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Introduzione 
 

Che cos’è stata la cosiddetta Land Art negli anni della sua affermazione? Come e quando si è 

interposta tra le preesistenti correnti artistiche? Land Art è stato da subito il suo nome? Si è trattato 

di un movimento vero e proprio oppure di una corrente? 

Queste sono solo alcune delle domande che mi hanno spinto ad analizzare questa controversa 

corrente che è emersa alla fine degli anni Sessanta del Novecento per ribellarsi nei confronti di 

quell’arte che, pur definendosi “nuova”, era prigioniera della necessità di esprimersi nei 

convenzionali luoghi dell’espressione artistica (esposizioni, musei, gallerie, …), obbligatoriamente 

tramite la produzione di oggetti/prodotti artistici tangibili che potessero essere comprati e venduti. 

Come si renderà manifesto nel corso del primo capitolo, questi artisti hanno avuto l’idea di uscire 

dalle gallerie, dai musei e dai luoghi di espressione convenzionali per eleggere a loro atelier la 

natura; insomma, questi artisti eredi del Minimalismo erano convinti che portare un gesto artistico 

essenziale nello scenario della natura fosse la chiave per una forma d’arte più ricca di contenuti e 

più comunicativa. Essi volevano che le loro opere si comunicassero allo spettatore direttamente 

attraverso l’esperienza concreta di esse: dovevano essere segni o tracce nella natura da vivere 

direttamente. Questo era il senso delle ciclopiche installazioni della generazione americana degli 

Earth Workers/Artists: Robert Smithson, Michael Heizer, Robert Morris, Walter de Maria e tanti 

altri; le quali però rivelarono il controproducente effetto di tornare all’immagine come mezzo 

comunicativo dal momento che le loro installazioni si rivelarono, letteralmente, troppo grandi per 

poter essere realmente esperite “ad occhio nudo” dalle persone. Si illustrerà questo fenomeno 

controproducente nella terza parte del secondo capitolo. Significati analoghi possedevano anche le 

installazioni della generazione europea dei Land Artists: Richard Long, la coppia-duo Christo & 

Jeanne-Claude e tanti altri; con la fondamentale differenza stante nel diverso modo degli europei di 

intendere i segni e le tracce artistiche, ovvero come uno stimolo a meditazioni storico-

antropologiche in merito al rapporto tra uomo e natura (in Richard Long) oppure come uno spunto 

per osservazioni analitiche sul paesaggio urbano e naturalistico (in Christo & Jeanne-Claude). 

Proprio da questa generazione europea si origina, passata la carica contestataria del ventennio 

sessanta-settanta e in corrispondenza con le prime preoccupazioni ambientaliste degli anni ottanta, 

una derivazione ecologista della corrente. Si tratta della corrente Art-in-Nature che vedrà un 

successo sempre crescente negli anni novanta e nei primi anni Duemila. L’Art-in-Nature dimostrava 

di avere capito che la natura non andava usata semplicemente come uno scenario, un teatro dove 

ambientare le proprie realizzazioni, bensì come materiale di lavoro creativo. L’opera andava 
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realizzata con i materiali che la stagionalità naturale mette a disposizione, dopodiché lasciata 

esposta all’azione degli agenti atmosferici e del tempo della natura, senza più interferire. 

Convinto che questa linea di sviluppo presa dalla Land Art in quest’ultima contingenza delle sue 

manifestazioni periodiche non fosse casuale, ho proceduto, nelle prime due parti del secondo 

capitolo, all’analisi dei cambiamenti intervenuti tra la fine del secolo XIX ed il primo decennio del 

XXI, nella storia della sensibilità verso il paesaggio estetico, l’ambiente naturale, l’ecosistema e il 

paesaggio storico-naturalistico; che altro non sono se non la medesima cosa vista da uomini 

differenti in periodi storici differenti, ancorché nel giro di soli 150 anni, gli ultimi. Un’analisi, lo si 

constaterà, condotta attraverso il molteplice filo conduttore della storia dell’arte, delle scienze 

geografiche ed ecologiche, storicamente intese, e del diritto. Questa analisi costituisce la necessaria 

preparazione teorica per lo studio analitico dell’arte ambientale contemporanea condotta, nel corso 

del capitolo terzo, attraverso la presa in esame delle manifestazioni di arte ambientale oggi esistenti 

e visitate/utilizzate in Italia, scelte tra le tipologie più frequenti nel paese e tra quelle più 

ragguardevoli per la storia di sviluppo (almeno decennale nei casi trovati, quando non 

quarantennale). Si riscontrerà, nelle analisi a conclusione del terzo capitolo, che il fenomeno si è 

declinato nelle tante multiformità di una Art-in-Nature molto incline al contatto con il pubblico e ad 

un approccio, per così dire, “didattico” nei riguardi di un’opinione pubblica da sensibilizzare sui 

problemi della sostenibilità ambientale, dell’impronta ecologica dell’umanità e simili. Inoltre, si 

vedrà come l’Art-in-Nature sia riuscita ad arrivare laddove la Earth Art ebbe sempre difficoltà: essa 

riesce ad essere esperita senza il supporto obbligato di un media figurativo perché è realmente fatta 

per essere vissuta direttamente. Che questa forma d’arte sia poi compresa dalle persone è una 

valutazione dipendente dai singoli casi analizzati nel capitolo terzo e dal rapporto che quegli 

impianti artistici instaurano con il loro pubblico specifico. E’ emersa dallo studio anche la 

possibilità di effettuare una valutazione conclusiva sui caratteri dei casi analizzati, con il filtro dei 

materiali teorici prodotti da un noto convegno inerente il paesaggio in rapporto con gli interventi di 

arte pubblica, tenutosi nel 2003 al Salone del Restauro di Ferrara; inoltre è stato possibile arrivare a 

proporre, in rapporto di derivazione con la suddetta analisi conclusiva, un’ipotesi di classificazione 

storico-artistica dei casi presi in esame. Classificazione storico-artistica il cui discrimine risiede, lo 

si vedrà, nel differente tipo di approccio con il pubblico, pilastro creativo fondamentale per tutte le 

generazioni Art-in-Nature. Questa proposta classificatoria vuole imporre un ordine ex-studium al 

relativo “stato di caos” (intendendo la difficoltà di classificare con esattezza le ultime espressioni 

dell’arte ambientale) che sussiste ancora nel definire le esperienze di arte ambientale o Art-in-

Nature a noi contemporanee. Per rappresentare efficacemente la difficoltà classificatoria trovata 

prima di questo studio, i casi vengono presentati nel capitolo terzo in un ordine che è riflesso 
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soltanto dei caratteri fisici delle installazioni stesse: tre diversi tipi di parco artistico e/o scultoreo, 

tre tipologie di collezioni diversamente museali di opere d’arte ambientale e, infine, un’installazione 

effimera e monumentale di Art-in-Nature che rappresenta la sopravvivenza dei caratteri della prima 

Land Art (Earth Art) nelle attuali forme di arte ambientale (Art-in-Nature).  
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Capitolo 1 

 

Il movimento EarthWorks. Alle origini della Land Art 

 

1 - Il contesto sociale di sviluppo. Gli anni ’60 tra contestazioni e ambientalismo 

Sebbene gli anni Sessanta siano da collocare nel bel mezzo del periodo di sviluppo economico più 

lungo e duraturo della storia dopo la Seconda Guerra mondiale: ovvero i trent’anni compresi tra 

1946 e 1975, “les trente glorieuses” come li chiamava lo storico economico Jean Fourastié1; 

sebbene poi siano il decennio testimone del processo di decolonizzazione del mondo e della nascita, 

con tempi diversi, di nuove democrazie in Medio Oriente, nel Subcontinente indiano e nel Sud-Est 

asiatico; tuttavia si tratta anche del decennio che si apre in un mondo diviso in blocchi, 

egemonizzato da USA e URSS e pervaso dal clima della Guerra Fredda. In chiusura di quel 

decennio così ricco di contrasti tra le potenze egemoni sul piano della politica internazionale, 

prende avvio una carica di contestazioni a livello mondiale che unisce diversi movimenti di massa 

(operai, studenti e gruppi etnici minoritari), attraversa i blocchi da Est a Ovest ed il globo da Nord a 

Sud. Si tratta del Sessantotto che si declina in modi diversi nelle diverse aree: in USA il Sessantotto 

prendeva la forma di una contestazione studentesca contro la guerra in Vietnam e si legava alla 

battaglia dei neri per i diritti civili, capeggiata da Martin Luther King, Malcolm X e Elridge 

Cleaver; in Cecoslovacchia con la “primavera di Praga” si tentava di rifondare il socialismo in 

chiave non autoritaria; in Messico gli studenti lottavano contro le macroscopiche contraddizioni 

sociali; in Cina era in corso una rivoluzione comunista; in Francia si reagiva contro il “gollismo” 

mentre emergeva una nuova classe operaia e gli studenti chiedevano una stagione di innovazione 

sociale e culturale; mentre in Italia il Sessantotto era dovuto, in primis, al risentimento della classe 

operaia nei confronti dei governi della Democrazia Cristiana e dei Socialisti che non avevano 

corrisposto adeguati aumenti salariali e riforme sociali in relazione allo sviluppo economico; era 

dovuto, in secundis, alla contestazione studentesca riguardo l’arretratezza dei contenuti 

dell’istruzione ed i meccanismi selettivi della scuola, alcuni dei quali connessi con un mancato 

diritto allo studio. Ma anche negli altri paesi si può dire che la contestazione sia montata nelle 

università, laddove venne messo in discussione il sistema di potere presente nella scuola e nella 

società, oltre al contenuto classista del sapere dominante, attraverso una critica radicale 

dell’ideologia borghese. Proprio in anni così intellettualmente fertili in fatto di desiderio di 

                                                           
1 J. Fourastié, Les trente glorieuses ou la révolution invisible de 1946-1975, Fayard, Parigi 1979. 



10 

 

rinnovamento della società, alcune giovani menti si convinsero che era possibile attuare una 

rivoluzione culturale partendo da un mutamento di pensiero.  

Questo clima generativo e propositivo si estendeva anche al rapporto degli uomini con la 

natura: basti pensare che i movimenti di attivismo ambientalista come Greenpeace nascono 

all’inizio degli anni ’70 sulle premesse ideologiche gettate negli anni Sessanta; inoltre le premesse 

ideologiche del mutamento nel rapporto tra uomini e natura hanno importanti conseguenze nel 

modo in cui essi configurano visivamente la natura, cioè nell’idea di paesaggio. Gli artisti 

cominciano quindi a desiderare una presenza nuova dell’essenza naturale nei loro lavori, non più 

come semplice forma da rappresentare ma come materia da plasmare e ambiente in cui operare. 

Attorno a questa idea, forse un po’ utopica, si riunì un gruppo di giovani artisti desiderosi di trovare 

un’alternativa al sistema delle gallerie e, dunque, del mercato dell’arte: essi volevano uscire fuori 

nel mondo naturale fuggendo dalle asettiche sale museali che usavano chiamare “white cube”, come 

ci ricorda a più riprese Kastner (2004)2. 

Dopo questa premessa, partiamo ad analizzare il movimento Earthworks da un assunto 

molto significativo di Jacob Bronowski risalente ai primi anni Settanta in The ascent of Man (1973): 

“L’Uomo è una creatura singolare. Possiede caratteristiche che lo rendono unico tra gli animali: non 

è una semplice figura nel paesaggio. Bensì un agente che lo plasma. Le capacità fisiche e intellettive 

ne fanno l’esploratore della natura, l’animale ubiquo che ha costruito, anziché trovarla, la sua casa 

in ogni continente.”3  

La consapevolezza della primaria importanza, tra tutte le importanti relazioni umane, di 

quella tra l’individuo e l’ambiente naturale, visto come sfondo primordiale della vita umana, è il 

primo punto su cui convergono tutti i componenti del movimento. In secondo luogo, la 

consapevolezza degli uomini come “creature singolari” nate dentro il sistema naturale, “contenute” 

in esso ma con la coscienza della totalità ambientale, che aspirano a lasciare un segno di sé nel 

paesaggio, conduce questi artisti alla comprensione del primordiale condizionamento che questo 

impulso ha avuto da sempre sulla cultura umana. Insomma questi artisti si sentono eredi della 

visione romantica della natura, secondo cui l’Uomo desidera lasciare un segno di sé e del proprio 

passaggio sulla Terra perché consapevole che essa lo trascende, dominandolo, e lo ignora, pur 

contenendolo.  

                                                           
2 Jeffrey Kastner, Land Art e Arte Ambientale, Phaidon, Londra 2004. 

3 Ibidem, p. 11 

 



11 

 

Questo il substrato di idee e di pensieri su cui il movimento Earthworks prese alloggio, mentre 

prese forma a partire da un piccolo gruppo di artisti concettuali delusi dall’ultima fase del 

Modernismo ed ansiosi di sperimentare l’attività creativa esterna allo spazio asettico delle gallerie 

museali. La critica avrebbe poi identificato la loro azione con il nome di Earth Art, forma d’arte di 

origine americana nata nel contesto culturale di New York e negli spazi del Sud-Ovest americano e 

incentrata sull’operazione artistica costruita nel paesaggio con la materia del paesaggio; quel primo 

movimento venne inscritto in seguito come parte del fenomeno amplissimo, multi-sfaccettato e 

complesso della Land Art, quando si capì che la Earth Art non era più l’unico movimento. Entro la 

cornice della Land Art si sarebbero infatti inserite le tendenze marcatamente ambientaliste della Eco 

Art e dell’Arte ambientale. Gli interventi di Land Art possono essere interpretati, ce lo certifica 

Kastner (2004), “come tentativi di mettere in discussione il Modernismo, il Minimalismo e il 

Concettualismo, […] come la ricerca spiccatamente romantica di una sorta di ispirazione atavica, o 

ancora come un impegno […] a risolvere i problemi […] della Biosfera industriale, […]”4 e hanno 

tutti come oggetto in comune l’ambiente. 

Gli EarthWorks sono essenzialmente scultorei, quando sono creazioni tridimensionali o 

basati sulla performance, quando consistono nell’analisi di un processo, un luogo e un tempo. Lo 

scopo di questi lavori è quello di documentare la forza del tempo e degli agenti naturali nel mutare 

oggetti e gesti. Nella gamma dei progetti riconducibili alla Land Art è compresa un’ampia serie di 

prodotti artistici del secondo dopoguerra. Come certifica sempre Kastner (2004), esistono i progetti 

di scultura situati in un’area specifica, detti perciò site-specific, che “utilizzano i materiali 

dell’ambiente per creare forme nuove o per modificare la nostra idea di paesaggio”; “quei 

programmi che inseriscono oggetti nuovi ed inconsueti nel contesto naturale con scopi analoghi”; 

“le attività individuali incentrate sul concetto dell’azione del tempo sul paesaggio”; e infine gli 

“interventi di gruppo con finalità sociali”.5 Questi artisti hanno combinato le risorse materiali più 

elementari con gli strumenti meccanizzati della modernità, per trasferire le problematiche culturali 

della città nelle aree industriali desolate o nei deserti lontani e fare emergere, in questo modo, le 

dissonanze dell’epoca a loro contemporanea. 

Gli anni Sessanta si caratterizzarono per l’assunzione d’importanza di molti movimenti 

identitari che sarebbero poi divenuti veri processi di mutamento socio-culturale: i movimenti 

omosessuale, femminista e pacifista, la presa di coscienza ecologica; nel frattempo l’inserimento 

della tecnologia nella vita quotidiana determinò il cambiamento di molte abitudini tradizionali, stili 

                                                           
4 J. Kastner, Land Art e Arte Ambientale, op. cit., p. 12. 

5 Ibidem, p. 12. 
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di vita e modi di comunicare. Era poi, si ribadisce, il decennio dello sbarco sulla luna e della guerra 

nel Vietnam, dell’assassinio di Robert Kennedy e di Martin Luther King; un periodo dunque 

esuberante di agitazioni sociali, come quella femminista, di cui risente tutto il mondo dell’arte. 

Lucy Lippard, a questo proposito, scrive su “Art Journal” del 1980 il saggio The contribution of 

feminism to the art of the 1970’s, di cui si riporta un passo tradotto da Kastner (2004): “le 

femministe sono più disponibili di chiunque altro ad accettare l’idea che l’arte possa essere efficace 

dal punto di vista estetico e al contempo sociale”6. 

Inoltre si notavano i segni dell’entrata in crisi del sistema sociale del primo Novecento fatto 

di nuova imprenditorialtà, “grandi fabbriche”, forza lavoro e sindacati; quel sistema con tutto il 

benessere che ne poteva derivare erano arrivati al culmine. Scrive Kastner (2004) in proposito che 

“la grandiosa matrice industriale del primo Novecento iniziò a logorarsi e a lasciare spazio alle più 

intricate dinamiche del consumismo e delle nuove tecnologie, [...]”7. Il fenomeno della Pop Art, che 

si nutrì di questo sistema in crisi, si sviluppò proprio per estendere l’arte alle masse; un’arte 

prodotta e “ri-prodotta” su larga scala a imitazione del prodotto commerciale e degli oggetti comuni 

(Pop, per l’appunto) della vita quotidiana. 

 

2 – Le prime esperienze. Tra la fase d’avanguardia e l’ecologismo ambientalista 

Gli artisti che iniziarono per primi a lavorare nel paesaggio, pur rifiutando di essere riconosciuti 

membri di un movimento specifico, si riconoscevano affini e comunemente influenzati dalle lotte e 

dalle correnti socio-culturali della loro epoca. Michael Heizer, Walter De Maria, Robert Smithson, 

Dennis Oppenheim e Robert Morris, in virtù di questo allure contestatario, condividevano - scrive 

Kastner (2004) - “la convinzione che i gesti dello scultore possano avere una propria vita lontana 

dalle istituzioni, nell’ambiente, influenzati da una collocazione variabile e naturale”8. Un 

anticipatore dei programmi del gruppo fu certamente Herbert Bayer9 che nel 1955 costruì ad Aspen 

(Colorado) il suo Earth Mound in forma di parco [ill. 1-4], adiacente ad una strada a scorrimento 

                                                           
6 J. Kastner, Land Art e Arte Ambientale, op. cit., pp. 14-15. 

7 Ibidem, p. 13. 

8 Ibidem, pp. 13-14. 

9 H. Bayer: (1900, Haag, Austria - 1985, Santa Barbara, California) pittore, designer, fotografo, tipografo e 
architetto, insegnò per un breve periodo alla Bauhaus e poi come grafico pubblicitario a Berlino. Emigrò a 
New York nel 1938 e prese poi parte a numerose esposizioni del MoMA: “Fantastic Art, Dada & 

Surrealism” (1936) e “Art and Advertising” (1943). Nel 1946 sì trasferì in Colorado, ad Aspen, dove iniziò a 
lavorare come architetto e designer per la Aspen Development Corporation. Nel 1955 la sua anima da Land 
artist precursore si esprime nei primi lavori (vedi Earth Mound). [J. Kastner, Land Art…, cit. p. 191]. 
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veloce, dove scelse di modellare nel terreno una depressione conica, un piccolo tumulo e un crinale 

di erba bassa circostante una pietra isolata, creando un paesaggio di segni umani nella natura. 

Walter De Maria poi, nel 1961, introdusse l’idea di utilizzare le opere d’arte per rivitalizzare i vuoti 

urbani, mentre Carl Andre, attorno alla metà del decennio, criticò la verticalità della scultura 

nell’ottica di un avvicinamento all’orizzontalità della terra. Queste prime proposizioni sono da 

guardarsi come dei prodromi teorici che iniziano a prendere forma nella seconda metà del decennio 

con i primi Earthworks proposti nel 1966 da Robert Morris e Robert Smithson. Al 1967 risalgono le 

prime opere di Michael Heizer nel deserto del Nevada, mentre il 1968 è un anno importante perché 

Walter De Maria lavorò con lo stesso Heizer al Mile Long Drawing [ill. 5-6], quando quest’ultimo 

stava lavorando alle Nine Nevada Depressions [ill. 7-9] per il collezionista di New York Robert 

Scull; in quello stesso anno si unirono a loro i coniugi Smithson, ovvero Robert e Nancy Holt. Nel 

biennio 1966-67 anche Dennis Oppenheim conosce il gruppo a New York per poi realizzare a San 

Francisco il suo Oakland Cut (1967), seguito dai progetti nel Maine (Annual Rings, Time Pocket, 

One Hour Run; 1968 [ill. 10-11-12]). Al 1968 è anche da ascrivere la prima prova critica per il 

movimento americano, la mostra “Earthworks” alla Dwan Gallery di New York, che vede 

l’incontro degli americani con i rappresentanti europei della Earth Art, ovvero l’inglese Richard 

Long, i tedeschi Gunter Uecker e Hans Haacke e l’olandese Jan Dibbetts. L’anno successivo 

l’esposizione “Earth Art” rappresentò una prova critica più strutturata, ideata e curata da 

Willoughby Sharp per il Andrew Dickson White Museum della Cornell University di Ithaca. E’ 

proprio a partire da queste mostre in cui le opere, o meglio, le loro rappresentazioni venivano poste 

in una galleria, che l’utopia eroica e visionaria di pochi divenne un movimento. Un progetto di 

controcultura che, per smantellare l’autorità socio-politica esistente, aveva bisogno di rivolgersi alle 

autorità dell’arte; i primi Land artists avevano bisogno dell’interesse della critica, dal Sessantotto in 

poi sempre più vivo, per dare pubblicità e risalto al loro atteggiamento di rottura con i musei e con 

le collezioni artistiche rappresentati da quella stessa generazione di critici. Questo è il paradosso di 

ogni movimento nascente: il bisogno di apparire in società per ciò che si è, facendosi accettare 

prima di avanzare le proprie affermazioni. E’ rimasta famosa quell’affermazione molto 

demistificatoria che Michael Heizer riportò nel suo articolo The art of michael heizer, comparso su 

“Artforum” del dicembre 1969: “I musei e le collezioni sono stracolmi, i pavimenti stanno cedendo 

ma lo spazio reale ancora esiste”10. Con questa frase Heizer lanciava una sfida al vecchio modo di 

concepire l’arte come insieme di “prodotti artistici” materiali, come insieme di oggetti da comprare 

e collocare in una stanza; questo risulta chiaro sapendo che la frase era preceduta da una prima 

metà: “La posizione dell’arte come malleabile forma di baratto-scambio di oggetti vacilla, così 
                                                           
10 J. Kastner, Land Art e Arte Ambientale, op. cit., p. 14. 
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come la struttura economica cumulativa”.11 Inoltre questo movimento fu il primo tra le neo-

avanguardie su cui ebbe impatto il femminismo e che, pertanto, diede spazio significativo alle 

donne. In effetti si trattava di un movimento che poteva sembrare più “maschile”, nato com’era in 

mezzo ai caterpillars, al gasolio e alla polvere; tra uomini che, lontano dai centri di cultura, 

trasformavano la terra con indifferenza virile. In realtà, far parte di un movimento di critica così 

radicale e di eremitico isolamento dalle istituzioni culturali era probabilmente il naturale sbocco di 

coloro che avevano subito da quelle istituzioni e da quella società artistica un lungo isolamento 

culturale. Entrare in questo movimento significava per le donne rifiutare, auto-isolandosi ed 

emancipandosi, il ruolo secondario loro imposto fino ad allora nel mondo dell’arte. Proprio le artiste 

che si sono dedicate all’ambiente (quali Ukeles, Betty Beaumont, Agnes Denes e altre) hanno 

avvicinato la ricerca artistica ai temi della vita quotidiana. I progetti realizzati nel paesaggio, a 

causa della loro consistenza materiale nello spazio fisico, potevano essere scambiati per sculture ma 

è grazie alla loro capacità di sfumare i propri limiti materiali che essi ridefiniscono la categoria della 

scultura. In questa nuova scultura, l’interesse forte sia per l’esperienza individuale che per la 

quotidianità sociale andavano a costruire una forma d’arte in grado di porre, egualitariamente, artisti 

e spettatori al livello di partecipanti all’evento; si dimostrava così nella pratica quella “teatralità 

[che] si situa fra le arti”12 che denunciava Michael Fried in un articolo uscito su “Artforum” nel 

giugno 1967, dal titolo Art and Objecthood. 

Questo coinvolgimento del pubblico come partecipante all’evento artistico non si limitò al 

solo momento percettivo e valutativo. Lo sviluppo del movimento ambientalista americano, giunto 

a maturità negli anni Sessanta, mutò radicalmente la coscienza ecologista nel paese; complici 

furono l’appello ecologista di Rachel Carson pubblicato nel 1962, Silent Spring, e lo svolgimento 

del primo Earth Day nel 1970. Ebbene lo sviluppo della Land Art rispecchia l’evolversi del pensiero 

ecologista dalla fine della guerra: dagli artisti che si posero come “colonizzatori” e “trasformatori” 

delle aree naturali desolate, sulla scorta delle idee di conquista e sfruttamento che caratterizzarono 

l’età delle rivoluzioni industriali; per arrivare agli artisti che cercarono di cambiare la relazione 

emotiva e spirituale con il paesaggio sulla scorta di una nuova fase storica, nostalgica verso l’ 

“edenico mondo preindustriale”. Fino a giungere ad una terza fase prettamente “ambientale” che 

esaltava il ritorno alla terra attraverso la soluzione concreta dei danni ad essa arrecati al posto della 

loro poeticizzazione. Il rapporto dell’uomo con la terra è complesso, statico e fluido al tempo stesso 

perché fatto di permanenza e variazione. L’uomo può aggredire e sfruttare la natura per strapparle 

                                                           
11 J. Beardsley, Monument and environment: the avant-garde 1966-1976 in Earthworks and beyond. 
Contemporary art in the landscape, Cap. 1, Abbeville press, New York 1989.  

