ceramica. Due centauri, un sole raggiante nel centro, una testa di me-

dusa in basso e capitelli dorici che fluttuano nella composizione, per il Mediterraneo, mentre 

per la Spagna, un sole raggiante nella parte bassa tra due animali marini (forse delfini) sopra 

il quale si staglia una scena di corrida e una finestra in lontananza. Esiste, poi, un terzo boz-

zetto, riportato nel catalogo di Barbero (49 DAD 26), che non rimanda a nessuno dei quattro 

pannelli superstiti e potrebbe quindi raffigurare quello perduto dell’Equatore, con il solito sole 

nella parte alta e, in basso, una sirena e una piccola barca a vela.  

Questa non fu la sola collaborazione nel campo dell’arredo navale, infatti, nel 1952 Fontana 

realizza un mosaico vetroso come rivestimento per il banco bar destinato alla veranda di I 

classe del transatlantico Andrea Doria, di cui è stato identificato un bozzetto dal titolo, ap-

punto, Bozzetto per decorazione di una parete bar (52 DAD 30), oggi ad Imperia in collezione 

privata. Risale al 1956 la progettazione di un pavimento in mosaico per l’Achille Lauro, anche 

qui riconducibile al bozzetto Progetto per un pavimento in mosaico.282 In realtà, si può ritenere 

che difficilmente questo bozzetto sia per l’Achille Lauro o che sia esista una tale committenza. 

Infatti, il transatlantico Achille Lauro è nato come Willem Ruys e costruito nel 1938 nel can-

tiere Vlissingen, nei Paesi Bassi, ma terminato solo nel 1947. È stato comprato dall’armatore 

Lauro, nel 1964, per essere trasformato in nave da crociera. Ritengo, quindi, che se una tale 

                                                 
281 B. Stefani, Opere d’arte sul “Conte Grande” in “Domus”, 144, marzo 1950, pp. 14-26. 
282 P. Valenti, op. cit., p. 80.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Vlissingen
https://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_Bassi
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opera sia mai stata eseguita, è stata in realtà commissionata su dalla compagnia olandese a cui 

l’imbarcazione apparteneva in quella data.  
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Spagna  

 

 

Mediterraneo  

I Quattro Cavalieri dell’Apocalisse  
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Lucio Fontana e Osvaldo Borsani  

Verso la fine degli anni quaranta, Fontana inizia una costante collaborazione con l’architetto 

milanese Osvaldo Borsani. Ciò gli permette di sperimentare nuove tecniche e nuovi materiali 

ma soprattutto di potersi confrontare con le specifiche esigenze della committenza milanese. 

Gli interventi che realizza trattano lo spazio architettonico secondo i presupposti teorici dello 

spazialismo, ma «con ironica e spigliata libertà di sicura efficacia decorativa. […] Fontana si 

serve di ogni mezzo espressivo, sia esso arcaico o nuovissimo, in una spericolata contamina-

zione materiale governata dall’esaltazione del libero gesto creativo. Accanto ad arabeschi li-

neari di gusto quasi matissiano, forme predilette sono le organiche e febbrili ondulazioni del 

roccocò».283 Anche Guido Ballo, nel 1949, 

riferendosi alle ceramiche d’arredo, os-

serva che: «Lucio Fontana, già prima che 

Picasso venisse di moda, si era orientato 

con le sue sculture verso la ceramica: ma 

in questo caso non è l’immagine dipinta ad 

avere valore, è l’evocazione di ambienti 

spaziali. Non è la gioia del colore puro, 

che in fondo trova origine nella pittura dei 

Fauves […] ma di ambienti spaziali che si 

ricollegano a uno spirito barocco nel mi-

gliore significato. […] Le ceramiche di 

Fontana decorano pareti, si ambientano 

nelle case: non sono soprammobili che 

possono essere spostati a piacere, hanno 

un loro posto nell’ambiente. Sono la vera 

decorazione: tendono quindi all’arte 

pura».284  

Tra il 1949 e il 1950, Fontana realizza una 

decorazione in ceramica policroma della cappa di rivestimento del camino di villa Borsani a 

                                                 
283 L. Quattrocchi, op. cit., p. 163.  
284 G. Ballo, 1949, pp. 64-65.  

Cappa per caminetto, Villa Borsani a Varedo 1949-50 
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Varedo, progettata da Osvaldo Borsani come dimora privata nel 1943, dove troviamo una ri-

lettura in chiave contemporanea del linguaggio déco.  

Il camino presenta diverse somiglianze stilistiche, per il gesto informale violentemente espres-

sivo, sia con il pannello Le sirene che con le coeve Battaglie, soprattutto con quella oggi con-

servata a Tokyo (48 A 1), con corpi che combattono liberi nello spazio. Il camino non rappre-

senta una produzione isolata, al contrario esistono più realizzazioni di questo tipo che fanno 

presupporre, da un lato un’esigenza di tipo economico, dall’altro la voglia di sperimentare 

nuove forme e nuove opere funzionali, di uso comune. Un altro esempio è rappresentato dalla 

cappa in ceramica policroma presenta all’asta di Sotheby’s nel novembre del 2011 (fig. 1). 285 

Si tratta di una magnifica cappa blu con un vaso di fiori, oro e rosa, nel centro, incorniciato ai 

lati e all’estremità superiore da volute; la materia è sempre agitata e estremizzata, ma la leggera 

classicità che emerge dalle figure fa pensare a una diretta richiesta della committenza. Si tro-

vava, prima di finire in asta, in Casa C. – realizzata sempre da Borsani nel 1949. Esistono 

ancora numerosi disegni di caminetti, tutti all’incirca databili intorno a questi anni, e visibili 

nel catalogo di Barbero (48 DAD 3-6) ma, per l’estrema approssimazione nel disegno, risul-

tano difficilmente riconducibili a specifiche opere. Nonostante ciò sono tutti caratterizzati, 

seppur in maniera diversa, da corpi liberi che fluttuano nello spazio circoscritto della cappa, 

circondata da volute, arabeschi o elementi vari. Stilisticamente affine al camino in Casa C. è 

un secondo disegno (49 DAD 23) che presenta lo stesso sfondo in ceramica blu, ma il soggetto 

è in questo caso una Battaglia: un cavaliere a cavallo che lotta contro una figura in piedi. A 

differenza degli altri disegni e della tipica produzione di Fontana in questo periodo, è curioso 

notare come le figure non lottano più libere nello spazio, ma poggiano sull’abaco di una sorta 

di capitello dorico posto alla base della cappa.   

Infine, ritornando a Villa Borsani, Fontana realizza un piccolo altorilievo con una Madonna 

con Bambino, in ceramica policroma blu e viola, posta entro una piccola nicchia squadrata su 

una parte all’esterno della villa.  

La collaborazione con Borsani si estende anche ad abitazioni private rispecchiando la “neces-

sità di un’arte di lusso”. L’alta committenza delle abitazioni cui destinare gli arredi, porta 

Osvaldo Borsani a sperimentare nuove vie e nuove soluzioni per riempire gli spazi interni in 

modo funzionale, senza rinunciare al lato “artistico”, che diventa invece il fulcro del lavoro. 

Nello stesso 1949, Fontana realizza, per Casa M., sia il soffitto spaziale (49 A 12) che gli stipiti 

                                                 
285 Arte moderna e contemporanea, Sotheby’s Milano, 22-23 novembre 2011, lotto 72.  
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delle porte. Quest’ultimi, in ceramica bianca, sono decorati con foglie lobate dal deciso e vi-

brante plasticismo che connota la produzione fontaniana di questo periodo. Il soffitto, invece, 

è interamente decorato da un sottile arabesco in stucco, accompagnato da sagome decorative 

aggettanti, dietro le quali posiziona delle fonti luminose al neon al fine di creare con la luce 

volumetria e tridimensionalità. 286 Numerosissimi sono i disegni di questo tipo di motivo, che 

si ritroveranno anche in prove successive. (54 DAD 1-4)  

Lo stesso motivo è utilizzato per il 

soffitto di Casa Gentilini, in via 

Gesù 10, a Milano, dove realizza tra 

l’altro anche il pannello alzabile del 

mobile bar (che una volta sollevato 

mette in comunicazione due am-

bienti della casa) e i supporti delle 

mensole. Il soffitto (49 A 3) pre-

senta la stessa decorazione dell’in-

terno precedentemente descritto, 

fregi e stucchi in bianco, oro e colori 

fluorescenti. Ricorrendo ancora ai 

plafoni crea un soffitto a luce indi-

retta facendo emergere ora la parte 

piana, ora quella baroccheggiante 

dal forte impatto materico. Il pan-

nello del mobile bar presenta, in-

vece, lo stesso motivo decorativo 

delle Battaglie già utilizzato per un 

pannello a destinazione architettonica ora in collezione privata a Menaggio (47 A 70). I festoni 

reggi mensola in legno e stucco, di gusto neobarocco, sono stati ricondotti a un elemento d’ar-

redo prodotto in serie su disegno di Fontana.287 Lo stesso motivo, infatti, si ritrova ancora 

intorno al piede di un tavolino in metallo e cristallo, presentato da Borsani alla IX Triennale 

di Milano. Altre varianti dello stesso tavolino, prodotte in questi anni, presentano, invece, una 

                                                 
286 P. Valenti, op. cit., pp. 90-91.  
287 Ivi, p. 91 e nota 57.  

Casa Gentilini, Via Gesù 10 Milano.  
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sorta di sfera in ceramica fortemente materica formata da arabeschi e volute; la si ritrova, ad 

esempio, in un tavolo a Casa Melandri del 1951 e in uno situato all’interno di una casa dei 

primissimi anni ’50. Entrambe le abitazioni, inoltre, hanno le pareti del soggiorno decorate da 

Fontana: la prima con una Battaglie spaziali, forse in stucco, mentre la seconda è interamente 

decorata da un arabesco e due sagome matissiane in ceramica, una scura e l’altra chiara.288 

Continuando con la decorazione dei soffitti, nel 1950, realizza quello per Casa Cavallini a 

Milano (50 A 1), anch’esso decorato a stucco colorato bianco e oro, con motivi ad arabesco e 

a volute ma con l’inserimento di elementi figurativi, i soliti uomini in lotta nello spazio.289  

La collaborazione con Borsani non si riduce solamente ad abitazioni private, ne è un esempio 

il negozio di moda Fernanda, in via Montenapoleone, dove realizza nel 1951 un altro soffitto 

a luce indiretta, purtroppo perduto (51 A 7).  Anche in questo caso l’artista cerca il contrasto 

con il rigore ortogonale dell’ambiente, con forme curvilinee che rimandano ad Arp o alle coeve 

gouaches découpées di Matisse; ciò, pero, è da mettere anche in realizzazione al soffitto a luce 

indiretta realizzato per il vestibolo della IX Triennale, dove realizza il celebre Concetto spa-

ziale al neon, ripreso più volte negli interni privati.  

A Villa Rosy, a Forte dei Marmi, spesso indicata come Casa N, (55 A 2) realizza ancora la 

decorazione del soffitto, con i soliti arabeschi e degli arlecchini che si librano nell’aria, di cui 

esiste anche un bozzetto datato 1955 (55 DAD 22) e che sembrano rifarsi stilisticamente a 

quelli in gesso colorato segnalati da Crispolti come staccati da un soffitto realizzato per un 

appartamento a Milano. (52-53 A 4,5).290 

Gli stessi motivi ad arabesco ricompaiono in Casa Tassara sul Breno, dove realizza una parete 

a mosaico e un soffitto ad affresco. (54 A 3,4)291 

A Casa Gorni Kramer, a Milano (54 A 5), ritorna sulla luce di Wood che, posta dietro gli 

elementi plastici aggettanti, a mo’ di appliques, rende luminosi, impalpabili e fluttuanti i loro 

volumi dipinti con le speciali vernici e, a luci spente, accende il bianco della parete di una 

straniante luce violacea nella quale i decori in oro acquistano straordinarie vibrazioni croma-

tiche.292  

                                                 
288 http://www.osvaldoborsani.com/collaborazioni/ 
289 P. Valenti, op. cit., p. 91 
290 P. Valenti, op. cit., p. 91 
291 Ivi, p. 91 
292 Ivi, p. 94.  
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Non sono perfettamente da ricondurre alla collaborazione con Borsani, ma risultano stilistica-

mente affini, il soffitto realizzato in Casa Zanchi (52-53 A 3), datato tra il 1952 e il 1953, 

prodotto in gesso e ceramica, con il consueto binomio bianco e oro, originariamente provvisto 

di illuminazione al neon, e quello in casa Giorgetti (55 A 4) realizzato nel 1955.  

Interventi spaziali per interni ed esterni 

Un'altra interessante ricerca in termini architettonici sono i pavimenti in mosaico, con la cui 

tecnica già ha avuto modo di lavorare negli anni Trenta, ma che trova negli anni Cinquanta 

vari impieghi architettonici.  

Oltre alla già citata parete in casa Tassara, tra il 1953 e il 1955, crea un pavimento in mosaico 

policromo per l’ingresso di un edificio residenziale costruito da Renato Radice in via Locatelli 

5 a Milano (53-55 A 1). Con lo stesso architetto collabora per la realizzazione del mosaico 

policromo per il pavimento nell’atrio di Palazzo Cantù, realizzato tra il 1955 e il 1956, di cui 

offre un esaustiva descrizione Claudio Cerrittelli: «Caratterizzato da un’ampia fluttuazione 

delle linee e da un equilibrata alternanza dei bianchi e dei neri, si pone come un territorio 

mobile di intrattenimento, ma anche come luogo di passaggio che offre al visitatore il senso 

di un continuo spostamento del percorso, la sensazione di un movimento che si modifica 

nell’atto di percorrere lo spazio. […] egli fruisce l’opera mentre vi cammina sopra. […] 

Dall’inizio del percorso o nell’atto di entrare, il visitatore attraversa diversi stati di osserva-

zione: percepisce l’opera con un colpo d’occhio totale, in seguito modifica questo punto di 

vista nell’attraversamento dello spazio, nel momento in cui vi mette piede, per poi passare dai 

dettagli della superficie alla visione del campo totale».293 

Sempre nel novero delle pavimentazioni in mosaico, non può non essere citata La passeggiata 

degli artisti: un mosaico lungo circa 1 kilometro, frutto del rifacimento del precedente lungo-

mare, voluto dal Consiglio Comunale di Albisola nel 1961, dove si susseguono mosaici ese-

guiti da artisti che hanno avuto con la cittadina suddetta un rapporto di lavoro e collabora-

zione.294 Il Concetto spaziale di Fontana (63 A 1), formato da cinque forme rotonde di colore 

azzurro, che simboleggiano le Nature, è un mosaico vetroso, realizzato dalla ditta Mosaici 

                                                 
293 C. Cerritelli, Lucio Fontana e il mosaico di Cantù, Milano, 2003, pp. 16-18 
294 I ventuno artisti che si susseguono sul lungomare di Albisola Marina sono in ordine di successione: Rosselli, 

Crippa, Gambetta, Jorn, Luzzati, Rambaldi, Strada, Sabatelli, Capogrossi, Lam, De Salvo, Fontana, Salvino, 

Fabbri, Franchini, Garelli, Porcù, Caldanzano, Siri, Quattrini, Sassu.  
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ISLA di Carcare su disegno dell’artista nel 1963. Dal punto di vista progettuale risale al 1961 

e forse è anticipato da una prima prova in piastrelle di grès (59 A 2).   

Tra gli altri pavimenti in mosaico è da citare quello realizzato nel 1958 sul terrazzo di Casa 

Ico Parisi in via Scalini a Como (58 A 1). Così è descritta in un articolo apparso su “Domus”: 

«Sul terrazzo di un appartamento a Como è incisa una decorazione di Lucio Fontana in ce-

mento nero con vetri di murano e con forature che si possono illuminare dal di sotto»295. Si 

tratta dello studio di La Ruota, di Ico e Luisa Parisi, il proprietario che ha commissionato 

l’opera anche ad altri artisti, tra cui una fontana a Bruni Munari, così descrive la propria resi-

denza: «Le differenze di spazio che ho creato sono possibilità emotive, esistenziali prima di 

tutto. Così come l’apertura verso il paesaggio, che diventa esso stesso rapporto dell’esistenza 

dentro la casa; e il terrazzo di Fontana, che è una sorta di raddoppiamento speculare del cielo 

e della vetrata, e i lavori degli altri artisti, i colori stessi delle pareti».296 

Tornando ad arredi in ceramica di destinazione architettonica, sono da citare un Delfino in 

ceramica rossa realizzato tra il 1950-51 per essere collocato nella piscina della Villa di Ettore 

Tagliabue a Monza, progettata da Giulio Minoletti. Così è descritto da Campiglio: «appoggiato 

come un tricheco a una base di cemento, a piscina piena sembra galleggiare sul pelo dell’ac-

qua. L’animale appare un essere mostruoso, mitologico, con incrostazioni superficiali dovute 

alla materia magmatica in cui è forgiato. […] Più che un delfino, esso appare un animale uscito 

da qualche bestiario medioevale, primevo nella sua grave massa corporea, eppure in grado di 

trasmettere tutta l’infantile gaiezza dei giochi per bambini.»297 

Su commissione del ingegner Armando Roca nel 1957 realizza, per l’Hotel Alpi di Bolzano, 

il rivestimento in ceramica per un pilatro posto nell’atrio dell’albergo (57 A 3). Scoperto so-

lamente nel 1999, è stato venduto all’asta di Christie’s nel novembre del 2011, partendo da 

una stima di 500.000 – 700.000, per 630.800 euro. «E verosimilmente è stato realizzato ad 

Albisola. Fontana vi ha impresso la propria immaginazione dinamica, delineandovi sia movi-

menti di figure, sia puri interventi segnici, in una complessiva evidente intenzione d'arabesco 

decorativo. Il tutto giocato in neri-grigi su una sconfinata campitura di bianchi, avvolgente 

l'intera superficie del pilastro; e realizzato in una stesura plastica molto animata e materica: 

figure e segni impressivi in un effetto di bassorilievo, malgrado il notevole aggetto delle figure. 

La faccia recante firma e data propone due danzatori esotici in azione; in alto un accenno di 

                                                 
295 All’ultimo piano con vista sul lago, in “Domus” n° 368, 1960, p. 31.  
296 In F. Gualdoni, Ico Parisi. L’officina del possibile, Milano, 1986, p. 15.  
297 P. Campiglio, 1999, p. 63.  
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padiglione con sopra uno spicchio di luna; in basso il criptico distendersi di segni dominati 

dallo svolgimento d'una complessa spirale. L'altra faccia lunga propone invece un cavaliere su 

cavallo impennato in tenzone, quasi danzante, con un dinamico personaggio appiedato; in alto 

un accennato sole, in basso un insieme di cose, come una grande "natura morta", e più sotto 

altri criptici insiemi di segni: come due articolate spirali che si affrontino. Sui pilastri minori 

corrono, in cadenza verticale, soltanto segni, più semplici ed essenziali: altre spirali, linee, 

serie di punti. Naturalmente l'insieme è costituito da un assemblaggio di formelle di diverse 

dimensioni. Come del resto sempre accaduto (per ovvie ragioni di tecnica) nelle grandi cera-

miche ambientali fontaniane».298 

  

                                                 
298 E. Crispolti, Arte moderna e contemporanea, Christie’s Milano, 23-24 novembre 2011, lotto 32. 

Delfino 1950-51, quando era posto nella piscina del Touring Club di Monza 
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CONCLUSIONE 

La prima volta che ho visto una ceramica di Lucio Fontana è stato un sabato di pochi anni fa, 

quando ero in visita a Milano e, cercando qualcosa di innovativo da visitare, ho scoperto la 

Casa Museo Boschi di Stefano in Via Giorgio Jan 15. Nello stupore generale di un apparta-

mento così ricco di opere del Novecento, quello che mi ha colpito di più è stato una vetrina 

nella sala da pranzo dove erano esposte un piccolo Angelo bianco e dorato, sospeso tra due 

tavolette raffiguranti, quella di destra una Crocifissione, quella di sinistra una Deposizione. Le 

targhette sotto riportavano il nome di Lucio Fontana. Non sapevo che Fontana fosse anche 

scultore. Tuttavia non poteva essere altrimenti. Ho subito capito che, un artista che aveva avuto 

l’intuizione di tagliare le sue tele, non poteva non essere arrivato a quella concezione, se non 

passando prima per questi lavori. Non era la solita scultura, né la solita ceramica d’arreda-

mento. Era evidente che l’artista stesse ricercando, soprattutto con quell’opera qualcosa di più 

qualcosa che andasse oltre.   

Ciò che Fontana andava ricercando e a cui è potuto arrivare, grazie anche all’aiuto tecnico 

dell’amico Tullio, è stato quello di un’arte pura, l’unione di forma e colore, di vibrazioni e di 

luci a cui è potuto giungere grazie alla tecnica della ceramica che tu modellavi e va al fuoco 

… e nel modellato, davi tutta la vita. La ceramica, in altre parole, per Fontana, rappresenta un 

mezzo per sperimentare, per forzare la stessa scultura, per far entrare la luce nella scultura, 

con la finalità di unire spazio, colore e forma. Il fuoco per l’artista è solamente un intermedia-

rio: perpetua la forma e il colore. Con la nota affermazione io sono uno scultore e non un 

ceramista, Fontana ribadisce il concetto della ceramica come mezzo per far arte, in quanto il 

pezzo unico, plasmato direttamente dalla mano dell’artista ed arricchito dal colore proprio 

voluto dal creatore, dà all’oggetto il senso assoluto della qualità e del valore dell’opera 

d’arta. Un’arte che diventa totale e che ha la caratteristica di unire, pittura, scultura architet-

tura. Quello per cui le ceramiche al museo Boschi di Stefano mi hanno colpito è la loro carat-

teristica di corpi liberi dello spazio, prerogativa che è di tutta la sua attività di scultore/cera-

mista.  

Dal punto di vista stilistico, le ceramiche di Fontana, hanno davvero quell’accezione geolo-

gica, esaltata da Carrieri o quelle sembianze di corallo, soprattutto nelle Battaglie lodate da 

Giò Ponti. Proprio come il corallo, queste hanno quella caratteristica di espandersi verso 

l’esterno, di staccarsi dal fondale per fluttuare nello spazio marino. Così tutte le sue opere 
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hanno quella caratteristica di «materia incandescente, ricca di grumi minerali e sostanze azo-

niche (ancora Carrieri), come se, usciti dai 1000° gradi delle fornaci di Albisola non si fossero 

mai raffreddate.  

Fontana non solo, come si evince dalle prime Nature morte o Fondali marini della metà degli 

anni trenta, trae ispirazione dal modo terrestre e animale, ma attinge anche dal modo antico, il 

cui migliore esempio è rappresentato dal monumentale Torso italico. Eppure, recupera ancora 

l’antico vaso giapponese per farci volare sopra i suoi arlecchini, li taglia li buca per cercare 

l’infinito. Reinterpreta il piatto d’Albisola adoperandolo come palcoscenico di danze e batta-

glie coloratissime, come campo fiorito, o come supporto da lacerare.  