12  J. Kastner, Land Art e Arte Ambientale, op. cit., p. 16. 
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ciò di cui ha bisogno ma rimane consapevole della sua sublime e trascendente imperturbabilità. 

Ecco perché costruire una casa nella natura, come abbiamo visto diceva Bronowski, rimane “il 

lavoro eterno della nostra specie”: sia perché “l’unico mezzo con cui possiamo preservare la natura 

è la cultura”, sia perché “l’unico modo con cui possiamo preservare ciò che è selvaggio è 

addomesticarlo”13. E’ proprio al crocevia di questa contraddizione tra il bisogno di conservare 

l’ambiente per tramandarlo e il desiderio di lasciare in esso un segno di sé, e dunque fra due 

esigenze ataviche dell’umanità, che la Land Art e l’Arte ambientale lavorano. I migliori interventi 

circoscritti in queste tendenze mirano a fornire un paradigma di lettura delle culture in rapporto con 

la natura, loro matrice originaria, e della natura modellata e migliorata dalla cultura umana. 

L’approccio all’ambiente degli “eco-artisti” della Land Art così come quello degli “eco-

attivisti”, come li definisce Brian Wallis nel saggio introduttivo al Kastner (2004), era riconducibile 

nei principi ispiratori ai movimenti degli anni Sessanta; ciò dal momento che entrambi gli approcci 

affrontavano tematiche riassumibili nelle categorie di “politica” e “arte” tramite la performance e 

l’attivismo, la teoria e l’estetica. Gli artisti come gli attivisti tendevano ad usare una forma di analisi 

basata sull’esperienza quotidiana per ottenere una “critica della vita di ogni giorno”14, come la 

definisce Henri Lefebvre. E’ chiaro che i primi esperimenti della Earth Art nei deserti del sud-ovest 

degli Stati Uniti possono sembrare quasi banali rispetto agli ambiziosi propositi dell’Earth Summit 

del 1992, che fu il primo tentativo di trovare una politica ambientale globale coerente, al fine di 

fermare la distruzione degli ambienti naturali, di migliorare le condizioni di vita dell’umanità e di 

introdurre la cultura dello “sviluppo sostenibile”; ma forse, essendosi questi ultimi rivelati 

irrealizzabili15, più delle dimensioni di un proposito contano le proporzioni di un progetto nel 

denotarne il portato ideale e l’innovazionismo dirompente. Insomma, spesso è più utile guardare le 

cose da una nuova prospettiva per rendersi conto della loro importanza: “Guarda da vicino una 

crepa nel muro, potrebbe essere il Grand Canyon”16, disse Robert Smithson in un’intervista inedita. 

Questo provarono a fare quegli artisti-attivisti, offrire un paradigma nuovo, e al contempo 

antichissimo, per leggere e interpretare la natura in rapporto con l’Uomo. Anche se i pubblici, sulle 

                                                           
13 J. Kastner, Land Art e Arte Ambientale, op. cit., p, 17. 

14 Ibidem, p. 23. 

15 I poteri industriali messi in discussione all’Earth Summit del 1992 erano ancora troppo forti e abili 

nell’esercitare pressione su delle forze politiche ancora scarsamente consapevoli delle possibili conseguenze 
dei problemi ambientali. Un risultato involontario della kermesse fu, purtroppo, lo slittamento degli 
antagonismi dall’asse Est-Ovest all’asse Nord-Sud; ovvero fra un mondo industriale capitalista e avido 
benché povero di risorse, perciò neo-colonialista, e un mondo ricco di risorse benché in via di sviluppo, se 
non sotto-sviluppato, e dunque preda degli appetiti del primo mondo. 

16 J. Kastner, Land Art e Arte Ambientale, op. cit., p. 23. 
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prime, li ritenevano esperimenti sconnessi di un gruppo di fanatici improvvisatori, presto l’opinione 

cambiò e si riconobbe nel movimento una tappa nodale nel passaggio dal Modernismo al 

Postmodernismo. La ricerca di novità rispetto alla tradizione modernista era denotata, nella pratica, 

dalla voglia di superare le convenzioni dell’arte e dal desiderio di scoprire come le interazioni 

sociali influenzassero i significati politici. Rosalind Krauss ad esempio considera, nel suo saggio 

Sculpture in the expanded field (1979), l’impossibilità di parlare della scultura ancora in termini di 

oggetto autoreferenziale e privo di una dimora nel reale; questo perché la Krauss arriva a 

considerare l’esistenza di un territorio linguistico della scultura come “campo esteso” fatto di “siti 

marcati” (manipolazioni fisiche o segni transitori impressi sui luoghi), “costruzioni di siti” (strutture 

costruite nel paesaggio) e “strutture assiomatiche” (interventi architettonici). Secondo Krauss 

dunque, la scultura diviene un sistema linguistico che vive interagendo con il reale, questo la 

trasforma in un mezzo comunicativo post-moderno. Craig Owens aggiunge, nel saggio Earthwords 

(1979), che le arti post-moderne arrivano all’estetica passando per il linguaggio, o per il testo che il 

linguaggio comunica, e la forma non è che la grammatica espressiva del linguaggio; Owens parla di 

un linguaggio che scardina le tradizionali categorie visivo-verbali e spaziali-temporali. Smithson 

introduce poi, in Fragments of an interview with P.A. Norvell, april 196917, il concetto di 

“sospensione della destinazione” riguardo alle condizioni dello spazio post-moderno: “Non c’è 

speranza per la logica. Se si cerca di proporre un motivo logico è possibile anche dimenticarlo, 

perché non è compatibile con qualunque situazione che possa essere definita o misurata. Tutte le 

dimensioni sembrano perdute in questo processo. [...] Margine esterno e centro si sovvertono e si 

cancellano costantemente a vicenda. La destinazione è sospesa.”18  

Dunque si arriva alla conclusione che il fine comunicativo e i mezzi linguistici del post-

modernismo hanno senso espressivo solo a contatto con il reale e che la forma artistica isolata in sé 

stessa e fine a sé stessa, caratterizzante il modernismo, è al tramonto. Inoltre, come dice Smithson, 

il fine comunicativo non ha più degli scopi sempre chiari e ben determinati perché l’individualità 

post-moderna si caratterizza come un’individualità frammentata, schizofrenica e superficiale, 

intrappolata tra segni contrastanti, mentre il soggetto post-moderno è privo di luogo. L’arte della 

post-modernità quindi si decentrava dai luoghi e dai modi di espressione modernisti e la forma di 

scultura che la Earth Art era risentiva di questo mutamento dato che i suoi artisti erano cresciuti 

nella cultura modernista; infatti la perdita di autorità dei monumenti pubblici legati ad un sito 

specifico costituiva proprio un retaggio di questo loro originario gusto modernista. La dislocazione 
                                                           
17 L. R. Lippard, Six years: the dematerialization of the art object from 1966 to 1972…, Praeger, New York, 
1973. 

18 J. Kastner, Land Art e Arte Ambientale, op. cit., p. 37. 



17 

 

del soggetto artistico post-moderno negli spazi “dialettici” dei siti marginali permetteva agli eco-

artisti di comunicare la loro idea e i loro concetti al di là dei vincoli spaziali e temporali; mentre 

l’uso dialettico di interpretazioni anti-istituzionali ne facevano una forma d’arte adatta alla 

comunicazione politica, particolarmente utile agli eco-attivisti. Proprio l’eco-attivismo rappresenta 

uno degli ultimi punti di arrivo della Land Art, in quanto gli attivisti ambientalisti finiscono per 

rimodulare la produzione artistica come attività politica d’équipe, multiculturale, pluralista e 

impegnata; allargando così il campo di intervento dei primi Land artists verso un vero “post-

modernismo di resistenza”19. 

 

3 - Prime prove critiche 

La mostra “Earthworks” del 1968, organizzata interamente da Robert Smithson nell’ottobre di 

quell’anno alla Dwan Gallery di New York, raccoglieva opere di grandi dimensioni realizzate tutte 

all’esterno della galleria da quattordici giovani artisti, ancora poco noti, tra i quali Carl Andre, 

Herbert Bayer, Walter de Maria, Dennis Oppenheim, Michael Heizer, Robert Morris, Claes 

Oldenburg, Sol LeWitt, Robert Smithson, Stephen Kaltenbach. Le loro opere sfidavano le nozioni e 

i limiti convenzionali dei luoghi espositivi essendo troppo grandi e difficili da trasportare, 

affermando la non-risoluzione dell’opera d’arte in un semplice oggetto acquistabile; pertanto esse 

dovettero essere documentate unicamente con l’ausilio di fotografie e cartografie. Il titolo della 

mostra fu ispirato dal romanzo fantascientifico coevo e omonimo di Brian W. Aldiss, ambientato in 

un futuro apocalittico in cui persino il suolo era diventato un bene prezioso. La mostra intendeva 

dare uno sguardo disilluso e pessimistico al futuro dell’America e del suo patrimonio ambientale. 

L’unica presenza reale in mostra era costituita da un lavoro scultoreo intitolato Earthwork: Robert 

Morris aveva raccolto un piccolo cumulo di immondizia dal diametro di metri 7,62, legato con 

sbarre d’acciaio, tubi, strisce di feltro, trucioli di legno e filo spinato che voleva essere una sintesi 

della natura provvisoria e anti-romantica delle opere documentate in mostra. Possiamo avere 

un’idea delle altre opere in mostra sulle pagine provenienti dall’unico inventario disponibile 

dell’esposizione, disponibile sulla piattaforma web Archives of American Art di proprietà dello 

Smithsonian Institute [ill. 13-21]. 

Sosteneva Robert Morris nel saggio Notes on sculpture, quarta parte de Beyond objects: 

“Ciò di cui ora si occupa l’arte è qualcosa di mutevole, che non ha bisogno di arrivare in un punto 

che sia definito rispetto al tempo e allo spazio. L’idea che il lavoro sia un processo irreversibile che 

                                                           
19 Ibidem, p. 41. 
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si conclude con uno statico oggetto-icona ormai è superata.”20 Dunque il fatto che le opere fossero 

“dislocate” nello spazio reale, anche molto distanti dal luogo di mostra, oppure che fossero già state 

distrutte, era un altro punto notevole di quell’evento. Il concetto di dislocazione è stato introdotto 

dal critico Craig Owens nel saggio Earthwords21 per significare il mutamento del punto di vista del 

pubblico sulle opere che, non più legato alla loro posizione fisica, doveva “fidarsi” delle modalità 

rappresentative indirette (fotografia, cinema e testi) per avere un confronto con le stesse. Questa 

dislocazione del punto di vista è resa ancor più evidente dalla consistenza fisica delle opere in 

mostra: la stanza colma di terra di De Maria e i disegni lunghi un miglio nel deserto; i blocchi di 

legno di Carl Andre collocati in fila nella foresta; gli scavi e le pianure di fango di Michael Heizer; 

le opere erano queste ed altre. L’esposizione aveva avuto anche una prima teorizzazione, dato che 

Smithson diede alle stampe il mese precedente il saggio A sedimentation of the Mind: Earth 

projects (settembre 1968): qui l’artista affermò [1] la necessità di considerare le opere del 

movimento come una sfida all’idea formalista del ruolo “giusto” della scultura, [2] la vetustà 

dell’idea di un’arte di studio e di prodotti artistici autonomi in sé stessi e [3] il distacco dal concetto 

tradizionale di paesaggio e natura. Le proposizioni di Smithson in questo saggio ricevettero le più 

varie reazioni da parte della critica contemporanea: Michael Fried rimaneva sostanzialmente in 

difesa dell’oggetto artistico finito, risolto in sé stesso e valutabile solo nell’ambito della sua arte ma 

in Art and Objecthood (1967) riconobbe che il movimento modernista versava in declino dalla metà 

degli anni Sessanta e arrivò a concepire il teatro come il tessuto connettivo delle arti, intendendo la 

teatralità come lo sforzo di dare alla scultura un tempo e una durata in rapporto con il luogo in cui è 

esposta e con le persone che la vedono; Clement Greenberg, rispetto all’allievo Fried, era privo 

persino dell’apertura sul rapporto dell’opera col contesto, egli concepiva unicamente le categorie 

estetiche tradizionali del Modernismo (pittura, scultura, disegno e architettura) delimitate 

rigidamente rispetto alle altre e valutabili correttamente solo al loro interno e isolate in sé stesse; 

Sidney Tillim invece, in Earthworks and the New Picturesque (1968), recensione della mostra, si 

scagliava contro la nuova variante del pittoresco romantico che riteneva di vedere nella Land Art, 

tuttavia essa non aveva nulla a che fare con le forme tradizionali del paesaggio (giardino, prateria) 

perché si trattava di un insieme di anti-monumenti effimeri, adatti per essere percorsi, abitati e 

condivisi. Ma risponde molto meglio all’accusa di Tillim la nozione di “paesaggio dialettico” 

sviluppata dallo stesso Smithson, secondo cui il paesaggio consiste in “un processo di relazioni 

esistenti in una regione fisica”22 e si configura come un’entità costruita dalla cultura. Smithson 

                                                           
20 J. Kastner, Land Art e Arte Ambientale, op. cit., p. 24. 

21 Saggio pubblicato sulla rivista: October - Vol. 10, The MIT Press, Boston 1979, pp. 120-130. 

22 J. Kastner, Land Art e Arte Ambientale, op. cit., p. 27. 
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ricava la sua nozione dal filosofo inglese Uvedale Price che riteneva pittoresca la riappropriazione 

da parte della natura delle opere della cultura umana, le quali decadono entrando in relazione con 

essa. Una visione certamente più pragmatica e pratica del paesaggio rispetto a quella di un idealista 

come Edmund Burke che, nel secolo XVIII, considerava pittoresco ciò che rimane intermedio tra il 

bello che genera piacere ed il sublime che genera turbamento; l’idea più pragmatica di Price ci porta 

ad intuire quanto l’idea di Smithson di un paesaggio fatto di relazioni avesse a che vedere con 

l’origine di quei suoi Earthworks che parlano il linguaggio dell’entropia. Nel contesto dei cosiddetti 

“paesaggi dialettici”, Smithson riteneva che il ruolo dell’artista fosse quello di dare una struttura 

all’intreccio confuso delle dialettiche naturali e pensava di farlo attraverso interventi di segnatura, 

demarcazione, attraversamento, costruzione, oppure attraverso l’evidenziazione di luoghi 

preesistenti; in altre parole attraverso quelle “pratiche spaziali” che definiscono gli Earthworks. 

Le storie dell’arte tradizionali descrivono la Land Art in via di affermazione tuttalpiù come 

un fenomeno di contorno al Minimalismo che era invece al suo apogeo; considerando che - come ci 

conferma Brian Wallis (2004) - quest’ultimo era indubbiamente più facile da analizzare dal 

momento che si svolgeva tutto al riparo delle gallerie, da ciò consegue la naturalezza con cui la 

Land Art è stata descritta nella sintesi storiografica quale fenomeno parziale di una più ampia 

tendenza delle pratiche spaziali. In realtà sappiamo che la Land Art, o Earth Art a queste date, deve 

essere considerata parte di un ampio filone di ricerca sul concetto di spazio. Owens, a questo 

proposito, la definisce “una dislocazione radicale dell’arte” (Earthwords, 1979) perché, oltre a 

richiedere la dematerizzazione dell’oggetto artistico, aspetto comune all’arte concettuale, richiedeva 

anche un decentramento geografico dell’intervento, carattere che si ritrova nelle esperienze di 

Fluxus, del concettuale, degli happenings e del situazionismo.23 Dato che i territori non sono fatti 

solo di ambiente naturale ma anche di popolazioni, per i primi Land artists le attivazioni sociali 

fornite dalle installazioni ambientali rivestivano un ruolo fondamentale perché erano ispirate alle 

vicende e agli usi sociali del contesto ambientale; vicende e usi che corrispondono alla storia umana 

e naturale, ai processi di evoluzione o involuzione, alle problematiche sociali e storiche legati 

all’ecologia del luogo. Anche se dalle rappresentazioni fotografiche le opere di Heizer, Smithson e 

De Maria colpivano quasi unicamente per il loro isolamento e per l’aridità del paesaggio, sussisteva 

tutto un complesso di interrelazioni con il contesto sociale e biologico del deserto che il mezzo 

fotografico non rendeva. Tanto che, dopo aver visitato gli Earthworks, la critica d’arte Elizabeth C. 

Baker osservò che “[C’è un] inatteso significato che scaturisce dal loro legame con la vita 

quotidiana e ordinaria … [che richiede] incontri a tutti i livelli della società, con i funzionari 

                                                           
23 Ibidem. 



20 

 

federali e statali, gli industriali locali, i proprietari di ranch, i banchieri, i fornitori di merci di ogni 

tipo, gli operai e persino i guardiani”24. 

L’esempio maggiore di Earth artist che si fa attivatore di relazioni sociali col paesaggio sta 

certo in Michael Heizer25. Figlio di un archeologo dedito allo studio delle tribù dei Nativi 

Americani, conosceva una grande varietà di abitazioni rupestri, graffiti ed altre evidenze 

archeologiche. Anche Robert Smithson era consapevole delle storie dei siti specifici e dei miti 

perché inseriva molti riferimenti ad esse nelle sue opere. Dunque erano forse i due Earth artists più 

interessati agli aspetti archeologici ed antropologici insiti nella Land Art. Heizer realizzò i primi 

Earthworks a ventitrè anni, nel 1967, a New York, quando aveva già al suo attivo varie esperienze 

di pittura e iniziava un percorso di dominio dello spazio. I primi progetti riconducibili alla Land Art 

erano scavi temporanei o disegni praticati su terreni affittati nel deserto. Ne aveva già realizzati una 

decina nel 1968, quando aprì la mostra “Earthworks”: Isolated Mass, Circumflex (1968) con l’aiuto 

di Smithson e un’altra delle Nine Nevada Depressions (1968) [ill. 7-9] per il collezionista Robert 

Scull. L’opera di Heizer è la trasposizione su vasta scala di un progetto disegnativo ma proprio la 

sua trasposizione espone il disegno a tutti i processi di degrado possibili per degli scavi o delle 

tracce nel terreno; l’artista seppe accettare questi processi di degrado e, anzi, li incoraggiò 

stimolandoli lui stesso come fece anche Smithson. L’opera rimasta più celebre rispetto alla 

produzione di Heizer è certamente Double Negative (1969-70) [ill. 22-23]: essa consiste in una 

fenditura lineare scavata, con l’ausilio di enormi bulldozers, nel canyon del Virgin River Mesa 

(Overton, Nevada) che assunse, internamente, l’aspetto di una doppia scarpata della profondità di 

15 metri lineari, larga 13 e lunga 457. L’opera costò diecimila dollari a Virginia Dwan, la gallerista 

che finanziò l’opera per poi donarla al Los Angeles Museum of Contemporary Art, e non mancò di 

suscitare le polemiche di molti critici per l’aspetto aggressivo verso il paesaggio. Tuttavia l’opera 

possedeva diversi significati per l’artista: si trattava di una reazione all’orrore della guerra in 

Vietnam (Heizer stesso dichiarò in proposito: “[Ho] iniziato a realizzare opere di questo tipo 

durante la guerra del Vietnam. La fine del mondo sembrava vicina, almeno ai miei occhi. Ecco 

perché me ne andai nel deserto e iniziai a sporcarmi le mani”26) e della speranza morta in partenza 

                                                           
24 Ibidem, pp. 28-29. 

25 M. Heizer: nato nel 1944 a Berkeley (California), vive e lavora attualmente a New York e in Nevada. 
Realizzò i suoi interventi nei deserti dell’Ovest americano, dopo aver lavorato come scultore, pittore e 

stampatore alla fine degli anni ‘60. I suoi lavori nascevano da spostamenti di terra consistenti e precisi, come 

nel caso del suo primo e più impressionante intervento (Double Negative); essi intendevano porsi come 
mediazioni tra l’ambiente naturale e quello artificiale. Oltre alla mostra del ‘68, Heizer è stato presente anche 

a “When Attitudes Become Form” alla Kunsthalle di Berna (1969) ed a Documenta 6 a Kassel (1977).        
[J. Kastner, Land Art e …, cit. p. 194]. 

26 J. Kastner, Land Art e Arte Ambientale, op. cit., pp. 29-30. 
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di riuscire a eludere i circuiti galleristici e la quotazione economica dell’opera; inoltre, molto più 

importante, si trattava di un viaggio nel ventre della terra che permetteva di passare in mezzo agli 

strati di sedimento geologico accumulati nel corso di migliaia di anni, provocando nel visitatore un 

sentimento di riverenza verso la sacralità della trascendenza. Tutto questo scaturisce da un’opera 

che, materialmente, non è altro che una presenza in negativo, come disse Heizer: “Il titolo Double 

Negative è impossibile. Non c’è nulla lì, eppure anche questa è una scultura”27.  

Proseguendo sulla medesima strada, le tracce disegnate da Walter De Maria erano altrettanto 

dense di significato28. Egli viaggiò insieme ad Heizer nelle regioni sud-occidentali americane e 

nell’aprile del 1968 realizzò Mile Long Drawing nel deserto Mojave in California: il lavoro 

consisteva in due enormi linee che, tracciate col gesso sul suolo, correvano parallele per la distanza 

d’un miglio. Esattamente come in Las Vegas Piece (1969) [ill. 24] e nelle opere di Heizer, la veduta 

privilegiata è quella aerea ma percorrere il sito dell’installazione in prima persona offre 

all’osservatore la migliore conoscenza del luogo specifico e di quelli circostanti, oltre ad una più 

profonda consapevolezza dell’essenza trascendente la percezione visiva. Dennis Oppenheim29 

applicò invece il concetto di dislocazione alla linea confinaria tra Stati Uniti e Canada negli Annual 

Rings (1968), che altro non sono se non la rappresentazione schematica di tre anelli di crescita 

annuale degli alberi sulla superficie innevata. I significati erano legati alla percezione del confine 

come unica salvezza dai giovani in fuga dal servizio militare in Vietnam, una riflessione sulla 

giovinezza e sul potenziale distruttivo. Con i Site Markers dell’anno precedente volle riflettere sugli 

atti indicatori e sulle “rivendicazioni” dei luoghi tramite dei semplici pali in cemento conficcati nel 

terreno in varie posizioni [ill. 25]; disse Oppenheim: “[Nei miei pali indicatori del 1967] il concetto 

di viaggio era abbinato al senso dello spazio. Lo spazio arrivò quasi a sostituire l’oggetto […]. Il 

semplice atto di piantare pali, fotografarli e rivendicarli, indicandone la disposizione e 

                                                           
27 Ibidem. 

28 W. De Maria: nato nel 1935 ad Albany (California), è stato sin dagli anni ‘60 un importante esponente 

della Land Art e della Installation Art ed un protagonista degli atteggiamenti artistici minimali e concettuali. 
In genere, le sue installazioni generano negli osservatori riflessioni sull’arte e sulla vita, evocando la 

continua tensione tra serenità e ansia, ordine e caos. Oltre alla mostra del ‘68, ha partecipato ad altre 

importanti mostre, quali: Documenta 6 a Kassel e la Biennale d’Arte a Venezia nel 1977 [J. Kastner, Land 
Art e …, cit. p. 192]. 

29 D. Oppenheim: nato nel 1938 a Electric City (Washington), vive e lavora a New York. La sua produzione 
artistica nasce dalla performance ed ha sperimentato tre orientamenti: Land Art, Concettuale e Body Art. Ha 
iniziato alla fine degli anni ‘60 a esporre le installazioni, i lavori concettuali e quelli site-specific; 
partecipando, oltre alla mostra del ‘68, a Documenta 6 a Kassel nel 1977 e alla Biennale d’Arte a Venezia 

del 1980 [J. Kastner, Land Art e …, cit. p. 196]. 
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descrivendola sul documento, era sufficiente [...]. L’esigenza di replicare, duplicare o manipolare la 

forma non era più un problema”30.  