Le maioliche di Lucio Fontana, figurative, sacre o spaziali che siano, sono al pari dei Concetti 

spaziali, la ricerca di una nuova dimensione.  

Concludo recitando: vorrei che tu la capissi, perché, invece, tutti han creduto che io volessi 

distruggere: ma non è vero, io ho costruito, non distrutto, è lì la cosa.  

Parole di Fontana.  
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SCHEDE DI CATALOGO  

 

 

Conchiglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1936 

Materiale refrattario a 980°C (grès) 

cm 80 x 50 x 37  

Collocazione: Albissola Marina, Fabbrica Casa Musei Giuseppe Mazzotti.  

Esposizioni: Venezia 1960, n. 12 ripr.; Roma 1998, p. 75, n. 1/S/18, ripr. Col; Londra, 1999-

2000, pp. 70, 204, n.16, ripr. Col.  

Bibliografia. Catalogue rainonné des peintures, sculptures et environnements spatiaux, a cura 

di E. Crispolti, Bruxelles, 1974 vol. I, pp. 16,17.  

Lucio Fontana. Catalogo generale, a cura di E.Crispolti, Milano, 1986, vol. I p. 63.  

Lucio Fontana, catalogo ragionato di sculture, dipinti e ambientazioni a cura di E. Crispolti, 

Milano, 2006, 35-36 SC 1.  
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Granchio  

 

 

1936 

Materiale refrattario smaltato arancione e nero  

cm 23 x 40 x 37 

Firmato sotto L. Fontana / M.G.A.  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2479/7  

Provenienza: Genova, collezione privata  

Esposizioni: Ferrara, 1994-1995; p. 60; Francoforte- Vienna 1996 pp. 65, 218.  

Centenario 1999, pp. 103, 342; Londra, 1999-2000, pp. 76, 204 

Bibliografia: F. Patruno, Un artista che plasma i materiali, in “L’Osservatore Romano”, 21 

ottobre 1994, pp. 12-13.  

Fontana, a cura di E. Crispolti, 1999, p. 121.  

A. Searle, Going to Extremes in “The Guardian” 19 ottobre 1999, p. 12. 

S. Kent, Slash and yearn “Time Out” 27 ottobre 1999. 

Lucio Fontana, catalogo ragionato di sculture, dipinti e ambientazioni a cura di E. Crispolti, 

Milano, 2006,36 SC 9. 
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Vaso con fiori  

 

 

 

 

 

 

 

 

1937  

Terracotta smaltata, bianco e nero su terracotta naturale bruna ì.  

cm 18 x 10 x 13 circa  

Sigla L.F.  

Parigi, Galerie del Modernes 

Provenienza: Realizzato da Lucio Fontana nella Manifacture National de Sèvres.  

Parigi, Galerie Zak, 1937; Parigi Raikis; Parigi Madame Massiani; Parigi collezione privata.  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. (3341/1) 

Esposizioni. Parigi, Galerie Zak, 1937  

Bibliografia: L. Vallini, Lo spazio secondo Fontana, in “La nuova Ferrara” 8 ottobre 1944. 

P. Pancotto, Lucio Fontana a Sèvres in “Quaderni di Scultura contemporanea”, a. XVIII, n. 6-

7, 1997, p. 165.  
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Banana e pera  

 

 

1938 

Ceramica colorata bianco e nero  

cm 17 x 32 x 28 

Firmata sulla base l. Fontana  

Provenienza: Milano, Renato Birolli 

Esposizioni: Milano, 1938-1939; Torini, Martano, 1959; Parigi, 1987-1988; Amsterdam-Lon-

dra, 1988; Londra, 1999-2000 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1759/61 

Bibliografia: E. Crispolti, Fontana, Catalogo generale, Milano, 1986, p. 74; E. Crispolti, Lu-

cio Fontana. catalogo ragionato di sculture, dipinti e ambientazioni, Milano, 2006, 38 SC 18.  
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Leoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1938 

Ceramica colorata, nero e rosa 

cm 21 x 63 x 38  

Firmata sotto la base: l. Fontana 38 

Milano, collezione privata  

Provenienza: Milano Luigi Rognoni; Milano Arte Centro; Torino Ippolito Simonis; Torino 

Eva Menzio.  

Esposizioni: Milano, 1987-99; Colonia, Dia, 1981; Milano, Circolo Stampa, 1984; Amster-

dam- Londra 1988, p. 105, n. 22; Centenario, 1999, p. 104, 342, n. I, 54.  

Bibliografia: G. Ballo, Lucio Fontana: idea per un ritratto, Milano, 1970.  

E. Crispolti, Lucio Fontana Catalogo Generale, Milano, 1986; Fontana, 1999. 

E. Crispolti, Lucio Fontana. catalogo ragionato di sculture, dipinti e ambientazioni, Milano, 

2006, 38 SC 10 
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Figura seduta  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1938 

Ceramica colorata  

48 cm  

Firenze, Galleria d’Arte Moderna, collezione della Ragione (1491/3) 

Provenienza: Genova, Alberto della Ragione.  

Bibliografia: La raccolta Alberto della Ragione, Museo d’Arte Contemporanea di Firenze, 

Firenze, 1970, p. 163.  

Lucio Fontana. Catalogo generale, a cura di E. Crispolti, Milano, 1986, vol. I, p. 74 

E. Crispolti, Lucio Fontana. catalogo ragionato di sculture, dipinti e ambientazioni, Milano, 

2006, 38 SC 31 
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Torso italico  

 

 

1938  

Grès colorato 

cm 168 x 107 x 74 

Collezione privata 

Provenienza: Via Panizza 4 Atrio appartamento Paolo Palanti 

Esposizioni: Modena, 1996; Milano, Permanente; Vicenza, 2001-2002 

Bibliografia: “Corrente di Vita Giovanile”, a. II, 15 ottobre 1939; “La ceramica”, luglio 1940, 

p. 247; Crispolti, Lucio Fontana, catalogo generale, Milano, 1986, p. 44.  

“Petit Journal Lucio Fontana” Musée National d’Art moderne, George Centre Pompidou, Pa-

rigi, 1987, p. 346.  

Fontana, a cura di E. Crispolti, 1999, p. 11.  

Centenario di Lucio Fontana, a cura di E. Crispolti, Milano, 1999, p. 14;  

“Il Giornale dell’Arte”, speciale grandi mostre” a. III n. 23, gennaio 2002;  

P. Campiglio, Torso Italico, Milano, 2014.   
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Fregi spaziali – Via Senato 11, Milano  

1947 

Ceramica policroma e gres  

Milano, Via Senato 11 

Bibliografia: R. Manzi, Galleria: Fontana di Santa Fé, in “Omnibus”, Milano, 3 giugno 1948.  

G. Ballo, Lucio Fontana, idea per un ritratto, Milano, 1970, pp. 150, 177. 

E. Crispolti, L’informale: Storia e poetica, Roma, 1971, pp. 80, 91.  

Catalogue rainonné des peintures, sculptures et environnements spatiaux, a cura di E. Cri-

spolti, Bruxelles, 1974 vol. I pp. 31  

Lucio Fontana. Catalogo generale, a cura di E.Crispolti, Milano, 1986, vol. II, p. 723.  

F. Gualdoni, Fontana, in Grandi Pittori del Novecento, seconda parte, vol. VIII, fasc. 100, 

Novara, 1988, p. 362.  

Lucio Fontana e Milano.  Palazzo della Permanente, Milano, 1996, pp. 78-79.  

P. Campiglio, Itinerari di Fontana a Milano e dintorni, Milano, 1999.  

G. Ieranò, Un taglio al passato, in “Carnet”, a. V, n. 4, aprile 1999, p. 32.  

Fontana, a cura di E. Crispolti, 1999, p. 27.  

Marco Zanuso architetto, a cura di Manolo de Giorni, Milano, 1999, pp. 148-  

Lucio Fontana, catalogo ragionato di sculture, dipinti e ambientazioni a cura di E. Crispolti, 

Milano, 2006, 35-36 SC 1.  
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Centenario di Lucio Fontana, a cura di E. Crispolti, Milano, 1999, pp. 148-151. 

L’opera si compone di cinque pannelli in ceramica policroma e grès, realizzati per la facciata 

di un edificio in Via Senato 11 a Milano, (oggi negozio Moschino) di Marco Zanuso e Roberto 

Menghi.  
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Battaglia  

 

 

1948  

Ceramica policroma  

cm 85 x 585 x 15  

Firma in basso a sinistra: Fontana; davanti in alto a destra la scritta. G. Mazzotti, Albissola,  

Milano, Fondazione Prada.  

Bibliografia: Lucio Fontana. Catalogo generale a cura di E. Crispolti, Milano, 1986, vol. I, p. 

155. 

Lucio Fontana e Milano, Palazzo della Permanente, Milano, 1996, pp. 80-81;  

P. Campiglio, Lucio Fontana: l’Arlecchino, Milano, 2010.   

G. Ieranò, Un taglio al passato, in “Carnet”, a. V, n. 4, aprile 1999, p. 32.  

Lucio Fontana, catalogo ragionato di sculture, dipinti e ambientazioni, a cura di E. Crispolti, 

Milano, 2006, 48 A 3.  

L’opera è stata realizzata per decorare il boccascena del Cinema Arlecchino in via San Pietro 

all’Orto 9 a Milano, realizzato da Roberto Menghi e Marco Zanuso, e dipinto in alcuni dettagli 

con una vernice fluorescente.  
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Battaglia (piatto) 

1950 

siglato sul lato 'l. fontana'  

ceramica riflessata  

diametro 50cm 

Provenienza: Collezione Tommaso Righi, Milano. 

Collezione private  

Vendita anonima, Sotheby’s Milano, 20 maggio 2009, lotto 4. 

Ivi acquistato dall’attuale proprietario.  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana, con il n. 820/1. 

Christie’s Londra, Post-War & Contemporary Art Day Auction 7 ottobre 2016. 

Lotto 248 

Stima: 20,000 - 30,000 GBP 

Prezzo: 30,000 GBP 
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Pagliacci  

 

 

1951  

Ceramica colorata, bianco, rosato, giallo, grigio.  

Altezza cm 64  

Firma sulla base: l. Fontana; sigla e data sotto la base L.F. 51 

Milano collezione privata (1367/32) 

Provenienza: Milano, Collezione privata 

Esposizione: Milano, Triennale 1951, p. 148 

Bibliografia: Arte all’incanto. Mercato e prezzi dell’arte e dell’antiquariato alle aste Finarte 

1983/84, Milano, 984, p. 287.  

Crispolti, Lucio Fontana Catalogo Generale, Milano, 1986, vol. I, p. 155.  

Lucio Fontana, catalogo ragionato di sculture, dipinti e ambientazioni, a cura di E. Crispolti, 

Milano, 2006, 51 SC 1, 2.  

Aste: Milano, Finarte, 24 ottobre 1983 

Lotto 450 (venduti in coppia) 
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Coppia di vasi (Cavalli o Battaglia) 

 

 
1952-55 

Ceramica smaltata 

H cm 87 diametro cm 30  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 321/47 e 321/48 

Asta: Sotheby’s, Arte moderna e contemporanea, 28 maggio 2006  

Lotto 275 (Fenice) 

Stima: 50.000- 60.000 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concetto spaziale  
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1947 

Firmato e datato L. Fontana 47  

Terracotta con dripping di colore azzurro, rosa, bianco e giallo.  

cm 25,5 x 31  

Provenienza: Collezione Sironi, Roma  

Asta: Christie’s Milano, Arte Moderna e Contemporanea, 25 novembre 1996 

Lotto 225  

Stima: 7-10.000 Lire (4,800 USD)  
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Deposizione dalla croce  

 

 

1955 

70x36x7,5 cm   

ceramica riflessata. 

Fondazione Boschi di Stefano, Milano.  

Esposizioni: Milano, Galleria San Fedele 1955; Milano, Palazzo Reale 1978-79. 

Bibliografia: M. Precerutti Garberi, 50 anni di pittura italiana nella collezione Boschi di Ste-

fano donata al comune di Milan, Milano, 1974, p. 254-255.  

G. Drudi, Z. Birolli, A. Negri,  

La donazione Lucio Fontana: proposta per una sistemazione museografica, Milano, 1978, p. 

83.  

L. Caramel, M.T. Fiorio, C. Pirovano, Galleria d’Arte Moderna: La Collezione Boschi, Mi-

lano, 1980, pp. 412. 

Lucio Fontana e il sacro, catalogo della mostra a cura di G. Mascherpa, Milano, 1986, p. 

116.  
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Via Crucis  

 

 

 

 

1947 

14 stazioni cm 41,5 x 21 x 10 ca.  

Ceramica smaltata bianca e rosa. 

Milano, Museo Diocesano.  

Bibliografia: Enrico Crispolti, Lucio Fontana “Via Crucis” 1947, Galerie 44, Kaarst dei 

Düsseldorf, Galleria d’Arte Piccoli, Parma, 1988.  

Enrico Crispolti, Carriera barocca di Fontana. Taccuino critico, a cura di Paolo Campiglio, 

Milano, 2004.  

Lucio Fontana: Vie Crucis, a cura di Enrico Crispolti, Milano, 2011. 
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Via Crucis  

1955  

14 stazioni cm 41,5 x 21 x 10 ca.  

Ceramica smaltata bianca e rosa. 

Milano, Museo Diocesano.  

Bibliografia: Lucio Fontana: Vie Crucis, a cura di Enrico Crispolti, Milano, 2011. 
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Concetto spaziale (vaso) 

1955 

firmata L. Fontana (in basso)  

ceramica dipinta e smaltata  

diametro cm 37  

Opera in corso di registrazione presso la Fondazione Lucio Fontana, Milano  

Provenienza: Collezione privata, Savona  

ivi acquisito dall'attuale proprietario nel 2002 c.  

Stima 35,000 - 50,000 EUR 

Prezzo 38,000 EUR 

Bibliografia: Christie’s Milano, Post War and Contemporary Art 26 maggio 2008, Lotto 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Crucis – bianca  



139 

 

 

 

1956 – 57  

14 stazioni in formelle ovali in terracotta con rialzi di colore 

cm 34 x 24.  

Milano, San Fedele 

Bibliografia: Lucio Fontana: Vie Crucis, a cura di Enrico Crispolti, Milano, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concetto spaziale Natura  
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1961 

Terracotta con taglio  

Cm 35 x 33.5 

eseguita nel 1959.60 in un unico esemplare  

Acquistato direttamente dall’artista nel 1962-63 

Esposizione Milano, Gallerai Pagani del Grattacielo, 1961  

Bibliografia: Crispolti, Lucio Fontana Catalogo Generale, Milano, 1986. (59-60 N 34). 

Sotheby’s Arte moderna e contemporanea Milano 23 novembre 1999, Lotto 254.  

Stima: 18.600-20.660 Euro  
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INDICE DELLE CERAMICHE 

La scultura in terracotta  

1. La ballerina di Charleston 
1926 

Gesso smaltato  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 523/107 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 26 SC 3 

2. Uomo nero 
1930  

Gesso patinato nero  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 30 SC 1 

3. Figura alla finestra  

1931  

Terracotta colorata a freddo blu e bianca e graffiata 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1419/9 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 31 SC 4 

4. Gli amanti 

1931  

Terracotta colorata a freddo e graffiata  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 31 SC 5  

5. Venere  

1931  
Terracotta colorata a freddo verde 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1259/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 31 SC 6 

6. Figure nere  

1931 
Terracotta colorata a freddo nero e bianco 

Milano, Fondazione Lucio Fontana 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 523(93 

Bibliografia: Crispolti 2006, 31 SC 7 

7. Toro 

1931  
Terracotta graffiata 

Milano, Fondazione Lucio Fontana 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 523/83 

Bibliografia: Crispolti 2006, 31 SC 8  

8. Gli amanti dei piloti 
1931 

Terracotta colorata a freddo marrone, bianco, giallo, verde e graffiata  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1262/15 

Bibliografia: Crispolti 2006, 31 SC 9  
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9. Donna distesa 

1931  

Terracotta colorata a freddo bianco grigio e graffiata 410/2 
Opera registrata presso la l’Archivio Lucio Fontana con il n.  

Bibliografia: Crispolti 2006, 31 SC 10.  

10. Testa di ragazza 
1931  

Terracotta colorata a freddo  
Milano, Fondazione Lucio Fontana.  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 523/86 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 31 SC 12  

11. Busto femminile 

1931 

Terracotta colorata a freddo oro e bianca e graffiata 
Milano, Galleria Civica d’Arte Moderna.  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1422/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 31 SC 20.  

12. Tre figure  

Terracotta colorata bianca e graffiata  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 36-37 SC 2 

13.  La mujer del Marinero  

1940  
Terracotta  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 31773/3 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 47 SC 4 

14. El Obispo  

1940  
Terracotta colorata  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1428/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 40 SC 10 

I soggetti tema figurativo  

15. Ragazza con coda di Cavallo  

1934 [?] 
ceramica colorata  

Bibliografia: Lucio Fontana, la scultura in ceramica, 1991, p. 16 

16. Salamandra [Pelle di animale]  
1933-34 

ceramica smaltata nera e gialla.  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2216/1 
Asta: Sotheby’s Milano, Arte Moderna e Contemporanea, 19 novembre 1985, Lotto 666 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 33-34 SC 2.  

17. Conchiglie  
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1935-36 

Materiale refrattario a 980° (grès) 

Albisola Marina, Fabrica Museo Giuseppe Mazzotti.  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.  434/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 35-36 SC 1.  

18. Aragosta  
1935-36 

Materiale refrattario a 980° (grès) 
Albisola Marina, Casa Museo Giuseppe Mazzotti.  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.  434/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 35-36 SC 2 

19. Natura morta  

1935-36 

Materiale refrattario a 980° (grès) 
Albisola Marina, Fabrica Museo Giuseppe Mazzotti.  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.  434/3 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 35-36 SC 3 

20. Cavallo  

1935-36 
Materiale refrattario a 980° (grès) 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 141/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 35-36 SC 4 

21. Conchiglia e farfalle  

1935-36 
Materiale refrattario a 980° (grès) 

Albisola Marina, Fabrica Museo Giuseppe Mazzotti.  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 434/5 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 35-36 SC 5 

22. Uva, foglie di vite e melone 

1935-36 
Materiale refrattario a 980° (grès) 

Albisola Marina, Fabrica Museo Giuseppe Mazzotti.  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.  434/4 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 35-36 SC 6 

23. Fichi meloni e foglie 
1935-36 

Materiale refrattario a 980° (grès) 

Albisola Marina, Fabrica Museo Giuseppe Mazzotti.  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.  434/6 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 35-36 SC 7 

24. Natura morta 
1935-36 

Materiale refrattario a 980° (grès) 
Albisola Marina, Fabrica Museo Giuseppe Mazzotti 
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Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 434/9 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 35-36 SC 8 

25. Leone 
1935-36 

Materiale refrattario a 980° (grès) 

Albisola Marina, Fabrica Museo Giuseppe Mazzotti.  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.  434/10 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 35-36 SC 9  

26. Leoni 
1935-36 

Materiale refrattario a 980° (grès) 
Albisola Marina, Fabrica Museo Giuseppe Mazzotti.  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.  434/11 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 35-36 SC 10.  

27. Farfalle  

1935-36  

Ceramica colorata e riflessata azzurro e nero 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3262/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 35-36 SC 12.  

28. Fondo Marino  

1935-36  

Ceramica colorata e riflessata verde e nero 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 35-36 SC 13 

29. Frutta 

1935-36 
Terra refrattaria colorata, bruno chiaro e scuro e rosa su fondo biscotto 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2317/21 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 36-36 SC 14 

30. Cavallo  

1935-36 
Materiale refrattario colorato 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2718/1 

Asta: Sotheby’s novembre 2011 Lotto n. 84 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 36-36 SC 15 

31. Conversazione  

1936 
Ceramica colorata, bianco e nero  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 805/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 36 SC 4. 

32. Testa di medusa 

Materiale refrattario a 980° (grès) 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2404/5 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 36 SC 5 



145 

 

33. Vongola e corallo 

Ceramica colorata grigia e bianca 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2459/16 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 36 SC 6. 

34. Cavalli marini.  

Ceramica policroma nero e rosa. 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2459/13 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 36 SC 7. 

35. Cervo 
1937  

Ceramica colorata  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 36 SC 8. 

36. Granchio 

1936 
Materiale refrattario smaltato arancione e nero  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2479/7  

Bibliografia: Crispolti, 2006,36 SC 9  

37. Seppia 

1936  
Ceramica riflessata  

Bibliografia: Fontana, Milano, 1999. 

38. Cavallo  
1936 

Ceramica colorata 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2850/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006 36 SC 10 

39. Vittoria dell’acqua  

1936 
Ceramica colorata e riflessata oro, nero e verde 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.2788/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 36 SC 11 

40. Figura 

1936  
Ceramica colorata  

Collocazione sconosciuta  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 36 SC 12 

41. Leone 

1936  

Collocazione sconosciuta  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 36 SC 13 

42. Vaso con fiori 

1936 
Ceramica colorata e riflessata  
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Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2265/4  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 36 SC 14 

43. Nudo con fiori  
1936-37 

Ceramica colorata 

Collocazione sconosciuta 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 36-37 SC 1 

44. Coccodrillo  

1936-37 
Ceramica maiolicata colorata verde ramina, smeraldo, verde smalto e bocca rossa 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3236/1  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 36-37 SC 3 

45. Coccodrillo 

1936-37 
Ceramica colorata con incisioni in terra, giallo, marrone, verde e bocca rossa.  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2317/49 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 36-37 SC 4 

46. Due coccodrilli  

1936-37 
Ceramica colorata: uno, grigio, argento, rosso e blu; l’altro, verde marrone, rosso e blu  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2317/50 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 36-37 SC 5 

47. Coccodrillo  

1936-37 

Ceramica maiolicata e colorata 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2459/18 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 36-37 SC 6 

48. Coccodrillo con serpente 
1936-37 

Ceramica colorata con incisioni in terra 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2317/48 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 36-37 SC 7 

49. Coccodrillo e serpente  
1936-37 

Materiale refrattario  

Albissola Marina Fabrica Museo Giuseppe Mazzotti.  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 36-37 SC 8 

50. Coccodrillo e serpente  

1936-37 
Ceramica clorata nera  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1572/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 36-37 SC 9.  