Anche Robert Smithson chiaramente lavorò sulla dislocazione nello spazio31: “Iniziai a 

mettere in discussione l’intero concetto di Gestalt, la cosa in sé, gli oggetti specifici. Iniziai a 

guardare il mondo attribuendo maggiore importanza alle reti relazionali. In altre parole, dovevo 

mettere in dubbio dove fossero le opere, e su cosa fossero incentrate [...]. Così cominciai a 

preoccuparmi dello spazio”32. Egli tradusse questo pensiero in una serie di contenitori in acciaio nei 

quali raccolse materiale grezzo (roccia, ghiaia o sale) raccolto in cave, miniere o scavi molto 

distanti dal luogo di mostra, l’unico indice di relazione col sito di provenienza erano delle mappe a 

corredo dei contenitori; questi non-sites (o “non-luoghi”) costituivano la materializzazione dei 

concetti di “dislocazione” e “paesaggio dialettico” poiché fondamentali elementi significanti erano 

le relazioni dei vari elementi fra loro e con il luogo di origine. Il paradigma di lettura della dialettica 

luogo/non-luogo è il medesimo che dischiude il concetto duchampiano di ready-made, ovvero la 

modifica del significato di un oggetto attraverso la sua dislocazione [ill. 28], con una differenza: 

mentre Ruota di bicicletta perde qualunque legame col contesto originario dei singoli oggetti-

componenti, i non-sites mantengono l’impronta in negativo del luogo originario nei materiali 

costituenti oltre che nella documentazione topografica del luogo stesso. Un altro lavoro 

smithsoniano notevole è Spiral Jetty (1970), l’Earthwork più conosciuto per le sue forme 

minimaliste [ill. 26-27]: una grande banchina lunga 450 metri e avvolta su sé stessa a spirale, 

costruita in un’area del Great Salt Lake vicina alla località di Promontory Point; per realizzarla 

occorse la rimozione di 6.500 tonnellate di materiale dal lago. Così ne parla l’artista: “Quel luogo 

era una forma a spirale che si avvolgeva su sé stessa in un’immensa circolarità. Da quello spazio 

roteante emerse la possibilità della Spiral Jetty. Nessuna idea, nessun concetto, nessun sistema, 

nessuna struttura, nessuna astrazione poteva mantenere la sua compattezza nella realtà di quella 

testimonianza. La mia dialettica del luogo e del non-luogo ruotò su sé stessa fino a raggiungere uno 

                                                           
30 J. Kastner, Land Art e Arte Ambientale, op. cit., p. 30. 

31 R. Smithson: nato nel 1938 a Rutherford (New Jersey) e morto del 1973 ad Amarillo (Texas). Dopo le 
prime esperienze da pittore, Robert iniziò a cimentarsi nella scultura e nella scrittura nel 1964; le sue prime 
sculture tendevano tutte fondamentalmente al Minimalismo. Dal 1966 iniziò a visitare diversi siti urbani, 
industriali e minerari del suo Stato, coltivando quella sensibilità da cui sarebbero nati i Non-Sites (1968). 
Smithson si avvicinò così alla Land Art di cui sarebbe poi divenuto il primo artista e il teorico, da questa 
posizione preminente avrebbe poi messo a punto i progetti su larga scala. Partecipò a diverse esposizioni, tra 
cui si ricordano: “When Attitudes Become Form” alla Kunsthalle di Berna (1969) e Documenta 5 a Kassel 

(1972). [J. Kastner, Land Art e …, cit. p. 197]. 

32 Paul Cummings, Interview with Robert Smithson for the Archives of American Art/Smithsonian Institute, 
1972; disponibile al seguente URL web: http://www.aaa.si.edu/oral-history-interview-robert-smithson [letta 
e ascoltata nel mese di giugno 2016]. 

http://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-robert-smithson-12013
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stato indeterminato, in cui il solido e il liquido si perdevano l’uno nell’altro. Era come se la 

terraferma oscillasse con onde e pulsazioni, e il lago rimanesse una roccia immobile. La riva del 

lago divenne il margine del sole, una curva bollente, un’esplosione da cui scaturiva una 

protuberanza infuocata. La materia sprofondata nel lago rispecchiava la forma della spirale. Non 

aveva senso porsi domande sulla classificazione e le categorie: non esistevano”33. L’opera 

riprendeva la linea immaginaria di Heizer (si veda Double Negative) dandole la forma peculiare 

della spirale, una forma che possedeva, per Smithson, significati mitologici ed era legata al carattere 

geologico del lago, in quanto le sue acque ad alta salinità seguivano correnti circolari creando, in 

certi punti, dei gorghi che conformavano il fondale proprio con la forma spirale; però le ragioni 

dell’opera risiedevano anche nella necessità di porre un memoriale di tutte le passate attività 

minerarie ed estrattive che negli anni avevano profondamente inciso quel territorio. Spiral Jetty 

rende evidente il desiderio di Smithson di far rivivere i luoghi dimenticati e lasciati in rovina, 

facendo scorgere l’interesse molto forte per le rovine e la ricerca dell’amplificazione percettiva dei 

fenomeni di entropia. Ricerca che tocca la vetta più alta con il suo Partially Buried Woodshed 

(1970), un dis-monumento al dis-facimento degli oggetti antropici lasciati in abbandono [ill. 29]: 

Smithson, individuato un capanno in disuso sui terreni del campus della Kent State University, 

realizzò su di esso un accumulo di terra, procedendo nell’accumulo fino a che la trave di sostegno 

non cedette; dopodiché stipulò un contratto con l’università affinché non ostacolasse la continuità 

del processo di degrado della struttura [ill. 30-33]. L’opera si sarebbe poi ammantata di un nuovo 

significato per la comunità di quel college quando, il 4 maggio 1970, fu trasformato nel memoriale 

dell’assassinio di quattro studenti da parte della Guardia Nazionale, durante una manifestazione; 

Smithson accettò il nuovo significato e realizzò perfino un poster pacifista raffigurante il Woodshed 

per il Collage of Indignation. Tuttavia gli Earthworks, quelli di Smithson e, in generale, di questa 

prima fase di sviluppo della Land Art/Earth Art, non nascevano mai da un impegno politico 

esplicito; lo stesso Smithson riteneva che l’artista non dovesse dare risposte alla crisi politica 

americana del suo tempo, per non essere fagocitato dalla politica. Ad ogni modo, dal 1970 in poi 

crebbe la fase della Land Art orientata all’attivismo ambientalista (lo vedremo poco più avanti) e 

l’ultima fase della carriera di Smithson, scomparso molto giovane in seguito ad un incidente aereo 

nel giugno del 1973, fu riorientata proprio su questo tema. Molto nota, a questo proposito, fu la 

proposta di Smithson di realizzare vicino a Vancouver la Island of broken Glass (1970), un’isola di 

cocci di vetro che si sarebbe dovuta “gettare” su un affioramento roccioso nelle vicinanze della 

città; ovviamente la proposta non mancò di suscitare accese polemiche per i problemi che avrebbe 

causato alla fauna locale e venne bocciata dalla Società canadese che controllava l’inquinamento 

                                                           
33 J. Kastner, Land Art e Arte Ambientale, op. cit., p. 31. 
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dell’ambiente. Smithson tentò altri progetti simili, non certo per danneggiare gli ambienti o 

inquinarli ma per rivitalizzarli ed attirare l’attenzione della società sulle loro caratteristiche spaziali, 

storiche, geologiche e culturali, esattamente come era stato per Spiral Jetty. Progetti che sarebbero 

stati portati a termine, dopo la sua prematura morte, dalla sua compagna di vita, anche lei Land 

artist, Nancy Holt. E’ interessante una nota smithsoniana sullo scopo ecologico-ambientale 

dell’arte: “In tutto il paese ci sono zone minerarie, cave in disuso, laghi e fiumi inquinati. Una 

soluzione pratica per l’utilizzo di queste aree devastate sarebbe quella di riciclare la terra e l’acqua 

per opere di Earth Art [...] L’arte può diventare una risorsa in grado di mediare tra ecologia e 

industria, che non sono strade a senso unico, bensì crocevia; può contribuire a creare la dialettica 

necessaria per questo incontro. Dalle abitazioni rupestri degli Indiani e dai tumuli degli Earthworks 

si può trarre una lezione: la sinergia di natura e necessità”34. E ancora: “L’artista deve [...] offrire 

una concreta consapevolezza della realtà attuale, [...] far propri tutti i problemi reali che devono 

essere affrontati da ecologia e industria, e aspirare a un ruolo nella loro soluzione. L’arte non va 

considerata come attività fine a sé stessa, ma deve agire all’interno dei processi produttivi e di 

recupero; perciò è necessaria un’educazione artistica basata sulle relazioni con luoghi specifici. Il 

modo in cui vediamo le cose e i luoghi è un tema primario, non secondario”35.  

Gli Earthworks di monumentali dimensioni creati da Smithson e Heizer ricevettero molte 

polemiche da parte dei Land artists della “seconda generazione”. Essi erano sensibili ai problemi 

dell’ecologia e solidali con gli attivisti ambientalisti, crearono opere incentrate sulle forze naturali 

come la luce e l’energia, la crescita e la gravità; le opere non prevedevano di spostare terra o 

incidere segni nel paesaggio.  

Attorno alla mostra “Earth Art” del 1969 si raccoglie e inizia effettivamente a operare questa 

seconda generazione, essa si svolse presso il Andrew Dickson White Museum of Art della Cornell 

University (11 febbraio - 16 marzo 1969). Vennero esposti progetti come il Grass Grows (1967) di 

Hans Haacke36, una collinetta di terriccio radunata in una delle stanze di mostra nella quale Haacke 

seminò erba, un progetto che metteva senz’altro il tempo della natura davanti alle esigenze pratiche 

                                                           
34 J. Kastner, Land Art e Arte Ambientale, op. cit., p. 32. 

35 Ibidem. 

36 H. Haacke: nato nel 1936 a Colonia (Germania), si è trasferito a New York nel 1965. Si dedicò allo studio 
della biologia e della fisica durante gli anni ‘60 e questo fatto fu senz’altro all’origine della sua lettura 

scientifica dell’ambiente attraverso installazioni che appaiono molto simili a dimostrazioni di laboratorio o 
esperimenti di ricerca. Così come abbiamo visto per Grass Grows. Ha partecipato a diverse mostre, in 
particolare: varie edizioni di Documenta a Kassel (1972-’82-’87-’97) e la Biennale d’Arte a Venezia nel 

1993. Inoltre sono state organizzate diverse mostre personali in Inghilterra e Francia. [J. Kastner, Land Art e 
…, cit. p. 194]. 
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della mostra che doveva avere un inizio e una fine [ill. 34]. Haacke realizzò altri progetti, interventi 

estremamente limitati nel tempo e spesso localizzati nello spazio sulla base di coordinate fornite da 

movimenti naturali o casuali su una carta geografica. Interventi come Ten turtles set free (1970), la 

liberazione in natura di dieci tartarughe ispirata ad un fatto biografico reale della vita di Haacke [ill. 

35]. Questo artista era solito osservare molto attentamente i processi naturali, come afferma lui 

stesso in un suo manifesto giovanile, al fine di: “creare qualcosa che reagisce all’ambiente, muta, è 

instabile [...] che sia sensibile ai cambiamenti di luce e temperatura e soggetto alle correnti d’aria, il 

cui funzionamento dipenda dalla forza di gravità [...] esprimere qualcosa di naturale”37. 

In modo veramente molto simile l’artista di New York Alan Sonfist, che però non era 

presente alla mostra di Ithaca, ideò una forma di intervento paesaggistico di tipo spaziale e storico: 

si tratta di Time Landscape (1965-ad oggi), [ill. 36] un intervento di ricostruzione del paesaggio 

primigenio antecedente gli insediamenti di newyorkesi, all’interno di alcuni terreni rimasti vuoti in 

cinque distretti della città, tra i quali il Greenwich Village [ill. 37]. Questa formula di ricostruzione 

ambientale storica, che poi Sonfist brevettò, si poneva il fine di ricostruire o almeno suggerire 

l’aspetto del paesaggio naturale pre-urbano di Manhattan nel secolo XVII. La sezione più visibile 

dell’opera è quella situata tra La Guardia place e Houston street, a nord di Soho, che richiese 

all’artista dieci anni di trattative con il Municipio, risolte positivamente per Sonfist che ottenne il 

risanamento del terreno, la possibilità di piantumare le specie indigene e di ricostruire le aree 

sopraelevate; arrivando infine a ricostituire 74.000 metri quadri di territorio vergine. Sonfist fu 

accusato dai critici di essere sostanzialmente legato alle tendenze conservatrici dei movimenti 

ambientalisti degli anni ‘60 e di avere pensato ad una soluzione molto limitata, non adatta ad 

assorbire l’inquinamento prodotto dalla città ma, a confronto con la risoluzione del Leopold 

Committee del 1963 sui parchi nazionali, nella quale si auspicava che essi fossero tuttalpiù “una 

miniatura dell’America primitiva”38, risulta evidente il portato di novità di un’operazione che 

mirava a costituire dei legami tra la popolazione della città e l’aspetto originario del suo ambiente di 

vita. Una strategia operativa, quella di Sonfist, certamente utile a creare negli uomini nostalgia e 

dunque rispetto per ciò che lo sviluppo della città aveva sacrificato. Chi criticava il progetto 

probabilmente erano i politici ed i critici legati all’idea di parco naturale di cui al Leopold 

Committee: l’idea di una natura chiusa in riserve, riveduta e corretta per risultare piacevole 

all’occhio umano, quasi si trattasse di un diorama che poi è uno dei metodi didattici e 

rappresentativi tuttora preferiti nei musei americani di storia naturale. 

                                                           
37 J. Kastner, Land Art e Arte Ambientale, op. cit., p. 33. 

38 Ibidem. 
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Le installazioni proposte negli anni Settanta dagli artisti appartenenti a quella generazione 

ambientalista, venuta allo scoperto a partire dalla mostra di Ithaca curata da Willoughby Sharp, 

erano tutte tese a far apparire la natura come un’estensione del corpo umano: lo si faceva attraverso 

il semplice atto di camminare, di indicare o di spostare, in modo delicato e non invasivo, gli 

elementi naturali. Questa generazione, particolarmente sensibile alle necessità della sfera naturale e 

alla sua essenza, è costituita da molte artiste donne che non sono più soltanto le consorti dei loro 

compagni artisti (come Nancy Holt per “Bob” Smithson e Jeanne-Claude per Christo) ma si 

qualificano in prima persona come promotrici di interventi di arte nel paesaggio, oltre che come 

femministe. Queste artiste erano senza dubbio influenzate dall’ondata del femminismo teorico e 

politico e, per questo spinte a sovvertire con i mezzi dell’arte lo stereotipo che nella cultura 

patriarcale, secondo Sherry Ortner nel saggio Is female to male as nature is to culture? (1972), 

aveva da sempre identificato le donne con le forze della natura e della passività, contrapposte 

all’attività creatrice della cultura identificate col maschile. Le artiste femministe reagiscono facendo 

proprio lo stereotipo e ribaltandolo a loro favore, come dimostrano le parole di Lucy R. Lippard: 

“Non c’è ragione per cui tutte le qualità prettamente femminili debbano essere abbandonate in 

favore di una irraggiungibile, sopravvalutata e indesiderabile androginia”39; era tempo di diventare 

orgogliose dell’essere donne e delle caratteristiche peculiari del femminile, senza più doverle 

sistematicamente rapportare ad un contrapposto maschile. Questo fecero le artiste, stabilendo nessi 

forti tra il corpo femminile e la Terra e tra l’emancipazione e l’ecologia; in pratica, molte 

installazioni e performances si basavano sulla rivisitazione dei riti legati alla terra e alla fertilità 

caratteristici delle religioni matriarcali. Mary Beth Edelson, ad esempio, realizzò performances che 

intendevano evocare il mondo del femminile e sottolinearne l’universalità attraverso il linguaggio 

dei riti (canti, anelli di fuoco e mandala) e le immagini del corpo femminile40. In See for yourself: 

Pilgrimage to a neolitic cave (1977) la Edelson ambientò tutto ciò all’interno di una grotta di età 

neolitica rintracciata a Grapceva, sull’isola di Hvar nella ormai ex-Yugoslavia. All’abbattimento 

della distinzione tra natura e cultura si aggregava anche il critico Jack Burnham, che definiva in 

parallelismo l’ecologia come espressione della natura e il rituale come espressione procedurale della 

                                                           
39 J. Kastner, Land Art e Arte Ambientale, op. cit., p. 34. 

40 Mary Beth Edelson (nata nel 1933 ad East Chicago nell’Indiana) è un’artista americana e pioniera del 

movimento artistico femminista, ritenuta una delle più importanti artiste femministe di prima generazione. E 
'stata anche attiva nel movimento per i diritti civili. Ha creato dipinti, fotografie, collage, dipinti murali e 
disegni. La Edelson è una stampatrice d’incisioni, scrive libri d'artista, è fotografa, creatrice di performance 
art e autrice. Le sue opere sono state esposte in musei come il Museum of Modern Art (MoMA - NYC) e lo 
Smithsonian Museum of American Art (Washington DC). [Sito web dell’istituzione MoMA: 

http://www.moma.org/, consultato in agosto 2016]. 

http://www.moma.org/collection/artists/34727?locale=en
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cultura; Burnham confermava dunque il rituale come pratica sociale quotidiana degna di rispetto, 

dando affidabilità al mezzo espressivo usato dalla Edelson per esprimere i suoi significati. 

Usava la linea espressiva del rituale anche Richard Long, ma in versione concettuale e sulla 

scorta della visione lirica e idealista di Henry David Thoreau, scrittore americano dell’Ottocento41. 

Egli parlava dell’uomo come “camminatore nella foresta”, ovvero dell’uomo viandante attraverso 

una natura ostile che lo trascende con disinteresse. A questo concetto nato dal trascendentalismo 

americano si ispira Long nel momento in cui pensa le sue performances basate sull’esperienza 

pedestre del paesaggio inglese. In A line made by walking (1967), tra i primi lavori di Long, 

realizzato nei suoi anni da studente alla Saint Martin’s School of Art, egli tracciò un sentiero 

schiacciando, unicamente grazie al reiterarsi del cammino, la maggese di un campo vicino a St. 

Martin nella contea di Wiltshare [ill. 38]. Le camminate solitarie di Long sono state sempre da lui 

documentate con fotografie e note che poi, in molti casi, sono confluite in libri fotografici specifici. 

Ma alcune camminate avevano anche un messaggio politico, come quella durata sei giorni attorno 

al gigante di Cerne Abbas42 oppure la Power Line Walk: From a water wheel to a nuclear power 

station (1980). Ad ogni modo, messaggio concettuale-paesaggista o messaggio politico, la chiave di 

lettura risiede sempre nel concetto di viaggio. Un altro concettualista di questa generazione 

ambientalista è Joseph Beuys43 che intendeva offrire una lettura dei sistemi sociali tramite l’uso 

metaforico dei processi naturali, facendo della sua arte qualcosa di simile all’azione politica; 

                                                           
41 R. Long: nato a Bristol (Inghilterra) nel 1942, è conosciuto oggi come scultore, fotografo e artista del 
panorama concettuale. I suoi interventi sono basati sull’ azione del camminare e, mentre prima del 1970 

rimanevano quasi tutti in esterni naturali, dopo cominciano ad essere documentati o espressi negli spazi 
espositivi. Sono tutti interventi che uniscono etica ed estetica, dato che tutte le “camminate” sono assai 

effimere per quanto siano, invece, temporalmente molto estese. Oltre la sua partecipazione ad “Eartworks” 

(1968) è da segnalare quella a Documenta 5 a Kassel (1972) e diverse mostre personali in Inghilterra. [J. 
Kastner, Land Art e …, cit. p. 195]. 

42 Il gigante di Cerne Abbas è una figura scavata sul pendio di una ripida collina e rappresenta un uomo 
gigantesco. L'opera si trova in Inghilterra, nei pressi del villaggio di Cerne Abbas, a nord di Dorchester, nel 
Dorset. L'incisione, alta 55 metri e larga 51, si vede meglio dal lato opposto della valle o dall'alto ed è 
formata da una trincea larga 30 cm, profonda 30 cm, realizzata strappando l'erba e scavando la terra fino al 
gesso sottostante. Nella mano destra il gigante sorregge una clava lunga 37 metri. Il disegno è stato 
considerato a lungo una creazione antica; però la sua storia non può essere ricostruita oltre la fine del XVII 
secolo, rendendo piuttosto difficile una sua attribuzione all'età del Bronzo, all'epoca romana o persino all'alto 
medioevo. 

43 J. Beuys: nato nel 1921 a Krefeld (Germania) e morto nel 1986 a Dusseldorf (Germania), è stato il più 
autorevole rappresentante della rinascita artistica della Germania nel secondo dopoguerra. Sotteso alla sua 
opera un concetto dell’arte come parte della vita quotidiana; ha sempre diviso la sua azione tra gli incontri 

diretti, le discussioni e l’attività creativa ed espositiva (performances, installazioni e sculture). Per le sue 

creazioni scultoree Long ha usato per lo più materiali naturali, sia di scarto che di recupero. Ha partecipato 
diverse esposizioni tra cui, soprattutto: Documenta a Kassel (1964-’68-’75-’82); “When Attitudes Become 

Form” a Berna (1969) e la Biennale d’Arte del 1976 a Venezia; oltre a diverse mostre personali in Germania 

e negli USA. [J. Kastner, Land Art e …, cit. p. 192]. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Collina
https://it.wikipedia.org/wiki/Trincea
https://it.wikipedia.org/wiki/Gesso_(roccia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mano
https://it.wikipedia.org/wiki/Clava
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frequentando Fluxus poi, Beuys perfezionò una forma di “azione rituale” performativa utile a 

fornire, con mezzi simbolico-metaforici, spiegazioni del sistema politico e sociale. In Coyote: I like 

America and America likes me (1974), rimase chiuso in una gabbia collocata alla René Block 

gallery di New York, coperto da un feltro e in compagnia di un coyote, simbolo delle specie in via 

di estinzione e, per estensione, di tutti i popoli oppressi dagli Stati Uniti (dai Nativi americani ai 

Vietcong) [ill. 39]. 

Ci furono poi altri artisti di questa generazione che si impegnarono a chiarire i legami tra 

sistemi naturali e sistemi politici, sia dentro che fuori dalle gallerie. Il più pubblicamente noto e 

interessante e senz’altro il caso di Christo44, l’artista di origini bulgare che, insieme alla consorte e 

collaboratrice Jeanne-Claude, si impegnava in una riflessione estetica sulla specificità di architetture 

e paesaggi condotta attraverso la ben nota operazione di avvolgimento in tessuti o tende. Tra le loro 

prime operazioni ambientali, Valley Curtain (1970-72) realizzata a Rifle in Colorado [ill. 40]: una 

grande tenda arancione, alta 380 metri e larga 55, sospesa tra due dirupi nel deserto occidentale 

degli Stati Uniti. Dimensioni così imponenti presupposero da subito, e per ogni successivo 

intervento, grandi difficoltà organizzative e soprattutto difficili trattative con le banche, i proprietari 

terrieri, i progettisti, le comunità, finanche con le autorità politiche locali per poter effettuare i lavori 

di costruzione delle opere. Christo e Jeanne-Claude mettono a punto dunque, non solo delle sintesi 

estetiche del paesaggio, ma anche una vera e propria simulazione del complesso quotidiano di 

trattative necessarie per ogni transazione sociale. 

 

4 - Valutazioni di sintesi 

Il saggio introduttivo di John Beardsley al catalogo di mostra Probing the Earth: Contemporary 

land projects45 presenta uno squadramento efficace e sintetico delle diverse fasi del fenomeno Land 

Art, utile per una riflessione conclusiva di questo capitolo. Nel corso di questa disamina abbiamo 

visto come il paesaggio abbia rappresentato a lungo una scottante preoccupazione per gli artisti, 

fornendogli un’ampia varietà di soggetti e suscitandogli un gran numero di interpretazioni; finché 
                                                           
44 Christo & Jeanne-Claude: nati nel 1935, rispettivamente a Gabrovo (Bulgaria) e Casablanca (Marocco), 
Christo Dimitrov Javachev e Jeanne-Claude Denat de Guillebon, hanno lavorato insieme dal 1961 alla 
scomparsa di Jeanne-Claude nel 2009. Hanno creato insieme sculture e installazioni ambientali all’aperto in 
dimensioni monumentali, sono rimasti nell’immaginario collettivo gli Empaquetages compiuti su molte 
architetture ed elementi naturali. Hanno partecipato a numerose esposizioni tra cui, soprattutto: Document 4 
a Kassel (1968) e Monumenta: Biennale of outdoor sculpture (1974) a Newport (Rhode Island) [J. Kastner, 
Land Art e …, cit. p. 192]. 

45 Probing the Earth: contemporary land projects, catalogo della mostra a cura di John Bearsley (Hirshhorn 
Museum and Sculpture Garden, 27 ottobre 1977-2 gennaio 1978), Smithsonian Institution Press, Washington 
DC 1977. 
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negli anni Sessanta del Novecento gli artisti non hanno sentito un coinvolgimento più forte con il 

paesaggio, dimenticando le categorie estetiche convenzionali in favore di una produzione artistica 

che prende forma nel paesaggio, in base alle condizioni del sito. Un paesaggio che cessava di essere 

percepito come fondale per essere compreso come spazio da occupare. I Land artists occuparono 

artisticamente lo spazio usandolo come teatro/campo di azioni/attività, ma in due modi diversi: 

“Effimero”, documentando cioè le azioni poiché esse non lasciano segni nel paesaggio, e 

“Durevole”, alterandone cioè l’equilibrio naturale con segni permanenti. In linea di massima, gli 

interventi della prima generazione sono “fatti” con la terra o ad essa strettamente correlati, sono 

definibili pertanto Earthworks, mentre gli interventi della seconda generazione sono connessi al sito 

nativo in maniera diversa e comunque meno generativa, è più corretto chiamarli Land Projects. 

Tutti gli interventi elaborano il paesaggio e da esso sono elaborati, reciprocamente, e forniscono 

un’esperienza focalizzata sul loro sito specifico (sono site-specific). I Land Projects, come gli 

Earthworks, hanno poi alcuni caratteri comuni: è difficile determinare dove finisca l’intervento 

artistico e dove cominci il paesaggio poiché: sono tutti, chi più chi meno, confinati nel loro sito; non 

possono essere trasportati; mancano di precisi confini e sono, dunque, poco distinti dal loro 

contesto. Sono interventi privi di una univoca fonte d’ispirazione perché hanno radici nel 

minimalismo, nel concettuale, perfino nell’arte antica, ecc… Si tratta poi di progetti incentrati 

sull’analisi del rapporto processuale tra tempo e spazio: il luogo è visto come l’elemento 

identificativo della scultura e la fonte della natura situazionale dei Land Projects (Carl Andre, per 

l’appunto, definiva la scultura come una Forma-Struttura-Luogo46); ma anche il tempo e il 

movimento nello spazio sono essenziali all’osservatore per percepire e comprendere l’opera d’arte. 