51. Vittoria Alata  
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1937  

Ceramica colorata e riflessata verde e giallo  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 4110/4 

Fonte: www.artnet.com 

52. Farfalle 

1937 
Ceramica colorata 

Opera registrata presso la ‘Archivio Lucio Fontana con il n. 523/77  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 37 SC 1 

53. Vaso con fiori  

1937 
Ceramica colorata 

Collocazione sconosciuta  

Bibliografia: Crispolti 2006, 37 SC 2 

54. Polpo e corallo  

1937 

Ceramica colorata, azzurro e bianco 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 29/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 37 SC 3 

Fondo marino  

1937 

Ceramica colorata bianca e nera 
Collocazione sconosciuta 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 37 SC 4 

55. Aragosta e conchiglia 
1937  

Ceramica colorata  
Collocazione sconosciuta 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 37 SC 5 

56. Aragosta e conchiglia  
1937 

Ceramica colorata  

Collocazione sconosciuta  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 37 SC 6 

Seppia  

1937  
Ceramica colorata  

Collocazione sconosciuta  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 37 SC 6 

57. Vasetto con fiori  

1937 
Ceramica colorata marrone  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.1367/51 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 37 SC 8. 
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58. Vasetto con fiore 

1937 

Terracotta naturale bruna-rossa smaltata bianco e nero.  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3334/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 37 SC 9 

59. Vasetto con fiori 
1937  

Ceramica policroma e riflessata 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2524/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 37 SC 10 

60. Vasetto con fiori  
1937 

Ceramica colorata e riflessata, blu, verde, con incisioni in terra 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2317/14 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 37 SC 11 

61. Vasetto con fiori 

1937 
Ceramica colorata nero.  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2317/15 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 37 SC 12 

62. Boccale con fiori  

1937 
Terracotta colorata 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1900/110 
Bibliografia: Crispolti, 2006, 37 SC 13  

 

63. Vasetto con fiori  
1937  

Ceramica colorata nera con incisioni in terra 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2317/16 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 37 SC 14 

64. Vaso con fiori  
1937 

Terracotta smaltata rosso, verde, giallo e terracotta naturale  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2317/54 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 37 SC 15  

Vaso con fiori  

1937  
Terracotta smaltata verde, rosso, giallo su terracotta naturale 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 991/67 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 37 SC 16  

65. Natura morta 

1837  
Ceramica colorata  
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Collocazione sconosciuta 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2317/15 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 37 SC 17 

66. Natura morta  

1937 

Ceramica clorata  
Collocazione sconosciuta  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2317/15 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 37 SC 18 

67. Figura femminile seduta  

1937  
Ceramica colorata e riflessata  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1737/31 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 37 SC 19 

68. Vaso con fiori  

1937 

Ceramica colorata e riflessata 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 37 SC 20 

69. Rana  
1937 

Ceramica colorata  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 493/14 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 37 SC 21 

70. Granchio marino  

1937 
Ceramica colorata  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1125/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 37 SC 22 

71. Seppia  

1937  
Ceramica policroma riflessata  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2349/6 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 37 SC 23 

72. Ragazza vestita di nero 

1937  

Ceramica policroma e riflessata  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 595/6 

Bibliografia: Crispolti 2006, 37 SC 24 

73. Figura femminile  
1937  

Ceramica colorata e riflessata  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1253/49 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 37 SC 25 
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74. Farfalla  

1937 

Ceramica colorata e riflessata blu e verde  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2256/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 37 SC 26 

75. Farfalla 
1937 

Ceramica terra refrattaria bianca, marrone e rosa  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2317/53 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 37-38 SC 1 

76. Farfalla 
1937 

Ceramica terra refrattaria bianca, gialla e nera 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2317/52 

Bibliografia: Crispolti 2006, 37-38 SC 2 

77. Farfalla 

1937 
Terra refrattaria bianca, gialla e marrone  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2317/51 

Bibliografia: Crispolti 2006, 37-38 SC 3 

78. Gruppo di tre figure.  

1937 
Terracotta colorata.  

L’opera è registrata presso l’Archivio Fontana con il n. 2651/2 

Bibliografia: Pancotto, 1997, p. 167; 

79. Vaso con figura 

1937-38 
grès?  

Bibliografia: A. Podestà, in “Broletto”, III, aprile 1938. 

80. Figura bianca in piedi  
1937- 38 

Ceramica (o terracotta) bianco e nero 

Bibliografia: A. Podestà, in “Broletto”, III, aprile 1938. 

81. Donna sdraiata  

1937 -38 

Bibliografia: A. Podestà, in “Broletto”, III, aprile 1938. 

82. Ceramica astratta antropomorfa  

1937-38 

Ceramica o terracotta colorata  

Bibliografia: A. Podestà, in “Broletto”, III, aprile 1938. 

83. Dormiente (l’amante del ceramista) 

1938 circa 
Ceramica colorata  
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Bibliografia: G. Genovesi, in “Ceramiche e Laterizi”, 1938, pp. 98-99.  

Lettere di Lucio fontana a Tullio d’Albissola. pp. 85, 87  

84. Ritratto  
1938  

Ceramica colorata nera e oro  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2527/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 38 SC 1 

85. Ritratto di Paulette  

1938 
Firenze, Galleria d’Arte Moderna (collezione Alberto della Ragione)  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1491/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 38 SC 2 

Donna seduta 

1938 
Ceramica colorata bianca e nera  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 65/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 38 SC 7 

86. Leoni  

1938  
Ceramica bianca e nera 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1338/182 

Bibliografia: Crispolti 2006, 38 SC 10 

87. Leoni  

Ceramica colorata nera e rosa 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2923/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 38 SC 11 

88. Sirene e cavallo marino  

1938  
Ceramica colorata blu e oro 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1383/183 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 38 SC 12 

89. I tre puledri 

1938 
Ceramica colorata bianca, marrone, rosa e nero  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2167/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 38 SC 13 

90. Figura seduta  

1938 

Ceramica colorata bianco e oro  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2175/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006 38 SC 14 

91. Natura morta  
1938 
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Ceramica colorata bianco e nero  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1175/3 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 38 SC 15 

92. Banana e pera  

1938 

Ceramica colorata bianco e nero  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1759/61 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 38 SC 18 

93. Conchiglia 
1938 

Ceramica colorata bianco e nero  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1767/3 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 38 SC 19 

94. Delfini  
1938  

Ceramica colorata blu e grigio  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 728/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 38 SC 20 

95. Conchiglia e polpo  
1938  

Ceramica colorata  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 325/5 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 38 SC 21 

96. Stella marina e conchiglia  

1938  
Ceramica colorata bianca  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2265/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 38 SC 22 

97. Farfalla e conchiglia  

1938  
Ceramica colorata  

Collocazione sconosciuta 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 28 SC 23 

98. Cavalli marini  

1839  

Ceramica colorata  
Firenze, Galleria d’Arte Moderna (collezione Alberto della Ragione)  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1491/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 38 SC 24 

99. Banane e fico  

1938  
Terracotta colorata a freddo nera, gialla e verde.  

Faenza, Museo Internazionale della Ceramica 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1950/1 
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Bibliografia: Crispolti, 2006, 38 SC 25 

100. Conchiglia  

1938  
Ceramica colorata  

Collocazione sconosciuta  

Bibliografia: Crispolti 2006, 38 SC 26 

101. Farfalle  

1938  

Ceramica colorata bianco e nero 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2008/1  

Bibliografia: Crispolti 2006, 38 SC 27 

102. Fondo marino  
1938  

Ceramica colorata azzurro, turchese e nero  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3038/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 38 SC 28 

103. Fondo marino  
1938  

Ceramica colorata  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1938/8 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 38 SC 30 

104. Donna distesa 
1938  

Ceramica colorata  

Firenze, Galleria d’Arte Moderna (collezione Alberto della Ragione)  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1491/3 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 38 SC 31 

105. Vaso con fiori  
Ceramica colorata bianco e giallo  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1983/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006 38 SC 32 

106. Vaso con fiori  

1938  
Terracotta colorata a freddo bianco nero e naturale  

Collocazione sconosciuta  

Bibliografia: Crispolti, 2006 38 SC 33 

107. Torso italico  

1938  

Grès colorato nero con particolari in bianco e rosso  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1983/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006 38 SC 34;  

Campiglio, 2014. 

108. Gallo  
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1938  

Ceramica policroma riflessata 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2749/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006 38 SC 35; 

109. Nascita del sole (Vaso) 

1938 
Materiale refrattario colorato bianco, blu, nero, verde ramina e biscotto.  

Albisola Marina, Fabrica Museo Giuseppe Mazzotti.  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.  2317/19 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 38 SC 36 

110. Scultura verde  
1938  

Materiale refrattario maiolicato e dipinto con colore ramina, bianco maiolica, nero e verde  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.  2317/4 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 38 SC 37 

111. Figura femminile  

1938  
Ceramica policroma bianco, blu scuro, rossiccio  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.  2258/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 38 SC 38 

112. Toro 

1938 
Ceramica riflessata, oro, marrone, verde, incisioni in terra. 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.  2317/19 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 38 SC 39 

113. Due pere  

1938  
Ceramica colorata  

Collocazione sconosciuta  

Bibliografia: Crispolti 2006, 38 SC 40 

114. Fiori e farfalle  

1938  

Terracotta a gran fuoco colorata  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.  2816/3 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 38 SC 41 

115. Mascherone  
1938 

Ceramica colorata e riflessata bianca, nera e verde, con riflessi in oro 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.  2317/20 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 38 SC 42 

116. Alce [Cane] 
1938  

Ceramica policroma  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.  2265/4 
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Bibliografia: Crispolti 2006, 38 SC 43 

117. Galletto  

1938  
Ceramica colorata e riflessata  

Collocazione sconosciuta  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 38 SC 44 

118. Anfora. 

1938? 

terracotta?  

Bibliografia: Emporium, a. XLIV, n. 3, vol. LXXXVII, n. 519, marzo, 1938, p. 159. 

119. Cervo  

1938 
Ceramica colorata 

Bibliografia: G. Veronesi, in “Ceramiche e Laterizi”, 1938, pp. 98-99,  

120. Due cavalli  
1839 

Ceramica colorata  

G. Genovesi, in “Ceramiche e Laterizi”, novembre-dicembre 1938, pp. 98-99. 

121. Testa di Medusa  

1938-39 circa 
Ceramica colorata nero e grigio 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.  3313/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 38-39 SC 2 

122. Fondo marino  

1938-39 
Ceramica colorata 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 38-39 SC 3 

123. Scimmia  
1938-39  

Materiale refrattario colorato, giallo, marrone, marrone chiaro, con incisioni in terra.  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.  2317/44 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 38-39 SC 4 

124. Conchiglie   

1938-39  
Ceramica colorata, arancione e grigio, marrone e lilla.   

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.  1055/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 38-39 SC 5 

Testa di medusa  

1938-39  
Materiale refrattario colorato, giallo, marrone, marrone chiaro, con incisioni in terra.  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.  1983/10 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 39 SC 1 
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125. Donna con scialle  

1939  

Ceramica smaltata e riflessata  
Collocazione sconosciuta  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.  1343/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 39 SC 8  

126. Polpo e conchiglia  

1939 
Ceramica colorata  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.  969/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 39 SC 9 

127. Colombe  

1939  

Ceramica colorata e riflessata  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.  1983/6 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 39 SC 12 

128. Donna seduta  
1939  

Ceramica colorata e riflessata  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.  3264/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 39 SC 13 

129. Fondo marino  
1939  

Ceramica colorata azzurro, giallo, nero e viola  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 39 SC 14 

130. Fondo marino  

1940  
Ceramica rilessata verde  

Aspen Art Museum  

Fonte: www.artsy.com 

131. Senza titolo (Leda e il cigno) 

1940 

Ceramica colorata e riflessata nera e oro  

Fonte: www.artnet.com 

132. La novia  

1940 
Ceramica colorata  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 2118/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 40 SC 11 

133. La hospitalidad  

1940 
Ceramica colorata azzurra, bianca e oro 

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1/5 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 40 SC 12 
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134. Pescado 

Ceramica policroma 

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 2292/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 40 SC 17 

135. Cabeza de medusa  

1940 
Ceramica colorata 

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1431/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 40 SC 19 

136. Alce 

1940 
Ceramica colorata  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 3263/3 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 40 SC 21 

137. Medusa  

1941  

Ceramica colorata  
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 2779/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 41 SC 16 

138. Mujer pintandose  

1941 

Ceramica colorata oro e bianco. 
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1595/9 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 41 SC 7 

139. Caballo Antiguo 
1941  

Terracotta e smalto  
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 2822/4 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 41 SC 8 

140. Aragosta  
1944  

Ceramica policroma 

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 2370/3 

Bibliografia Crispolti, 2006, 44 SC 8 

141. Fondo marino  

1944 
Ceramica colorata a craquelée azzurro e bianco 

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1367/101 

Bibliografia Crispolti, 2006 44 SC 10 

142. Fondo marino  

1944 
Ceramica colorata 

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1/12 

Bibliografia Crispolti, 2006, 44 SC 11 
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143. Caracol y pulpo  

1944 

Ceramica policroma 
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 2365/1 

Bibliografia Crispolti, 2006, 44 SC 12 

144. Pescado  
1946  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1595/6 

Bibliografia: Fontana, 1999, p. 132. 

145. Pescado 

1946 
Ceramica policroma 

Registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2866/1  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 46 SC 8 

146. Conquilla  

1946  

Ceramica colorata gialla 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1595/11 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 46 SC 9 

147. Aragosta  

1947  

Materiale refrattario a 980° (grès) colorato azzurro e ocra 
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 960/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 47 SC 4 

148. Medusa  
1947  

Ceramica colorata e riflessata verde rame e rame 
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 2317/7 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 47 SC 7 

149. Maschera  
1947  

Ceramica colorata, bianco, rosa, verde e turchese  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 2443/8 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 47 SC 8 

150. Battaglia  

1947  
Ceramica colora e riflessata gialla e nera 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2459/14 

Bibliografia: Fontana, 1999, p. 131 

151. Battaglia  

1947 
Ceramica colorata verde e marrone  

Fondazione Boschi di Stefano 

Bibliografia: Casa-Museo Boschi Di Stefano, p. 136 
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152. Cavaliere 

1947  

Ceramica riflessata  

Bibliografia: G. Ponti. Fontana, in “Stile”, Milano, settembre-dicembre 1947, pp. 7-9. 

153. Battaglia 

1947  
Ceramica policroma viola e turchese  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1900/211 

Bibliografia: Parigi, 214, p. 127 

154. Battaglia  

1947  
Ceramica policroma e riflessata  

Fonte: www.artnet.com 

155. Battaglia 
1947 

Ceramica riflessata 

Bibliografia: G. Ponti. Fontana, in “Stile”, Milano, settembre-dicembre 1947, pp. 7-9 

156. Battaglia 

1947 
Ceramica riflessata 

G. Ponti. Fontana, in “Stile”, Milano, settembre-dicembre 1947, pp. 7-9 

157. Battaglia 
1947 

Ceramica riflessata 

G. Ponti. Fontana, in “Stile”, Milano, settembre-dicembre 1947, pp. 7-9. 

158. Battaglia (fregio) 

1947-48  

Terracotta rossa  
Bibliografia: Fontana, Amsterdam Londra, 1988, p. 28. 

Crispolti, 2006 47-48 SC 2 

159. Donna con fiore  
1948  

Ceramica policroma e riflessata  
Trento, Museo Provinciale d’Arte  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 2087/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 48 SC 4 

160. Donna che si pettina  

1948 

Ceramica colorata e riflessata  
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 827/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 48 SC 7 

161. Arlecchino  
1948  



160 

 

Ceramica policroma  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 270/6 

Bibliografia: Crispolti 2006, 48 SC 8 

162. Colombina  

1948 

Ceramica policroma  
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 270/7 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 48 SC 9 

163. Pagliaccio  
1948  

Ceramica policroma  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 48 SC 10 

Testa di Medusa  

1948  
Ceramica policroma riflessata 

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 3177/1 

Bibliografia, Campiglio, p. 2004, p. 385 

164. Maschera  

1948 
Ceramica colorata verde e nero  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1759/95 

Bibliografia: Crispolti, 2006 48 SC 11 

165. Maschera  

1948 

Ceramica colorata verde e nero  
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1759/95 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 48 SC 12 

166. Gallo  
Ceramica colorata e riflessata  

Milano, Fondazione Lucio Fontana 
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 523/136 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 48 SC 14 

167. Maschera  
1948  

Ceramica policroma e riflessata bianco, azzurro, grigio e oro 

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 109/23 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 48 SC 16 

168. Pagliaccio 

1948  
Ceramica colorata giallo e nero 

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n.1118/4 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 48 SC 17 

169. Il guerriero  
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1948  

Ceramica colorata e riflessata verde [ceramica colorata] 

Collocazione sconosciuta  
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 443/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 48 SC 18 

170. La reina de las rosas  
1948  

Ceramica policroma  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 48 SC 19 

171. Testa di medusa 

1948   
Ceramica colorata e riflessata bronzo violaceo 

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 3177/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 48 SC 20 

172. Figura femminile con fiori (base con motivo a fiori)  

1948 

Ceramica policroma blu arancio bianco verde grigio rosa.  
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n.292/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 48 SC 21 

173. Donna con fiore  

1948  

Ceramica policroma e riflessata  
Archivio Fontana 2087/1 

Bibliografia: Centenario, 1999, p. 345  

174. La regina delle rose  
1948-49  

Ceramica policroma e riflessata con pietre applicate  
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n.109/13 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 48-49 SC 1 

175. Arlecchino  
1948-49  

Ceramica colorata  

Collocazione sconosciuta  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 48-49 SC 3 

176. Vaso con fiori  

1948-49  
Ceramica policroma  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1367/38  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 48-49 SC 5 

177. Donna di Albisola  

1948-49 
Ceramica policroma e riflessata  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n.1118/4 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 48-49 SC 6 
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178. Il guerriero  

1949  

Ceramica colorata e riflessata verde  
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1142/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 49 SC 2  

179. Il guerriero 
1949  

Ceramica colorata bianco e grigio  
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1759/132 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 49 SC 8  

Nota: Christie’s Thinking Italian, 8 ottobre 2016 lotto 113 

180. Il guerriero  

1949  

Ceramica colorata azzuroro rosa e verde 
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 356/58 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 49 SC 9 

181. Figura  
1949  

Collocazione sconosciuta  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 49 SC 10 

182. Ritratto di Teresita  

1949  
Ceramica colorata e riflessata con topazio applicato, bronzo, argento, e amaranto rosso 

Milano, Fondazione Lucio Fontana  
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 534/104 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 49 SC 11 

183. Gallo  
1949 

Ceramica colorata  

Archivio Fontana 2459/8 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 49 SC 12.  

184. Ritratto di Vrania G.  

1949  
Ceramica colorata e riflessata  

Roma, Musei Vaticani  
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 641/& 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 49 SC 13 

185. Il guerriero  
1949  

Ceramica colorata bianca e rosa  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 2664/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 49 SC 14 

186. Colombina  

1949  
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Ceramica policroma a craquelée bianco, blu, oro e rosa 

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 2459/5 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 49 SC 15  

187. Cavallo e cavaliere  

Ceramica colorata  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 833/11 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 49 SC 17 

188. Corrida  

1949  
Ceramica colorata bianco e nero  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 2816/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 49 SC 20 

189. Pagliaccio  

1949-50  
Ceramica  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 25/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 49-50 SC 1 

190. Centauro 

1949-50 
Ceramica colorata e riflessata  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 2430/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 49-50 SC 2 

191. Drago  

1949- 50  

Ceramica policroma verde e nera 

Bibliografi: Parigi, 2014, pp. 132-33 

192. Le sirene  

1950  
Ceramica policroma bianco e azzurro  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1759/119 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 50 SC 1 

193. Ritratto di Bambina (Ritratto di Maria Concetta Pacetti figlia del ceramista Jvos Pa-

cetti) 
1950  

Ceramica policroma e riflessata  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 2506/1  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 50 SC 2  

194. Baccante [Sirena] 

1952 
Ceramica policroma  

Bibliografia: Lucio Fontana: la scultura in ceramica, 1991, p. 20 

195. Pagliaccio  
1951 
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Ceramica colorata bianca, rosato, giallo e grigio 

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1367/32 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 51 SC 1  

196. Pagliaccio  

1951 

Ceramica colorata bianca, rosato, giallo e grigio 
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1367/33 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 51 SC 2  

197. Busto di giovane donna  
1951  

Ceramica colorata e riflessata bianco e oro e blu  
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1367/39 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 51 SC 3 

198. Ritratto di Germano  
1951 

Ceramica colorata e riflessata  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1283/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 51 SC 5  

199. Ballerina  
1952 

Ceramica colorata  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1300/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 52 SC 18 

200. Ritratto di Milena Milani 

1952  
Ceramica colorata  

Savona, Fondazione Milena Milani  
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 595/5 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 52 SC 20 

201. Testa di ragazzo  
1952  

Ceramica colorata  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 2178/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 52 SC 21 

202. Ritratto di Maria Luisa 

1952  
Ceramica colorata bianco e marrone  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1627/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 52 SC 22 

203. Ritratto femminile 

1952- 53  
Ceramica riflessata   

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 593/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 52-53 SC 1 
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204. Ritratto femminile 

1952- 53  

Ceramica colorata bianco, giallo e oro  
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 521/20 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 52-53 SC 2  

205. Ritratto femminile  
1953 

Terracotta naturale  
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 2419/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 53 SC 2 

206. Battaglia (piatto) 
1959 

Ceramica policroma 

Bibliografia: Lucio fontana la scultura in ceramica, 1991, p. 19. 

207. Piatto con fiori  

1949  

Ceramica policroma rosa, verde, giallo, blu 
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1478/13 

Bibliografia: Tornabuoni Arte 2005, p. 144. 

208. Natura morta (piatto) 

1949-50 

Ceramica policroma 
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 3357/4 

Bibliografia: Tornabuoni Arte 2007, p. 151 

209. Battaglia (piatto) 
1950  

Ceramica riflessata  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 833/1 

Bibliografia: Tornabuoni Arte, 2016, p. 134 

210. Testina di ragazza  
1950-53 

Ceramica colorata rosa, azzurra e oro  

Fonte: www.artnet.com 

211. La corrida (piatto) 

1950-53 

Ceramica riflessata bianca con dettagli neri e rossi 

Fonte: www.artnet.com 

212. Natura morta (piatto) 

1950-55 
Ceramica policroma  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3357/1 

Fonte: www.artnet.com 

213. Ballerina  
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1952  

Ceramica dipinta, bianco rosa e nero  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 52 SC 18. 

214. Ritratto di Fanciulla  

1952-53 

ceramica smaltata e colorata bianca e azzurra  
Sotto la base il marchio di Bartolomeo Tortarolo detto Bianco. 