Gli artisti, uscendo nel paesaggio, sono preoccupati di far sì che regga sempre l’assioma secondo 

cui: la scultura corrisponde al suo luogo ed è contraddistinta dalle sue dimensioni spazio-temporali. 

Beardsley poi riesce a individuare e riassumere con sufficiente precisione una questione che 

va al di là degli stili soggettivi dei singoli Land artists, quella dei possibili perché sottesi 

all’esigenza di realizzare i loro lavori: in primis, la ricerca di nuovi spazi e nuovi pubblici lontani 

dalle città, dove stava il “mondo dell’arte” tradizionale con le sue gallerie e i suoi collezionisti; in 

secundis, il bisogno di fare il punto sullo stato dell’ambiente naturale e sul suo rapporto con la 

civiltà umana.    I Land Projects diventano parte di uno sforzo generale di ristabilire una relazione 

tra uomini e ambiente naturale; essi non sono mai neutrali ma alterano il paesaggio, non per 

rovinarlo, bensì per fornire un modello per un suo uso migliore. L’uomo, essendo una parte creativa 

                                                           
46 Ibidem, p. 13. 
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dell’ecosistema, deve trarre suggestioni e insegnamenti da questo modello proposto per rendere 

effettiva la sua capacità di migliorarsi nel rapporto con l’ambiente. 
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Prima Sezione Fotografica 
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1 2 

3 

4 

ill. 1-4: Herbert Bayer, Earth Mound, 1955 (Quattro diverse vedute del sito di installazione). 
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5 6 

7 

8 9 

ill. 5-6: Walter de Maria, Mile Long Drawing, 1968 (Due vedute di un particolare del sito di installazione). 
ill. 7-9: Michael Heizer, Nine Nevada Depressions, 1968, rispettivamente i numeri 8 (Dissipate), 1 (Rift) e 9 
(Isolated Mass Circumflex) (Vedute “a volo d’uccello” di tre esemplari del ciclo di installazioni). 
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10 

11 12 
 
 

ill. 10: Dennis Oppenheim, Annual Rings, 1968 (Veduta “a volo d’uccello” del sito d’installazione). 
ill. 11-12: Dennis Oppenheim, Time Pocket e One Hour Run, 1968 (Sintesi topografiche dei siti 
d’installazione). 
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13 

ill. 13-21: Pagine estratte dalla “Price List” (catalogo di vendita) della mostra “Earthworks” tenutasi alla 

Dwan Gallery di New York nel 1968. Le pagine di lista descrivono brevemente le opere in mostra mentre 
l’apparato fotografico ne ritrae le principali; ovvero earthwork di Robert Morris, il Non-Site di Walter de 
Maria ed un modello plastico di Dennis Oppenheim. 
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14 

ill. 13-21: Pagine estratte dalla “Price List” (catalogo di vendita) della mostra “Earthworks” tenutasi alla 

Dwan Gallery di New York nel 1968. Le pagine di lista descrivono brevemente le opere in mostra mentre 
l’apparato fotografico ne ritrae le principali; ovvero earthwork di Robert Morris, il Non-Site di Walter de 
Maria ed un modello plastico di Dennis Oppenheim. 
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15 

ill. 13-21: Pagine estratte dalla “Price List” (catalogo di vendita) della mostra “Earthworks” tenutasi alla 

Dwan Gallery di New York nel 1968. Le pagine di lista descrivono brevemente le opere in mostra mentre 
l’apparato fotografico ne ritrae le principali; ovvero earthwork di Robert Morris, il Non-Site di Walter de 
Maria ed un modello plastico di Dennis Oppenheim. 
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16 

ill. 13-21: Pagine estratte dalla “Price List” (catalogo di vendita) della mostra “Earthworks” tenutasi alla 

Dwan Gallery di New York nel 1968. Le pagine di lista descrivono brevemente le opere in mostra mentre 
l’apparato fotografico ne ritrae le principali; ovvero earthwork di Robert Morris, il Non-Site di Walter de 
Maria ed un modello plastico di Dennis Oppenheim. 
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17 

18 

ill. 13-21: Pagine estratte dalla “Price List” (catalogo di vendita) della mostra “Earthworks” tenutasi alla 

Dwan Gallery di New York nel 1968. Le pagine di lista descrivono brevemente le opere in mostra mentre 
l’apparato fotografico ne ritrae le principali; ovvero earthwork di Robert Morris, il Non-Site di Walter de 
Maria ed un modello plastico di Dennis Oppenheim. 
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19 

ill. 13-21: Pagine estratte dalla “Price List” (catalogo di vendita) della mostra “Earthworks” tenutasi alla 

Dwan Gallery di New York nel 1968. Le pagine di lista descrivono brevemente le opere in mostra mentre 
l’apparato fotografico ne ritrae le principali; ovvero earthwork di Robert Morris, il Non-Site di Walter de 
Maria ed un modello plastico di Dennis Oppenheim. 



41 

 

20 

ill. 13-21: Pagine estratte dalla “Price List” (catalogo di vendita) della mostra “Earthworks” tenutasi alla 

Dwan Gallery di New York nel 1968. Le pagine di lista descrivono brevemente le opere in mostra mentre 
l’apparato fotografico ne ritrae le principali; ovvero earthwork di Robert Morris, il Non-Site di Walter de 
Maria ed un modello plastico di Dennis Oppenheim. 
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ill. 13-21: Pagine estratte dalla “Price List” (catalogo di vendita) della mostra “Earthworks” tenutasi alla 

Dwan Gallery di New York nel 1968. Le pagine di lista descrivono brevemente le opere in mostra mentre 
l’apparato fotografico ne ritrae le principali; ovvero earthwork di Robert Morris, il Non-Site di Walter de 
Maria ed un modello plastico di Dennis Oppenheim. 
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22 

23 

ill. 22-23: Michael Heizer, Double Negative, 1969-70 (Due vedute di cui, la num. 22 longitudinale presa 
dalla sommità superficiale della grande trincea separata in due parti dal canyon del Virgin River Mesa, 
mentre la num. 23 aerea e totale dell’opera). 
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25 

ill. 24: Walter de Maria, Las Vegas Piece, 1969 (Veduta fotografica dei quattro tagli nel terreno che 
compongono l’installazione).  

ill. 25: Dennis Oppenheim, Site Markers - N° 1 e 10, 1967 (Due vedute – particolare – delle installazioni 
scultoree della serie numerata). 
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26 

27 

ill. 26-27: Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970 (Due vedute aeree dell’installazione ambientale). 
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28 

29 

ill. 28: Robert Smithson, A Non-Site, 1968 (Veduta dell’installazione ambientale, esemplare costruito nella 

località di Franklin, New Jersey). 

ill. 29: Robert Smithson, Partially Buried Woodshed, 1970 (Ripresa fotografica dei lavori di realizzazione 
dell’installazione ambientale completa di sua didascalia autografa). 
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34 

ill. 30-33: Robert Smithson, Partially Buried Woodshed, 1970 (Quattro vedute, nella composizione “a 

mosaico”, della struttura completa prima del suo collasso). 

ill. 34: Hans Haacke, Grass Grows, 1967. 
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36 

37 

ill. 35: Hans Haacke, Ten Turtles set free, 1970. 

ill. 36: Alan Sonfist, Time Landscape, 1965-78 (Veduta “a volo d’uccello” dell’installazione ambientale). 

ill. 37: Alan Sonfist, Time Landscape Past, Present, Future, trittico, carboncino e acrilico su tela, 121,92 x 
121,92 cm per ogni pannello, 2005 (Rappresentazione artistica dello sviluppo de Time Landscape). 
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ill. 38: Richard Long, A Line Made by Walking, 1967 (Una fotografia dell’installazione ambientale per 

esposizione). 
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39 

40 

ill. 39: Joseph Beuys, Coyote: I like America and America likes me, 1974 (Ripresa fotografica della 
performance durata una settimana presso la René Block Gallery di New York). 

ill. 40: Christo & Jeanne-Claude, Valley Curtain, 1970-72 (Ripresa fotografica dell’installazione 

ambientale). 
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Capitolo 2 

 

L’arte ambientale in contesto: il paesaggio (non solo) nell’arte 

 

1 - Primordi dell’attuale cognizione del paesaggio: geografia, ecologia e legislazione italiana 

Tutte le manifestazioni della prima Land Art (Earth Art) e della più recente Art-in-Nature si 

inseriscono nella temperie artistica che gli studiosi anglosassoni chiamano post-moderna e 

costituiscono un preciso passaggio nella lunga evoluzione della sensibilità artistica verso la bellezza 

naturale e nella ancor più lunga evoluzione della sensibilità umana verso quello che veniva 

chiamato “il bello naturale”.  

Seguendo quanto scrive Paolo D’Angelo, in Piccola storia del bello naturale (2010), 

possiamo brevemente tracciare una storia di cosa intendiamo con il concetto di “bello naturale” tra 

antichità e medioevo, per cogliere quale potesse essere un indice della “bellezza soprasensibile”47. 

Per gli antichi la bellezza della natura significava intrinsecamente l’ordine bello del tutto universale 

(cosmos) e la bellezza di ogni singolo ente naturale era considerata lo specchio di quell’ordine 

universale; perfino la bellezza umana, proporzionata e armonica, per essi era immagine dell’ordine 

del tutto. Dunque per gli antichi era la natura, in virtù del suo stretto rapporto con l’ordine 

universale, ad essere condizione della bellezza dell’arte (teoria della mimesi); convinzione che 

sarebbe durata fino al Settecento, per lasciare il posto alla teoria Otto e Novecentesca dell’arte come 

radice di ogni bellezza. Gli antichi spesso avevano un rapporto con la bellezza naturale, in quanto 

mediato dal mito, nel mondo medioevale viene a cadere la mediazione del mito nel rapporto tra 

l’uomo e la bellezza naturale: essa veniva vista perciò come il riflesso della presenza di Dio in tutte 

le cose componenti il creato. Ciò che il pensiero cristiano eredita dal platonismo antico è la 

convinzione che la bellezza percepita dai sensi (in questo mondo) sia l’indice della bellezza 

soprasensibile (del mondo divino). Per gli antichi e per l’uomo medioevale dunque, non era affatto 

scontato il modo attuale di riferirsi al paesaggio come ad una veduta; loro erano anzi abituati a 

considerare il cosmos/creato secondo letture trascendenti che ne collegavano la forma naturale al 

mondo soprasensibile/divino.  

                                                           
47 P. D’Angelo, Estetica della natura, Editore Laterza, Roma 2001. 
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D’altra parte, non si può dire che l’uomo rinascimentale fosse in tutto diverso dai suoi 

“predecessori”, ce lo dimostra Piero Camporesi in un passo de Le belle contrade: nascita del 

paesaggio italiano (1992)48: “Immagini ‘paesaggistiche’, scorci ‘panoramici’, ‘viste’ pittoresche 

sono impensabili per gli uomini del Cinquecento: il loro occhio perlustra con particolare attenzione 

la concretezza ambientale o la realtà della geografia umana”49; l’uomo rinascimentale tende però a 

non vedere più i riflessi spirituali dell’apparenza naturale, ma si dedica all’osservazione ed alla 

descrizione dei caratteri fisici, geografici e politici caratterizzanti l’ambiente da lui stesso 

modellato, non facendo più attenzione alla bellezza “di natura”: “nel Cinquecento non esisteva il 

paesaggio, nel senso moderno del termine, ma il ‘paese’, qualcosa di simile a quello che per noi 

oggi è il territorio, o, per i francesi, l’environnement, luogo o spazio considerato sotto il profilo 

delle sue caratteristiche fisico-ambientali, alla luce delle forme di insediamento antropico e delle 

sue risorse economiche. Tangibile quasi nella sua concretezza, apparteneva alla sfera estetica in 

modo del tutto secondario”50. Più che altro il primo Rinascimento, tra secondo Quattrocento e primo 

Cinquecento, dà i natali a quel concetto verbale che indica, non tanto la porzione di territorio veduta 

dall’occhio umano, quanto la sua rappresentazione: la parola “paesaggio”. Tuttavia il termine ha 

molti sinonimi ed anche più omologhi nelle altre lingue europee ed il significato etimologico 

cambia di molto se accostiamo le lingue germaniche a quelle neolatine: in tedesco, olandese e 

inglese le parole, rispettivamente landschaft, landschap e landscape, derivano dal sostantivo Land 

(terra), mentre in francese, italiano e castigliano le parole, rispettivamente paysage, paesaggio e 

paysaje, derivano dal sostantivo pays/paese. Da questa differenza etimologica emerge come nelle 

lingue germaniche si usasse originariamente la parola per indicare il territorio o le sue divisioni 

fisico-politiche, mentre in quelle neolatine si usasse la originaria omologa non per indicare il 

paesaggio reale, bensì la sua rappresentazione. I termini del ceppo germanico si specializzano 

intorno all’ultimo ventennio del Quattrocento, 1484 per il termine tedesco mentre i termini neolatini 

intorno alla metà del Cinquecento, 1550 circa per i termini francese e italiano; ultimo a 

specializzarsi è il termine inglese nel secondo Cinquecento. Dopo la specializzazione poi, il 

significato dei termini si spalma oltre il contesto di significato originale, in particolare questi 

termini di rappresentazione si proiettano sulla natura stessa: il termine landschaft nel 1537 si trova 

col significato di “paesaggio visto da una torre, paesaggio vicino e lontano”; il dizionario francese 

di Furetière registra paysage come aspect d’un pays e, a metà Settecento, il termine landscape 

assumerà il senso di the prospect of a country. Ultimo termine ad ampliare al paesaggio veduto il 
                                                           
48 Cfr. P. Camporesi, Le belle contrade: nascita del paesaggio italiano, Editore Garzanti, Milano 1992.  

49 P. D’Angelo, Estetica della natura, op. cit. p. 19. 

50 Ibidem. 
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suo significato campanilistico di “aspetto dei paesi” è il termine italiano “paesaggio”; il quale alla 

fine del Settecento avrebbe assunto quella duplicità di significato, estetica e scientifica, che 

attraverserà la concezione illuminista del sublime naturale ed il senso romantico del bello naturale. 

Questa duplicità del termine e del concetto di paesaggio resiste praticamente fino ai giorni nostri, 

essi rimangono infatti a lungo legati alla loro origine pittorica; il che ha determinato la percezione 

del paesaggio reale come una proiezione sulla natura di quello che la pittura ci ha insegnato a 

vedere di essa. L’unico fattore che mette in discussione questo sistema ideologico dominato 

dall’estetica ambientale è il rafforzamento, fin dal primo Novecento, delle scienze geografiche ed 

ecologiche, più strutturate e dunque capaci di mettere sul piatto e far valere le proprie ragioni. 

Il dibattito teorico sulla maniera di concepire il paesaggio, in Italia è estremamente lungo e 

non produce effetti immediati: basti pensare che la legge Bottai del 1939, per decenni la principale 

legge italiana a tutela del paesaggio, affermava la volontà di tutelare le “bellezze panoramiche 

considerate come quadri”; formulazione che si ritrova ancora nella prima versione del Codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio (2004), ma ci occuperemo meglio dell’evoluzione del Diritto in 

seguito, vediamo ora il dibattito teorico italiano. 

A fine Ottocento, il geografo Filippo Porena, seppure fosse di posizioni ideologiche 

positiviste, criticava l’oggettivizzazione pura del paesaggio offerta dagli studiosi tedeschi, offrendo 

un’idea soggettivistica basata ancora sul senso estetico, annotava infatti: “Il paesaggio è 

inseparabile dall’impressione che esso produce nel nostro senso estetico, la quale va compresa come 

parte ingenita e fondamentale del suo concetto”51. All’inizio del Novecento il concetto estetico si 

separa da quello geografico con Antonio Renato Toniolo, per il quale il paesaggio era “[L’] 

espressione sintetica dei rapporti d’interdipendenza dei fenomeni locali in particolari unità 

spaziali”52, dunque un mero fatto fisico-fenomenico; mentre Olinto Marinelli, affermando nel 1917 

che “un Paese può esistere senza di noi, non un Paesaggio”, introduceva l’idea che, al di là dei 

fenomeni fisici e biologici, ci fosse una essenziale componente culturale antropica nel concetto di 

paesaggio. Nel 1950, mentre i geografi tedeschi discutevano sulla rivista “Studium generale” 

l’adozione del concetto estetico di “fisionomia del paesaggio”, loro che ne concepivano 

maggiormente gli aspetti fisici e oggettivi; i geografi italiani erano ancora impegnati in una netta 

opposizione del concetto geografico rispetto a quello estetico. Nel 1954 infatti, Antonio Toniolo, 

che definiva la geografia come “scienza del paesaggio”, definiva il paesaggio “non come panorama 

                                                           
51 Ibidem, op. cit. p. 119. [Cfr. F. Porena, Il paesaggio nella geografia, in Bollettino della Società geografica 
italiana, 1892 (XXIX), pp. 72-91]. 

52 Ibidem, op. cit. p. 119. 
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ma […] come manifestazione collettiva di forme, che tendono ad organizzarsi in un dato momento, 

con un certo equilibrio e aspetto, che si evolvono nel tempo e sono reciprocamente collegate da un 

qualche rapporto”; egli dunque, pur continuando a bandire dalla definizione le radici estetiche, 

ammetteva quella componente culturale antropica che Marinelli gli segnalava trentatré anni prima, 

come risulta evidente dalla sostituzione del termine “fenomeni” con il termine “forme”. Già nel 

1947 Renato Biasutti, geografo autore de Il paesaggio terrestre (1947), illustrava la distinzione tra 

paesaggio “sensibile” e paesaggio “geografico” concependo la possibile convivenza di questi due 

concetti: l’uno per Biasutti era “ciò che l’occhio può abbracciare in un giro di orizzonte”, che può 

essere “percettibile con tutti i sensi” e “[…] che può essere riprodotto da una fotografia, o dal 

quadro di un pittore o dalla descrizione […] di uno scrittore” mentre l’altro corrispondeva ad una 

“sintesi astratta di quelli [i paesaggi] visibili”, tendente “a rilevare da essi gli elementi e i caratteri 

che presentano le più frequenti ripetizioni sopra uno spazio più o meno grande, superiore, in ogni 

caso, a quello compreso da un solo orizzonte”; dando una strizzata d’occhio all’esistenza di 

elementi e caratteri frequenti in un paesaggio, senza chiarire se intendesse alludere ad elementi 

antropici o naturali.53 Anche Aldo Sestini, che per primo in Italia parla di “paesaggio 

antropogeografico” (Sestini, 1963)54 ed ammette il ruolo dell’uomo nella conformazione 

paesaggistica, definisce poi il paesaggio come entità fisica: “la complessa combinazione di oggetti e 

fenomeni legati tra loro da mutui rapporti funzionali, sì da costituire un’unità organica”; 

distinguendolo accuratamente dal paesaggio in senso estetico: “una ‘veduta’ [sic] panoramica, ossia 

l’immagine da noi percepita di un tratto di superficie terrestre, quale può abbracciarsi con lo 

sguardo”. Tutti i geografi dunque, tra gli anni quaranta e i primi anni sessanta, non disdegnavano di 

ammettere che nella determinazione pratica della forma del paesaggio influissero la “mano” e la 

cultura umana; tant’è vero che poi, nel 1979, Eugenio Turri sancisce il disprezzo per i paesaggi 

“estetici” e la definizione del paesaggio organico come “paesaggio-macchina” trasformato dalle 

forze del lavoro (Turri, 1990)55. Questa generazione di geografi marcavano profondamente, nella 

teoria del paesaggio, la distinzione tra il paesaggio percepito dai sensi e il paesaggio descritto 

scientificamente. La scienza geografica ha continuato dunque a considerare l’aspetto estetico dei 

paesaggi di minore importanza rispetto alla descrizione fisica dei loro caratteri formali. 

                                                           
53 Ibidem, op. cit., p. 120 [Cfr. R. Biasutti, Il paesaggio terrestre, UTET, Torino 1947]. 

54 Ibidem, op. cit. pp. 120-121 [Cfr. A. Sestini, Il paesaggio, Touring Club Italiano, Milano 1963, pp. 9-10]. 

55 Ibidem, op. cit. p. 121 [Cfr. E. Turri, Semiologia del paesaggio italiano, Longanesi, Milano 1990 (I ed. 
1979), pp. 12, 160, 163]. 
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Gli studiosi che trattano di ecologia invece non hanno dovuto dibattere sull’ambiguità del 

termine paesaggio, poiché si è fatto uso dei termini “ecosistema” (Tansley)56, “ecotopo” o 

“ecocomplesso” (Blandin, Lamotte) per designare un insieme di determinate caratteristiche fisiche e 

biologiche, quale è ogni ambiente naturale. Tuttavia il bisogno dell’ecologia di riferirsi, comunque, 

all’aspetto estetico che il concetto di paesaggio porta in nuce, ha condotto il geografo tedesco Carl 

Troll ad introdurre, già nel 1939, il concetto di “ecologia del paesaggio” (Landschaftsokologie); 

divenuto di larga diffusione nella letteratura anglofona con il testo Landscape Ecology di Forman e 

Godron del 198657. Così nella scienza ecologica si dovette necessariamente riaprire la strada, dopo 

il tentativo di creare un lessico aderente agli aspetti propri del paesaggio come ambiente fisico-

biologico, ad un concetto che fosse rappresentativo anche della sua dimensione estetica e percettiva. 

Questo in quanto, per descrivere la natura come insieme sistemico di organismi viventi è inevitabile 

un approccio estetico che vada oltre la descrizione scientifico-geografica della “nuda” forma del 

paesaggio, applicandosi soprattutto alla percezione dell’aspetto e del sistema di vita delle forme 

biologiche che in esso risiedono, sia prese singolarmente che come sistema. 

Questo imporsi congiunto delle scienze geografiche ed ecologiche ha determinato lo 

sviluppo di un’estetica ambientale tutta tesa a screditare il concetto puramente estetico di paesaggio. 

Lo studioso americano Allen Carlson, in un articolo pubblicato nel 1979 nella rivista “The journal 

of aesthetics and art criticism”58, riduceva a tre gli atteggiamenti possibili rispetto alla bellezza 

naturale: Il primo atteggiamento, definibile come “paradigma oggettuale”, riguarda la possibilità di 

apprezzare un qualsivoglia oggetto naturale, preso singolarmente e isolato dal suo contesto, come se 

si trattasse di una scultura non-figurativa (similmente a quanto si faceva nelle Wunderkammern o 

nelle collezioni naturalistiche Sei e Settecentesche [si pensi, ad esempio, alla collezione di Ulisse 

Aldrovandi]); il secondo atteggiamento, definibile come “paradigma paesaggistico”, riguarda la 

possibilità di considerare la natura come se si trattasse di uno scenario, ovvero come se si guardasse 

una pittura di paesaggio; il terzo atteggiamento, definibile come “paradigma ambientale”, riguarda 

la possibilità di esperire la natura come l’ambiente naturale in cui siamo immersi. Il terzo paradigma 

supera i limiti dei primi due, ovvero la considerazione dei singoli “oggetti di natura” separati tra 

loro e dal contesto e la considerazione della natura come un “totale rappresentabile” isolato da noi 

                                                           
56 Ibidem, op. cit., pp. 121-122. [Cfr. “Un sistema in senso fisico, che include non solo il complesso degli 

organismi, ma anche l’insieme dei fattori fisici che formano quello che noi chiamiamo l’habitat degli 
organismi viventi, cioè i fattori ambientali in senso lato”; definizione di “ecosistema” presente in A.G. 

Tansley, The use and abuse of vegetational concepts and terms, in Ecology, 1935, 16, pp. 284-307]. 

57 Cfr. Richard T. T. Forman e Michel Godron, Lanscape ecology, Wiley, New York 1986. 

58 P. D’Angelo, Estetica della Natura, op. cit., pp. 124-125 [Cfr. A. Carlson, Appreciation and the Natural 
Environment, in The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1979 (XXXVII), pp. 267-275]. 
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esseri umani; superando questi limiti, il paradigma ambientale conduce le persone ad una più 

corretta percezione della natura come ambiente naturale (natural environment, in Carlson) che 

include e coinvolge l’Uomo nei suoi meccanismi. Carlson insomma, insieme ad Arnold Berleant e a 

tutta l’environmental aesthetics, intese colpire quella visione del paesaggio in senso estetico che, 

diffusa largamente nell’Ottocento e nel primo Novecento, finiva per identificarlo unicamente con la 

veduta pittorica e il panorama. Loro intendevano arrivare a mostrare come il paesaggio fosse un 

carattere distintivo dei luoghi, in quanto, una volta percepito dall’osservatore, gli parla dell’identità 

estetica dei luoghi stessi.  