Bibliografia, Campiglio, 2007, p. 40 

Natura morta (piatto) 
1953  

Ceramica policroma  
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1299/2 

Bibliografia: Tornabuoni Arte 2003, p. 139 

Natura morta (piatto) 
1953  

Ceramica policroma  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1299/3 

Bibliografia: Tornabuoni Arte 2003, p. 138 

215. Guerriero a Cavallo (Piatto)  
1953 

Ceramica policroma 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 4110/1, 

Fonte: www.artnet.com 

216. Guerriero a Cavallo (Piatto)  

1953 
Ceramica policroma  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 4110/2, 

Fonte: www.artnet.com 

217. Battaglia 

1955  
Ceramica policroma  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1887/1 

Bibliografia: Tornabuoni Arte, 2005, p. 145 

218. Guerrieri (piatto) 

1957  

Terracotta colorata orca, nero, rosa e azzurra.  

Fonte: www.artnet.com 

219. Guerrieri (piatto) 

Terracotta colorata azzurro, rosa e nero  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1900/257 

Bibliografia: Campiglio, 2007, p. 91 

220. Cupido?  
1960  
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Aspen, Art Museum.  

Ceramica riflessata bianca e rossa  

Fonte: Aspen Art Museum. 

I soggetti a tema sacro  

221. Via Crucis 

1947  
14 stazioni di dimensioni variabili.  

Ceramica policroma riflessata  
Parma Galleria d’Arte Niccoli.  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2227/7 

Bibliografia: Lucio Fontana: Vie Crucis, a cura di Enrico Crispolti, Milano, 2011. 

222. Madonna con Bambino  

1947  

Ceramica policroma  

Bibliografia G. Ponti. Fontana, in “Stile”, Milano, settembre-dicembre 1947, pp. 7-9 

223. Crocifisso 

1947-48 
Ceramica colorata  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 2227/11 

Bibliografia: Crispolti 2006, 47-48 SC 4 

224. Crocifisso  

1947-48  
Ceramica colorata  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1338/184 

Bibliografia: Crispolti 2006, 47-48 SC 5 

225. Crocifisso (o cristo alla colonna) 

1947-48  
Ceramica clorata  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 3380/! 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 47-48 SC 3 

226. Crocifisso  

1948  

Ceramica colorata  
New York, The Museum of Modern Art 

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n.1458/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 48 SC 23 

227. Madonna con bambino e Angeli  

1948 
Terracotta smaltata marrone e verde  

Bibliografia: Mascherpa, 1986, p. 118 

228. Vescovo  
1948  
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Ceramica colorata e riflessata  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 2662/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 48 SC 24 

229. Madonna con bambino e angeli  

1948  

Ceramica colorata e riflessata blu violaceo, oro.  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1595/10 

Bibliografia: Fontana, 1999 p. 133. 

230. Cardinale  
1948 

Ceramica riflessata e colorata.  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1332/4 

Bibliografia: Galleria Blu, 1999.  

231. San Martino  
1948-50  

Ceramica riflessata  

Bibliografia: Mascherpa, 1986, p. 118 

232. Crocifissione  

1948-50  
Ceramica riflessata, rosa, bianco, grigio.  

Bibliografia: Mascherpa, 1986, p. 124 

233. Madonna con bambino 
1948-50  

Terracotta dipinta  

Bibliografia: Mascherpa, 1986, p. 126 

234. Vescovo 

1949  

Ceramica colorata e riflessata blu verde e oro  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 961/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 49 SC16 

235. Crocifisso  
1949  

Ceramica colorata 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 49 SC 18 

236. Crocifisso  

1949  
Ceramica colorata e riflessata avorio 

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 435/2 

Eseguita presso la fabbrica Ceramica d’arte Fratelli Pacetti ,Albisola Capo  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 49 SC 19 

237. Angelo (Tomba Chinelli) 

1949 
Ceramica policroma azzurro e oro 



169 

 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 49 A 1 

238. Angelo (bozzetto per la Tomba Chinelli) 

1949 
Terracotta policroma  

Bibliografia: Crispolti 2006, 49 A 2 

239. Angelo (bozzetto per la Tomba Chinelli) 
1949 

Terracotta colorata  

Bibliografia: Crispolti 2006, 49 A 5 

240. San Luca (piatto) 

1950 

Ceramica colorata blu, marrone, nero, oro 
Opera autenticata dalla Fondazione Lucio Fontana su fotografia n. 4041/1 

Bibliografia: Tornabuoni Arte, 2017, p. 128 

241. Crocifissione (su tavoletta) 
1950 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2518/1 

Bibliografia: Fontana, 1999, p. 136. 

242. Crocifisso  

1950 
Ceramica riflessata bianca, blu e azzurra.  

Fonte: www.artsy.com Galleria Tonelli, Milano. 

243. Madonna con Bambino e Angeli 
1950  

Ceramica colorata, rosa, viola ora, bianco, azzurro, rosso, verde 

Bibliografia: Mascherpa, 1986, p. 128 

244. Crocifisso 

1951 
Ceramica colorata  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 2816/5 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 51 SC 6 

245. Crocifisso 

1953  

Ceramica policroma  
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 434/8 

Bibliografia: Parigi, 2014, p. 141. 

246. Crocifisso  
1950 -55  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n 1737/50 

Bibliografia: Parigi, 2014, p. 141 

247. Crocifissione  

1950-55 
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Ceramica policroma   

Bibliografia: Lucio Fontana: la scultura in ceramica, 1991, p. 24 

248. Angelo  
1950-55 

Ceramica policroma  

Bibliografia: Lucio Fontana: la scultura in ceramica, 1991, p. 23 

249. Madonna con Bambino  

1950-55  

Ceramica colorata, riflessata bianca e blu con riflessi dorati.  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 250/2 

Bibliografia: Campiglio 2015, p. 87 

250. Crocifisso  
1950-55 

Ceramica policroma 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n 2425/1  

Bibliografia: Parigi, 2014, p. 140 

251. Madonna con bambino  
1950-55 

Ceramica policroma  

Bibliografia: Lucio Fontana: la scultura in ceramica, 1991, p. 31 

252. Crocifisso  

Ceramica colorata bianca e blu  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3366/1 

Bibliografia: Pegoraro, 2005, p. 41 

253. Deposizione   
1953 

Ceramica colorata, bianco e nero 

Milano, Fondazione Lucio Fontana 
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 523/75 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 53 SC 2 

254. Deposizione   
1953 

Ceramica colorata, bianco e nero 
Milano, Fondazione Lucio Fontana 

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 523/75 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 53 SC 2 

255. Deposizione   

1953 

Ceramica colorata, bianco e nero 
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1277/26 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 53 SC 3 

256. Crocifisso  
1953  



171 

 

Ceramica smaltata  

Fonte: Courtesy Galerie Karsten Greve Cologne 

257. Deposizione  
1953 

Ceramica policroma bianca nera e rosa 

Bibliografia: Parigi, 2014, p. 136  

258. Crocifissione  

1953  

Ceramica policroma riflessata 

Monza Museo dell’Opera del Duomo 

259. Pietà  

1953  
Ceramica colorata  

Bibliografia: Mascherpa, 1986, p. 118 

260. Prato verde (Tomba Rescali) 
1954 

Ceramica policroma  
Cimitero monumentale di Milano  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 54 A 5 Campiglio, 1999, scheda 25. 

261. Deposizione 
1954-55  

Ceramica policroma riglessata e smatata bianco o oro.  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1478/11 

Bibliografia: Campiglio 2004, p. 383 

262. Via Crucis   
1955  

14 stazioni cm 41,5 x 21 x 10 ca.  

Ceramica smaltata bianca e rosa. 
Milano, Museo Diocesano.  

Bibliografia: Bibliografia: Lucio Fontana: Vie Crucis, a cura di Enrico Crispolti, Milano, 

2011. 

263. Crocifissione [Compianto] 

1955 circa 

Ceramica policroma  
Galleria civica d’Arte Moderna 

Bibliografia: Bibliografia: Lucio Fontana: la scultura in ceramica, 1991, p. 35 

264. Deposizione  
1955 circa 

Ceramica policroma  
Galleria civica d’Arte Moderna 

Bibliografia: Bibliografia: Lucio Fontana: la scultura in ceramica, 1991, p. 32. 

265. Cena degli apostoli (tavoletta) 
1955 
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Ceramica colorata bianca nera e blu  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 280/1 

Bibliografia: Centenario, 1999, p. 173 

266. Crocifissione  

1955 

Ceramica colorata marrone e oro  
Fondazione Boschi di Stefano  

Bibliografia: Casa Museo Boschi di Stefano, p. 136. 

267. Deposizione  
1955 

Ceramica colorata bianca e viola/rosso 
Fondazione Boschi di Stefano  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 188/38 

Bibliografia: Casa Museo Boschi di Stefano, p. 136. 

268. Angelo  

1955  

ceramica colorata oro e bianco 
Fondazione Boschi di Stefano  

Bibliografia: Casa Museo Boschi di Stefano, p. 136. 

269. Insieme decorativo per l’Istituto delle Carline a Milano  

1955 

Soffitto a graffio, rilievi in ceramica policroma.  
Milano Via Perrotti, caserma di Polizia  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 55 A 1 

270. Crocifisso  
1955-57  

Ceramica policroma  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 842/3 

Bibliografia: Centenario, 1999, p. 174 

271. Crocifissione [Crocifisso] 
1955-60 

Ceramica policroma riflessata verde, blu e viola  

Bibliografia: Lucio Fontana: la scultura in ceramica, 1991, p. 75. 

272. Apparizione del Sacro Cuore (Pala d’altare) 

1956 

Ceramica policroma  
Basilica di San Fedele, Milano 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 56 A 3 

273. Via Crucis 
1956 – 57  

14 stazioni in formelle ovali in terracotta con rialzi di colore 
cm 34 x 24.  

Milano, San Fedele 

Bibliografia: Crispolti,2011. 
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274. Crocifisso 

1957 

Terracotta colorata e riflessata 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1267/3 

Bibliografia: Centenario, 1999, p. 175 

275. Facciata per la Chiesa Parrocchiale dell’Assunta ai piani di Celle Ligure.  
1958  

Terracotta refrattaria rossa ingobbiata, ricoperta in terre, dipinta con invetriatura con inserti in 
bronzo.  

Bibliografia, Crispolti, 2006, 58 A 2-4 

276. Tomba Melandri  
1959  

Grès  

Faenza, Cimitero dell’Osservanza  

Bibliografia: Bibliografia: Crispolti, 2006, 59 A 3, 3a, 3b. 

277. Deposizione  

1959 
Ceramica colorata bianca con dettagli in blu e azzurro  

Fonte: www.artnet.com 

278. Deposizione 

1959-60  

Ceramica riflessata, bianca e azzurra  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 386/2 

Bibliografia: Campiglio 2015, p. 95 
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Ceramiche spaziali 

279. Ceramica spaziale  

1949  
Ceramica policroma  

Collocazione sconosciuta  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 49 SC 3 

280. Ceramica spaziale  

1949  

Ceramica policroma collocazione sconosciuta 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 49 SC 4 

281. Ceramica spaziale  

1949  
Ceramica colorata verde  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1447/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 49 SC 5 

282. Ceramica spaziale  

1949  
Ceramica colorata nera  

Parigi, Centre George Pompidou 
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 811/48 

Bibliografia: Crispolti 2006, 49 SC 6 

283. Concetto spaziale  
1949  

ceramica colorata 

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 2568/2 

Bibliografia: Crispolti 2006, 49 SC 7 

284. Concetto spaziale (piatto)  

1949 
Ceramica colorata nera e terra naturale  

Fondazione Boschi di Stefano  

Bibliografia: Casa Museo Boschi di Stefano, p. 137 

285. Concetto spaziale – Il Pane  

1950  
Terracotta colorata a freddo biancastra 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 50 SC 3 

286. Concetto spaziale – Il Pane  
1950  

Terracotta colorata a freddo beige e marrone  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 50 SC 4 

287. Concetto spaziale – Il Pane  

1950  

Terracotta naturale 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 50 SC 5 
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288. Concetto spaziale – Il Pane  

1950  

Terracotta 

Bibliografia: Crispolti 2006, 50 SC 6 

289. Concetto spaziale – Il Pane  

1950  
Terracotta  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 50 SC 7 

290. Concetto spaziale – Il Pane  
1950  

Terracotta  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 523/78 

Bibliografia: Milano, 2001, p. 66 

291. Concetto spaziale – Il Pane  
1950  

Terracotta  

292. Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 376/15 

Bibliografia: Milano, 2001, p. 28 

293. Concetto spaziale  
1950 

Ceramica colorata e riflessata  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3357/2.  

Bibliografia: Milano, 2001. 

294. Concetto spaziale (tavole con buchi) 

1950 
Terracotta  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 634/2 

Bibliografia: Fontana 1999, p. 23 

295. Concetto spaziale (piatto) 

1951 
Vetro e fili di ferro su terracotta  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 523/11 

Bibliografia: Centenario,1999, p. 140 

296. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1951  

Terracotta colorata nera e gialla  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 5238/2  

Bibliografia: Milano, 2001, p. 69 

297. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 
1951  

Terracotta colorata nera su fondo in terra.  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 523/81  

Bibliografia: Milano, 2001, p. 74 
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298. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1951 

Terracotta colorata nera 

Bibliografia: Lucio Fontana: la scultura in ceramica, 1991, p. 73 

299. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1951-52 
Terracotta colorata a freddo gialla 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 51-52 SC 3 

300. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 
1951-52 

Terracotta colorata a freddo bianca e blu 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 51-52 SC 4 

301. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1951-52 
Terracotta colorata a freddo beige e nero 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 51-52 SC 5 

302. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 
1951-52 

Terracotta colorata a freddo bianca 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 51-52 SC 6 

303. Concetto spaziale  

1952  
Materiale refrattario (grès) colorato  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1096/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 52 SC 16 

304. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1952 

Terracotta colorata a freddo 
Milano, Fondazione Lucio Fontana  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 523/81 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 52 SC 24 

305. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1952 
Terracotta colorata a freddo 

Silkeborg, Silkeborg Kunstmuseum  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1180/5 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 52 SC 25 

306. Ceramica spaziale 

1953 
Ceramica colorata verde  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2265/11 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 53 SC 8 

307. Concetto spaziale piatto con buchi 
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1953-54 

Terracotta colorata grigia e ocra  

Bibliografia: Lucio Fontana: la scultura in ceramica, 1991,74. 

308. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1954  

Terracotta colorata a freddo  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1808/22 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 54 SC 4 

309. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 
1954  

Terracotta colorata a freddo ocra e nero  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1599/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 54 SC 5 

310. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 
1954  

Terracotta colorata a freddo  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1599/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 54 SC 6 

311. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 
1954  

Terracotta colorata a freddo  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1564/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 54 SC 7 

312. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1954  
Terracotta colorata a freddo bianco e nero  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1411/9 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 54 SC 8 

313. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1954  
Terracotta colorata a freddo  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1185/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 54 SC 9 

314. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1954  

Terracotta colorata a freddo bianca e nera 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 806/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 54 SC 10 

315. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 
1954  

Terracotta colorata a freddo bianco e giallo su fondo nero 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 808/12 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 54 SC 11 
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316. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1954  

Terracotta colorata a freddo fondo azzurro 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1076/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 54 SC 12 

317. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 
1954  

Terracotta colorata a freddo blu e nero 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1135/9 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 54 SC 13 

318. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 
1954  

Terracotta colorata a freddo  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2265/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 54 SC 14 

319. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1954  
Terracotta colorata a freddo  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 272/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 54 SC 15 

320. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1954  
Terracotta colorata a freddo bianco, grigio e verde su fondo azzurro. 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2059/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 54 SC 16 

321. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1954  
Terracotta colorata a freddo bianco e nero 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 824/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 54 SC 17 

322. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1954  

Terracotta colorata a freddo giallo su fondo rosa 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 713/5 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 54 SC 18 

323. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 
1954  

Terracotta colorata a freddo  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 598/63 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 54 SC 19 

324. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 
1954  

Terracotta colorata a freddo bianco e nero  

Milano, Fondazione Lucio Fontana 
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Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 523/84 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 54 SC 20  

325. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 
1954  

Terracotta colorata a freddo beige e nero 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 376/15 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 54 SC 21 

326. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1954  
Terracotta colorata a freddo  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 69/8 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 54 SC 22 

327. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1954  
Terracotta colorata a freddo  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1737/26 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 54 SC 23 

328. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1954  
Terracotta colorata a freddo bianco e nero  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 629/10 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 54 SC 24 

329. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1954  

Terracotta colorata a freddo  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 69/9 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 54 SC 25 

330. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 
1954  

Terracotta colorata a freddo  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 694/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 54 SC 26 

331. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 
1954  

Terracotta colorata a freddo  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 14/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 54 SC 27 

332. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1954  
Terracotta colorata a freddo  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 9/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 54 SC 28 

333. Concetto spaziale (piatto con buchi) 
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1954  

Terracotta colorata a freddo bianco e nero  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1759/144 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 54 SC 29 

334. Concetto spaziale 

1954 
Buchi e graffito su terracotta colorata a freddo bianca e nera.  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 806/2 

Bibliografia, Campiglio 2007, p. 43 

335. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1954 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 629/10.  

Bibliografia: Pegoraro, 2005, p. 45. 

336. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 
1955 

Terracotta colorata nera e bianca.  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 523/84 

Bibliografia: Milano, 2001, p. 78 

337. Concetto spaziale 
1955-60 

Terracotta con buchi, colorata a freddo nera  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2368/1 

Bibliografia: Campiglio 2007, p. 90 

338. Concetto spaziale (fregio con decorazione) 

1955-60 
Ceramica smaltata e riflessata  

Studio Guastella  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 92/4.  

Bibliografia: Pegoraro, 2005, p. 43. 

339. Concetto spaziale (tavoletta con buchi e tagli) 
1956 

Terracotta colorata a freddo  

Collocazione sconosciuta 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 56 SC 1 

340. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1956 
Terracotta colorata a freddo e a smalto 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 529/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 56 SC 2 

341. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1956 
Terracotta colorata a freddo bianco e grigio 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1417/8 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 56 SC 3 
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342. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1956 

Terracotta colorata a freddo  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 377  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 56 SC 4 

343. Concetto spaziale (tavoletta) 
1956 

Terracotta colorata a freddo e smaltata 
Milano, Fondazione Boschi di Stefano 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 188/36 

Bibliografia: Crispolti 2006, 56 SC 5 

344. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1956 

Terracotta colorata a freddo e smaltata blu e giallo su bianco 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 971/7 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 56 SC 6 

345. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 
1956 

Terracotta colorata a freddo  
Collocazione sconosciuta 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 56 SC 7  

346. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 
1956 

Terracotta colorata a smalto 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 425/3 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 56 SC 8 

347. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 
1956 

Terracotta colorata a freddo  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 798/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 56 SC 9 

348. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1956 
Terracotta colorata a freddo bianca, gialla, nero, verde 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 825/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 56 SC 10 

349. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1956 
Terracotta colorata a freddo  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1174/30 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 56 SC 11 

350. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1956 

Terracotta colorata a freddo e a smalto  
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Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2208/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 56 SC 12 

351. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 
1956 

Terracotta colorata  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2407/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 56 SC 13 

352. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1956 
Terracotta colorata a smalto 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 598/66 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 56 SC 14 

353. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1956 
Terracotta colorata a smalto su fondo nero   

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 523/82 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 56 SC 15 

354. Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1956 
Terracotta colorata a smalto bianco e nero  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1280/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 56 SC 16 

355. Concetto spaziale (tavoletta) 

1956 

Terracotta colorata 
Fondazione Boschi di Stefano  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 188/39 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 56 SC 17  

356. Concetto spaziale (tavoletta) 

1956 
Terracotta colorata 

Fondazione Boschi di Stefano  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 188/34 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 56 SC 19   

357. Concetto spaziale (2 vasetti) 

1956 
Ceramica e smalto nero  

Fondazione Boschi di Stefano  

Bibliografia: Casa Museo Boschi di Stefano, p. 137 

358. Concetto spaziale (tavoletta in con buchi) 

1956 
Terracotta colorata, bianca e blu scuro/nero,  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 598/66 

Bibliografia: Galleria Blu, Milano, 1999.  
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359. Concetto spaziale 

1957 [?] 

Ceramica policroma gialla e verde 
Vaso con buchi, graffi spiraliformi macchie di colore.  

Bibliografia: Lucio Fontana: la scultura in ceramica, 1991, 76. 

360. Concetto spaziale (piatto con buchi) 
1957  

Terracotta colorata terra 
Opera autenticata dalla Fondazione Lucio Fontana su fotografia n. 45  

Bibliografia: Tornabuoni Arte 2017, p. 129 

361. Concetto spaziale (vaso con buchi) 
1957 

Terracotta colorata  

Bibliografia: Bibliografia: Lucio Fontana: la scultura in ceramica, 1991, p. 39 

362. Concetto spaziale (piatto con buchi) 

1957  

Terracotta colorata nera e terra 
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 3921/021 

Bibliografia: Tornabuoni Arte 2016, p. 119. 

363. Concetto spaziale (vaso con buchi) 

1957 

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1478/13 

Bibliografia: Crispolti, 2005, p. 50. 

364. Concetto spaziale (piatto con tagli) 

1957  
Terracotta colorata  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 2989/1 

Bibliografia: Tornabuoni Arte, 2004, p. 132 

365. Concetto spaziale (piatto con tagli) 

1957 
Ceramica bianca con dripping di colore blu nero. 

Fonte: www.artnet.com 

366. Concetto spaziale (piatto con buchi) 
1957 

Ceramica bianca con dripping di colore blu nero e rosa. 

Fonte: www.artnet.com 

367. Concetto spaziale (vaso con buchi) 

1957  

Terracotta dipinta  

Fonte: www.artnet.com 

368. Concetto Spaziale (piatto) 

1957 
Medium: terracotta dipinta  
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Fonte: www.artnet.com 

369. Concetto spaziale (piatto con buchi) 

1957  
Ceramica colorata a freddo  

Fonte: www.artsy.com 

370. Concetto spaziale (vaso con buchi) 
1957  

Terracotta colorata  

Fonte: www.artsy.com Robilant + Voena Gallery. 

371. Concetto spaziali (vaso con buchi) 
1948 

Terracotta dipinta a freddo  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1478/12 

Bibliografia, Campiglio 2004, p. 400 

372. Concetto spaziale (2vaso con buchi) 

1957  
Terracotta colorata (un vaso nero; l’altro bianco)8 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 595/8 

Bibliografia: Parigi, 2014, p. 213. 

373. Concetto spaziale  

1957  
Vaso in terracotta con buchi dipinto a freddo. 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1478/14 

Bibliografia: Campiglio 2007, p. 44 

374. Concetto spaziale (vaso) 

1957  

Terracotta con buchi dipinta a freddo 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1737/104.   

Bibliografia: Campiglio 2007, p. 95 

375. Concetto spaziale (vaso con buchi) 
1958  

Ceramica policroma  

Bibliografia: Lucio Fontana: la scultura in ceramica, 1991, p. 40 

376. Concetto spaziale (vaso con buchi) 

1958  
Ceramica policroma  

Bibliografia: Lucio Fontana: la scultura in ceramica, 1991, p. 42 

377. Concetto spaziale (piatto con buchi) 
1958  

Terracotta colorata a freddo  

Fonte: www.artnet.com 

378. Concetto spaziale  

https://www.artsy.net/robilant-and-voena
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1958  

Terracotta con buchi dipinta a freddo 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3104/5 

Bibliografia: Campiglio 2007, p. 44 

379. Concetto spaziale  

1958  
Terracotta dipinta a freddo  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3104/6 

380. Concetto spaziale (piatto con tagli) 
1959 

Terracotta colorata grigia 

Bibliografia: Lucio Fontana: la scultura in ceramica, 1991, p. 77 

381. Concetto spaziale (vaso con taglio) 

1959 
Terracotta colorata a freddo  

Fonte: www.artnet.com 

382. Concetto spaziale 
1959 

Vaso in terracotta dipinta con quattro tagli  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1484/7 

Bibliografia: Campiglio, 2007, p. 50 

383. Concetto spaziale 
1959 

Terracotta dipinta a freddo in bianco, un taglio  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 7/4 

Bibliografia: Campiglio, 2007, p. 50 

 

 

384. Concetto spaziale (piatto con taglio) 
1959  

Terracotta colorata bianca  

Bibliografia: Crispolti, 2000, p. 91. 

385. Concetto spaziale (tavoletta con tagli) 

1959-60  
Terracotta colorata grigia  

Archivio 281/5 

Bibliografia: Parigi, 2014, p. 212 

 

 

386. Concetto spaziale 

1960  
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Tavoletta con taglio  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 628/14 

Bibliografia: Pegoraro, 2005, p. 51.  

387. Concetto spaziale (piatto con buco) 

1960  

Ceramica colorata nera e bianca  

Fonte: www.artsy.com Repetto Galley  

388. Concetto spaziale  

1960  
Ceramica colorata grigio  

Opera registrata presso Archivio Lucio Fontana con il n. 1253/43, 

Fonte: www.artnet.com 

389. Concetto spaziale (piatto con buco) 

1960  
Cerica colorata nero e bianco  

Fonte: www.artnet.com  

390. Concetto spaziale (piatto con tagli) 
1960 

Ceramica colorata bianca  

Fonte: www.artnet.com 

391. Concetto spaziale (tavoletta con cratere) 

1960-62 
Terracotta colorata  

Bibliografia: Lucio Fontana: la scultura in ceramica, 1991, p. 46. 

392. Concetto spaziale (piatto con taglio) 
1960-63 

Ceramica colorata bianca  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3564/1 

Fonte: www.artnet.com 

393. Concetto spaziale (tavoletta con buchi)  

1960-65 
Terracotta colorata ocra e marrone  

Fonte: www.artnet.com 

394. Concetto spaziale  
1960-65 

Tavoletta in terracotta colorata  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2678/1 

Fonte: www.artnet.com 

395. Concetto spaziale, tavoletta con buchi 
1960-65 

Ceramica colorata terra 

Bibliografia: Crispolti, 2000, p. 113. 
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396. Concetto spaziale (pallone con buchi) 

1963 

Ceramica riflessata bianca  

Fonte: www.artnet.com 

397. Concetto spaziale  

1962  
Ceramica smaltata  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3329/23  

Bibliografia: Crispolti, 2000, p. 56  

398. Concetto spaziale  

1962- 64 
Ceramica smaltata  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3329/23 

Bibliografia: Campiglio, 2007, p. 94 

399. Concetto spaziale – cratere 

1968 

Ceramica riflessata in oro  
Realizzata alla Ars Porcellana Rosenthal Relief 

Fonte: www.artnet.com 

400. Concetto spaziale  

1968 

Realizzata alla Ars Porcellana Rosenthal Relief Reihe by courtesy of the Marlborough Gallery 
24/75.  

Bibliografia: Crispolti, 2000, p. 125. 

 

 

Le Nature  

401. Concetto spaziale – Nature  
1959  

Terracotta con taglio  

Collocazione sconosciuta  
Pezzo unico  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59 N 1  

402. Concetto spaziale – Nature  
1959  

Terracotta con taglio  
Milano, Fondazione Lucio Fontana, 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 524/77, 78  

Bibliografia: Crispolti, 2006,59 N 2, 3  

403. Concetto spaziale – Nature  

1959  

Terracotta con taglio  
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Milano, Fondazione Lucio Fontana, 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n 524/83, 84  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59 N 4, 5  

404. Concetto spaziale – Nature  

1959  

Terracotta con taglio  
Collocazione sconosciuta  

Bibliografia: Crispolti, 2006 59 N 6,7  

405. Concetto spaziale – Natura  
1959  

Terracotta  
Collocazione sconosciuta  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59 N 8,9 

406. Concetto spaziale – Natura  
1959  

Terracotta con buco  

Collocazione sconosciuta  

Bibliografia, Crispolti, 2006, 59 N 10, 11 

407. Concetto spaziale – Natura  
1959  

Terracotta  

Collocazione sconosciuta  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59 N 12, 13 

408. Concetto spaziale – Natura  

1959  
Terracotta  

Collocazione sconosciuta  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59 N 14, 15 

409. Concetto spaziale – Natura  

1959  
Terracotta con taglio 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1131/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59 N 16, 17 

410. Concetto spaziale – Natura  

1959  

Terracotta con taglio 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 867/\ 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59 N 18, 19 

411. Concetto spaziale – Natura  
1959  

Terracotta con taglio 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1235/20 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59 N 20, 21 



189 

 

412. Concetto spaziale – Natura  

1959  

Terracotta con taglio 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1235/21 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59 N 22, 23 

413. Concetto spaziale – Natura  
1959  

Terracotta con taglio 
Milano, Fondazione Lucio Fontana  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 542/79 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59 N 25, 33 

414. Concetto spaziale – Natura  

1959  

Terracotta con taglio  
Tiratura postuma di tre esemplari in bronzo 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1759/18 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59 N 26 

415. Concetto spaziale – Natura  

1959  
Terracotta con taglio 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2152/2; 524/86 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59 N 27, 28 

416. Concetto spaziale – Natura  

1959  
Terracotta con taglio 

Milano, Fondazione Lucio Fontana  

Tiratura postuma di tre esemplari in bronzo 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1131/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59 N 29 

417. Concetto spaziale – Natura  
1959  

Terracotta con taglio 
Milano, Fondazione Lucio Fontana  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 524/82, 81  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59 N 30, 31 

418. Concetto spaziale – Natura  

1959  

Terracotta con taglio 
Tiratura postuma di tre esemplari in bronzo  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3347/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59 N 32  

419. Concetto spaziale – Natura  

1959  
Terracotta con taglio 
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Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 853/18; 2821/13 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59 N 34, 35  

420. Concetto spaziale – Natura  
1959  

Terracotta con buco 

Milano, Fondazione Lucio Fontana  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 347/6 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59 N 36, 37 

421. Concetto spaziale – Natura  
1959  

Terracotta con taglio 
Pezzo unico  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1759/42; 1265/13 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59 N 38, 46  

422. Concetto spaziale – Natura  

1959  

Terracotta con taglio 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1643/6 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59 N 39, 40 

423. Concetto spaziale – Natura  

1959  

Terracotta con taglio 
Milano, Fondazione Lucio Fontana  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1135/11; 833/3  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59 N 41, 42 

Concetto spaziale – Natura  

1959  
Terracotta con taglio 

Pezzo unico  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2199/1  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59 N 43 

424. Concetto spaziale – Natura  

1959  
Terracotta con taglio 

Milano, Fondazione Lucio Fontana  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2149/26 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59 N 44 

425. Concetto spaziale – Natura  
1959  

Terracotta con taglio 

Milano, Fondazione Lucio Fontana  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2149/27  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59 N 45 

426. Concetto spaziale – Natura  
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1959  

Terracotta con buco grigio piombo 

Milano, Fondazione Lucio Fontana  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1321/15 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59 N 47-49 

427. Concetto spaziale – Natura  
1959  

Terracotta con taglio bianco beige  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3120/3; 3120/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59, N 49, 50  

428. Concetto spaziale – Natura  
1959  

Terracotta con taglio 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1280/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59 N 51 

429. Concetto spaziale – Natura  

1959  
Terracotta con taglio grigio scuro  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3223/2, 1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59 N 52, 53 

430. Concetto spaziale – Natura  

1959-60 
Terracotta con squarcio a taglio 

Buenos Aires, Museo National de Bellas Artes  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1170/4 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 1 

431. Concetto spaziale – Natura  
1959-60 

Terracotta con squarcio a buco 

Collocazione sconosciuta  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 2 

432. Concetto spaziale – Natura  

1959-60 
Terracotta con squarcio a buco 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 699/1 

Bibliografia; Crispolti, 2006, 59-60 N 3  

433. Concetto spaziale – Natura  

1959-60 
Terracotta con squarcio a buco  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2504/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 4  

434. Concetto spaziale – Natura  

1959-60 

Terracotta con squarcio a buco  
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Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3222/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 5 

435. Concetto spaziale – Natura  
1959-60 

Terracotta con squarcio a buco  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 700/11 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 6 

436. Concetto spaziale – Natura  

1959-60 
Terracotta con squarcio a buco 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 264/5 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 7  

437. Concetto spaziale – Natura  

1959-60 
Terracotta con squarcio a buco  

Roma, Galleria Nazionale di Arte Moderna.  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1441/12 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 8 

438. Concetto spaziale – Natura  
1959-60 

Terracotta con squarcio a taglio 

Collocazione sconosciuta  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 9 

439. Concetto spaziale – Natura  

1959-60 
Terracotta con squarcio a taglio  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 301/12 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 10 

440. Concetto spaziale – Natura  

1959-60 
Terracotta con squarcio a buco  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1759/3 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 11 

441. Concetto spaziale – Natura  

1959-60 

Terracotta con squarcio a buco  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3222/12 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 12 

442. Concetto spaziale – Natura  
1959-60 

Terracotta con squarcio a taglio 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1759/28 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 14 
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443. Concetto spaziale – Natura  

1959-60 

Terracotta con squarcio a buco  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1749/32 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 15 

444. Concetto spaziale – Natura  
1959-60 

Terracotta con squarcio a taglio  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 227/5 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 16 

445. Concetto spaziale – Natura  
1959-60 

Terracotta con squarcio a taglio  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2822/11 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 17 

446. Concetto spaziale – Natura  

1959-60 
Terracotta con squarcio a taglio 

Berlino, Nationalgalerie  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2161/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 18 

447. Concetto spaziale – Natura  
1959-60 

Terracotta con squarcio  
Collocazione sconosciuta 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 19 

448. Concetto spaziale – Natura  
1959-60 

Terracotta con squarcio a taglio  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1759/49 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 20 

449. Concetto spaziale – Natura  

1959-60 
Terracotta con squarcio a taglio  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1759/29 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 21 

450. Concetto spaziale – Natura  

1959-60 
Terracotta con buco 

Collocazione sconosciuta  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 22 

451. Concetto spaziale – Natura  

1959-60 

Terracotta con buco 
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Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1759/30 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 23 

452. Concetto spaziale – Natura  
1959-60 

Terracotta con squarcio a taglio  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2265/13 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 24 

453. Concetto spaziale – Natura  

1959-60 
Terracotta con squarcio a taglio  

Milano, Fondazione Lucio Fontana  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 524/25 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 25 

454. Concetto spaziale – Natura  
1959-60 

Terracotta con squarcio a taglio  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3393/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 26 

455. Concetto spaziale – Natura  
1959-60 

Terracotta con squarcio a taglio  

Collocazione sconosciuta  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 27 

456. Concetto spaziale – Natura  

1959-60 
Terracotta con squarcio a buco 

Belino, Nationagalerie 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2161/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 28 

457. Concetto spaziale – Natura  
1959-60 

Terracotta con squarcio a buco 

Belino, Nationagalerie 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2161/3 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 29 

458. Concetto spaziale – Natura  
1959-60 

Terracotta con squarcio a buco 
Belino, Nationagalerie 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2161/4 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 30 

459. Concetto spaziale – Natura  

1959-60 

Terracotta con squarcio a buco  
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Milano, Fondazione Lucio Fontana 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 524/91 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 31 

460. Concetto spaziale – Natura  

1959-60 

Terracotta con squarcio a buco 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2822/10 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 32 

461. Concetto spaziale – Natura  
1959-60 

Terracotta con squarcio a taglio  
Belino, Nationagalerie 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2161/5 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 33 

462. Concetto spaziale – Natura  

1959-60 

Terracotta con squarcio a taglio 
Collocazione sconosciuta  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 34 

463. Concetto spaziale – Natura  

1959-60 

Terracotta  
Parigi, Centre George Pompidou  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 811/47 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 36 

464. Concetto spaziale – Natura  

1959-60 
Terracotta  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 847/1 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 37 

465. Concetto spaziale – Natura  

1959-60 

Terracotta  
Zurigo, Fondazione H. Looser 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3393/3 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 40 

466. Concetto spaziale – Natura  

1959-60 
Terracotta con taglio a squarcio  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2443/6 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 41 

467. Concetto spaziale – Natura  

1959-60 

Grès con squarcio  
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Collocazione sconosciuta  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1358/2 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 42  

468. Concetto spaziale – Natura  

1959-60 

Terracotta con due squarci  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2443/7 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 43 

469. Concetto spaziale – Natura  
1959-60 

Grès con taglio   
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3042/3 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59-60 N 44.  

470. Concetto spaziale – Nature 
1959  

Terracotta  

L’opera si compone di due parti combacianti, complementari e autonome.  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 113/1 

Bibliografia: Campiglio, 2007, p. 50 

471. Concetto spaziale – Natura  

1959-60  

Grès  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3042/3 

Bibliografia: Brera mai vista, Milano, p. 39 
 

472. Concetto spaziale – Nature  

1959-60  
Terracotta  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2254/3 
Bibliografia, Crispolti, 1998, p. 308 
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Le ceramiche per l’architettura  

473. Le insegne di legnano  

1937-38  
Ceramica policroma  

Bibliografia: “Costruzione Casabella” a. XVI, n 158, febbraio 1941, p. 30.  

474. Cappa per caminetto  
1945  

Ceramica policroma  

Realizzato per l’interno di Casa R., Milano in collaborazione con Osvaldo Borsani 

Fonte: http://www.osvaldoborsani.com/collaborazioni immagine n. 33 

475. Soffitto  

1945  
Ceramica policroma  

Realizzato per l’interno di Casa R., Milano, in collaborazione con Osvaldo Borsani  

Fonte; http://www.osvaldoborsani.com/collaborazioni immagine n. 51 

476. Fregi spaziali  

1947  
Ceramica policroma e grès  

Via Senato 11, Milano  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 47 A 1-5 

477. Pannelli sottofinestra  

1947 
Grès  

Via Senato 11, Milano  

Bibliografia: Crispolti 2006, 47 A 6-69 

478. Battaglia  

1947  

Ceramica policroma  

Bibliografia: Crispolti 2006, 47 A 70 

479. Soffitto spaziale a luce indiretta  

1947 
Stucco e ceramica bianca  

Milano, Casa G. in collaborazione con Osvaldo Borsani 

Fonte: http://www.osvaldoborsani.com/interni/casa-g-1947/  

480. Parete  

1947-55 
Ceramica policroma  

Realizzato per l’interno di un’abitazione in collaborazione con Osvaldo Borsani  

Fonte: http://www.osvaldoborsani.com/collaborazioni immagine n. 45 
 

481. Battaglia  
1948 

Ceramica policroma  

Bibliografia: Crispolti 2006, 48 A 1 
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482. Battaglia  

1948  

Ceramica policroma  
Milano, Fondazione Prada  

Bibliografia, Crispolti 2006, 48 A 3 

483. Arlecchino  
1948  

Ceramica a croqueille colorata bianca con dettagli in oro 

Bibliografia: Lucio Fontana: la scultura in ceramica, 1991, p. 72 

484. Mediterraneo  

1949  
Pannello in ceramica con oro a terzo fuoco al lustro.  

Decorazione per la galleria di I classe della nave Conte Grande.  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2479/4 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 49 A 6 

485. Brasile  

1949  
Pannello in ceramica con oro a terzo fuoco al lustro.  

Decorazione per la galleria di I classe della nave Conte Grande.  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2977/3 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 49 A 7 

486. I Cavalieri dell’Apocalisse  
1949  

Pannello in ceramica con oro a terzo fuoco al lustro.  
Decorazione per la galleria di I classe della nave Conte Grande.  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 49 A 8 

487. Spagna  
1949  

Pannello in ceramica con oro a terzo fuoco al lustro.  

Decorazione per la galleria di I classe della nave Conte Grande.  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 49 A 9 

488. Battaglia 

1949  
Rivestimento interno per arco in ceramica policroma  

Realizzato per Casa A, Milano in collaborazione con Osvaldo Borsani 

Fonte: http://www.osvaldoborsani.com/collaborazioni immagine n. 21 

489. Cappa per caminetto 

1949  
Realizzato per l’interno di Casa C., Milano in collaborazione con Osvaldo Borsani 

Fonte: http://www.osvaldoborsani.com/collaborazioni immagine n. 26 

490. Cappa per caminetto  
1949-50 

Ceramica policroma  

Realizzato per villa Borsani a Varedo  
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Sitografia: ttp://www.osvaldoborsani.com/architettura/villa-varedo-1943/ 

491. Delfino  

1950-51 
Ceramica colorata rossiccio  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 50-51 A 1 

492. Parete  
1950-55  

Ceramica policroma  

Realizzato per l’interno di un’abitazione Milanese in collaborazione con Osvaldo Borsani 

Fonte: http://www.osvaldoborsani.com/collaborazioni immagine n. 32 

493. Sole  

1952  
Ceramica bianca  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 52 A 1 

494. Fregi spaziali  
1952  

Grès colorato  
Milano, Via Lanzone, 6  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 52 A 3-11 

495. Stipiti porta d’ingresso 
1952 

Ceramica bianca  
Milano, Casa M. in collaborazione con Osvaldo Borsani 

Fonte: http://www.osvaldoborsani.com/interni/casa-m-1952/  

496. Soffitto con arlecchini  
1955 

Ceramica policroma 

Realizzato per Casa N, Forte dei Marmi in collaborazione con Osvaldo Borsani 

Fonte: http://www.osvaldoborsani.com/interni/casa-n-1955/ 

497. Cappa per caminetto  

1956  
Ceramica policroma  

Realizzato per l’interno di un’abitazione in collaborazione con Osvaldo Borsani  
Fonte: http://www.osvaldoborsani.com/collaborazioni immagine n. 29  

498. Pilastro  

1957  
Ceramica colorata prevalentemente in bianco e nero.  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 56 A 3 

Varie  

499. Reggi mensola  

1947  

Ceramica  
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Milano, Casa G. in collaborazione con Osvaldo Borsani  

Fonte: http://www.osvaldoborsani.com/interni/casa-g-1947/ 

500. Gamba di tavolino  
1949  

Grès porcellanato 

Bibliografia: Crispolti, 2006, 49 v 1 

501. Gamba di tavolino  

1949-50  

Grès porcellanato 

Bibliografia: Crispolti, 200649-5 V 2 

502. Basamento per tavolino  

1950  
Ceramica policroma 

Realizzato per l’interno di un’abitazione in collaborazione con Osvaldo Borsani  

Fonte: http://www.osvaldoborsani.com/collaborazioni immagine n. 47 

503. Decorazione per gamba di tavolino  

1950-55 
Ceramica  

Realizzata per un interno di una abitazione in collaborazione con Osvaldo Borsani  

Fonte: http://www.osvaldoborsani.com/collaborazioni immagine n. 37  

504. Reggi mensola  

1951  
Realizzata per l’interno di casa Melandri, Milano in collaborazione con Osvaldo Borsani 

Fonte: http://www.osvaldoborsani.com/collaborazioni immagine 31 

505. Gamba di tavolino  
1951  

Ceramica a gran fuoco policroma  

Bibliografia: Crispolti, 51 V 3 

506. Decorazione per gamba di tavolino 

1951 

Ceramica  
Realizzato per Casa Melandri a Milano in collaborazione con Osvaldo Borsani.  

Fonte: http://www.osvaldoborsani.com/collaborazioni immagine n. 11 

507. Decorazione per gamba di tavolino 
1951  

Ceramica 
Presentato alla IX Triennale di Milano  

Sitografia: http://www.osvaldoborsani.com/collaborazioni immagine n. 46 

508. Gamba da tavolino 
1952  

Gres porcellanato  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 52 V 2 
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509. Base per tavolino con decorazioni floreali e figure femminili  

1952  

Terracotta smaltata e colorata bianco, giallo e nero.  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.3724/1 

Bibliografia: Campiglio, 2007, p. 88 

510. Decorazione con figure femminili (forse 2 delle maniglie) 
Ceramica policroma  

1957 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3066/3 3066/2  

Bibliografia: Pegoraro, 2005, p. 42. 
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SPOGLIO DEI CATALOGHI D’ASTA 

Finarte Milano, Asta di opere d’arte contemporanea, 7-8 novembre 1967  

Lotto 40  

Rana  

1938 circa 
Maiolica colorata  

cm 28 x 27 x 10  

Finarte Milano, Asta di opere d’arte contemporanea, 2 dicembre 1969  

Lotto 69  

Composizione  

Firmato in basso a destra  
Ceramica  

cm 30 x 40  

Finarte Milano, Asta di opere d’arte contemporanea, 9 aprile 1970  

Lotto 104  

Combattimento  

1956  
Firma in basso a destra 

Ceramica  

Cm 46,5 x 53,5v 

Finarte Milano, Asta di opere d’arte contemporanea, 23 marzo 1971 

Lotto 28  

Due colombi 
1939 

Firma e data sotto all’interno 
Ceramica  

cm 28 x 20 

Finarte Milano, Asta di opere d’arte contemporanea, 25 maggio 1971  

Lotto 21 

Cavallo alato  

1952 
Firma e data in basso a destra  

Ceramica colorata 

cm 37 x 51 

Pannello in ceramica formato da 6 pezzi raffigura un sole e un cavallo alato.  