Si capisce l’avversione di geografi, ecologi e della environmental aesthetics verso il 

concetto ottocentesco di paesaggio, proprio perché la diffusione del termine panorama ci indica 

come, per qualificare la bellezza della veduta naturale, nelle guide turistiche, sui quotidiani e nella 

quotidianità, si usasse durante tutto l’Ottocento il gergo della pittura. Infatti il panorama altro non fu 

se non una rappresentazione paesaggistica, dipinta su una lunga tela che veniva poi esposta in senso 

circolare attorno al punto di osservazione prestabilito, generando nell’osservatore l’illusione di porsi 

davanti ad una visione paesaggistica reale. Anche se, proprio nel corso del secolo XIX, si imposero 

metodi di rappresentazione ben più realistici di quello, come la fotografia e il cinema, che avrebbero 

reso obsoleto il panorama dipinto; ebbene il nome di quel mezzo di riproduzione finì per indicare la 

cosa naturale osservata, a causa di uno slittamento di senso. Proprio da questo slittamento di senso 

si percepisce il limite del modo di guardare al paesaggio (e dunque alla natura) della società 

ottocentesca: una maniera vetusta secondo cui l’immagine può soppiantare la natura, sostituirla per 

porsi al suo posto, impedendo un rapporto reale con essa. Questo lo si può comprendere meglio 

constatando la marcata presenza di locuzioni che fanno riferimento al senso della vista per 

descrivere i paesaggi naturali, locuzioni come: “splendida veduta”, “belle scene paesistiche”, 

“quadri naturali” o anche “bellissimi punti di vista”. Con ciò non si può certo affermare che quella 

società ottocentesca fosse ideologicamente arretrata nei riguardi del rapporto con la natura, poiché è 

proprio tra la fine del secolo e l’inizio del successivo che, tanto gli umanisti e gli storici quanto la 

classe politica, si cominciavano a porre i primi problemi riguardo la tutela della bellezza naturale, 

almeno in Italia. Si analizzerà in seguito il celebre esempio della battaglia politico-legislativa per 

arrivare alla costituzione a monumento naturale della pineta storica della marina di Ravenna. 

Dunque di arretratezza non si può certo parlare, più che altro si scorgono punti di vista scientifici 

estremizzati dalla cultura positivista e punti di vista umanistici imbevuti di estetica romantica, 

affezionata all’idea di una natura sublime (ovvero capace di suscitare meraviglia e terrore) da 

ammirare a distanza.  
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Questi modi di leggere la Natura e di teorizzarla, scientificamente ed esteticamente, sono 

riflessi, oltre che, lo abbiamo visto, dagli scritti teorici, testimoni dell’evoluzione del pensiero di 

una società scientifica, anche dalle leggi che da quella società promanano; così nel diritto italiano si 

è passati da una nozione del paesaggio ridotta al solo senso estetico ad una nozione unicamente 

geografica e biologica dell’ambiente naturale per arrivare poi, solo negli ultimi anni del Novecento, 

ad una mediazione tra le due concezioni, solo apparentemente antitetiche. I principali passaggi 

legislativi italiani che riguardano questo tema sono invece compresi tra il 1920 e il 2008. Si tratta di 

quattro provvedimenti legislativi principali che scandiscono il Novecento e non solo: La Legge 11 

giugno 1922, n° 778 detta “Legge Croce”; la Legge 29 giugno 1939, n° 1497 detta “Legge Bottai”; 

la Legge 8 agosto 1985, n° 431 detta “Legge Galasso” e il Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici 

detto “Codice Urbani”, promulgato nel 2004 e modificato nel 2008. Prima di illustrare questi 

provvedimenti è necessario illustrare la vicenda della salvaguardia della pineta storica di Ravenna 

che ha portato alle Leggi Rava-Rosadi del 1905 e 1908, primi provvedimenti che preconizzano il 

concetto di monumento storico-naturalistico. 

 

1.1 - Il “caso zero” nella tutela dei “monumenti naturali”: la legge di tutela per la Pineta 

“storica” di Ravenna e la legge Rava-Rosadi del 1909 

Nel 1822 la Pineta che ancora oggi corre lungo il mare tra l’insediamento di Classe e le “pialasse” 

era stata concessa in enfiteusi - cioè in concessione affittuaria - dal Papa Pio VII Chiaramonti ad 

una famiglia nobile locale, i marchesi Pergami, perché essi bonificassero i “relitti di mare” 

rendendoli coltivabili ed edificabili.59 I marchesi invece iniziarono un progressivo sfruttamento, 

incontrollato dal governo pontificio, dei terreni su cui sorgeva la Pineta: disboscandola, vendendone 

il legname e coltivandone i terreni; lasciarono invece incolti i terreni nuovi lasciati liberi dal mare. 

Dunque i Pergami per cupidigia ignorarono l’equilibrio naturale di quella fascia boscata che seguiva 

naturalmente il mare, a quell’epoca in fase di ritiro, riproducendosi in direzione delle rive sabbiose 

e liberando progressivamente gli acquitrini eredi del mare che si andavano addolcendo. Al cieco 

                                                           
59 “Pialasse” e “relitti di mare”: Il sostantivo “pialassa”, originatosi nel linguaggio della Bassa pianura 

Padana tra Romagna e Veneto meridionale, deriva nella sua etimologia dal caratteristico sistema dinamico 
che caratterizza le lagune, influenzato dai livelli di marea. L’invaso riceve (“piglia”) l’acqua marina due 

volte al giorno durante l’alta marea, per poi ricederla (“lascia”) altrettante volte durante la bassa marea. Per 

“relitti di mare” s’intendono tutte quelle aree lagunari, le “pialasse” appunto, che vedendo interrompersi il 
flusso idrodinamico che le manteneva vive, nel loro contatto col mare, si involvono in specchi d’acqua 

paludosi. Informazioni tratte dal sito web del Parco Regionale del Delta del Po http://www.parcodeltapo.it 
[Consultato il 14/08/2016]; e dalla voce “Laguna” ne Enciclopedia Treccani. 

 

http://www.parcodeltapo.it/pages/it/ambiente-e-territorio/natura/ambienti-naturali/territorio-ricco-di-ambienti-naturali.php
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sfruttamento dei Pergami si aggiunse la pressione delle cooperative bracciantili che, nella seconda 

metà dell’Ottocento, desiderando nuove terre coltivabili da assegnare ai braccianti, spingevano 

perché le pialasse alle spalle della Pineta fossero asciugate e rese coltivabili. L’equilibrio della 

Pineta era dunque minacciato da due parti: dalla cupidigia di un privato che aveva avuto “dalla sera 

alla mattina” uno smisurato vantaggio e dalle poco sostenibili, sebbene giuste, rivendicazioni dei 

socialisti insieme alle cooperative bracciantili. Proprio quell’equilibrio minato intese difendere 

Luigi Rava quando, vinte le elezioni politiche del 1891, nello stesso collegio del suocero Alfredo 

Baccarini liberal-democratico, sedette in Parlamento. L’Onorevole Rava iniziò ad affrontare il 

problema impostando due sistemi argomentativi paralleli: in prima istanza, nel discorso alla Camera 

dei Deputati datato 1896, Rava sostenne il diritto dello Stato a rientrare in possesso dei terreni che 

gli appartengono in quanto i termini dell’enfiteusi Pergami-Belluzzi, ereditata dal Governo 

pontificio, che peraltro non aveva nemmeno stabilito i confini precisi del terreno dato in locazione, 

non venivano rispettati dall’Enfiteuta ma solo dallo Stato, il quale oltretutto percepiva su di essi una 

tassazione molto ridotta rispetto al loro valore (una lettera spedita a Luigi Rava nel 1893 parla di 

“[...] reddito censuario di tutti i beni Pergami-Belluzzi di diretto dominio del Demanio [...] costituito 

da soli scudi 3243,29: donde egli [l’enfiteuta, ovvero il soggetto affittuario/concessionario] paga 

annualmente, fra imposta e sovrimposte, £ 986,28 ! Pare impossibile, ma è così”60); in seconda 

istanza, scrivendo sulla rivista “Nuova Antologia” nel 1897, Rava si soffermò sugli aspetti storici e 

letterari che facevano del bosco ravennate un unicum a livello nazionale (Li rintraccia specialmente 

nella storia dell’ultimo Impero Romano e nell’ispirazione letteraria di Dante e Boccaccio) ed un 

“monumento naturale [sic]”61 in grado di testimoniare il legame dell’ “Italia nuova [sic]”62 riunita 

con quella dell’antica Roma e la genesi della sua cultura umanistica nell’opera di Dante e 

Boccaccio come padri di una primigenia lingua italiana. Rava dunque, oltre ad avanzare i diritti 

legali dello Stato sulle terre pinetali, faceva della Pineta una testimonianza tangibile di ciò che non 

si poteva toccare o vedere, ovvero le ragioni storiche e culturali reggenti l’Unità d’Italia; il Deputato 

ravennate aveva avuto l’astuzia di fare della Pineta un vero e proprio caso nazionale. Dopo alcuni 

anni di discussioni si arrivò ad un doppio traguardo: il 30 Giugno del 1904 lo Stato riusciva a 

riottenere, in concessione con gli eredi Pergami-Belluzzi, duecento ettari degli arenili 

                                                           
60 A. Malfitano, Luigi Rava e la lotta per la nuova pineta ‘storica’ di Ravenna, in A difesa di un patrimonio 
nazionale..., a cura di A. Varni, Longo Editore, Ravenna 2002; cit., p. 97. [Cfr. Biblioteca Classense 
Ravenna, Fondo Rava, b. Pineta, fasc. 10, {firma illeggibile} a Rava, 24 gennaio 1893]. 

61 Ibidem, p. 99.   

62 Ibidem, p. 98. 
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precedentemente dati in enfiteusi; mentre l’8 Aprile 1905, la Camera dei deputati esaminò e 

promosse un disegno di legge a firma di Rava che dichiarava quanto segue: 

“Art. 1: Sono dichiarati inalienabili i relitti marittimi posti nella Provincia di Ravenna, 

pervenuti al Demanio dello Stato in forza dell’atto di transazione 30 giugno 1904 fra il 

Demanio stesso e le signore Pergami-Belluzzi, e quegli altri che si formeranno in avvenire 

oltre la detta zona. Sono escluse quelle parti di relitti stessi, che trovansi attualmente già a 

coltura agraria od occupati da fabbricati.                    

Art. 2: I relitti presenti e i futuri, di cui all’articolo precedente, sono amministrati, a scopo di 

rimboschimento, dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, colle forme e nei modi 

stabiliti per gli altri boschi demaniali a norma della legge 20 giugno 1871, n. 283.”63 

Luigi Rava era riuscito ad elevare la parte di Pineta strappata ai Pergami-Belluzzi e le pialasse 

circostanti a territori soggetti a tutela alla stregua degli altri boschi demaniali, oltre ad ottenerne il 

rimboschimento a cura dello Stato. Con questa idea dimostrò di essersi ben documentato, perché la 

stessa cosa successe soltanto due mesi prima in Francia: la “Revue du Touring Club de France” 

racconta infatti di un’associazione di artisti, fondata a Parigi, che riuscì a convincere il Parlamento 

francese ad emanare, il 5 febbraio 1905, una legge di vincolo perpetuo sui paesaggi illustrati da 

ricordi artistici o prove di letteratura o arti figurative, a salvaguardia della foresta di Fontainebleau 

rispetto a coloro che volevano “ingentilirne” il paesaggio. Dunque Rava aveva posto i precedenti 

giuridici per la tutela dei “monumenti naturali”, pur senza trovarne ancora una precisa definizione; 

tuttavia negli anni successivi le cooperative bracciantili continuarono a premere sulla vecchia 

Pineta, che iniziò a sparire, perché la legge tutelava solo le aree rimboschite mentre iniziava a farsi 

strada l’idea di uno sfruttamento turistico dell’arenile che avrebbe inevitabilmente iniziato a 

svilupparsi. Ad ogni modo, essendo la Pineta arrivata fino a noi, possiamo dire che lo scopo di Rava 

non sia stato del tutto disatteso e che la “nuova Pineta” sia investita oggi dei medesimi significati 

storici e culturali di cui era investita un tempo.64 

Questo provvedimento rappresenta, come denunciato dal titolo della sezione, il “caso zero” 

nella tutela dei “monumenti naturali”, ovvero degli ambienti naturali considerati di vitale 

importanza per il comune senso di cittadinanza e amor di patria in conseguenza delle connessioni 

del luogo con la storia della nazione italiana. Il provvedimento si inserisce nella lotta della 

                                                           
63 Cfr. testo della Legge 411 del 1905, Per la conservazione della Pineta di Ravenna. 

64 Per le informazioni storiche sulla vicenda della Pineta: A. Malfitano, Luigi Rava e la lotta per la nuova 
pineta ‘storica’ di Ravenna, in A difesa di un patrimonio nazionale. L’Italia di Corrado Ricci nella tutela 

dell’arte e della natura, a cura di A. Varni, Longo Editore, Ravenna 2002. 
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commissione parlamentare Codronchi, del suo portavoce Giovanni Rosadi e di Luigi Rava per 

ottenere risultati significativi nella tutela del patrimonio artistico, culturale e storico italiano. Una 

lotta culminata nell’iter di approvazione della Legge Rava-Rosadi, conclusosi nel biennio 1908-

1909. Questa legge arrivava a ritenere l’interesse pubblico almeno pari, se non superiore, a quello 

dei privati, risultato di tutto rispetto se si pensa che durante il primo mezzo secolo di esistenza del 

Regno d’Italia i governi duravano fatica a iniziare censimenti dei patrimoni d’arte privati, oppure ad 

impedirne la vendita o l’esportazione all’estero; ciò a causa delle idee liberali della maggior parte 

delle classi politiche e dirigenti di quella, ancor giovane, Italia. La novità di questa legge, già in 

elaborazione mentre quella analizzata sopra veniva vagliata dal Parlamento, era sostanzialmente 

quello di possedere una prospettiva ideale ben più lunga di quella della classe dirigente del tempo: 

l’uso del termine “cose”, preso dal diritto romano, per riuscire ad essere più onnicomprensivi 

possibile nella circoscrizione e nella definizione dell’ambito di tutela (art. 1); la facoltà del Mistero 

di istruzione pubblica di requisire temporaneamente in pubblico istituto le opere a rischio di 

trafugamento, dispersione o deterioramento (art. 4); i vincoli per lo Stato e gli enti locali pubblici e 

privati ad alienare solo col consenso del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti e, 

oltretutto, di compilare elenchi descrittivi dei beni posseduti (artt. 2,3,4); la facoltà per lo Stato di 

esercitare il diritto di prelazione sugli atti di vendita (art. 6), di espropriare le cose immobili o 

mobili al proprietario che non le salvasse dal danno o dal deperimento (art. 7); la disciplina in 

merito all’esportazione dei beni (artt. 8-11), alla conservazione degli immobili (artt. 12-14), agli 

scavi e alle cose antiquarie (artt. 15-20), alle riproduzioni delle opere (art. 21) e alle disposizioni 

finanziarie per gli acquisti (artt. 22-28). Una legge che rappresentava il segno dei tempi, di anni in 

cui la classe politica della Sinistra storica cercava di materializzare un’idea di Stato più vicina agli 

interessi della Nazione e meno a quelli dei gruppi di interesse e delle lobby borghesi. Nonostante 

questo la legge Rosadi, per essere approvata da un Senato allora di nomina Regia, costituito proprio 

da quella classe nobiliare che intendeva trarre vantaggio economico del possesso dei propri 

patrimoni d’arte, dovette essere epurata di molti articoli che avrebbero avuto un peso consistente 

nell’empowerment dello Stato in fatto di vigilanza sulla tutela dei patrimoni d’arte. Ad esempio, 

l’articolo 37 avrebbe dovuto stabilire la possibilità dell’azione popolare (actio popularis) verso i 

trasgressori delle nuove tutele (“Ogni cittadino che gode dei diritti civili e ogni ente legalmente 

riconosciuto potrà agire in giudizio nell’interesse del patrimonio archeologico, artistico e storico 

della Nazione contro i violatori della presente legge”65), importante principio che Giovanni Rosadi 

                                                           
65 Cfr. testo del soppresso art. 37 della Legge Rava-Rosadi, tratto da Benedetto Croce ministro e la prima 
legge sulla tutela del paesaggio, p. 7. Trascrizione integrale della Lectio magistralis tenuta dal Prof. 
Salvatore Settis presso l’Università Ca’ Foscari il 3 ottobre 2011, in occasione dell’apertura dell’Anno 
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volle trarre dal diritto romano; nell’antica Roma infatti ogni singolo cittadino (cives) poteva agire 

legalmente in difesa dell’interesse pubblico (publica utilitas) o dei beni comuni (res communes 

omnium), in quanto parte dell’insieme dei cittadini e dunque del popolo (quivis de populo). 

 

1.2 - La Legge Croce del 1922 

Il successivo punto notevole nello sviluppo della normativa di tutela del paesaggio, in Italia, è 

rappresentato dal provvedimento del 1922, “Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di 

particolare interesse storico”. A presentare il disegno di legge alla Camera dei deputati nel 1920 fu 

un illustre Ministro della Pubblica Istruzione, particolarmente legato all’elaborazione di una 

coscienza del valore estetico del paesaggio in Italia, ovvero Benedetto Croce. In questo testo si 

scelse di estendere al campo della difesa della bellezza naturale i medesimi principi all’epoca 

consolidati riguardo la bellezza artistica. Nella sua prima formulazione la Legge tutelava le “cose” 

presentanti notevole interesse pubblico sulla base “[...] della loro bellezza naturale; della loro 

particolare relazione con la storia, con la letteratura e con l’ambiente tradizionale dei luoghi; le 

ville, i parchi, i giardini di notevole interesse pubblico; le bellezze panoramiche [...]”66. Nella 

razionalizzazione pensata da Croce cadeva il riferimento a ville e giardini (che erano già tutelati 

dalla Legge 688 del 1912, ad integrazione della Legge Rava-Rosadi del 1909, art. 1) ed 

all’ambiente tradizionale dei luoghi, per cui divenne: “Sono dichiarate soggette a speciale 

protezione le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa 

della loro bellezza naturale o della loro particolare connessione con la storia civile o letteraria. Sono 

protette altresì le bellezze panoramiche”67. Si prevede dunque la distinzione tra cose naturali belle e 

bellezze panoramiche ed il discrimine del notevole interesse pubblico, certificato tramite lo 

strumento della dichiarazione e della notifica al privato proprietario del bene. Un lato negativo del 

provvedimento stava certamente nell’ambiguità del termine panorama, un concetto troppo 

indeterminato per rimediare al quale si decise di redigere un catalogo dettagliato delle bellezze 

naturali. Ad ogni modo, non era una legge poi troppo vetusta, in quanto il concetto giuridico di 

                                                                                                                                                                                                 
Accademico 2011-2012; reperibile sul sito di Ateneo: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=96825 
[Consultazione effettuata in agosto 2016]. 

66 Cfr. estratti della Legge 778 del 1922, Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare 
interesse storico, disponibili in Paolo D’Angelo, “Ripensare il paesaggio”, 2012, pp. 9-10; articolo 
pubblicato sulla piattaforma elettronica di Filosofia e Architettura del Paesaggio “FilArqPais” e reperibile sul 

web al seguente URL: http://filarqpais.fl.ul.pt/index_ficheiros/index_ficheiros/Page1255.htm [consultato nel 
mese di giugno 2016]. 

67 Idem. 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=96825
http://filarqpais.fl.ul.pt/index_ficheiros/index_ficheiros/Page1255.htm
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“patrimonio dell’umanità”, sul quale si basano i diplomi UNESCO, discende da principi molto 

simili. 

 

1.3 - La Legge Bottai del 1939  

La Legge 29 giugno 1939 n° 1497, nota come “Legge Bottai”, in materia di “Protezione delle 

bellezze naturali” aveva alla base la volontà di assorbire e armonizzare tutti gli interventi 

precedenti; essa conteneva ancora la distinzione tra bellezze naturali e bellezze panoramiche e 

leggeva entrambe in termini di bellezza pittorica. La legge si estendeva a: “le cose immobili che 

hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica”; “le ville, i giardini e i 

parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d’interesse artistico o storico, si 

distinguono per la loro non comune bellezza”; “le bellezze panoramiche considerate come quadri e 

così pure per quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico e dai quali si goda lo 

spettacolo di tali bellezze”68. In questa legge è presente il criterio dell’interesse pubblico, 

rappresentato dalla percezione del valore estetico, a cui si affianca un interesse di ordine ambientale 

e scientifico; nonostante questo la percezione del paesaggio viene ancora pensata in termini di 

“pittoresco”. Si guarda ancora, nella teoria, all’idea di realizzare un catalogo delle bellezze naturali 

e panoramiche ma, nel regolamento attuativo, si predispone che il Ministero possa attivare dei 

“piani territoriali paesaggistici”; fatto che indica l’apertura verso un concetto di paesaggio più 

moderno quale forma propria di un territorio. Nello stesso regolamento si stabiliva, inoltre, un 

carattere ritenuto saliente del valore estetico del paesaggio: ovvero “la spontanea concordanza e la 

fusione fra l’espressione della natura e quella del lavoro umano”69; concordanza che sintetizza 

l’idea del paesaggio come sintesi di natura e storia umana, che sarebbe poi stata cara a Rosario 

Assunto. 

L’articolo 9 della Costituzione repubblicana rappresentò poi, effettivamente, la 

“costituzionalizzazione” delle leggi Bottai del 1939, esso recita: 

“La Repubblica [...] Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” 70 

Non vi è conflitto tra le due legislazioni dato che quelle leggi non ebbero nulla di specificamente 

fascista poiché di fatto rappresentarono la rielaborazione delle due grandi leggi dell’Italia liberale: 

                                                           
68 Cfr. estratti della Legge 29 giugno 1939 n° 1497 (“Legge Bottai”)*, in materia di Protezione delle bellezze 
naturali, disponibili in P. D’Angelo, Ripensare il paesaggio, op. cit. pp. 10-11. 

69 Cit. dal Regolamento attuativo della Legge 1497/1939, di cui alla nota precedente*. 

70 Cit. dalla Costituzione della Repubblica Italiana del 1948, articolo 9, comma 2. 
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la legge Rava-Rosadi del 1909 sulla tutela del patrimonio storico e artistico e la legge Croce per la 

difesa del paesaggio. Un eccezionale processo di continuità che passa attraverso la storia del 

Novecento senza mai interrompersi, infatti si può dire che la legge Croce del 1920, passando 

attraverso la riformulazione della legge Bottai del 1939, abbia determinato l’art. 9 della 

Costituzione del 1948 e, infine, la legge ordinaria oggi vigente. Le leggi Rosadi e Croce 

rappresentano dunque il fondamento della cultura italiana della tutela che si è tradotta nel Codice 

dei Beni Culturali e del Paesaggio. 

 

1.4 - La “Legge Galasso” (1985), il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (2004) e la 

“Convenzione Europea del Paesaggio” (2000) 

La legge 8 agosto 1985, detta “Legge Galasso”71 e recante “Disposizioni urgenti per la tutela delle 

zone di particolare interesse ambientale”, sopraggiunge dopo più di quarant’anni di trascuratezza e 

malgoverno del territorio per rendere finalmente attuativo l’articolo 9 della Costituzione 

repubblicana72. Nella teoria, la novità della legge consiste nello spostamento dell’attenzione di 

tutela dalle singole cose o dai complessi di cose ad “intere porzioni di territorio”, da tutelarsi 

attraverso il nuovo strumento dei piani paesistici regionali. Questa legge estende il vincolo della 

legge del ‘39 a:  

1- “I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, 

anche se si tratta di terreni elevati sul mare”; 

2- “I territori contermini ai laghi, ai fiumi, ai torrenti e ai corsi d’acqua per una profondità di metri 

150”; 

3- “Le montagne al di sopra dei 1600 metri per la regione alpina e superiori ai 1200 metri nella 

regione appenninica”; 

                                                           
71 Giuseppe Galasso (Napoli, 1929) - Storico e uomo politico italiano. Prof. di storia medievale e moderna 
all'Università di Napoli dal 1966. Esponente del Partito repubblicano italiano, eletto sindaco di Napoli nel 
1975, è stato Deputato alla Camera dal 1983 al 1994. Sottosegretario al Ministero per i Beni culturali e 
ambientali (1983-87), ha dato un rilevante contributo all'entrata in vigore della legge a lui intitolata (8 agosto 
1985, n. 431), con la quale gran parte del territorio nazionale veniva sottoposto a "vincolo paesistico". Dal 
1977 è accademico dei Lincei e dal 1978 al 1983 è stato presidente della Biennale di Venezia. Direttore della 
“Storia d'Italia”, edita dalla UTET dal 1976 al 1995. [Fonte: Dizionario biografico degli italiani di 
Enciclopedia Treccani, all’indirizzo http://www.treccani.it/biografico/ (consultato in gennaio 2017)]. 

72 Si veda l’apice della nota num. 70. 

http://www.treccani.it/biografico/
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4- “[...] I ghiacciai, i parchi, le foreste, i vulcani, le zone umide”.73 

Ciò che salta subito agli occhi è l’individuazione delle zone da tutelare sulla base, non più 

unicamente di considerazioni estetiche o paesaggistiche ma anche dei caratteri geografici, geologici 

ed ecologici di un territorio. Questo perché la Legge Galasso nasce alla confluenza di due sistemi di 

pensiero: quello della protezione delle bellezze naturali (Cfr. Legge Bottai, 1939) e quello della 

tutela ambientale. Un doppio sistema teorico che parla di una nuova nascente teoria della tutela 

ambientale, confermata e appoggiata anche da una sentenza della Corte Costituzionale: “la tutela 

primaria del paesaggio [...] non è limitata alla mera conservazione di specifiche e individuate 

bellezze naturali ma si estende alla gestione e valorizzazione dello stesso per le valenze estetiche e 

culturali che esso rappresenta”74. D’altro canto, la Galasso finì per determinare una sensibile 

preferenza per i temi e i problemi fisico-biologici riguardanti l’ambiente mentre le preoccupazioni 

estetiche per il paesaggio vennero ritenute un discorso fatuo di vago estetismo; questo perché gli 

studiosi di geografia ed ecologia s’imposero, certo un po’ superbamente, convinti della superiorità 

del loro pensiero: che cioè il paesaggio in senso estetico e i suoi valori fossero ricompresi nel 

concetto di ambiente o di paesaggio fisico-geografico, e che quindi la loro tutela non desse luogo a 

speciali necessità.  