Lotto 124  

Cristo (entro una formella decorativa) 
Firmato in basso a sinistra  

Ceramica riflessata  

cm 33 x 42  

Finarte Milano, Asta di opere d’arte contemporanea, 28 ottobre 1971 

Lotto 103  

Figure (piatto) 
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Firma e data a sinistra 

Ceramica colorata  

Diametro cm 48,5 

Finarte Milano, Asta di opere d’arte contemporanea, 15 marzo 1973 

Lotto 143  

Profilo (piatto) 
1955 

Firma e data a sinistra 

Ceramica colorata 

Diametro 41,5 cm  

Finarte Milano, Asta di opere d’arte contemporanea, 12 aprile 1973 

Lotto 23  

Sole e cavallo  

1952  

Ceramica  
cm 37 x 50  

Firma in basso a destra  

Finarte, 25 maggio 1971, Lotto 21 

Sotheby’s Milano, Arte Moderna e Contemporanea, 19 novembre 1985 

Lotto 666 

Salamandra  

[1933-34] 

Firmato  
Terracotta smaltata  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1311/2 
Stima: 6-8.000.000 Lire 

[Bibliografia: Crispolti, 2006, 34-35 SC 2] 

Semenzato Milano, Importati dipinti e sculture moderni e contemporanei, dicembre 1987. 

Lotto 160 

Concetto spaziale - Natura 

1959- 60 circa 
Terracotta 

cm 46 x 21 x 80  

Esposizioni: Galleria Civica Modena.  

Bibliografia: Crispolti, 2006, 59 N 27 

Sotheby’s Milano, Arte Moderna e Contemporanea, 21 novembre 1989.  

Lotto 68 

Figura  

1950 

Firmato con le iniziali sul retro  
Ceramica policroma  

cm 25,5  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2345/1 

Stima: 14-18.000.000 Lire 
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Lotto 71 

Concetto spaziale (tavoletta con taglio) 

1959 circa 
Firmata in basso l. Fontana 

Terracotta dipinta 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 378/18 

Stima: 30-50.000.000 

Lotto 124 

Il Guerrieri  

1949 

Firmato con le iniziali e datato 49 all’interno 
Ceramica policroma  

h. cm 41  
Esposizione: Celle Ligure, Lucio Fontana, 1982 

Bibliografia: Crispolti, 1986 (49 SC 14) 

Stima: 30-50.000.000 Lire 

Sotheby’s Milano, Arte Moderna e Contemporanea, 28 maggio 1991.  

Lotto 19  

Busto di donna 
1950-55  

Siglato sul retro (LF) 

Ceramica policroma  
cm 12,5  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 589/148.  

Stima: 4-6.000.000 Lire 

Lotto 78 

Concetto spaziale (piatto) 
1952  

Firmato e datato 52  
Terracotta policroma  

Diametro cm 25  

Stima: 7-10.000.000 Lire 

Sotheby’s Milano, Arte Moderna e Contemporanea, 26 maggio 1992.  

Lotto 148  

Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 
1947-58?  

Firmati in basso l. Fontana 

Terracotta smaltata verde  
cm 41,5 x 25,5 

Stima: 22-26.000.000 Lire 

 

Lotto 201 

Concetto spaziale (tavoletta con cratere) 
1960-63 

firmato 
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Terracotta policroma 

cm 32 x 43,5  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.111/5 

Stima: 30-40.000.000 Lire.  

Sotheby’s Milano, Arte Moderna e Contemporanea, 25 maggio 1993  

Lotto 211 

Concetto spaziale (tavoletta con taglio) 

1959 circa  

Firmato e datato  
Terracotta dipinta  

Cm 42 x 30  
Provenienza: Maurice D’Arquian, Brussels 

Esposizioni: Colonia: Kolnischern Kunsterein, 1963.  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1653/16 

Stima: 6-8.000.000 Lire.  

Sotheby’s Milano, Arte Moderna e Contemporanea 24 maggio 1994 

Lotto 49 

Ritratto femminile  

Siglato all’interno ceramica dipinta.  
Opera registrata presso l’archivio fontana con il n.2752/1.  

Stima 4-6.000.00 Lire  

Christie’s Milano, Arte Moderna e Contemporanea, 25 novembre 1996 

Lotto 177  

Cristo  

1961 
Firmato e datato L. Fontana 61 sul retro  

Ceramica policroma riflessata  

cm 39 x 30  

Stima:8.000-12.000 Lire (5,400 USD) 

Lotto 225  

Concetto spaziale  
1947 

Firmato e datato L. Fontana 47  
Terracotta  

cm 25,5 x 31  

Provenienza: Collezione Sironi, Roma  

Stima: 7-10.000 Lire (4,800 USD) 

Lotto 226  

Concetto spaziale  
1961 

Firmato e datato L. Fontana 61  
Ceramica smaltata policroma  

Diametro cm 30  

Stima 12-15.000 Lire (8,000 USD) 
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Christie’s Milano, Arte Moderna e Contemporanea 19 maggio 1997  

Lotto 34  

(Senza foto)  
Concetto spaziale   

1963 

Firmato e numerato l. Fontana 62/75 sulla base  
Ceramica  

cm 38x29x5 
Realizzata alla Ars Porcellana Rosenthal Relief Reihe by courtesy of the Marlborough Gal-

lery 

Stima 4-6.000 Lire (2,500 USD) 

Lotto 72 

Concetto spaziale con buco  

1948 
Firmato e numerato l. Fontana 48/75 sulla base  

Ceramica  
cm 38x29x5 

Realizzata alla Ars Porcellana Rosenthal Relief Reihe by courtesy of the Marlborough Gal-

lery 

Stima 4-6.000 Lire (2,500 USD) 

Christie’s Milano, Arte moderna e contemporanea, 24 novembre1997  

Lotto 8 (senza foto) 

Concetto spaziale  

1955  
Firmato e numerato l. Fontana 55/57 sulla base  

Ceramica  

cm 28 x 29 x 5 
Realizzata dall’Ars porcellana Rosenthal Reliefe by Courtesy of the Marlbourough Gallery  

Stima: 4.00-6.000 Lire. 

Lotto 80  

Concetto spaziale  

1953  
Firmato e numerato l. Fontana 53/75 sulla base  

Ceramica 

cm 38 x 29 x 5  
Realizzata dall’Ars porcellana Rosenthal Reliefe by Courtesy of the Marlbourough Gallery  

Stima: 4.00-6.000 Lire. 

Sotheby’s Milano, Arte moderna e contemporanea, 2 dicembre 1997 

Lotto 36 

Ritratto femminile  
1950-55 

Siglato sul retro  

Ceramica colorata 
cm 14 x 12,5 x 7  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 261/4 
Stima: 2-2.5000.000 Lire 
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Prezzo: 2.3000.000 Lire 

Lotto 123  

Cristo  
Firmato  

Terracotta smaltata  

Cm 35,4 x 42 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana.  

Stima: 10-15.000.00 Lire  

Prezzo: 11.500.000 Lire 

Christie’s Milano, Arte del XX Secolo Milano 23 novembre 1998  

Lotto 249 

Pesce  
1940 

Siglato e datato L.F: 40  
Ceramica riflessata  

cm 16x51x23 

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 2529/1 
Esposizioni: Albissola, Museo Manilo Trucco, Gli artisti e la ceramica settembre-ottobre 

1990 p. 41.  

Stima 15,000 -18.000 USD (25-30.000 Lire) 

Lotto n 250 

Tartaruga  
1940 

Siglata e datata all’interno L.F 40  
Ceramica riflessata  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 2529/2 

Esposizioni: Albissola Museo Manilo Trucco, Gli artisti e la ceramica settembre-ottobre 
1990 p. 41. 

Stima: 12,000-15.000 USD (20-25.000 Lire) 

Finarte Roma, Arte moderna e contemporanea, 26 aprile 1999. 

Lotto 260  

Concetto spaziale (piatto) 

1949-60?  
Firmata sulla testa. l. Fontana 

Ceramica smaltata nero  
Diametro cm 24.4  

Provenienza: C. Fabbri, Savona.  

Stima: 7.000- 8.000 LIRE 3.5000-4.000 EUR 

Sotheby’s Milano, Arte Moderna e Contemporanea 25 maggio 1999  

Lotto 179  

Concetto spaziale  
1954 

firmato e datato 54  

Terracotta dipinta (giallo nero e grigio) 
cm 39,5 x 31,7  
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Stima 10.330-12.920 euro  

Sotheby’s Milano, Arte Moderna e Contemporanea 23 novembre 1999 

Lotto 115  

Angelo  
1950-55 

Terracotta smaltata   
cm 12,5 x 16 x 11 

Acquistato direttamente dall’artista 

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 433/6 

Stima 1.550-2.070 EUR  

Lotto 179 

Crocifisso  
1947 

Firmato siglato sul retro  
Terracotta maiolicata e dipinta  

cm 38 x 24 x 9  

Esposizione: Centenario, p. 239  
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1267/3  

5170- 7.750 EUR (10-15.000.000 Lire)  

Lotto 221  

Concetto spaziale (piatto) 

1957 
Firmato e datato 57 

Terracotta dipinta  
diametro. cm 31,5 

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1267/2 

Stima 4.140-5.170 EUR (8-10.000.000 Lire)  

Lotto n 223  

Bozzetto per la facciata della parrocchia dell’assunta ai piani di Celle Ligure 

1958  
Firmato e datato  

Terracotta.  
Esposizioni Centenario, p. 245 

Bibliografia: Crispolti, 1986 58 A 2 

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 1267/1 

Stima 7.750-10.330 EUR (15.20.000.000 Lire) 

Lotto 230  

Deposizione 
1953  

Firmato e datato 53  
Terracotta dipinta  

cm 63 x 45 x 36 

Acquistato direttamente dall’artista 
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 433/3 

Proprietà di Jef Verheyen, Aversa. Cfr. Lettera p. 180.  
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Stima 20.660-25.830 EUR (40-50.000.000 Lire) 

Lotto 254  

Concetto spaziale Natura  
1959-60 

Terracotta con taglio  

cm 35 x 33.5 
eseguita nel 1959.60 in un unico esemplare  

Acquistato direttamente dall’artista nel 1962-63 
Esposizione Milano, Gallerai Pagani del Grattacielo, 1961  

Bibliografia: Crispolti, 1986, 59-60 N 34  

Stima 18.600-20.660 EUR (36-40.000.000 Lire) 

Lotto 225  

Concetto spaziale Natura (unico esemplare) 

1959 -60  
Terracotta con taglio  

cm 35 x 33.5 
Acquistato direttamente dall’artista nel 1962-63 

Esposizioni. Venezia Dalla Natura all’Arte Palazzo Grassi 1960. 

Bibliografia: Crispolti, L’avventura di Fontana, in “Arte illustrata”, n. 7-12, Milano luglio-
dicembre, 1968, p.77; Crispolti, 1986, 59-60 N 26.  

Stima 38.740-41-320 EUR (75-80.000.000 Lire) 

Sotheby’s Milano, Arte Moderna e Contemporanea 29 maggio 2000  

Lotto 350  

Concetto spaziale  
Firmato  

Terracotta dipinta  

cm 32,5 x 27  
Acquistato dall’attuale proprietario direttamente dall’artista  

Stima 7,750-10.330 EUR (15-20.000.000 Lire) 

Christie’s Milano, Arte Moderna e Contemporanea 20 novembre 2001  

Lotto 76  

Natura morta (piatto) 

1949-50 
Ceramica policroma  

Diametro 47 cm  
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 2785/1  

Stima:11-15.000 EUR (20-30.000 Lire)  

Lotto 198  

Battaglia  

1950-52  

Terracotta smaltata  
Cm 17,6 x 11  

Provenienza: Michel Durand – Dessert, Parigi Ivi acquistata dall’attuale proprietario nel 
1989 circa 

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 944/3 
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Stima: 16-20.000 EUR (30-40.000 Lire)  

Lotto 199 

Crocifisso  
firmato in basso a destra L. Fontana  

Scultura in terracotta policroma  

cm 70 x 36,5 
Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 3002/2 

Stima: 17-20.000 EUR (32 -38.000 Lire)  

Lotto 200  

Concetto spaziale  

1953-55 circa 
firmato in basso a sinistra L. Fontana 

cm 31,2 x 38,5  

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n.  2596/1 

Stima: 24-34.000 EUR (45-64.000 Lire)  

Lotto 238  

Concetto spaziale  
1968  

Firmata e numerata sul retro fontana 1/75 
Ceramica  

cm 37,7 x 27,7 

Realizzata alla Ars Porcellana Rosenthal Relief Reihe by courtesy of the Marlborough Gal-
lery.   

Provenienza: Marlborough Gallery.  

Stima: 8.000-10.000 EUR  

Lotto 237  

Arlecchino  
1953-60  

Ceramica policroma  
cm 26,5 x 20  

Stima: 6.000 -8.000 EUR 

Lotto 239  

Arlecchino  

1953-60  

Firmato in basso Fontana, e sul retro L. Fontana ceramica policroma  
26 x 19,5 

Stima: 6.000 -8.000 EUR 

Lotto 240  

Fiori (piatto) 

1950-55 
Ceramica smaltata policroma  

diametro cm 40  

Stima: 8-10.000 EUR 

Lotto 241  
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Concetto spaziale  

1968 

Firmata e numerata sulla base L. Fontana 4/75 
Ceramica  

Realizzata alla Ars Porcellana Rosenthal Relief Reihe by courtesy of the Marlborough Gal-
lery.  

Stima: 8-10.000 EUR 

Lotto 242  

Fiori (piatto) 

1950-55 

Ceramica smaltata policroma  
diametro cm 40  

Stima: 8.000 -10.000 EUR 

Lotto 246  

Profilo femminile (piatto) 

Firmata L. Fontana  
Ceramica smaltata e riflessata  

Diametro cm 39,5 

Opera registrata presso l’archivio Lucio Fontana con il n. 416/1 
Provenienza collezione Giorgio Miijno, Torino.  

Stima; 10-12.000 EUR 

Lotto 247  

Battaglia (piatto) 

1949 
Firmata e datata sul retro fontana 49  

Diametro cm 47  
Bibliografia: C. Cerritelli-C.F. Carli Il fascino della ceramica, Ascoli Piceno, 2000, p. 72.  

Stima 15 -17.000 EUR 

Sotheby’s Milano, Arte moderna e contemporanea, 27 novembre 2001.  

Lotto 255  

Concetto spaziale (tavoletta) 

1955-60 
Terracotta dipinta  

cm 38 x 29 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.1900/109 

Stima: 7.750-10.330 EUR 

Sotheby’s Milano, Arte moderna e Contemporanea, 20 maggio 2002  

Lotto 74 

Senza titolo  

1949-55 

Siglato e marchiato M.G.A 
Ceramica smaltata  

cm 15 x 9 x 9.5 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.2977/2 

Stima: 1.500-2.00 EUR 
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Lotto 76  

Senza titolo  

1955-60  
Firmato 

Ceramica smaltata  
Diametro cm 19,5  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana. 

Stima: 2.500 3.000 EUR  

Lotto 77  

Vaso con fiori  

Datato al 1944 ma del 1937  
Siglato  

Terracotta dipinta  
cm 10 x 15 x 7  

Bibliografia: Crispolti 2006, 37 SC 13. 

Lotto 81  

Angelo (Bozzetto per la tomba Chinelli) 

1949  

Ceramica smaltata  
cm 24 x 18 x 29,5  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.2977/1 
Bibliografia: Crispolti 2006, 49 A 1 

Stima: 4.000-5.000 EUR 

Lotto 254 

Corrida  

1950-55  
firmato 

Ceramica policroma  

Diametro cm 39  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.3095/1 

Stima 13.000-18.000 

Lotto 255 

Concetto spaziale (tavoletta)  

1955-60 
Firmato  

Terracotta dipinta  

Cm 27 x 28  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1061/1 

Stima: 9.000-12.000 

Sotheby’s Milano Moderna e Contemporanea 26 novembre 2002 

Lotto 44 

Concetto spaziale  

Firmato e numerato 4/75 
Porcellana  

cm 45 x 17 x 14 
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Eseguito all’Ars Porcellana Rosenthal Reliefe Reihe 

Stima: 5.000- 7.000 EUR 

Lotto 46 

Concetto spaziale (tavoletta) 

1950 

Firmato e datato 50 
Terracotta dipinta  

cm 33 x 27,5 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 376/86 

Stima: 18.000-20.000 EUR 

Christie’s Milano, Arte Moderna e Contemporanea 24 novembre 2003 

Lotto 290 

Camino  

Firmato L. Fontana (in basso a destra) 
Ceramica policroma  

cm 111 x 142 x 16  

[Cfr. Barbero. 56 DAD 17 Nella parte superiore è identico motivo a festoni che si ripetono 
nella parte laterale. almeno per la parte di sopra con l’identico motivo a festoni che si ripe-

tono ai lati mentre nel disegno sembrano dei centauri] 

Stima:18.000-24.000 EUR 

Lotto 291  

Lavamani  
Firmato L. Fontana (in basso a destra) 

Ceramica policroma  
cm 55 x 43 x 14  

Stima 7.000-10.000 EUR 

Lotto 294  

Combattimento (piatto) 

1954 

Diametro cm 41,5  

Stima: 10.000-15.0000 euro  

Christie’s Londra, The Italan Sale 21th Century art, 21 ottobre 2003. 

Lotto 41 

Concetto spaziale (tavoletta con cratere) 

1955-60 

Ceramica riflessata e dipinta  
cm 40.5 x 30  

Provenienza: Narciso Bonato, Milano 
Paolo Badacci Gallery, New York  

Ivi acquistato dall’attuale proprietario nel 1996  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1401/20 

Stima: 44.000-57.000 EUR  

Christie’s Milano, Arte Moderna e Contemporanea 24 maggio 2004  

Lotto 261  

Concetto spaziale Natura  
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1959 

Siglato L.F sul dorso di entrambe le metà  

Terracotta con buco  
cm 18, 5 x 11 

Pezzo unico l’opera si compone di due parti combacianti complementari e autonome.  
Provenienza: Collezione R. Radici Milano  

Galleria Grossetti, Milano  

Ivi acquistato dall’attuale proprietario nel 1998.  
Bibliografia: Crispolti, 1974; Crispolti, 1989 59 N 18-19. 

Stima 30-40.000 EUR 

Lotto 320  

Il guerriero  

1949 
Firmata e datata L. Fontana (sula base e sul retro) siglata L. F 49 (all’interno) 

Ceramica smaltata  

Altezza cm 118  
Provenienza Collezione Capitini, Milano  

Collezione Vantellini, Milano. 
Bibliografia: Crispolti, 1986 49 SC 8 

Stima 100 -150.000 EUR 

Christie’s Milano, Arte Moderna e Contemporanea 22 novembre 2004  

Lotto 204  

Vittoria alata  

1953  
Firmata L. Fontana sulla base  

Altezza cm 34,5 
È posta su una base con la targhetta Trofeo San Benedetto. 

Stima: 25- 35.000 EUR  

Christie’s Londra, Post War and Contemprary Art Evening Sale, 24 giugno 2005.  

Lotto 123  

Battaglia.  

1948-50  
Ceramica policroma riflessata  

Siglata sotto LF 

cm 18,5 x 12,6 x 9  
Provenienza: Galleria Massimo Minini, Brescia.  

Ivi acquistata dall’attuale proprietario nel 1985  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1794/24 

Stima: 12.000-18.000 EUR 

Lotto 124  

Crocifisso 

1950-52  

Firmata sul lato destro l. Fontana  
Ceramica policroma riflessata  

cm 50 x 31,5 x 12,7  
Provenienza: Galleria Massimo Minini, Brescia.  
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Ivi acquistata dall’attuale proprietario nel 1985  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 994/1 

Stima: 23.000-29.000 EUR 

Lotto 126 

Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 

1951 
Firmata e datata l. Fontana 51 sul lato destro 

Terracotta colorata 
cm 27 x 34 cm  

Esposizioni: Celle Ligure, Comune di Celle Ligure, Lucio Fontana ceramiche e sculture. 

Giugno-agosto 1982.  
Milano, Arte Borgogna, Lucio Fontana, aprile-giugno 1991 

Bologna, Galleria Comunale d’Arte Moderna, Lucio Fontana la scultura in ceramica, 1991.  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 356/32 

Porro e C. Milano, Opere d’Arte Moderna e Contemporanea, 5 dicembre 2006.  

Lotto 111 

Assunzione  
1947  

Siglata sul retro L.F 47  
Ceramica colorata e riflessata 

Cm 27,5 x 5 x 22,10 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1080/1 

Stima: 16.000-20.000 EUR   

Christie’s Milano, The Tettamanti Collection, Arte Moderna e Contemporanea, 22 maggio 

2007.  

Lotto 503  

Concetto spaziale (tavoletta con taglio) 

1959  
Firmato in basso al centro l. Fontana 59  

Ceramica colorata  
cm 19,5 x 19, 5  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.1059/2  

Stima: 30.000-40.000 EUR 

Christie’s Amsterdam, Twentieth Century Art 4 dicembre 2007.  

Lotto 217 

Concetto Spaziale Taglio  
1968 

Firmato, datato 'L. Fontana, numerato con una targhetta sul retro 25/75 Ars Porcellana/Ro-

senthal Relief Reihe'.  
porcellana bianca 

cm 42 x 26   
Ideato nel 1968, eseguito in edizione da 75 pezzi dall’Ars Porcellana Rosenthal Relief Rei-

he'.  

e tagliato dallo stesso Fontana.  
Stima: 7,000 - 9,000 EUR 

Prezzo: 12,250 EUR 
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Porro e C. Milano, Opere d’Arte Moderna e Contemporanea 20 novembre 2008   

Lotto 155 bis  

Concetto spaziale (piatto con buchi)  
Firmato in basso al centro L. Fontana 

Terracotta colorata nera 

Diametro cm 44  

Stima: 60.000-70.000 EUR 

Lotto 165 

Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 
Firmata in basso al centro l. Fontana 

Terracotta colorata   
cm 37,7 x 27 x 3,5  

Stima: 40.000-50.000 EUR 

Christie’s Milano, Post War and Contemporary Art 26 maggio 2008,  

Lotto 204 

Senza titolo  

1955 
Firmata l. Fontana (in basso)  

Ceramica dipinta e smaltata  
diametro cm 37  

Provenienza: Collezione privata, Savona  

Ivi acquisito dall'attuale proprietario nel 2002 c.  
Stima 35,000 - 50,000 EUR 

Prezzo 38,000 EUR 

Sotheby’s Milano, Arte Moderna e Contemporanea, 26 maggio 2008.  