Anche negli ultimi quindici anni qualcosa si è mosso nel dibattito in seno agli stati generali 

della cultura. Non è più un tabù parlare di paesaggio in senso estetico e percettivo perché si è 

compreso il pericolo di una cieca separazione concettuale fra identità fisica ed estetica dei luoghi; si 

è raggiunta questa presa di coscienza perché si è arrivati a concepire il valore del paesaggio come 

identità estetica dei luoghi, cioè come un valore né oggettivo né meramente arbitrario. Questo 

dibattito ha avuto espressione con l’emanazione del D.gls. 42 del 22 gennaio 2004 (meglio noto 

come “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”) e con le sue successive integrazioni (D.gls. n° 

63, 26 marzo 2008); il testo in questione ha ereditato lo sforzo già affrontato a livello europeo per 

una nuova concettualizzazione del paesaggio, nel processo che ha portato alla luce la Convenzione 

Europea del Paesaggio (C.E.P.) siglata a Firenze nel maggio del 200075. I punti notevoli della CEP 

sono, in sintesi, almeno tre: la concezione del paesaggio come fenomeno percettivo, né oggettivo né 

                                                           
73 Cfr. estratti della Legge n° 431, 8 agosto 1985 (“Legge Galasso”), recante Disposizioni urgenti per la 
tutela delle zone di particolare interesse ambientale, disponibili in P. D’Angelo, Ripensare il paesaggio, op. 
cit. pp. 11-12. 

74 G. Carugno et al., Codice dei Beni Culturali. Annotato con la Giurisprudenza, Giuffrè, Milano, 1994, p. 
760. 

75 R. Priore, Convenzione europea del paesaggio. Testo tradotto e commentato, Università degli studi 
mediterranea di Reggio Calabria, Centro stampa d’Ateneo, Reggio Calabria, 2006. 
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soggettivo, bensì personale; la sua costituzione naturale e storica insieme, in quanto formato sia da 

fattori culturali umani che da fattori fisico-naturali; i valori comunitari e identitari da esso 

convogliati. Così si giunge oggi alla consapevolezza dell’equi-estensione di paesaggio e territorio, 

ovvero alla certezza che qualunque territorio fisico merita di essere considerato anche nelle sue 

emergenze estetiche. 

La concezione dunque di paesaggio come identità estetica dei luoghi è un traguardo solo 

parzialmente raggiunto. Quest’ultimo passo in avanti concettuale è stato infatti molto lento perché, 

se nel 2000 veniva siglata la CEP, nel decennio precedente l’opinione degli studiosi della materia 

(geografi ed ecologi), come quella pubblica, erano salde sull’idea della totale risoluzione del 

concetto di paesaggio in quello di ambiente. Oggi, seppure il decennio della rivoluzione legislativa 

in questo campo (2000-2010) sia dietro le spalle da più di un lustro, non è possibile ancora dire che 

il nuovo concetto ibrido, insieme estetico e naturalistico, abbia raggiunto tutti gli strati della società. 

Infatti sussistono ancora naturalisti massimalisti del tutto ostinati a negare la liceità della suddetta 

coesistenza concettuale. Nonostante permangano resistenze a questa evoluzione del pensiero, è 

doveroso rendere conto dei tre punti che si supporrebbero fondamenti di una teoria che volesse, 

oggi, affermare il carattere estetico del paesaggio e configurarlo quale identità estetica di un luogo: 

1- E’ sul tema del paesaggio, nel quale la percezione della bellezza naturale produce i suoi contenuti 

culturali più ricchi, che si gioca la possibilità di tornare a parlare di bellezza naturale; 2- il 

paesaggio non è costituito né di sola natura né di sola storia e cultura umana, può apprezzarlo 

pienamente solo chi sa cogliere l’unità di questi elementi; 3- invece di proseguire nel marcare 

l’opposizione natura/arte bisognerebbe cominciare a decostruirla esteticamente, per comprendere e 

mostrare ai più quanta arte ci sia nella natura e quanta natura ci sia nell’arte. Pertanto va riproposto 

con forza il tema del rapporto tra natura e arte, ovvero del contributo che la seconda può dare per la 

comprensione della prima, calandolo nell’oggi; con particolare attenzione per le manifestazioni 

della Land Art e della Art-in-Nature, i più dirompenti rispetto al passato. 

 

2 - Dalla pittura di paesaggio all’arte ambientale 

Il ruolo dell’ambiente naturale o antropico è mutato enormemente di segno nelle diverse epoche 

storiche, assumendo finalità e scopi differenti nell’economia delle opere d’arte. E’ interessante 

dunque vedere come gli artisti si siano misurati con il paesaggio in tempi diversi tra loro. 

Ancor prima ch’esso avesse a divenire un genere codificato si determinarono dei momenti 

nelle arti figurative che si possono a ragione configurare quali “antefatti della pittura di paesaggio”, 
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come li definiscono gli storici dell’arte Francesca Castria Marchetti e Gabriele Crepaldi76. Fra i 

primi casi precursori si rintracciano i senesi della prima metà del Trecento, che portano nell’arte 

visiva quella evoluzione sociale e culturale contrassegnante l’affermazione della cultura gotica su 

quella bizantina. Ambrogio Lorenzetti (1285-1348?) condensa tutto ciò con maestria ne Effetti del 

buono e del cattivo governo in città e in campagna [1337-39, affresco, Siena, Palazzo pubblico, sala 

dei Nove /ill. 1], nei quali particolari paesaggistici si scorgono i primi segnali di un nuovo modo 

occidentale di utilizzare il paesaggio in funzione espressiva: non si tratta più di un mero fondale 

posto dietro alle figure rappresentate ma diviene “attore-sulla-scena” insieme a loro, concorrendo a 

definire il contesto in cui la scena si muove. Ma prima di Lorenzetti viene Giotto (1267? – 1337) 

che nell’episodio con San Francesco che dona il mantello al povero [1295-1300, affresco, ciclo 

delle Storie di San Francesco alla Basilica Superiore di San Francesco in Assisi (Perugia) /ill. 2] 

usa già il paesaggio con questa ed altre funzioni: oltre ad essere uno strumento compositivo 

agiografico, che mette in risalto la figura del Santo, è anche un paesaggio metaforico che sostiene il 

contenuto significante dell’atto caritativo di Francesco che, donando il suo mantello al povero che si 

trova fuori dalla città, in quella natura inselvatichita che il Lorenzetti avrebbe eletto a simbolo del 

cattivo governo, vestito ormai solo di lembi consunti di stoffa, gli sta rendendo la dignità per tornare 

nell’ordine della “Gerusalemme Terrestre” degli uomini. Insomma, la natura selvaggia diviene qui 

in Giotto la metafora della distanza dalle regole di una società umana (figurativamente ed 

effettivamente incastellata dentro i sistemi cittadini) alla ricerca della perfezione ideale al chiuso 

delle mura e, per traslato, chiunque si allontanasse dalla via di perfezionamento seguita dalla società 

(quindi la figura del povero) rischiava di cadere nello stato di natura selvaggio ed imperfetto. 

Questo utilizzo straordinariamente espressivo del paesaggio (quasi espressione di una modernità 

ante-litteram) si arresta dopo la peste del 1348, dopo la quale l’interesse per la natura si era 

attenuato; per questo la scena artistica delle corti tardogotiche viene occupata in maniera importante 

da Simone Martini e da Andrea Pisanello con le loro atmosfere legate alla fiaba e al poema 

cavalleresco. 

Con il nuovo secolo si viene a determinare una svolta nel modo di rappresentare, anche il 

paesaggio; Masolino (1383-1440) e Masaccio (1401-1428) applicano per la prima volta le regole 

prospettiche alle scene essenziali e scarne dei loro cicli figurativi nella cappella Brancacci alla 

chiesa di Santa Maria del Carmine a Firenze. In particolare, Masaccio nel quadro a-fresco de Il 

tributo (1425) [ill. 3] usa il paesaggio per costruire un inquadramento scenico ideale con le alte 

montagne che circondano la pianura sulle rive del lago, entro i confini della quale la figura di Cristo 

                                                           
76 F.C. Marchetti e G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Electa-Mondadori, Milano 2003. 
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è enfatizzata dall’ellissi apostolica che gli fa corona; il paesaggio dunque diviene una cornice 

scenografica in grado di enfatizzare i punti chiave di una narrazione che vediamo farsi più 

complessa che in Giotto grazie all’artificio della narrazione dell’episodio in più momenti uniti in 

un’unica scena, anche se questa concentrazione sull’articolazione più complessa delle figure in 

scena finisce, a parere di chi scrive, per togliere qualcosa di quel potere espressivo-metaforico del 

paesaggio raggiunto da Giotto e Lorenzetti. Nello stesso giro d’anni Jan Van Eyck (1390 circa - 

1441) [Madonna del Cancelliere Rolin, 1435 circa, olio su tavola, Museo del Louvre – Parigi /ill. 4] 

e Rogier Van der Weiden (1400 circa - 1464) sviluppano nelle Fiandre quell’attenzione lenticolare 

per i dettagli di natura e per la luce calda e accogliente che poi si sarebbe ritrovata in molti pittori 

rinascimentali tedeschi. Il gusto dei fiamminghi ha successo anche in Italia, tant’è che Benozzo 

Gozzoli (1421 circa – 1497) nel suo Corteo dei Magi [1459-1461, affresco, palazzo Medici-

Riccardi, cappella dei Magi] richiama la resa paesaggistica degli arazzi fiamminghi, caratterizzata 

una definizione dei particolari risoluta e realistica fino allo spasimo. Tra coloro che perseguivano la 

resa monumentale e scientificamente composta della prospettiva lineare, a quelle date tutta italiana, 

fu necessario attendere il contributo artistico e teorico di Piero della Francesca (1415-20 – 1492) 

che scrisse il trattato “De Perspectiva Pingendi” dedicato a Federico da Montefeltro [Trionfi di 

Federico da Montefeltro e Battista Sforza, 1465, tempera su tavola, Galleria degli Uffizi, Firenze 

/ill. 5] e riguardante le regole di applicazione scientifica della prospettiva; non si può però tacere del 

contributo di Antonello da Messina (1430 circa – 1479), grazie al quale si raggiunge l’equilibrio tra 

la ricerca analitica fiamminga e la monumentalità italiana, oltre che tra il senso di luce e colore ed il 

rigore della prospettiva [Crocefissione, 1475, olio su tavola, Musèe des Beaux-Arts, Anversa /ill. 6]. 

La lezione di Antonello viene poi ripresa da Giovanni Bellini (1432 circa - 1516) che compone 

vedute dotate di effetti atmosferici di assoluta realtà e particolari naturali scevri di rovine e marmi 

antichi [Madonna del prato, 1505 circa, olio su tavola trasferito su tela, National Gallery, Londra 

/ill. 7]; a dispetto della sua lezione il cognato Andrea Mantegna (1431 - 1506) esegue la 

decorazione della Camera Picta di Mantova [in particolare, la Camera degli Sposi, 1465-74, parete 

a-fresco, palazzo ducale, Mantova /ill. 8] dove realizza un paesaggio composito fatto di una natura 

fortemente idealizzata e un insieme di monumenti di Roma antica che volevano essere celebrativi 

della Signoria della famiglia Gonzaga e del territorio da essa controllato. Sensibile alla lezione di 

Antonello è anche Vittore Carpaccio (1460 circa - 1526), testimonianza ne sono i paesaggi racchiusi 

nei preziosissimi teleri del ciclo delle Storie di Sant’Orsola, ispirati alla Legenda Aurea di Jacopo 

da Varagine, che ancora oggi sono una testimonianza storica ineguagliabile sull’aspetto 

architettonico della Venezia del Quattrocento. Tutti loro, fatti salvi gli inserti celebrativi delle 

Signorie committenti e le differenze tra i più sensibili alla naturalezza di luce e colore ed i più 
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rigorosi tendenti alla resa prospettica ideale, fanno parte delle generazioni di artisti che, incarnando 

il Rinascimento maturo, ricercavano un uso del paesaggio che fosse funzionale ad un Umanesimo 

culturale che stava insegnando agli uomini a porsi in maniera più assoluta verso le cose della vita, 

compreso il rapporto con la natura; insomma si confidava un po’ meno nelle facoltà della 

Provvidenza Divina di difendere dalle calamità naturali e più nella capacità dell’uomo, con il suo 

intelletto, di modellare e gestire il paesaggio in funzione dei suoi bisogni. Per questo motivo nei 

paesaggi di Bellini e Mantegna è rappresentato il Contado, più che il paesaggio naturale, con le 

colture e gli allevamenti; in modo ovviamente più naturalistico e lirico che nel Lorenzetti, il quale ci 

dava più che altro un contenuto monitorio e metaforico. Tra gli “antefatti” della pittura di paesaggio 

è altresì necessario includere Leonardo da Vinci (1452-1519), capace di sintetizzare la tecnica 

paesaggistica dello sfumato per potere, con i contorni sfasati e lo sfondo indefinito, suggerire 

meglio nelle sue opere la densità della luce e lo spessore pulviscolare dell’aria [Vergine delle rocce, 

1483-90, olio su tavola, Museo del Louvre, Parigi /ill. 9]. Nel contempo il genere del paesaggio 

fantastico tedesco era rappresentato in particolare da Albrecht Durer (1471-1528) che studiava la 

resa dei paesaggi e degli elementi di natura tramite la tecnica dell’acquerello. Dal Durer prende 

avvio la rinascenza dell’arte tedesca incoraggiata e patrocinata da Massimiliano I d’Asburgo; di 

quella rinascenza artistica fanno parte anche i due maestri di scuola danubiana Albrecht Altdorfer 

(1480 circa - 1538) e Lucas Cranach (1472-1553) [Venere e Cupido, 1522 circa, olio su tavola, 

National Gallery, Londra /ill. 10] i cui paesaggi fatti delle più varie essenze vegetali e 

contraddistinti dal bosco avrebbero costituito un modello fino al XX secolo in Italia, Francia e Paesi 

Bassi, avendo il loro centro d’irradiamento ad Anversa. Tiziano Vecellio (1480-85 circa - 1576) 

[Orfeo ed Euridice, 1510 circa, olio su tavola, Accademia Carrara, Bergamo /ill. 11], Paolo Caliari 

“Veronese” negli affreschi di Villa Barbaro a Maser (Treviso) o Jacopo Robusti “Tintoretto” in 

quelli della Scuola Grande di San Rocco a Venezia, sono poi esempi dell’iniziativa pittorica tutta 

veneta e rinascimentale nella costruzione, anche del paesaggio, attorno ai valori luministici e 

cromatici. 

Dopo il grande studio rinascimentale per la resa del paesaggio dal punto di vista tecnico si 

recupera, con i Carracci, il piacere di osservare le cose naturali circostanti e di pensarle quali tracce 

del passato. Annota Giuliano Briganti: “Con i Carracci si riafferma la consapevolezza di istituire un 

legame tra storia e natura, cioè fra la grande arte del passato e il senso moderno della realtà; si 

rafforza, con rapido progredire, la propensione a comunicare direttamente con il vivo spettacolo 

delle cose circostanti, a guardarsi intorno per osservarle, quelle cose, con atteggiamento libero”77.  

                                                           
77 F.C. Marchetti e G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, op. cit., p. 37. 
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E’ quindi dai Carracci in poi che si ricomincia a guardare al paesaggio ed al territorio come 

patrimoni del passato (radice del binomio natura/storia) da gestire e lavorare con sapienza; complici 

anche i primi ritrovamenti fortuiti, avvenuti nel XVI secolo, degli ambienti della Domus Aurea 

neroniana semisepolti nella campagna romana. Annibale Carracci e l’Accademia dei Carraresi 

portano a Roma una pittura di paesaggio grumosa e aggressiva in cui era possibile cogliere, in una 

cornice atmosferica mirabile, le verità della natura [ad esempio in Fuga in Egitto, 1603 circa, olio 

su tela, Galleria Doria Pamphilj, Roma /ill. 12]. Domenico Zampieri “Domenichino” (1581-1641), 

collaboratore di Annibale per i decori di palazzo Farnese, di stile elegante e sofisticato, condivide 

gli ideali classici del Carracci ed è un rielaboratore della pittura rinascimentale alla luce delle teorie 

dell’Accademia carraccesca [come vediamo in Paesaggio con cittadina fortificata, 1634/35, olio su 

tela, collezione Sir Denis Mahon, Londra /ill. 13]. Nel secondo decennio del ‘600 Giovan Francesco 

Barbieri, detto “Guercino” (1591-1666), porta a Roma effetti scenografici, contrasti di matrice 

ferrarese e tavolozze venete [Paesaggio al chiaro di luna, 1616, olio su tela, Nationalmuseum, 

Stoccolma /ill. 14]. Notevoli sono anche i pittori fiamminghi di passaggio in Italia nel Seicento: 

Paul Brill (1554-1626) in particolare, che lascia un Paesaggio con mercurio e argo [1606, olio su 

rame, Galleria Sabauda, Torino /ill. 15] dalla natura rigogliosa e ricca, oltre a formare l’Adam 

Elsheimer (1578-1610) che vedrà anche il realismo di Caravaggio e opererà una sintesi tra le due 

maniere ne Fuga in Egitto del 1609, un olio su rame oggi all’Alte Pinakothek di Monaco di Baviera 

[ill. 16]. Ma anche nella produzione di Nicolas Poussin (1594-1665) si trova un’adesione al tema 

della natura unito ai soggetti mitologici: nel Paesaggio con Orfeo ed Euridice [1649, olio su tela, 

Museo del Louvre, Parigi /ill. 17] il soggetto classico è ambientato in un paesaggio di luce 

cristallina e assume il tono di una favola antica in un paesaggio moderno. Claude Lorrain (1600-

1682) invece si dedicò, durante il suo periodo attivo a Roma tra il 1626 e l’82, ad uno studio 

approfondito della luce dell’aurora e del tramonto, mezzo essenziale per una resa del vero, 

contemporaneamente, fedele e idealizzata, oltre che serenamente evocativa: come nel Paesaggio 

con Apollo che custodisce gli armenti di Admeto e Mercurio che lo deruba [1645, olio su tela, 

Galleria Doria Pamphilj, Roma], dove il soggetto è ambientato in un’articolata unità spaziale in cui 

la luce offre riflessi e tinte capaci di comunicare serenità e grandezza. Come per Lorrain e per tutti i 

paesisti secenteschi, anche per Pieter Paul Rubens (1577-1640) il viaggio in Italia è essenziale per 

far dialogare la propria pittura con le arti della scultura, dell’architettura, della scenografia e 

dell’urbanistica. Rubens usa i temi mitologici ed un paesaggio dinamico, luminoso e fluido per 

realizzare una allegoria mitologica dei fatti della storia ufficiale: il suo paesaggio è, in pratica, un 

“racconto all’aperto” come nel ciclo della Vita di Maria de’ Medici [Museo del Louvre, Parigi /ill. 

18]. Ai fiamminghi attivi a Roma si deve anche il successo di una pittura che, un po’ come quella di 
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Caravaggio, si stacca dalle composizioni classiche e da quelle barocche per dedicarsi a ritrarre la 

realtà quotidiana: un “caravaggismo a passo ridotto” la definiva Roberto Longhi78. Le esperienze 

fiamminghe e italiane forniscono le conoscenze per lo sviluppo della pittura di paesaggio olandese: 

il rapporto del filo d’orizzonte col soggetto e la resa della sua lontananza, il decentramento del 

motivo dominante per dargli realismo, lo spessore delle nubi e le impressioni di luce e delle sue 

variazioni; dietro tutto questo c’erano, appunto, la lunga tradizione prospettica italiana e lo studio 

della luce che i fiamminghi portavano avanti da Van Eyck. Gli olandesi però colgono abbastanza 

presto le possibilità offerte dall’uso della camera ottica e degli altri strumenti ottici. Di grande 

rilievo tra gli olandesi le figure di Solomon Van Ruysdael (1600 circa - 1670) e di Rembrandt Van 

Rijn (1606-1669): l’uno con le sue visioni serene e limpide con i cieli luminosi e coloristicamente 

vibranti [Imbarcazione vicino ad Arnheim, 1651, olio su tavola, Ermitage, San Pietroburgo /ill. 19]; 

l’altro con la luce sempre direzionata e parziale (al contrario di Poussin e Lorrain) in paesaggi quasi 

sempre invernali e semideserti [Paesaggio con ponte di pietra, 1636-37, olio su tavola, 

Rijskmuseum, Amsterdam /ill. 20]. Il percorso artistico del paesaggio olandese si discosta sempre 

più dall’originaria esperienza dei fiamminghi, articolandosi in una marea di sottogeneri [da Jan Van 

Goyen (1596-1656) a Jacob Van Ruysdael (1628-1682), da Albert Cuyp (1620-1691) a Willem Van 

de Velde (1633-1707)]. 

Sul finire del seicento esplode la Querelle des anciens et des modernes che vede 

contrapporsi poussinistes (sostenitori del disegno, sulla scorta di Poussin) e rubenistes (sostenitori 

del colore, sulla scorta di Rubens); disfida che culmina in Francia sotto il regno di Luigi XIV. Sono 

eredi della pittura colorista rubensiana Jean-Antoine Watteau (1684-1721) e François Boucher 

(1703-1770): l’uno ideatore del genere delle Fetes Galantes, ovvero conversazioni eleganti 

ambientate in scenari naturalistici [Riunione in un parco, 1717, olio su tela, Museo del Louvre, 

Parigi /ill. 21]; l’altro che propone una pittura paesistica realistica e quasi sarcastica [Paesaggio nei 

pressi di Beauvais, 1742, olio su tela, Ermitage, San Pietroburgo /ill. 22]. Jean-Honoré Fragonard 

(1732-1806) coglie la lezione di Boucher, scegliendo però di strizzare l’occhio alle Fetes Galantes 

nell’effetto generale delle scene [Giardino di Villa d’Este, 1760, olio su tela, Wallace Collection, 

Londra /ill. 23]. 

Il genere del paesaggio settecentesco prende avvio con la figura di Marco Ricci (1676-

1730), formatasi in ambiente veneto sul lavoro di Tiziano ed influenzato, nel contesto romano-

napoletano, da Salvator Rosa; il Rosa trasmette a Ricci i suoi paesaggi resi drammatici dai forti 

contrasti di luce [Paesaggio fluviale al chiaro di luna, 1700, olio su tela, Simon Howard Collection, 
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Howard Castle (Yorkshire) /ill. 24]. Dal 1708 al 1716 Ricci soggiorna in Inghilterra e impara a 

realizzare composizioni di più ampio respiro con una luce più intensa; nel terzo decennio egli 

alterna paesaggi con rovine classiche su esempio di Giovanni Paolo Pannini (1691-1765) a soggetti 

bucolici a esempio di paesaggisti come Francesco Zuccarelli (1702-1788) e Giuseppe Zais (1709-

1784). Parallela ed interconnessa è la vicenda del vedutismo veneziano, debitrice sì della tradizione 

olandese, delle vedute “ideate” e “pittoresche” importata da Gaspard Van Wittel (1653-1736) [Il 

Tevere a Ponte Sisto dalla spiaggia della Renella, 1682, tempera su pergamena, Musei Capitolini, 

Roma /ill. 25] e praticata in Italia dai sopracitati Pannini, Zuccarelli e Zais, ma mediata e condotta 

verso le idee scientifiche del nuovo secolo da Luca Carlevarijs (1663-1730) [Il molo con l’angolo di 

Palazzo Ducale, 1710-1720, Museo Naz. Di Arte Antica a Palazzo Corsini, Roma /ill. 26] che 

sapeva usare le tecniche di rilievo dal vero con l’ausilio della camera ottica. Proprio il contatto con 

l’esperienza tecnologica di Carlevarijs, oltre ovviamente all’educazione tecnica fornitagli dal padre 

Bernardo, fanno di Zuanne Antonio Canal il “Canaletto” (1697-1768); egli è stato, proprio come 

Carlevarijs, un fine mediatore tra la realtà ottica e la realtà di finzione perché sapeva, come i buoni 

scenografi, che non basta imitare la realtà ma è necessario aggiustarla poiché dal supporto la si 

possa percepire più simile possibile alla realtà. Diversi dal Canaletto sono suo nipote, Bernardo 

Bellotto (1720-1780), ed il vedutista tardo Francesco Guardi (1712-1793): l’uno “più moderno e 

impegnato” dello zio, a detta di Giuliano Briganti,79 usa una luce più fredda e malinconica rispetto 

alle vibrazioni cromatiche di Canaletto [Veduta dell’Arno con il ponte di Santa Trinita, 1742, olio 

su tela, Szépmuvészeti Mùzeum, Budapest /ill. 27]; l’altro, pur formato alla perfetta costruzione 

della veduta come tutti i vedutisti, perviene ad una veduta emozionale e soggettiva, anticipatrice del 

paesaggio romantico [Capriccio con marina, torre diroccata e palme, 1770-80, olio su tela, The 

Metropolitan Museum of Art, New York /ill. 28]. 