Lotto 44  

Concetto spaziale (tavoletta) 

1950-55 
Terracotta colorata  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1900/167 

Stima: 35.000-45.000 

Lotto 119 

Crocifissione  
1955  

Firmato in basso a destra  

Ceramica smaltata e riflessata  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana  

Stima:15.000-20.000 EUR 

Lotto 188 

Cratere 

1957 
Firmato e numerato 57/65 sul retro  

Porcellana biscuit  

Cm 38 x 30 x 6  
Eseguito presso la Rosenthal RElief Reihe 



217 

 

Provenienza: Malborough Gallery 

Stima: 10.000-15.000 

Lotto 275 

Fenice (coppia di vasi) ma in realtà raffigurante più una Battaglia 

1952-55 

Ceramica smaltata 
H cm 87 diametro cm 30  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 321/47 e 321/48 

Stima: 50.000- 60.000 EUR 

Lotto 276 

Assunzione  
1949-50  

firmato 

ceramica smaltata  
cm 45,5 x 25,5 x 12 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.1900/174 

Stima: 25.000-35.000 EUR  

Lotto 291 

Concetto spaziale (piatto) 
1960-63  

Terracotta dipinta  

Diametro cm 37  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana 

Stima: 30.000-40.000 EUR 

Lotto 299  

Concetto spaziale (piatto) 

1957  
Terracotta dipinta  

Diametro cm 31 
Provenienza: Studio Marcori Milano.  

Ivi acquistato dall’attuale proprietario nel 1967 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 113/4 

Stima: 40.000-50.000 

Dorotheum Vienna Contemporary Art, 13 maggio 2009,  

Lotto 235 

Concetto Spaziale (piatto) 

1959-60  

Terracotta dipinta con tagli  
diametro 50 cm  

Provenienza: Collezione privata MSA, Bruxelles  
Factotum-Art, Verona (sul retro adesivo)  

Giorgio Marconi, Milano  

Kay Estrand, Stoccolma  
Collezione privata, Italia 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1774 /1 (ex 751/10) (1653/9). 
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Stima: 30.000- 40.000 EUR 

Porro e C. Milano, Opere d’Arte Moderna e Contemporanea 28 maggio 2008  

Lotto 221 

Concetto spaziale (tavoletta con buchi) 
1950-55 

Firmato in basso a destra l. Fontana  
Terracotta colorata azzurra 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3501/1 

Stima: 50.000-60.000 

Porro Milano, Opere d’arte moderna e contemporanea, 19 novembre 2009.  

Lotto 95 

Via Crucis 
1953-54 

14 formelle in ceramica riflessata 

cm 41,5 x 21 circa 
Alcune formelle sono siglate in basso F.L 

Bibliografia: P. Biscottini, La “Via Crucis bianca di Lucio Fontana”, in “Arte lombarda nel 
secondo millennio. Saggi in onore di Gian Alberto Dell’Acqua Milano 2000; C. de Carli, Ol-

tre la materia, in Centenario di Lucio Fontana, Milano 1999; P. Campiglio, Fontana ispano 
o lombardo?,Milano 1996.  

 

Semenzato, Venezia Arte moderna e Contemporanea 6 marzo 2010.  

Lotto 227 

Crocifisso  

1948  
Ceramica riflessata  

cm 35 x 27 x 9,5 
Autenticata dalla Fondazione Lucio Fontana in data 27 febbraio 2010, Milano.  

Provenienza: Besena, collezione Franco Mangiarotti;  

Milano, Asta Finarte 609, luglio 1988 (lotto 93) 
Prato collezione privata 

Stima: 32.000-40.000 EUR 

Christie’s Londra, Post War and Contemporary Art Day Auction 1 luglio 2010 

Lotto 210 

Concetto spaziale  

1959-60 
Inciso sul retro con la firma dell’artista 'l. Fontana' (on the reverse)  

terracotta dipinta 
cm 29 x 20 x 21   

Registrato presso l’Archivio Lucio Fontana, con il numero 1014/7.  

Provenienza: Collection Michel Tapié, Parigi.  
Karsten Greve, Colonia 

Collezione privata, Parigi.  
Vendita anonima, Christie’s New York, 16 maggio 2007, lotto 30  

Ivi acquistato dall’attuale proprietario.  

Stima: 50,000 - 70,000 BGP 
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Prezzo: 109,250 GBP 

Christie’s New York, First Open 22 settembre 2010.  

Lotto 107 

Senza titolo  
1947 

Inciso sul lato con le iniziali e datato 'LF 47'  
ceramica policroma  

cm 13.3 x 12.7 x 10.1 

Provenienza: acquistato direttamente dall’artista nel 1947 circa   
Proprietà dell’eredità di Floriano Vecchi  

Esposizioni: Brooklyn Museum of Art; Art Institute of Chicago; San Francisco, M.H. de 
Young Memorial Museum; Portland Art Museum; Minneapolis Institute of Fine Arts; Hou-

ston, Museum of Fine Arts; City Art Museum of St. Louis; Toledo Museum of Art; Buffalo, 

Albright Art Gallery; Pittsburgh, Carnegie Institute; Baltimore Museum of Art; Providence, 
Museum of Art, Italy at Work: Her Renaissance in Design Today, Novembre 1950--Novem-

bre 1953. 
Stima: 12,000-18,000 USD 

Prezzo: 11,875 USD 

Christie’s Londra, South Kensington, Post-War & Contemporary Art 20 aprile 2011.  

Lotto 121 

Concetto Spaziale Taglio  

1968 
Firmata e numerata 'l. Fontana 16/75' su una targhetta in ceramica applicata nella parte supe-

riore.  
ceramica  

cm 42 x 26.7 x 3   

Opera n. 16 di una serie di 75 pezzi 
Provenienza: Marlborough Gallery. Ivi acquistata dall’attuale proprietario. 

Bibliografia: H. Ruhé; C. Rigo, LUCIO FONTANA graphics, multiples and more..., Nether-
lands 2006, p. 145).  

Stima: 7,000 - 10,000 GBP 

Prezzo: 13,750 GBP 

Lotto 122 

Concetto Spaziale  

1968 
Firmata e numerata 'l. Fontana 39/75' su una targhetta in ceramica applicata nella parte supe-

riore.  
ceramica  

cm 38.4 x 29.2 x 6.7  

Opera n. 39 di una serie di 75 pezzi 
Provenienza: Marlborough Gallery. Ivi acquistata dall’attuale proprietario  

Stima: 10,000 - 15,000 GBP 

Prezzo: 16,250 GBP 

Lotto 123 

Concetto Spaziale Ovale  
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Firmata e numerata 'l. Fontana 13/75' su una targhetta in ceramica applicata nella parte supe-

riore.  

ceramica  
cm 17.1 x 44.4 x 17.8   

Opera n. 13 di una serie di 75 pezzi 
Provenienza: Marlborough Gallery. Acquired from the above by the present owner.  

Bibliografia: H. Ruhé; C. Rigo, LUCIO FONTANA graphics, multiples and more..., Nether-

lands 2006. 
Lucio Fontana spatial conception, exh. cat., Tokyo, Tama Art Univeristy Musem, 1990, 

no.8 p. 12) 
Stima: 10,000 - 15,000 GBP 

Prezzo: 16,250 GBP 

Dorotheum Vienna, Arte Contemporanea, 19 maggio 2011 

Lotto 1511 

Concetto spaziale (tavoletta) 

1955-60  
pezzo unico, terracotta dipinta a freddo  

firmato l. Fontana,  

cm 27 x 35,5  
Stima: EUR 50.000-70.000 

Prezzo 85.700 EUR 

Christie’s Milano, Arte Moderna e Contemporanea 24 - 25 maggio 2011 

Lotto 34 

Figura allo specchio  
1948  

Siglata e datata LF 48 all’interno della base  

Ceramica colorata e riflessata  
cm 24,5 x 15,13  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3751/1 
Provenienza: Collezione privata Ancona.  

Stima: 20.000 -30.000 EUR 

Lotto 36 

Concetto spaziale  

1954-56 

Firmata l. Fontana in basso a destra  
Terracotta dipinta (arancione) 

Cm 26, 5 x 37,5 
Opera registrata n. 2340/1 

Provenienza Anna Presutto, Torino  

Architetto Gino Pietro, Casal Monferrato  
Carlo Migliozzi Sesto San Giovanni  

Galleria Arco d’Alibert, Roma  
Collezione privata, Roma.   

Stima: 60-80. 000 EUR 

Christie’s Amsterdam, Post-War and Contemporary Art 1 giugno 2011.  

Lotto 134 
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Concetto spaziale ovale  

1968 

fermata e numerate L. Fontana 51/75 
ceramica 

cm 17 x 44.5 x 18  
Bibliografia: H. Ruhe and C. Rigo, Lucio Fontana. Graphics, multiples and more..., Amster-

dam 2006, p. 143  

Stima: 10,000-15,000 EUR 

Prezzo: EUR 23,750 

Christie’s Londra, The Italian Sale 14 ottobre 2011.  

Lotto 60  

1959-60  

Natura  

incisa sul lato con le inziali dell’artista 'L. F.'  
terracotta  

cm 18.5 x 18.5 x 19  
Provenienza: Studio Marconi, Milano 

Collezione privata, Giappone  

Ivi acquistato dall’attuale proprietario.  
Stima: 60,000 - 80,000 GBP 

Prezzo: 145,250 GBP 

Christies’ Londra, From Milan to Rome - The Collections of Two Italian Designers 16 No-

vember 2011.  

Lotto 26 

Concetto spaziale  

1951 

siglato e datato in basso a destra 'l. fontana 51' 
ceramica  

cm 28.7 x 37.1   
Provenienza: Collezione Privata, Milano 

Stima: 5,000 - 25,000 GBP 

Prezzo 32,450 GBP 

Dorotheum Vienna, Contemporary Art, 24 maggio 2012  

Lotto 1402 

Concetto spaziale (piatto) 
Terracotta colorata  

1959  

Firmata sul retro  
Diametro 43 cm circa  

Provenienza: Galleria Stein, Torino.  
Collezione Privata, Italia.  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3301/2 (ex n. 1277/31) 

Stima: 45.000-55.000 EUR 

Sotheby’s Milano, Arte Moderna e Contemporanea, 22- 23 novembre 2011.  

Lotto 67  

Concetto spaziale (vaso con buchi e tagli) 
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Terracotta smaltata  

cm 47  

Opere registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2149/64 

Stima: 50.000-70.000 EUR 

Lotto 68  

Concetto spaziale (tavoletta con squarcio) 
1955-60  

Terracotta colorata e riflessata  
cm 36 x 28,5 x 6 

Opere registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.  523/130 

Stima: 40.000-50.000 EUR 

Lotto 69  

Concetto spaziale (tavoletta con squarcio) 

1955-60 
Terracotta colorata e riflessata  

cm 36 x 28,5 x 4  
Opere registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.  523/132 

Stima: 40.000-50.000 EUR 

Lotto 71 

Concetto spaziale (vaso) 

1952 

Firmato e datato 52  
Terracotta smaltata  

cm 80 
Opere registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.  523/10 

Stima: 50.000-70.000 EUR 

Lotto 72 

Cappa per caminetto  

1949 
Firmato e datato 49  

Ceramica policroma blu, bianco, oro e rosa  

cm 195 x 150  
Opere registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.  3499/2 

Provenienza: Collezione privata, Milano 
Opera commissionata direttamente dall’artista negli anni Quaranta  

Ivi acquistata dall’attuale proprietario 

Stima: 150.000-250.000 EUR 

Lotto 96  

Concetto spaziale (piatto con buchi) 

1947 
Terracotta colorata bianco e nero 

Diametro 46 cm  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1474/4 

Stima: 35.000-45.000 EUR 

Lotto 118  
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Concetto spaziale  

1960-62 

Terracotta dipinta  
cm 40 x 25 x 27 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3247/2 

Stima: 80.000-120.000 EUR 

Lotto 143  

Crocifisso  
1947  

Siglato L.F. e datato 47 sotto la base  

Ceramica colorata e riflessata  
cm 26 x 15 x 7 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1900/228 

Stima: 20.000-30.000 EUR 

Lotto 203 

Battaglia 
1947 

Siglato L.F e datato 47 sul retro  

cm 13 x 19 x 11  

Stima: 8.000-12.000 EUR 

Christie’s Amsterdam, Post-War and Contemporary Art 30 - 31 ottobre 2012.  

Lotto 7 

Concetto spaziale ovale  

1968 
firmata e numerata L. Fontana 9/75' su una targhetta in ceramica applicata nella parte supe-

riore. 

ceramica  
cm 17 x 44.5 x 18  

Opera n. 7 di una serie di 75 pezzi realizzati alla Rosenthal, Ars Porcellana.  
Bibliografia: H. Ruhe and C. Rigo, Lucio Fontana. Graphics, multiples and more..., Amster-

dam 2006, p. 143.  

Stima: 12,000 - 18,000 EUR 

Prezzo: 22,500 EUR 

Dorotheum Vienna, Arte Contemporanea, 29 novembre 2012 

Lotto 1420  

Ritratto femminile  

1950–1955 

ceramica, dipinta in bianco e oro, in parte smaltata 
siglata l. F.  

cm 15 x 13  
L’ opera è registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n.3695/6. 

Stima:13.000 -18.000EUR 

Prezzo realizzato: 16.160 EUR 

Dorotheum Vienna, Contemporary Art, 20 maggio 2014 

Lotto 803  
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Concetto spaziale (piatto con tagli) 

1959-60 

Terracotta colorata  
Diametro 50 cm  

Provenienza: Collezione privata MSA, Brussels  
Factotum Art, Verona  

Giorgio Marconi, Milano.  

Kay Estrade, Stoccolma  
Collezione Privata, Italia 

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1774/1 (ex 1635/9) 

Cambi Milano, Arte Moderna e Contemporanea, 18 novembre 2014.  

Lotto 69 

Concetto spaziale (piatto con buco) 

1960 
Ceramica dipinta  

Diametreo cm 50  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 94/2 

Stima: 40.000-60.000 EUR 

Lotto 70  

Concetto spaziale  

1968 

Firmata e numerata sul retro l. Fontana 30/75 
Realizzata alla Ars Porcellana Rosenthal  

Stima: 12.000-15.000 EUR  

Dorotheum Vienna, Arte Contemporanea I, 26 novembre 2014.  

Lotto 781 

Crocefisso 
1961 

 Firmato e datato sul retro l. Fontana 61 

Ceramica dipinta e smaltata  
cm 39,5 x 21   

Provenienza:  
Collezione Giovanni Rossello, Albisola 

lì acquistato nel 2000 dall’odierno proprietario -  

Collezione privata, Italia  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 2317/8.  

Prezzo: 234.800 EUR 

Stima: 45.000 - 55.000 EUR 

Lotto 780 

Madonna col Bambino  
1950-55, 

siglato sul zoccolo l. F.  

ceramica colorata e smaltata  
40 x 17 x 20 cm  

L’opera è registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. d’archivio 250/2.  
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Provenienza: Collezione privata, Legnano; 

Europa, collezione privata 

Stima: 55.000-75.000 EUR  

Prezzo: 155.500 EUR 

Il Ponte Milano, Arte Moderna e Contemporanea 16 dicembre 2014. 

 Lotto134  

Testa di Medusa 

Siglata L.F. al retro  

ceramica colorata e riflessata 
cm 4x4 1947-50,  

Opera registrata presso la Fondazione Lucio Fontana con il n. 1173/001  

Stima: 1.200 1.400 EUR 

Dorotheum Vienna, Arte Contemporanea, 25 maggio 2015 

Lotto 803 

Concetto Spaziale (piatto) 
1959-60  

Terracotta dipinta con tagli  
diamentro 50 cm  

Provenienza: Collezione privata MSA, Bruxelles  
Factotum-Art, Verona (sul retro adesivo)  

Giorgio Marconi, Milano  

Kay Estrand, Stoccolma  
Collezione privata, Italia 

Dorotheum Vienna Contemporary Art, 13 maggio 2009, lotto 235 
L’opera è registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1774 /1 (ex 751/10) (1653/9).   

Stima 50.000- 70.000 EUR 

Prezzo:128.400  EUR 

Blindarte Napoli, Arte moderna e contemporanea 28 maggio 2014 

Lotto n. 156 

Concetto spaziale 
1957 

Pezzo unico 

Firmata e datata L. Fontana 57 in basso a destra 
Ceramica policroma 

diametro cm 36 
Provenienza: Galleria Blu, Milano, come da etichetta sul retro 

Opera registrata presso la Fondazione Lucio Fontana, Milano, con il numero 793/30 

Stima: 30.000 - € 40.00 EUR 

Christie’s Parigi, Arte Contemporanea, 3- 4 giugno 2015.  

Lotto 244 

Concetto spaziale 
1952 

firmato e datato sulla base 'l. fontana 52' 

ceramica dipinta  
diametro 39 cm.  
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Provenienza: Collezione Osvaldo Borsani, Milano  

Ivi acquistata dall’attuale proprietario nel 1954  

Stima: 12,000 - 18,000 EUR 

Prezzo: 16,250 EUR 

Dorotheum Vienna Arte Contemporanea, 10 giugno 2015  

Lotto 723 

Busto di donna,  

1949  

terracotta dipinta e smaltata  
firmata e datata sullo zoccolo, l. Fontana  

cm 49, 59 x 44 x 27 
L’opera è registrata presso la Fondazione l’Archivio con il n. 3952/1.  

Provenienza: Roberto Olivetti, Milano  

Fondazione Maria Gabriella di Savoia (omaggio di Roberto Olivetti, Milano 1963, in occa-
sione di un’asta di beneficenza per l’assistenza a bambini cardiopatici)  

Angelo Campiglio, Milano.  
Europa, Collezione privata.  

Esposizioni: Milano, Palazzo della Permanente, Mostra di opere di artisti moderni, a favore 

della Fondazione Maria Gabriella di Savoia per l’assistenza ai bambini cardiopatici, 3 - 7 
aprile 1963,  

Bibliografia: Crispolti, 1986, volume I, pagina 91; Crispolti, 2006, 48-49 SC 1 (Donna di Al-
bissola) 

Stima: 160.000 - 220.000 EUR 

Prezzo: 588.533 EUR 

Lotto 274  

Maschera (piatto) 
1948-50 

Ceramica colorata e smaltata  

Diametro 50 cm  
Provenienza: Collezione privata, Europa.  

L’opera è registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3924/2 

Stima: 75.000-95.000 EUR 

Lotto 275  

Machera (piatto) 
1948-50 

Ceramica colorata e smaltata  

Diametro 50 cm  
Provenienza: Collezione privata, Europa.  

L’opera è registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3924/1 

Stima: 75.000-95.000 EUR 

Lotto 726 

Crocifisso,  
1955–57  

Ceramica smaltata, (in bianco, blu e grigio) 

sul retro monogrammato L.F.  

https://www.dorotheum.com/it/aste/prossime-aste/kataloge/list-lots/auktion/11196-arte-contemporanea.html
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cm 37 x 22,5 x 12  

L’opera è registrata l’Archivio Lucio Fontana, n. 3925/1.  

Provenienza: Europa, Collezione privata. 
Prezzo 161.600 EUR 

Stima: 65.000 - 85.000 EUR  
 

 

Finarte Milano, Arte Contemporanea, 11 novembre 2015  

Lotto 6  

Cavalli 

1949 - 1950  
Ceramica colorata e rifessata  

Cm 10 x 9,5 x 12  
Opera siglata LF  

L’opera è registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3825/1  

Stima 20.000 - 30.000 EUR 

Sotheby’s Milano, Arte moderna e Contemporanea, 24-25 novembre 2015 

Lotto 25  

Concetto spaziale  
1960-61 

Firmato 

Cm 40 x 25 x 5  
Provenienza: Acquistato dall’attuale proprietario direttamente dall’artista negli anni Sessanta  

Opera registrata presso l’Archivio Fontana con il n. 2572/2 

Stima: 50.000-70.000 EUR  

Lotto 32 

Concetto spaziale (piatto) 
1953  

Firmato e datato l. Fontana 53 
Ceramica  

diamentro cm 41  

Provenienza: Galleria d’arte Il Saltto, Genova.  
Collezione Toscanini, Genova  

Ivi acquistato dall’attuale proprietario.  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fonta con il n. 640/1 

Stima: 80.000- 100.000 EUR  

Lotto 123 

Crocifisso 

1945  

Terracotta smaltata a 
Altezza cm 45  

Opera acquistata dall’attuale famiglia proprietaria direttamente dall’artista negli anni Cin-
quanta.  

Stima: 35.000- 45.000 EUR 

Lotto 124 

Crocifissione 
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1960-62 

Firmato  

Ceramica policroma riflessata  
Opera acquistata dall’attuale famiglia proprietaria direttamente dall’artista negli anni Cin-

quanta 
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontnana con il n. 2571/1 

Stima: 50.000-70.000 EUR 

 Lotto 129 

Concetto spaziale (tavoletta) 

1960-65 

Firmato  
Graffito e terracotta  

cm 42x29,5  
Provenienza: Collezione Paride Accetti, Milano.  

Ivi acquistato dalla famiglia dell’’attruale propritario.  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1900/269 

Dorotheum Vienna, Arte Contemporanea, 25 novembre 2015 

Lotto 724 

Concetto Spaziale 
1954 

firmato datato  

l. Fontana 54 
buchi e graffiti su terracotta naturale  

cm 25 x 31,5  
Provenienza:  

Collezione Sergio Casoli, Milano  
Collezione privata europea  

L’opera è registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 1135/9  

Stima: 100.000-150.000 EUR 

Prezzo: 161.600 EUR 

Lotto 728 

Corrida  
1953 

firmato l. Fontana  
ceramica colorata, bianco, nero, rosa,  

diametro 50 cm 

Provenienza:  
Collezione Borsani, Milano (etichetta sul verso) Cambi Casa d’Aste, Milano, 2 dicembre 

2013, lotto 451;  
Collezione privata europea 

Certificazione fotografica:  

L’opera è registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con il n. 3893/1  
Stima: 35.000-45.000 EUR  

Prezzo: 41.910 EUR 

Lotto 727  

Battaglia 
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1947 

Siglato e datato l. F. 47,  

ceramica colorata, bianco, giallo e nero 
cm 12,5 x 10,5 x 10  

Provenienza: Collezione privata Europa  
Certificazione fotografica:  

L’opera è registrata presso l’Archivio Lucio Fontana, n. 3880/1  

Stima 25.000 - 35.000 EUR  
 Prezzo: 32.500 EUR 

 

 

Christie’s Parigi, Art Contemporain 8 dicembre 2015.  

Lotto 17 

Concetto spaziale, Natura  
1959-60  

Pezzo unico  
Firmato in basso ‘l. Fontana’  

Terracotta  

cm 60 x 63.5 x 68. 
Stima: 1,000,000 - 1,500,000 EUR 

Prezzo: 1,081,500 EUR 

Christie’s Parigi, Zeineb et Jean-Pierre Marcie-Rivière: grandi collezionisti e mecenati 8 - 9 

giugno 2016.  

Lotto 13 

Crocifissione 
1957 

Firmato e datato in basso a destra ‘l. fontana 57’  
Ceramica smaltata  

cm 42.5 x 36 x 10 cm.  

Provenienza: Collezione privata (aquistata direttamente dall’artista) 
Vendita anonima, Sotheby’s Milano, 12 novembre 2006 lotto 276 

Galleria Karsten Grève, Parigi.  
Ivi acquistata nel 2007.  

Stima: 80,000 - 120,000 EUR 

Prezzo 121,500 EUR 

Christie’s Londra, The Italian Sale 6 ottobre 2016.  

Lotto 143 

Concetto spaziale 
1958-65 

firmato in basso 'l. Fontana' 

terracotta dipinta  
cm 16 x 26 x 18cm  

Provenienza: Collezione Privata, Italia.  
Jitsukawa Gallery, Giappone  

Collezione Privata, Giappone  
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Collezione Privata. 

Vendita anonima, Sotheby's Londra, 14 Ottobre 2011, lotto 183. 

Ivi acquistata dall’attuale proprietario.  
Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana, con il numero 1367/52. 

Stima: 60,000 - 90,000 GBP 

Prezzo 149,000 GBP 

Christie’s Londra, Post-War & Contemporary Art Day Auction 7 ottobre 2016. 

Lotto 248 

Untitled (Piatto) 
1950 

siglato sul lato signed 'l. fontana'  
ceramica riflessata  

diametro 50cm 

Provenienza: Collezione Tommaso Righi, Milano. 
Collezione private  

Vendita anonima, Sotheby’s Milano, 20 maggio 2009, lotto 4. 
Ivi acquistato dall’attuale proprietario.  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana, con il n. 820/1. 

Stima: 20,000 - 30,000 GBP 

Prezzo: 30,000 GBP 

Christie’s Londra, Post War & Contemporary Art Day Auction 8 marzo 2017.  

Lotto 173 

Concetto spaziale 

1964-65  
Firmato sul lato 'l. fontana'  

ceramica rilessata  

cm 25.4 x 31.7 x 24.2 
Provenienza: Boris Lurie Collection, New York, acquistato direttmaente dall’artista nel 1960  

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana, con il n. 4102/1. 
Stima: 120,000 - 180,000 GBP 

Prezzo: 155,000 GBP 

Christie’s Milan Modern and Contemporary 27 - 28 aprile 2017.  

Lotto 51 

Madonna con bambino ed angeli 

1947 
firmata con le iniziali e datata LF 47 (sul retro) 

terracotta smaltata e lustrata 

cm 40x26x17 
Opera registrata presso la Fondazione Lucio Fontana, con il n. 4145/1, come da autentica su 

fotografia 
Provenienza: Collezione privata, Milano. 

Stima: 60,000 - 80,000 EUR 

Prezzo: 171,474 EUR 

Lotto 52 

Senza titolo 
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1957 

firmata e datata l. fontana 57 (in alto) 

terracotta dipinta 
cm 33x19,5x19,5 

Opera registrata presso la Fondazione Lucio Fontana, con il n. 356/60 
Provenienza: Galleria 2C, Roma 

Ivi acquisito dall'attuale proprietario negli anni Ottanta 

Stima: 40,000 - 60,000 EUR 

Prezzo: 74,426 EUR 

Dorotheum Vienna, Arte Contemporanea I, 31 Maggio 2017.  

Lotto 215  

Crocifisso, 

1955–57 siglato L. F. sul verso  

ceramica smaltata e riflessata (giallo, grigio, oro)  
cm 33,5 x 18 x 9,5  

L’opera è registrata presso l’Archivio Lucio Fontana, Milano, n. 693/1.  
Provenienza: Collezione privata europea 

Prezzo: 283.600 EUR 

Stima: 60.000 - 80.000 EUR  
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ESPOSIZIONI PERSONALI  

Lucio Fontana, Milano, Galleria del Milione, 14-28 gennaio  

1937  

Fontana, Milano, Galleria del Milione,  

Fontana, Parigi, Galeria Jeanne Bucher-Mybror, novembre.  

1938 – 1939  

Ceramiche di Lucio Fontana, Milano, Galleria del Milione, 8 aprile. 

Ceramiche di Lucio Fontana, Genova, Galleria Genova, dicembre 1938-gennaio 1939 

Ceramiche di Lucio Fontana, Milano, Galleria del Milione, dicembre-gennaio. 

1940 

Lucio Fontana – Julio Vanzo. Terre-cutis (sic), Ceramicas, Temperas y Difujos, Rosario di 

Santa Fe, Galeria Redom, 2 dicembre.  

1941 

Lucio Fontana Buenos Aires, Galleria Muller, 21 luglio-2 agosto. 

1942 

II Expòsicion – Ciclo 1942, Ombras del escultore Lucio Fontana, Rosario di Santa Fe, Museo 

Provincial de Bellas Artes, 13-28 giugno.  

1945 

50a Espositiòn de “Impulso” Obras de Lucio Fontana, Buenos Aires, 28 luglio-11 agosto. 

1948  

Le ultime ceramiche di Lucio Fontana, Milano, Galleria del Camino, dal 18 maggio.   

1950 

Lucio Fontana, Galleria del Milione, Milano.  

1955  

Sculture ceramiche di Lucio Fontana, Milano, Galleria San Fedele, 22 novembre-13 dicembre 

Ceramiche di Lucio Fontana, Roma, Galleria dello Zodiaco, 16 marzo. 

1957  

Dipinti e ceramiche di Lucio Fontana, Torino, Galleria il Prisma, 15 giugno.  

Fontana, Venezia Galleria del Cavallino, 28 settembre-12 ottobre.  
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Lucio Fontana, Milano, Galleria del Naviglio, 5-15 novembre.  

1959 

Fontana- Rossello, Albisola Marina, Pozzetto Chiuso, 8-16 agosto. 

1961 

Lucio Fontana, Düsseldorf, Galerie Schmela, dal 3 febbraio. 

Lucio Fontana, Milano, Galleria Pagani del Grattacielo, dal 18 febbraio.  

Fontana-Keramik, Grenchen, Galerie Bernard, 23 settembre-12 ottobre. 

“Concetti spaziali” de Fontana: sculptures “Nature” 1959-1961, Parigi, Galerie Iris Clert, 

dal 9 novembre.  

Ceramiche di Lucio Fontana, Roma, Galleria del Triangolo, dicembre. 

1962 

Ceramiche Fontana, Milano, Galleria Pater, dal 7 febbraio. 

1963 

Lucio Fontana (disegni, litografie, terracotte), Torino, Galleria La Cavuririna, 9-25 giugno.  

Lucio Fontana: peinture, sculpture, Zurigo, Gimperl Hanover Galerie, 21 maggio-15 giugno. 

Lucio Fontana: Le ova, Milano, Galleria dell’Ariete, dall’11 giugno.  

Ceramiche d’arte italiana, Roma, Penelope Galleria d’Arte, dal 31 ottobre. 

1964 

Fontana, Stoccolma, Galerie Pierre, aprile-maggio.  

1965 

Lucio Fontana, Klagenfurt, Galerie Wulfln-Grasse, 14, 2-26 maggio.  

1966 

Lucio Fontana, Buenos Aires, Centro de artes visuales dell’Istituto Torcuado Di Tella, 26 

luglio-18 agosto.  

1969 

Mostra omaggio a Fontana, Luino, Civico Istituto di cultura popolare, 16 febbraio- 2 marzo  

Lucio Fontana opere 1931-1968, Torino, Galleria Martano/due, ottobre - novembre. 

1970 

Lucio Fontana, incisioni, ceramiche e gioielli, Bologna, Galleria San Luca, dal 21 gennaio.  
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Lucio Fontana, Torino, Galleria Civica di Arte Moderna, 5 febbraio-28 marzo. 

Lucio Fontna: disegni, incisioni, ceramiche e gioielli, Matera, Galleria Studio, dal 12 febbraio.  

Lucio Fontana: Keramiken und Aquarelle, Hannover, Galerie Brusberg, 19 maggio-5 luglio.  

Lucio e Fontana, Parigi, Musée d’art modern de la Ville de Paris, 10 giugno-6 settembre.  

Lucio Fontana: progetti, acquarelli, ceramiche Milano, Galleria Milano, 12 novembre-3 di-

cembre.  

Lucio Fontana: ceramiche, Milano, Vismara Arte Contemporanea, 1-19 dicembre 

1971 

Fontana: disegni, porcellane, bronzi, Roma Grafica Romero, dal 16 febbraio.  

Lucio Fontana: opere scelte e inedite:olii, disegni, ceramiche, Milano, Artlevi, 25 marzo-10 

maggio. 

1970-71 

Fontana – Sassu Milano, Gallerie d’Arte 32, 18 dicembre 1971-8 gennaio 1972. 

1972 

Lucio Fontana Milano, Palazzo Reale, 19 aprile - 21 giugno, prorogata al 31 luglio. 

1973 

Lucio Fontana, Porcellane, grafica, rilievi, Roma Marlborough Galleria d’arte, dal 23 novem-

bre. 

1974 

L’avventura spaziale di Lucio Fontana, Milano, Galleria Medea, 16 ottobre-24 novembre.   

1975 

Lucio Fontana: sculptures en bronze, reliefs en cèramique ou terre cuites, peintures, Ginevra, 

Galeri Bonnier, 25 settembre-31 ottobre. 

1977 

Lucio Fontana 1899-1968: a retrospective New York, The Salomon R. Guggenheim Museum, 

20 ottobre-11 dicembre.  

1978 

Lucio Fontana, Perugia, Sagittario Galleria d’arte, dal 18 settembre.  

1978-79 
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La donazione Lucio Fontana: proposta per una sistemazione museografica, Milano, Palazzo 

Reale, 28 novembre 1978-31 gennaio 1979. 

1979 

Lucio Fontana, - Concetti spaziali 1949-1968, Pordenone, Galleria Sagittaria, Centro inizia-

tive culturali Pordenone maggio-giugno. 

1980 

Presentazione del film di Ugo Nespolo “La galante avventura del cavaliere del lieto volto” 

1967, con Lucio Fontana. La mostra comprende ceramiche di Lucio Fontana, Torino, Stufidre 

Arte Contemporanea dal 16 gennaio. 

Lucio Fontana, Milano, Galleria Il Mappamondo, primavera. 

Fontana, Firenze, Palazzo Pitti, 19 aprile - 15 giugno   

1982 

Lucio Fontana: el espacio como esploracion, Madrid, Palacio Velàzquez, 27 aprile-13 giugno.  

Lucio Fontana: mostra antologica, Rimini, Sala comunale d’arte contemporanea, 30 giugno-

30 settembre. 

Lucio Fontana: ceramiche e sculture, Celle Ligure, Comune di Celle Ligure, Sala Consiliare, 

dal 10 luglio-15 agosto.   

1983 

Lucio Fontana, Zagabria, Gallerija Suvremene Umjetnosti, 14-30 gennaio.  

Lucio Fontana ispiratore dello spazialismo, Milano, Centro Annunciata, 26 febbraio-17 

marzo.  

Omaggio a Fontana, Boissano, Centre Internazional d’experimentation artistique Marie-Loise 

Jeanneret, 23 luglio-27 agosto.  

1983-84 

Lucio Fontana, il gesto e la materia. Milano, Galleria Blu, 1 dicembre-14 gennaio 1984 

Lucio Fontana, Monaco di Baviera. Staatsgalerie Moderner Kunst, 16 dicembre 1983-12 

febbraio 1984.  

1984 

Fontana, Tokyo, The Contemprary Art Gallery Seibu- Ikebukuro, 2-28 marzo.  

Lucio Fontana figurativo Milano, Circolo della Stampa, 21 giugno-14 luglio 

1985 
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Lucio Fontana, Varese, Musei Civici, 9 maggio-31 agosto.  

Lucio Fontana, Tokyo, Gallery Art Point, 20 giugno-20 luglio.  

1986 

Lucio Fontana e il sacro Milano, Centro Culturale San Fedele, marzo aprile. 

Lucio Fontana la cultura dell’occhio, Rivoli, Castello di Rivoli, 20 giugno-28 settembre.  

Lucio Fontana, New York, Marisa Del Re Gallery, novembre-dicembre.  

1986-87 

Lucio Fontana, Messina Palazzo dei Leoni, 20 dicembre.  

1987-88 

Lucio Fontana, Parigi, Centre George Pompidou, 15 ottobre 1987-16 gennaio 1988. 

Lucio Fontana, 60 Werkss aus den Jahren 1938 bis 1966, Francoforte, Galerie Neuendorf, 26 

novembre 1987-30 gennaio 1988 

1988 

Lucio Fontana. Barcellona, Fondacion Caixa De Pensions, 9 febbraio-27 marzo; Amsterdam 

Stedelijk Museum 29 aprile-19 giugno; Londra, Whitechapel Art Gallery, 8 luglio-18 settem-

bre;  

Lucio Fontana, “Via Crusis”, Galleria d’arte Niccoli, Parma, 1-31 ottobre. 

1988-89 

Omaggio a Lucio Fontana, Venezia, Collezione Peggy Guggenheim, 4 novembre 1988-5 

marzo 1989.  

Lucio Fontana, “Via Crusis”, Düsseldorf, Gallery 44, 25 novembre 1988- 25 marzo 1989.  

1989 

Homage to Lucio Fontana, New York, The Murry and Isabella Foundation, 12 aprile-16 

giugno.  

Lucio Fontana, Peintures et sculptores, Parigi, Galerie Kartesn Greve, 21 settembre- 30 otto-

bre.  

Lucio Fontana, Disegni e sculture 1939-1956. Roma, Galleria il Segno, dal 10 novembre  

1990 

Lucio Fontana, Spatian Cenception, Tama Art University,  

Lucio Fontana “Vie Crucis” 1947, San Miniato, Accademia degli Euteleti, 20 luglio-5 agosto.  
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1991 

Lucio Fontana, Milano, Arte Borgogna, 9 aprile-28 giugno.  

Lucio Fontana. La scultura in ceramica, Bologna, Galleria Comunale d’Arte moderna, 1 ot-

tobre-24 novembre.  

1992 

Lucio Fontana, Disegni e ceramiche, Milano, Studio Michela Scotti, dal 25 novembre.  

1994-95  

Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 25 settembre 1994- 8 gennaio 1995.  

1996  

Lucio Fontana e Milano, Milano, Museo della Permanente, 11 ottobre-17 novembre.  

1996-97 

Lucio Fontana. Retrospektive, Francoforte sul Meno, Shirm Kunsthalle, 6 giugno- 1 settem-

bre; Vienna, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwing, 25 settembre 1996-5 gennaio 1997.  

1998  

Lucio Fontana, Roma, Palazzo delle Esposizioni, 20 aprile-22 giugno. 

1998-99 

Oro maestri gotici e Lucio Fontana, Milano, Compagnia di Belle arti 27 novembre 1998-17 

gennaio 1999; New York Sperone Westwater, gennaio-febbraio, 1999.  

1999 

Lucio Fontana e Bolzano, Bolzano Hotel Alpi, novembre. 

Centenario di Lucio Fontana, Milano, 23 aprile- 30 giugno. 

Lucio Fontana, Scultura lingua morta, Milano Galleria Blu, 23 marzo-30 maggio.  

2000 

Lucio Fontana, Galerie Pascal Retelet, Saint Paul de Vence,13 maggio- 30 giugno.  

 

Lucio Fontana, Nuoro, Museo d’Arte provincia di Nuoro, 21 ottobre-10 dicembre.  

2001 

Lucio Fontana, Passione, Bergamo, Museuo Adriano Bernareggi, 11 maggio 29 luglio 

2004-2005 

Carriera Baroccca di Fontana, Milano, Amedeo Porro Arte Contemporanea, 18 novembre 

2004- 21 gennaio 2005.  
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2005 

Lucio Fontana, paintings, sculptures and drawings, Londra, Ben Brows Fine Arts Gallery, 7 

febbraio- 24 marzo.  

Lucio Fontana e la sua eredità, Borgo Medioevale, di Castelbasso, 2 luglio-28 agosto.  

2007-08 

Lucio Fontana. Sedici Sculture 1937-1967, Milano, Amedeo Porro Arte Contemporanea. 12 

dicembre 2007- 28 febbraio 2008; Londra Ben Brown Fine Arts, Aprile-Maggio 2008 

2011 

Lucio Fontana: Vie Crucis, Milano, Palazzo Lombardia, 17 marzo-30 aprile.  

2015 

Lucio Fontana, Londra, Tornabuoni Art, 8 ottobre – 5 dicembre  

2014 

Lucio Fontana. Rétrospective. Parigi Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, 25 aprile-24 

agosto 2014.  
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ESPOSIZIONI COLLETTIVE  

1939 

III Triennale d’Arte Nazionale, Roma, Palazzo delle Esposizioni, febbraio-luglio. 

1940  

14 ceramisti, Milano, Galleria dell’Annunciata, 19-29 aprile.  

1948  

Rassegna di Arti Figurative, Roma, Galleria d’Arte Moderna, Villa Giulia, marzo-giugno.  

XXIV Esposizione Biennale Interanzionle d’Arte, Venezia, giugno-ottobre. 

Twentieth-Century Italian Art, New York, The Museum of Modern Art, 28 giugno – 18 

settembre, 1949 

Varese, Villa Mirabello, Premio scultura città di Varese, 10 settembre – 2 ottobre.  

1950 

XXV Esposizione Biennale Internazionale d’Arte, Venezia, giugno-ottobre. 

1951  

Mostra delle ceramiche italo-francesi Milano, Amici della Francia, 24 febbraio-24 marzo. 

IX Triennale di Milano, Milano maggio-ottobre.  

I Bienal de Sao Paoulo, Sao Paoulo, Museu de Arte Moderna, ottobre-dicembre. 

1952  

I Mostra della Ceramica d’Arte Italiana, Messina, Padiglione della Fiera, 21 giugno-13 luglio.    

X Mostra - Concorso Nazionale delle Ceramiche, Faenza 29 giugno-13 luglio.  

1954  

XXVI Esposizione Biennale Interanzionle d’Arte, Venezia, giugno-ottobre. 

Incontro internazionale dei ceramisti, Milano X Triennale di Milano, Palazzo dell’Arte al 

Parco, 27 ottobre-15 novembre.  

Premio Nazionale Albisola 1954 per la ceramica Albisola Superiore, Villa Gavotti; Albisola 

Mare, Palazzo del Comune; Savona, Palazzo del Comune,  
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1955 

Esposiciòn de Arte Italiano Contemporaneo, Madrid, Bienal Hispano-Americana, maggio-

giugno.  

1956  

La terra, il ferro, il fuoco, Fontana, Baj Pomodoro, Dangelo, Milano, Galleria Pater, dal 29 

settembre. 

1957  

Stefano d’Amico, Lucio Fontana, Emanuele Luzzati, Aligi Sassu, Genova, Galleria Rotta 4 

ceramisti italiani, 31 gennaio-10 febbraio.  

Agenore, Fabbri, Lucio Fontana, Mauro Reggiani, Aligi Sassu, Antoio Siri, Albisola Marino, 

Palazzo del Comune, 27 luglio-15 agosto.  

1958 

XXIX Esposizione internazionale d’arte, Venezia, giugno-ottobre. 

1959  

Le ceramique contemporain, Ostenda, Musée des Beaux Arts, 5 luglio-5 ottobre.  

1960 

Dalla Natura all’arte, Venezia, Palazzo Grassi Centro Internazionale delle arti e del costume, 

estate. 

1960-1961 

Cinque scultori d’oggi: Moore, Fontana, Mastroianni, Mirko, Viani, Torino, Galleria Civica 

d’Arte Moderna; Amsterdam Stedelijk Museum.  

1962 

Premio International de escultura, Buenos Aires Centro de Artes Visuales del Istituto Tor-

cuado Di Tella, Museo National de Bellas Artes, 10 luglio-12 agosto.  

1963 

Mostra di opere di artisti moderni, Milano, Palazzo della Permanente, 3-7 aprile.  

Fontana, Jaenish, Pomodoro, Ginevra Galerie Vanier, 9 luglio-28 agosto.  

Aspetti dell’arte contemporanea: omaggio a Cagli, omaggio a Fontana, omaggio a Quaroni, 

L’Aquila, Castello Cinquecentesco 28 luglio- 6 ottobre 

1963-64 

Scultori della scuola di Milano, Milano, Centro Pirelli, 14 dicembre 1963 -12 gennaio 1964.  
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1965 

Coieccon Torcuado Di Telle, Buenos Aires, Centro de Artes Visuales del Istituto Torcuado Di 

Tella.  

1971 

Trecento artisti varesini, Varese, Civica Galleria d’Arte Moderna, 31 marzo-15 aprile.  

Milano 70/70 un secolo d’arte, 20: dal 1915 al 1945, Milano Museo Poldi Pezzoli, 28 aprile-

10 giugno.  

36° Esposizione Biennale Internazionale d’Arte, Venezia, 11 giugno-1 ottobre. 

1973 

II incontro artistico ad Ardesio, Ardesio, dal 22 luglio.  

Il ritratto di oggi: Omaggio a Roperto Crippa, Farfa, Lucio Fontana, Francesco Garelli, 

Asger Jorn, Tullio d’Albisola, Albisola, Villa Foraggiana, 20 agosto-20 settembre. 

1981  

Astrattismo italiano tra due guerre, Torino, Galleria Martano, 10 novembre-10dicemre.  

Venticinque anni dopo, Milano, Galleria delle Ore, ottobre-dicembre.  

1983  

Premierem 83, Colonia, 24 Kolner galerien und die Museen der Stadtkoln, 12-14 maggio.  

L’informale in Italia: mostra dedicata a Francesco Arcangeli, Bologna, Galleria d’arte mo-

derna Giorgio Morandi, 18 giugno- 26 settembre.   

Sculptur und farbe, Brema, Gesellshaft fur aktuelle Kunst, Gallerie in der Bottcherstrasse, 14 

agosto-25 settembre; Bremer Vallenlaghen 14 agosto- 16 ottobre.  

In segno della pittura e della scultura, Milano Palazzo della Permanente, 20 settembre- 23 

ottobre.  

1985-86  

Meisterwerke Internationaler Plastik des 20, Jahrhunderts, Duisburg Willhelm-Lehmbruck 

Museum der Stadt Duisburg, 3 novembre 1985 – 3 gennaio 1986  

1986  

Qu’est  - ce que la sculpture moderne?, Parigi, Centre George Pompidou, 3 luglio-13 ottobre.  

1986-87 

Terra come materia, ceramica e terrecotte di: Arturo Martini, Lucio Fontana, Fausto Melotti, 

Leoncillo Leonarid, Nanni Valentini, Torino, Galleria Martano, dal 9 dicembre.  
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1987-88 

L’art en Europe. Les annees decisives, 1945-1953, Saint Etienne, Musee D’art Moderne de 

Saint Etienne, dicembre 87 – gennaio 88  

1988  

The silent language of sculpture, New York The Murray and Isabella Foundation, 15 aprile- 

15 giugno.  

Lagerkatalog, Francoforte Gallerie Neuendorf, 29 giugno- 3 settembre.  

1989  
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