Il pensiero e la sensibilità romantici prendono forza dalla massiccia operazione di riscoperta 

dell’antichità classica operata nel Settecento, con tutto il rigore e la serietà imposte da una cultura 

che venerava il mondo antico e veniva chiamata, appunto, Neoclassica. Su quel processo di 

riscoperta si imposta una ricerca profonda di consapevolezza dell’antico, della sua distanza dal 

tempo presente e della sua conseguente e altrettanto profonda introiezione collettiva quale 

patrimonio di cultura. I precordi della pittura romantica si rintracciano nella tradizione dei 

paesaggisti francesi, come Claude-Joseph Vernet (1714-89) [Marina, 1734-53, olio su tela, 

Accademia Nazionale Di San Luca, Roma /ill. 29] e Hubert Robert (1733-1808) [Rovine di una 

terrazza in un parco, 1780 circa, olio su tela, Ermitage, San Pietroburgo /ill. 30], che si formano da 
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subito all’uso di tecniche rappresentative anticipatrici dell’ottica romantica; ma vi sono anche i 

paesaggisti inglesi come Joseph Wright of Derby (1734-97) [Fuochi d’artificio a Castel 

Sant’Angelo, 1774-75, olio su tela, Birmingham Museums and Art Gallery /ill. 31], Thomas Jones, 

Thomas Gainsborough (1727-88) [La foresta di Gainsborough, 1746-47, olio su tela, National 

Gallery, Londra /ill. 32], John Robert Cozens (1752-1797) [L’Isola Bella sul Lago Maggiore, 1783-

92, acquerello, British Museum, Londra /ill. 33] e ancora John Constable (1776-1837) [Il mulino a 

Flatford, dalla chiusa sullo Stour, 1811, olio su carta montata su tela, Royal Academy of Arts, 

Londra /ill. 34], ideatore di una pittura chiamata “natural painting” cioè capace di rendere le “cose” 

locali e quotidiane con un’impressione di naturale immediatezza. Mentre dunque in Francia la vera 

e propria pittura romantica tarda un poco, in Inghilterra i paesaggisti sviluppano un modo nuovo di 

vedere la natura su cui si sarebbe impostata l’ottica romantica di Joseph Mallord William Turner 

(1775-1851) [Didone fonda Cartagine, 1815, olio su tela, National Gallery, Londra e Pioggia, 

vapore e velocità, 1844, olio su tela, National Gallery, Londra /ill. 35-36]; lo stesso accade anche in 

Germania con Caspar David Friedrich (1774-1840) [Monaco in riva al mare, 1808-10, olio su tela, 

Nationalgalerie, Berlino e Il viandante sul mare di nebbia, 1818, olio su tela, Kunsthalle, Amburgo 

/ill. 37-38]. Turner e Friedrich sono di fatto i preconizzatori del senso del Sublime in pittura mentre 

uno svizzero, Arnold Bocklin (1827-1901), rappresenta il trait d’union fra il mondo romantico del 

Sublime naturale ed il mondo misterico/mistico dei miti antichi, caro al Simbolismo [L’isola dei 

morti, 1880, olio su tela, Kunstmuseum, Basilea /ill. 39]. In Francia poi attorno al 1830 emergono i 

primi veri segnali della sensibilità romantica verso la natura, nei paesaggi dei pittori della “scuola di 

Barbizon”: è nel piccolo villaggio nei pressi di Fontainebleau, infatti, che molti artisti dopo il 1830 

si rifugiano per cercare ispirazione a contatto con la natura; oltre che per sfuggire al clima 

repressivo che si respirava nella Parigi di Luigi Filippo. Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875), 

ad esempio realizza un paesaggio in cui le “masse” si stagliano con precisione disegnativa e 

compostezza pur tenendo vivo il potenziale impatto emotivo insito nella natura; come dimostra lo 

stesso Corot dipingendo La foresta di Fontainebleau [1830, olio su tela, The National Gallery of 

Art, Washington D.C. /ill. 40]. La produzione di Théodore Rousseau (1812-67) si considera perfino 

un ponte tra romanticismo e realismo in quanto sapeva rendere gli ambienti naturali con ancora 

maggiore tensione emotiva rispetto a Corot, rispettando il rigore del disegno [Ai margini della 

foresta di Fontainebleau, prima del 1848, Museo del Louvre, Parigi]. I Barbizonniers furono coloro 

che, anticipati dalla pittura di paesaggio tedesca e inglese, e seguiti dai pittori della “macchia” 

italiani, fecero un passo in più dal romanticismo all’impressionismo. Altri Barbizonniers furono 

Narcisse Diaz de la Pena (1808-76), Charles-François Daubigny (1817-78) e Jean-François Millet 

(1814-75); dei quali sono da tenersi presente, rispettivamente, La foresta di Fontainebleau [1870, 
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olio su tela, collezione privata], Sorgere della luna sulle rive del fiume Oise [1874, olio su tavola, 

collezione Thyssen-Bornemisza, Madrid /ill. 41] e Il recinto delle pecore. Chiaro di luna [1861, 

olio su tavola, Museo d’Orsay, Parigi /ill. 42]. 

Claude Monet (1840-1926), il più noto rappresentante dell’Impressionismo, emerso agli 

onori delle cronache in occasione della mostra da Nadar ed in virtù della tecnica del colore-luce e 

della liberazione dai contorni del disegno; fu supportato dal pittore Eugéne Boudin (1824-98) che fu 

tra i primi ad affermare la necessità di tributare assoluta obbedienza alla natura oggettiva. Monet 

sintetizza una “pittura pura” caratterizzata da una materia cromatica cangiante che squaderna tutti i 

sistemi tradizionali di rappresentazione del vero; esempio ne sono opere come I papaveri ad 

Argenteuil [1873, olio su tela, Museo d’Orsay, Parigi /ill. 43] e Lo stagno delle ninfee [1899, olio su 

tela, National Gallery, Londra /ill. 44]. Camille Pissarro (1830-1903), che diventa famoso per le sue 

vedute di Parigi dall’alto, è l’impressionista che sintetizza, durante il soggiorno a Pontoise, una 

pittura che ricrea il paesaggio con pennellate frantumate e con ricchezza cromatica [Le Clos à 

Eragny, 1896, olio su tela, collezione Thyssen-Bornemisza, Madrid /ill. 45]; anche nel paesaggio 

agreste [Paesaggio a Pontoise, 1872, Museo d’Orsay, Parigi] egli dimostra una grande capacità di 

resa del vero, come segnala Emile Zola: “E’ la campagna moderna […] si sente che vi è vissuto 

l’uomo, arando il suolo, dissodandolo, tagliando gli alberi, ridelineando gli orizzonti”80. Alfred 

Sisley (1839-99) invece è un impressionista francese educato al gusto paesaggista inglese tramite le 

vedute di Gainsborough, Constable e Turner. Il taglio delle sue composizioni è più sobrio e la scelta 

delle tonalità più delicata, rispetto agli altri impressionisti, testimoni ne sono i paesaggi a 

Villeneuve-la-Garenne [La cittadina di Villeneuve-la-Garenne sulla Senna, 1872, olio su tela, 

Ermitage, San Pietroburgo /ill. 46] oppure Inondazione a Port-Marly [1876, olio su tela, collezione 

Thyssen-Bornemisza, Madrid /ill. 47]. Dal 1869 Sisley era entrato in contatto con gli impressionisti 

americani e inglesi che giravano intorno al ritrovo culturale del Café Guerbois: ovvero James 

Abbott McNeill Whistler (1834-1903), George Inness (1825-94) e William Merritt Chase (1849-

1916). 

Durante gli ultimi due decenni del secolo si diffonde poi la cosiddetta tendenza neo-

impressionista del Pointillisme che inaugura una stretta relazione tra arte e scienza, dato che 

consiste nella sostituzione dello strato pittorico a pennellate con una texture di punti di colore 

tracciati uno accanto all’altro, vicini ma separati, con l’obbiettivo di impressionare otticamente la 

retina, suggerendo una stesura di colore uniforme. Il Pointillisme ha i suoi protagonisti in Georges 

Seurat (1859-91) e Paul Signac (1863-1935): l’uno realizza le opere divenute manifesti della 
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corrente, ovvero Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte (1886, The Art Institute, 

Chicago) o Bagnanti ad Asnières (1884, National Gallery, Londra); l’altro ci lascia testimonianze di 

un pointillisme dai punti più fini e dai colori più chiari [Spiaggia sabbiosa a Saint-Brieuc, 1890, 

olio su tela, Museo Puskin, Mosca /ill. 48]. Nell’ambito italiano del Divisionismo, Giuseppe 

Pellizza da Volpedo (1868-1907) è senz’altro una presenza di rilievo sia per l’impegno sociale della 

sua pittura, sia per l’ottima resa della luce calda della campagna e dei riflessi dell’acqua [Lo 

specchio della vita (E ciò che fa la prima le altre fanno), 1895-98, olio su tela, Galleria Civica 

d’Arte Moderna, Torino /ill. 49]. Ci sono poi Gaetano Previati (1852-1920), con la sua 

personalissima pittura divisionista fatta di filamenti pigmentosi, oltre che di tematiche di spessore 

sociale e simbolico, e Giovanni Segantini (1858-99) [Ave Maria a trasbordo, 1886, olio su tela, 

collez. Otto Fischbacher, San Gallo /ill. 50]. Il Divisionismo cerca dunque di coniugare la ricerca di 

innovazione scientifica della resa ottica, ereditata dal pointillisme francese, con il tenore valoriale e 

simbolico delle tematiche sociali. In questa temperie di fine Ottocento c’è però anche chi decide di 

contrastare la linea espressiva che, dai realisti agli impressionisti ai neo-impressionisti, voleva una 

raffigurazione del paesaggio basata solo sull’ottica e sulle osservazioni dirette; costoro sono i 

Simbolisti che rivendicano il ruolo dell’immaginazione, del sogno e del mito nella formazione di un 

immaginario naturale oltre che di un’immagine di natura. Il ruolo guida nella teorizzazione della 

pittura Simbolista spetta alla scuola di Pont-Aven, capofila di un procedimento pittorico basato 

sugli assunti teorici di Emile Bernard (1868-1941) e consistente nella stesura del colore entro zone 

conformate e delimitate da spesse linee di contorno scure; la somiglianza della resa finale di questa 

tecnica pittorica con le vetrate impiombate e con le trame metalliche degli smalti cloisonnés ha poi 

determinato la sua denominazione di “peinture à cloisonnés”. Questa è la tecnica usata da Paul 

Gauguin (1848-1903), che chiude i ponti con i pittoricismi ottico-oggettivi degli impressionisti e 

raffigura la natura come se fosse una visione soggettiva frutto di una emozione riservata, segreta [ad 

esempio ne: Veduta degli Alyscamps (Le tre Grazie al tempio di Venere), 1888, olio su tela, Museo 

d’Orsay, Parigi /ill. 51; oppure ne Matamua (C’era una volta), 1892, olio su tela, collez. Thyssen-

Bornemisza, Madrid /ill. 52]. Il lavoro di Gauguin ha avuto profondi legami anche con il 

movimento Nabis teorizzato da Maurice Denis nel manifesto “Définition du Neo-Traditionnisme”, 

pubblicato nel 1890 su “Art et Critique”, che proponeva di realizzare un paesaggio dalle linee 

semplificate in opposizione ai virtuosismi mimetico-illusori degli effetti di trompe-l’oeil, dai colori 

esaltati in opposizione alla pittura monocroma o alle minime variazioni di colore ricercate 

dagl’impressionisti, e dalle forme opportunamente deformate per opporsi al rigore verso il modello, 

tipico di realisti e impressionisti. E’ Vincent Van Gogh (1853-90) a chiudere la vicenda tutta 

ottocentesca dell’incontro tra uomo e natura, ad esempio, ne Campo di grano con corvi [1890, 
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Rijksmuseum Vincent Van Gogh, Amsterdam]: dalla pittura serena di Corot si giunge ad un senso 

profondo di inquietudine e angoscia, testimone del fallimento sostanziale del confronto tra uomo e 

natura; sebbene anche Van Gogh fosse partito dalla pittura più naturalista [Il ponte di Langlois ad 

Arles, 1888, olio su tela, Wallraf-Richartz Museum, Colonia /ill. 53], il corso dei fatti artistici lo ha 

poi condotto ad una tecnica espressiva matura fatta di forti contrasti cromatici. Un’altra figura 

imponente, e sostanzialmente autonoma nell’ultimo scorcio di secolo, è quella di Paul Cézanne 

(1839-1906): egli ha inteso superare il carattere immediato e fugace dato alla pittura impressionista 

dall’uso degli effetti prospettici tradizionali e delle variazioni chiaroscurali, lavorando meno 

sull’ottica e più sugli/le accostamenti/sovrapposizioni dei pigmenti e sulla lavorazione della materia 

cromatica (si intende il trattamento delle paste cromatiche e l’intervento sulla capacità di 

assorbimento della tela). Quella di Cézanne è una pittura materica: gli oggetti sono “fatti” di colore 

e dunque assumono una solidità e un volume che danno “il la” a Braque, a Picasso e al Cubismo 

[Montagna Sainte-Victoire e Chateau Noir, 1904-06, olio su tela, Bridgestone Museum of Art, 

Tokio /ill. 54]. Henri Rousseau “il doganiere” (1844-1910) è invece una figura che rimane in 

disparte rispetto alla problematica del superamento della resa ottico-impressionista della realtà, dal 

momento che si dedica alla trasformazione del paesaggio convenzionale (la campagna francese, i 

parchi cittadini) in paesaggio fantastico (la foresta tropicale, gli animali esotici) per comporre 

visioni che ardiscono a diventare sguardi nell’inconscio evocatori di sensazioni segrete 

[L’incantatrice di serpenti, 1907, olio su tela, Museo d’Orsay, Parigi /ill. 55]. Oltre alle tendenze di 

superamento dell’impressionismo vi è quella, ad esso temporalmente parallela sebbene 

teoricamente antitetica, dell’Espressionismo che discende dal norvegese Edvard Munch (1863-

1944) e si appoggia nei contenuti concettuali alla letteratura verista scandinava di Ibsen e 

Strindberg. Quella di Munch è una pittura di forte spessore simbolico, nella quale i colori crudi e le 

linee sinuose e continue suggeriscono ed alludono ad una condizione esistenziale umana disperata, 

come dimostra Chiaro di Luna [1895, olio su tela, Nasjonalgaleriet, Oslo /ill. 56]. 

L’Espressionismo dunque offre una sponda all’affermazione dei pittori Simbolisti, come Ferdinand 

Hodler (1853-1918) che si forma come impressionista per arrivare ad una pittura di figure stilizzate 

in funzione simbolica che forniscono poi il precedente storico ai grafismi raffinati della pittura Art 

Nouveau. 

Le avanguardie novecentesche affondano le loro radici su quel substrato post-impressionista 

di linguaggi formali nuovi e contenuti simbolisti che hanno costituito l’humus culturale e artistico 

adatto ad incubare il germe del cambiamento. Proprio grazie a quelle germinazioni di cambiamento 

l’arte riesce a compiere il salto dall’atteggiamento mimetico ottocentesco al nuovo atteggiamento 

novecentesco che porta alle arti non-oggettive. La prima tra le tendenze d’avanguardia che 
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fioriscono dal detto humus culturale è rappresentata dal dirompente fenomeno della pittura dei 

fauves, ben rappresentata da La gioia di vivere di Henri Matisse (1869-1954) [1905-06, olio si tela, 

Fondazione Barnes, Merion /ill. 57], vera opera-manifesto del movimento fauves. Quest’opera è 

caratterizzata dall’uso del colore come elemento espressivo: le tinte più che mai intense e vibranti 

accostate in modo ardito, una maniera pittorica tutta a scatti e impennate e una riduzione delle 

figure umane a campiture di colore puro, non chiaroscurate, definite unicamente dai contorni 

lineari; tutto ciò fa di questa scena di paesaggio, severamente distaccata dalla servitù della 

rappresentazione (pur sempre soggettiva per quanto la si voglia verosimile), un ponte verso una 

pittura in sé, un gesto assoluto di puro dipingere. Un percorso tangente alla ricerca di Matisse 

seguono i due artisti afferenti alla “scuola di Chatou”, André Derain (1880-1954) e Maurice de 

Vlaminck (1876-1958): il primo blocca la tensione dei colori in forme architettoniche definite 

[Ponte sul Tamigi (Saint-Paul e il ponte di Waterloo), 1906, Museo de l’Annonciade, Saint-Tropez 

/ill. 58]; il secondo traspone sulla tela emozioni esplosive e brutali [Borgo, 1908-09, olio su tela, 

Ermitage, San Pietroburgo /ill. 59]. Dall’ambito mediterraneo dei fauves e dei fauvistes è 

interessante spostarsi verso l’area tedesca degli espressionismi che scommettono sulla linea e sui 

grafismi; ovvero quegli artisti che danno vita al gruppo della Brucke: Ernst Ludwig Kirchner (1880-

1938), Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976) ed Emil Nolde (1867-1956). Essi sono antiborghesi e 

antitradizionalisti e rappresentano la natura con accensioni di colore improvvise, deformazioni 

caricaturali e tinte aspre [E.L. Kirchner, L’alpe di Stafel al chiaro di luna, 1911, olio su tela, 

Museum am Ostwall, Dortmund /ill. 61 e K. Schmidt-Rottluff, Paesaggio autunnale 

nell’Oldenburg, 1907, olio su tela, collez. Thyssen-Bornemisza, Madrid /ill. 60]. 

 

3 - I presupposti dell’arte ambientale 

Mutano così enormemente sia il modo di concepire esteticamente e giuridicamente il paesaggio e 

l’ambiente naturale, nella teoria scientifica, nel diritto e nella sensibilità collettiva, sia i fatti artistici, 

in quanto l’arte è specchio della società che ha prodotto la detta scienza ed il diritto; cambia dunque 

di pari passo anche il modo di porsi rispetto alle immagini del paesaggio e dell’ambiente naturale. 

“Intere epoche non hanno conosciuto nulla di simile a una pittura di paesaggio - diceva 

Kenneth Clark, nell’epilogo de Il paesaggio nell’arte (1962) - essa ha avuto, in Europa, una breve 

stagione radiosa a partire dal diciassettesimo secolo, finché, nell’Ottocento, è divenuta l’arte 
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dominante, riuscendo a creare una sua propria estetica. Ma ora tutto ciò è finito, e nulla lascia 

presagire un ritorno”.81 

In effetti, la pittura di paesaggio, dopo aver raggiunto le più sublimi altezze espressive con la pittura 

romantica, subisce durante il secolo XIX un duro colpo dalla neonata arte fotografica che si mostra 

da subito essere un mezzo di riproduzione affidabile e pure espressivo. Nel Novecento, la pittura di 

paesaggio così come viene interpretata storicamente finisce per essere considerata un genere 

esaurito e la natura viene piuttosto trasmutata in un sentire personale dell’artista. La pittura di 

paesaggio però ha sempre i suoi cantori, da Morandi con i paesaggi dell’appennino e quelli 

mediterranei di De Chirico, alla Sicilia violenta e solare di Guttuso ma la questione non sta nel 

trovare le unicità o i singoli casi limite, bensì nell’evidenziare che c’è un fenomeno di tendenza 

nell’arte del Novecento: ovvero la crisi diffusa della possibilità di rappresentare la natura. C’è chi 

ritiene questo fenomeno la conseguenza dell’infinita riproduzione di un’essenza ontologica della 

natura che, essendo sempre uguale a sé stessa, si è “consumata”, come sottolinea Theodor W. 

Adorno: “la riproduzione del bello naturale è una tautologia che mentre oggettualizza la 

manifestazione, contemporaneamente la elimina. [...] Ciò che nella Natura si manifesta viene 

derubato, tramite il suo raddoppio nell’arte, proprio di quell’essere in sé di cui l’esperienza della 

Natura si sazia”82. Adorno però non considerava che da sempre si era rappresentata la natura e solo 

in quel momento non lo si faceva più, dunque il fenomeno è sorretto da dati cronologici e non 

ontologici. L’altra ipotesi sulla scomparsa della pittura di paesaggio è quella di chi ritiene che quel 

tipo di gusto figurativo abbia, nel Novecento, tuttalpiù mutato di sede, spostandosi dalla pittura alla 

fotografia e al cinema. Mutamento di sede che si traduce, fin dall’invenzione della cartolina 

illustrata nel 1870, in una diffusione così massiccia di immagini di natura stereotipate ed 

immediatamente consumabili da rendere impossibile qualunque nuova produzione di immagini di 

natura da parte delle arti figurative, del cinema stesso o della pittura. Proprio l’eccessiva quantità e 

il progressivo scadimento delle immagini di natura hanno reso impossibile un’esperienza autentica 

del mondo naturale, frapponendo tra di esso e noi una barriera di simulacri fallaci.  

Proprio a questo stato di cose è venuta in risposta l’arte dell’ultimo mezzo secolo. Molti 

artisti, avendo capito che ormai la strada dell’immagine gli era preclusa, hanno deciso di fornire, 

attraverso le loro opere, delle esperienze del nostro (“noi” come pubblico dell’arte) rapporto con la 

Natura; o, per meglio dire, di fare della loro esperienza della natura un’opera d’arte. Per l’appunto, 

                                                           
81 Cfr. Kenneth Clark, Landscape into Art, Trad. it. Marina Valle, Il paesaggio nell'arte, Garzanti, Milano 
1962. 

82 P. D’Angelo, Estetica della Natura, op. cit. pp. 173-174 [Cfr. Theodor W. Adorno, Asthetische theorie, 
Trad. it. E. De Angelis, Teoria estetica, Einaudi, Torino 1977, pp. 114-115]. 
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il tratto comune ad esperienze tra loro diverse come la Earth Art o Land Art americana degli anni 

‘60 e come l’arte ambientale o Art-in-Nature europea dei decenni successivi, era proprio il fatto che 

il patto mimetico che legava l’arte alla natura era andato in pezzi e nulla sarebbe stato più vano che 

cercare di ricomporlo; pertanto l’arte non avrebbe più potuto recuperare un legame con la natura 

riproducendola, ma solo operando all’interno di essa. Ecco qui che ci si riallaccia alle parole 

d’ordine comuni alle manifestazioni di Land Art: uscire dall’atelier e abbandonare le gallerie, quali 

spazi artificiali delle immagini riprodotte della natura; dunque il rifiuto dell’imitazione naturale con 

mezzi allusivi per operare direttamente nella natura e con materiali naturali. D’altra parte gli 

interventi di Land Art, da quelli giganteschi e invasivi della Earth Art a quelli minimi, attenti ed 

ecologicamente corretti di molta Art-in-Nature, presenta(va)no tutti un comune carattere 

paradossale: essi possono cioè essere visti effettivamente da pochissime persone. O perché, nel caso 

degli Earthworks, gli interventi sono collocati in luoghi remoti, morfologicamente e fisicamente 

inaccessibili, e sono soggetti all’azione degli agenti atmosferici; o perché, nel caso della Art-in-

Nature, sono spesso effimeri, non invasivi, difficilmente accessibili e mimetizzati con la natura. 

Verrebbe da pensare che si sia trattato e si tratti di performances, se non fosse che gli interventi in 

questione non sono stati pensati in tal modo e gli artisti stessi lo confermano. Dunque questa forma 

d’arte, nata in antitesi all’immagine, “torna ad essere, contro ogni intenzione, pura immagine, 

percepita senza alcun legame con l’ambiente in cui è nata e che spesso ha fornito i materiali con cui 

è fatta.”83 E’ interessante che un’arte che afferma di potersi concepire solamente come esperienza, 

si riesca poi a far fruire solo come immagine e non come esperienza. 

Anche Gilles Tiberghien ne Land Art prende atto del problema: “Si pone allora il problema 

dell’accesso a queste sculture monumentali. Situate sovente in regioni desertiche, esse sono ritenute 

inaccessibili e ridotte d’un tratto al loro commento o alla loro riproduzione fotografica”, per poi 

ritenerlo inconsistente: “In realtà, nulla impedisce di visitare questi luoghi. Al contrario, anzi, tutto 

ci invita a farlo, e in primo luogo gli artisti stessi”;84 sebbene poi finisca per ammettere che la messa 

in quadro delle opere tridimensionali porti ad una rappresentazione illusionistica e, pertanto, poco 

efficace nella loro resa naturalistica. 

Nel capitolo successivo si analizzeranno diversi casi di studio tesi a dimostrare come le 

declinazioni italiane dell’Art-in-Nature, nella forma prevalente del parco di sculture o del giardino 

d’arte, non presentino questo paradosso del “ritorno all’immagine” o lo presentino in misura 

trascurabile; proprio in quanto essi sono concepiti come impianti per la mediazione “didattica” e, in 

                                                           
83 Ibidem, op. cit., p. 203. 

84 Gilles A. Tiberghien, Land Art, Carré, Parigi 1993; op. cit., pp. 17-18. 



80 

 

qualche caso, per l’elaborazione partecipata dei contenuti culturali significativi/significanti delle/le 

opere che gli impianti raccolgono o di cui sono costituite. 
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1 

2 

ill. 1: Ambrogio Lorenzetti (1285-1348?), Effetti del buono e del cattivo governo in città e in campagna, 
1337-39, affresco, Siena, Palazzo pubblico, Sala dei Nove. 
ill. 2: Giotto (1267? – 1337), San Francesco che dona il mantello al povero, 1295-1300, affresco 
appartenente al ciclo decorativo delle Storie di San Francesco, Basilica Superiore di San Francesco, Assisi. 
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3 

4 

ill. 3: Masaccio (1401-1428), Il tributo, 1425, affresco appartenente al ciclo decorativo della Cappella 
Brancacci alla chiesa di Santa Maria del Carmine, Firenze. 
ill. 4: Jan Van Eyck (1390 circa - 1441), Madonna del Cancelliere Rolin, 1435 circa, olio su tavola, Museo 
del Louvre, Parigi. 
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5 

6 

ill. 5: Piero della Francesca (1415-20 – 1492), Trionfi di Federico da Montefeltro e Battista Sforza, 1465, 
verso del dittico degli analoghi Ritratti, tempera su tavola, Galleria degli Uffizi, Firenze. 
ill. 6: Antonello da Messina (1430 circa – 1479), Crocefissione, 1475, olio su tavola, Musèe des Beaux-Arts, 
Anversa. 
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7 

8 

ill. 7: Giovanni Bellini (1432 circa - 1516), Madonna del prato, 1505 circa, olio su tavola trasferito su tela, 
National Gallery, Londra. 
ill. 8: Andrea Mantegna (1431 - 1506), particolare della Camera Picta detta ‘degli sposi’, 1465-74, affresco, 
palazzo ducale, Mantova. 
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9 10 

11 

ill. 9: Leonardo da Vinci (1452-1519), Vergine delle rocce, 1483-90, olio su tavola, Museo del Louvre, 
Parigi. 
ill. 10: Lucas Cranach (1472-1553), Venere e Cupido, 1522 circa, olio su tavola, National Gallery, Londra. 
ill. 11: Tiziano Vecellio (1490 circa - 1576), Orfeo ed Euridice, 1510 circa, Accademia Carrara, Bergamo. 
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12 

13 

ill. 12, p. VI: Annibale Carracci, Fuga in Egitto, 1603 circa, olio su tela, Galleria Doria Pamphilj, Roma. 
ill. 13, p. VI: Domenico Zampieri “Domenichino” (1581-1641), Paesaggio con cittadina fortificata, 
1634/35, olio su tela, collezione Sir Denis Mahon, Londra. 
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14 

15 

ill. 14: Giovan Francesco Barbieri detto “Guercino” (1591-1666), Paesaggio al chiaro di luna, 1616, olio su 
tela, Nationalmuseum, Stoccolma. 
ill. 15: Paul Brill (1554-1626), Paesaggio con mercurio e argo,1606, olio su rame, Galleria Sabauda, Torino. 
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16 

17 

ill. 16: Adam Elsheimer (1578-1610), Fuga in Egitto, 1609, olio su rame, Alte Pinakothek, Monaco di 
Baviera. 
ill. 17: Nicolas Poussin (1594-1665), Paesaggio con Orfeo ed Euridice, 1649, olio su tela, Museo del 
Louvre, Parigi. 
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18 
 

ill. 18: Pieter Paul Rubens (1577-1640), Maria de’ Medici a Marsiglia, 1622-25, olio su tela, episodio 
appartenente al ciclo pittorico Vita di Maria de’ Medici, Museo del Louvre, Parigi. 
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19 

20 

ill. 19: Solomon Van Ruysdael (1600 circa - 1670), Imbarcazione vicino ad Arnheim, 1651, olio su tavola, 
Ermitage, San Pietroburgo. 
ill. 20: Rembrandt Van Rijn (1606-1669), Paesaggio con ponte di pietra, 1636-37, olio su tavola, 
Rijskmuseum, Amsterdam. 
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21 

22 

ill. 21: Jean-Antoine Watteau (1684-1721), Riunione in un parco, 1717, olio su tela, Museo del Louvre, 
Parigi. 
ill. 22: François Boucher (1703-1770), Paesaggio nei pressi di Beauvais, 1742, olio su tela, Ermitage, San 
Pietroburgo. 
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23 

24 

ill. 23: Jean-Honoré Fragonard (1732-1806), Giardino di Villa d’Este, 1760, olio su tela, Wallace Collection, 
Londra. 
ill. 24: Marco Ricci (1676-1730), Paesaggio fluviale al chiaro di luna, 1700, olio su tela, Simon Howard 
Collection, Howard Castle (Yorkshire - UK). 
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25 

26 

27 

ill. 25: Gaspard Van Wittel (1653-1736), Il Tevere a Ponte Sisto dalla spiaggia della Renella, 1682, tempera 
su pergamena, Musei Capitolini, Roma. 
ill. 26: Luca Carlevarijs (1663-1730), Il molo con l’angolo di Palazzo Ducale, 1710-1720, Galleria 
Nazionale di Arte Antica, Palazzo Corsini, Roma. 
ill. 27: Bernardo Bellotto (1720-1780), Veduta dell’Arno con il ponte di Santa Trinita, 1742, olio su tela, 
Szépmuvészeti Mùzeum, Budapest. 
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28 

29 

30 

ill. 28: Francesco Guardi (1712-1793), Capriccio con marina, torre diroccata e palme, 1770-80, olio su tela, 
The Metropolitan Museum of Art, New York.                                                                                                               
ill. 29: Claude-Joseph Vernet (1714-89), Marina, 1734-53, olio su tela, Accademia Nazionale di San Luca, 
Roma.                                                                                                                                                                                
ill. 30: Hubert Robert (1733-1808), Rovine di una terrazza in un parco, 1780 circa, olio su tela, Ermitage, 
San Pietroburgo. 
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31 

32 

ill. 31: Joseph Wright of Derby (1734-97), Fuochi d’artificio a Castel Sant’Angelo, 1774-75, olio su tela, 
Birmingham Museums and Art Gallery, Birmingham.                                                                                                   
ill. 32: Thomas Gainsborough (1727-88), La foresta di Gainsborough, 1746-47, olio su tela, National 
Gallery, Londra. 
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33 

34 

ill. 33: John Robert Cozens (1752-1797), L’Isola Bella sul Lago Maggiore, 1783-92, acquerello, British 
Museum, Londra. 

ill. 34: John Constable (1776-1837), Il mulino a Flatford, dalla chiusa sullo Stour, 1811, olio su carta 
montata su tela, Royal Academy of Arts, Londra. 
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35 

36 

ill. 35: J.M.W. Turner (1775-1851), Didone fonda Cartagine, 1815, olio su tela, National Gallery, Londra. 

ill. 36: J.M.W. Turner (1775-1851), Pioggia, vapore e velocità, 1844, olio su tela, National Gallery, Londra. 
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37 

38 

ill. 37: C.D. Friedrich (1774-1840), Monaco in riva al mare, 1808-10, olio su tela, Nationalgalerie, Berlino.  

ill. 38: C.D. Friedrich (1774-1840), Il viandante sul mare di nebbia, 1818, olio su tela, Kunsthalle, Amburgo. 
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39 

40 

ill. 39: Arnold Bocklin (1827-1901), L’isola dei morti, 1880, olio su tela, Kunstmuseum, Basilea.  

ill. 40: Jean-Baptiste C. Corot (1796-1875), La foresta di Fontainebleau,1830, olio su tela, The National 
Gallery of Art, Washington D.C. 
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41 

42 

ill. 41: Charles-François Daubigny (1817-78), Sorgere della luna sulle rive del fiume Oise, 1874, olio su 
tavola, collezione Thyssen-Bornemisza, Madrid.  

ill. 42: Jean-François Millet (1814-75), Il recinto delle pecore. Chiaro di luna, 1861, olio su tavola, Museo 
d’Orsay, Parigi. 
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43 

44 

ill. 43: Claude Monet (1840-1926), I papaveri ad Argenteuil, 1873, olio su tela, Museo d’Orsay, Parigi.  

ill. 44: Claude Monet (1840-1926), Lo stagno delle ninfee, 1899, olio su tela, National Gallery, Londra. 
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45 

46 

ill. 45: Camille Pissarro (1830-1903), Le Clos à Eragny, 1896, olio su tela, collezione Thyssen-Bornemisza, 
Madrid. 

ill. 46: Alfred Sisley (1839-99), La cittadina di Villeneuve-la-Garenne sulla Senna, 1872, olio su tela, 
Ermitage, San Pietroburgo. 



104 

 

47 

48 

ill. 47: Alfred Sisley (1839-99), Inondazione a Port-Marly, 1876, olio su tela, collezione Thyssen-
Bornemisza, Madrid.  

ill. 48: Paul Signac (1863-1935), Spiaggia sabbiosa a Saint-Brieuc, 1890, olio su tela, Museo Puskin, Mosca. 
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49 

50 

ill. 49: G. Pellizza da Volpedo (1868-1907), Lo specchio della vita (E ciò che fa la prima le altre fanno), 
1895-98, olio su tela, Galleria Civica d’Arte Moderna, Torino. 

ill. 50: Giovanni Segantini (1858-99), Ave Maria a trasbordo, 1886, olio su tela, collezione Otto 
Fischbacher, San Gallo. 
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51 52 

53 

ill. 51: Paul Gauguin (1848-1903), Veduta degli Alyscamps (Le tre Grazie al tempio di Venere), 1888, olio su 
tela, Museo d’Orsay, Parigi.                                                                                                                                         
ill. 52: Paul Gauguin (1848-1903), Matamua (C’era una volta), 1892, olio su tela, collezione Thyssen-
Bornemisza, Madrid.                                                                                                                                                        
ill. 53: Vincent Van Gogh (1853-90), Il ponte di Langlois ad Arles, 1888, olio su tela, Wallraf-Richartz 
Museum, Colonia. 
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54 

55 

ill. 54: Paul Cézanne (1839-1906), Montagna Sainte-Victoire e Chateau Noir, 1904-06, olio su tela, 
Bridgestone Museum of Art, Tokio. 

ill. 55: Henri Rousseau “il doganiere” (1844-1910), L’incantatrice di serpenti, 1907, olio su tela, Museo 
d’Orsay, Parigi. 
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56 

 

57 

ill. 56: Edvard Munch (1863-1944), Chiaro di Luna, 1895, olio su tela, Nasjonalgaleriet, Oslo. 

ill. 57: Henri Matisse (1869-1954), La gioia di vivere, 1905-06, olio su tela, Fondazione Barnes, Merion. 
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59 

ill. 58: André Derain (1880-1954), Ponte sul Tamigi (Saint-Paul e il ponte di Waterloo), 1906, Museo de 
l’Annonciade, Saint-Tropez.                                                                                                                                              
ill. 59: Maurice de Vlaminck (1876-1958), Borgo, 1908-09, olio su tela, Ermitage, San Pietroburgo. 
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61 

ill. 60: K. Schmidt-Rottluff (1884-1976), Paesaggio autunnale nell’Oldenburg, 1907, olio su tela, collezione 
Thyssen-Bornemisza, Madrid. 

ill. 61: E.L. Kirchner (1880-1938), L’alpe di Stafel al chiaro di luna, 1911, olio su tela, Museum am Ostwall, 
Dortmund. 
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Capitolo 3 

 

L’arte ambientale in Italia: uno studio per casi 

 

Premessa 

Si è proceduto finora alla disamina del fenomeno “storico” della Land Art ed alla contemporanea 

analisi del passato storico-artistico della visualizzazione figurativa del paesaggio nell’arte; oltre che 

alla ricostruzione dell’evoluzione estetica del concetto di paesaggio connessa al percorso 

progressivo di affermazione legislativa dell’importanza della sua tutela. Si è fatto questo per portare 

consapevolezza su quanto sia stato determinante il passaggio da una visione idilliaca del “bel 

paesaggio”, ovvero esteticamente meritevole di essere ritratto, ad una visione nuova, che dobbiamo 

a post-impressionisti ed avanguardie, del paesaggio inteso come elemento estetico rafforzativo di 

un’idea di fondo e di una precisa estetica “di movimento” da perseguire e veicolare. Per questo 

nell’ultimo quarto dell’Ottocento si assiste, dopo l’ultimo colpo di coda della modernità (che ancora 

sussiste nell’Impressionismo), alla progressiva perdita di interesse per il paesaggio mimetico al 

modo realista/naturalista/impressionista; a partire poi dai primi decenni del Novecento il paesaggio, 

appunto, si diversifica a seconda del modo di vedere il mondo che applicano le diverse correnti 

post-impressioniste e poi i diversi movimenti d’avanguardia. 

Vagliando le mutazioni intercorse negli ultimi 150 anni nel modo di considerare il paesaggio 

esteticamente e giuridicamente si scopre che esso ha fatto molta fatica ad entrare tra i beni 

meritevoli di tutela e salvaguardia, dal momento che a metà Ottocento la sua maggiore o minore 

importanza era misurata sulla base dell’aspetto estetico-visuale e non già sulla base dell’equilibrio 

tra gli elementi che lo compongono in quanto sistema di viventi, consapevolezza che inizia 

realmente a farsi strada nel secondo Novecento e sarà sufficientemente matura solo alla fine degli 

anni Ottanta. 

Si è lavorato dunque per capire a quale punto sulla strada della consapevolezza paesaggistica e 

ambientale si sia posta la Land Art “storica”. Si può arguire che essa si sia posta nella fase di più 

schietta relazione tra gli uomini e l’ambiente, prima che il manifestarsi dei problemi ecologici 

riguardo la conservazione e la sostenibilità divenisse così quotidiana e frequente da causare un 

generale cambio d’impostazione concettuale: dalla Land Art che utilizzava l’ambiente come materia 

plastica (Earth Art) con cui creare senza timore di infliggergli modifiche anche di lungo periodo, 

all’Art-in-Nature, più simile al ramo europeo della Land Art ed all’arte ambientale italiana, 
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nell’approccio più concettualmente didattico e comunicativo dato dal desiderio di questi altri artisti 

di far capire al pubblico gli elementi concettuali alla base della relazione tra natura e cultura. Si è 

inoltre messo in luce il divario atlantico tra i due diversi approcci a Land Art e Art-in-Nature: 

evidente dal momento che gli americani hanno sempre avuto un approccio di sfida nei confronti di 

un territorio sconfinato e, in molti casi, difficilmente vivibile che rappresentava però l’opportunità 

alla base del “sogno americano”; dunque gli artisti americani di Land Art sceglievano di agire nel 

paesaggio con azioni monumentali e incisive, se non addirittura aggressive, per rappresentare 

esteticamente quel tipo di rapporto con la natura ed il paesaggio. In Europa, diversamente, il senso 

di responsabilità derivante dalla coscienza del passato del territorio, e del modo di viverlo tenuto dai 

propri antenati, ha determinato un rapporto con esso rispettoso delle tradizioni e della cultura del 

passato pur rimanendo certamente orientata alle necessità della vita presente; è l’atteggiamento che 

oggi chiamiamo resilienza. Quella obbligata resilienza verso un passato che emerge da ogni parte si 

riflette dunque nell’atteggiamento più riflessivo e concettuale della Land Art europea e nelle 

preoccupazioni ecologiste dell’Art-in-Nature e dell’arte ambientale. 

Consapevoli di tutto ciò, è ora possibile addentrarci nell’analisi dei fatti artistici presenti che 

delineano il volto attuale dell’arte ambientale nel contesto italiano. Sono stati rintracciati ed 

approfonditi da chi scrive sette casi, ricercando la maggiore varietà tipologica e di genere, la 

maggior diffusione sul territorio e la più ampia diversità funzionale. Si è scelto di analizzare, in 

sommatoria: un giardino pubblico “robinsoniano” ovvero il Giardino del Guasto di Bologna; un 

parco-monumento e memoriale ovvero il Cretto (1984-89, 2015) di Alberto Burri a Gibellina; un 

parco-laboratorio ambientale e sociale urbano ovvero il Parco dell’Arte del Vivente di Torino; due 

casi di parco di sculture, uno più “museal-passivo” come la Collezione Gori in Villa Celle di 

Santomato (PT), uno più “museal-interattivo” come l’itinerario di Arte Sella vicino a Borgo 

Valsugana; un comprensorio artistico e naturalistico come Fiumara d’Arte nei pressi di Castel di 

Tusa (ME), con il suo riflesso “diversamente museale” del Museo-Albergo Atelier sul Mare; infine 

un’installazione di Land Art riconvertibile e sostenibile come The Floating Piers (2016). Ora si 

presenteranno i casi premettendo che essi, pur essendo posti nell’ordine cronologico in cui sono 

stati indagati, sono inseriti in una linea di tendenza che parte dall’installazione più simile ad un 

giardino vero e proprio, il giardino del Guasto, e giunge all’installazione che diviene 

prevalentemente scultorea/architettonica, The Floating Piers; si consiglia di seguire la terza sezione 

iconografica, anche laddove non si rintracciassero indicizzazioni alle illustrazioni nel testo, dal 

momento che essa compone un racconto analitico per immagini in grado di accompagnare il testo 

relativamente ad ogni caso. 
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3.1 - Il Giardino del Guasto a Bologna tra rigenerazione urbana, sperimentazione 

architettonica e cittadinanza attiva 

Il Giardino del Guasto a Bologna è più di un giardino pubblico, si tratta di un parco potenziato che 

insiste tra le vie Belle Arti e del Guasto, dietro al bibienesco teatro comunale cittadino. Un’area 

“maledetta” questa, almeno dal 1506, quando la Signoria di Giovanni II Bentivoglio cadeva sotto la 

spinta militare del Papa Giulio II Della Rovere che voleva riprendere il controllo della città. Durante 

questa restaurazione della teocrazia papale i Legati pontifici risiedettero per un periodo nel 

grandiosissimo palazzo residenziale strappato ai Bentivoglio, che insisteva proprio in quest’area; si 

trattava di una Domus Aurea magniloquente, degna di un Signore, ricca di stucchi, ori, pitture di 

Lorenzo Costa (1460-1535), Francesco Francia (1450-1517) e di Amico Aspertini (1474-1552), 

dotata di un lussureggiante giardino nella parte retrostante, corrispondente all’incirca all’area 

dell’attuale giardino, e di una corte d’onore sul fronte principale, corrispondente esattamente alla 

struttura attuale della piazza Giuseppe Verdi. I Legati pontifici, stanchi di risiedere nella dimora del 

nemico, circondati dalle sue glorie dipinte alle pareti, decisero di spostare la loro residenza più 

vicino alla sede delle magistrature cittadine del libero Comune per liberare la dimora Bentivoglio ed 

aprirla al popolo perché ne facesse ciò che voleva. La popolazione ne riutilizzò ogni bene utile, 

persino i mattoni, riducendolo alle fondamenta. 

Rimase del grandioso palazzo nient’altro che un cumulo di materiali inerti, depositati 

laddove vi erano i giardini. L’area divenne dunque un guasto (proprio per traslazione nell’uso 

linguistico popolare, poi divenuto ufficiale, prese questo nome), un vuoto urbano, e nessuno più 

volle costruire laddove era stata la casa Bentivoglio, sopra quella collinetta simbolo delle sfortune 

dei Signori di Bologna. Solamente due secoli dopo, nel secolo XVIII, il Comune vi realizzò il 

nuovo Teatro cittadino: commissionato ad Antonio Galli da Bibiena (1697-1774), fu elevato proprio 

laddove erano i corpi di fabbrica principali del palazzo bentivolesco ma la collinetta del Guasto 

rimase chiusa dietro la mole del Teatro perché nessuno, ancora, osava toccarla. 

Ci vollero praticamente altri due secoli perché il Comune, nel contesto culturalmente fertile 

della Bologna anni ‘70 e dell’elaborazione dei piani urbanistici di zona, affidasse ad un architetto, 

che già si era occupato di altri parchi cittadini, il compito di realizzare un nuovo giardino pubblico 

nel vuoto residuo della collinetta. Questo architetto si chiamava Rino Filippini e iniziò il lavoro 

sull’area del Guasto effettuando di persona dei sopralluoghi, avendo notato che l’area era stata 

precedentemente “conquistata” da un gruppo di bambini del Quartiere per i loro giochi spontanei. 

Filippini, che era professionalmente appassionato dalle teorie psicologiche e pedagogiche di fine 

‘800 (in primis quelle di C. G. Jung, Maria Montessori, il principio delle Kinderhaus, …) e dai 
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giardini robinsoniani, non ci mise molto per avere l’idea di realizzare un giardino diverso. 

Dall’osservazione dei bambini Filippini capì che era necessario creare delle forme che 

permettessero al bambino di fare tutte le esperienze ancestrali legate al gioco spontaneo (la paura 

del vuoto, il rapporto con l’acqua, il confronto col mondo naturale, …); perciò egli arrivò alla 

conclusione che era d’obbligo impegnarsi nell’evocazione della natura in una cosmogonia di forme 

che iniziasse e finisse nel giardino. I lavori, iniziati nel 1969-70 con la progettazione e partiti con le 

opere nel 1973, si conclusero due anni dopo con l’inaugurazione nel 1975 [ill. 1-5]. Ecco uno 

stralcio dei pensieri dello stesso Filippini legati alla concezione dell’idea del parco: 

“Feci un sopralluogo. Sul posto trovai una banda composta da una trentina di bambini 

scatenati che stazionavano in Largo Respighi, usando l’area del Guasto come rifugio segreto 

(l’area era preclusa essendo recintata).  

Ne parlai con alcuni amici psicologi poiché in quel periodo ero molto interessato alla 

psicologia applicata all’architettura, pensando di poter elaborare in tal senso le teorie di Jung 

sull’inconscio.  

Così vidi il giardino come un’occasione per studiare le reazioni dei bambini a forme desunte 

dalla natura, promotrici di suggestioni archetipiche, e al tipo di comportamento e gioco che 

ne potevano scaturire [...]  

Quando partii con il progetto, il Guasto era un cumulo molto più alto di quanto non sia ora 

[...]  

L’area terminava con una cresta e quindi la superficie piana era piccolissima.  

La prima idea fu quella di abbassare, tagliando questa cresta, per aumentare la superficie [...]  

Non si voleva in alcun modo snaturare il carattere morfologico che era e si presentava 

all’esterno come un’emergenza formale particolare e anomala.  

C’erano le premesse per creare un giardino pensile [...]” 

“Il giardino “in piano” risultava così piccolo che, trenta o quaranta bambini al giorno, lo 

avrebbero distrutto in breve tempo. Una qualsiasi parvenza di prato non solo sarebbe stata 

fisicamente inesistente, psicologicamente ininfluente, ma soprattutto non mantenibile. Ecco 

allora la scelta e l’esigenza di cementificare, ma in modo particolare.”85 

 

                                                           
85 Corsivi tratti dall’intervista rilasciata dall’architetto Rino Filippini a Silvia Cavazzoli, pubblicata il 26 

giugno 2009 sul blog dell’Associazione Il Giardino del Guasto. Disponibile al seguente URL web: 

http://associazionegiardinodelguasto.blogspot.it/2009/06/il-progetto-dellarchitetto-filippini.html  (consultato 
nel maggio 2016). 

 

http://associazionegiardinodelguasto.blogspot.it/2009/06/il-progetto-dellarchitetto-filippini.html
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Ma l’architetto Rino Filippini certamente non fu da subito sicuro della forma che avrebbe dovuto 

prendere lo spazio del giardino del Guasto, si trattò di una molteplicità di fasi di lavoro che 

procedettero sempre parallele: l’osservazione, la variazione formale del primo progetto e la lenta 

realizzazione finale. L’architetto si accorse infatti a lavori iniziati che una imitazione troppo 

pedissequa di elementi naturali avrebbe potuto essere un limite anziché uno stimolo alla fantasia 

infantile, oppure che realizzare un campo d’erba in uno spazio molto piccolo sarebbe risultato 

ininfluente; per questo egli decise di riorientarsi verso il giardino in cemento, perché era il materiale 

che meglio si sarebbe prestato a plasmare quelle forme ancestrali e archetipiche che avrebbero 

potuto pungolare la fantasia dei bambini ma anche perché il cemento che scelse, un conglomerato a 

grana molto grossa, avrebbe potuto suggerire l’idea di oggetti su cui il tempo era passato 

sedimentando storie, quelle storie che i bambini avrebbero poi potuto plasmare con la loro fantasia. 

Filippini capì tutto questo dall’osservazione diretta e dal confronto con i bambini del Guasto, come 

dimostrano questi stralci dei pensieri di Filippini:  

“Osservare le reazioni dei bambini mi era molto utile, spesso capivo cosa serviva. Così 

apportai, in corso d’opera, molte modifiche al progetto originale. Man mano che 

procedevano i lavori i nostri piccoli compagni si appropriavano delle zone ultimate.  

Ricordo di aver avuto dalle loro reazioni, suggerimenti precisi su come plasmare quelle 

forme che io chiamo le vertebre, la parte contrapposta alla forma del grande serpente, 

simbolo l’uno della vita e l’altro della morte.  

Una sorte di grande animale, occasione per intessere giochi, movimenti, esperienze sempre 

molto varie e dinamiche [...]  

Parlando con alcuni psicologi venne fuori l’idea di farlo diventare un campo sperimentale 

per misurare le reazioni dei bambini a un certo mondo formale, per analizzare i loro 

comportamenti nelle sequenze dei giochi e le relazioni di questi tra loro a seconda delle 

specifiche situazioni spaziali vissute. All’epoca c’era un grosso fermento su come i nostri 

bambini potevano e dovevano essere stimolati nelle città da specifiche forme.  

Le idee in proposito traevano origine dalle proposte della fine dell’Ottocento (kinderhaus, 

Montessori) sino a giungere ai parchi robinsoniani. 

Dovevo cercare dei principi informatori che consentissero un mondo formale capace di 

suscitare le stesse reazioni. 
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Il percorso spaziale e temporale, a partire da Largo Respighi, trova temi formali che via via 

si sviluppano, si trasformano, con modalità e tempi molto simili a quelli di una 

composizione musicale.”86 

Filippini inoltre capì che il Giardino, sito tra le vie delle Belle Arti e del Guasto, il Teatro Comunale 

e la via De’ Castagnoli su cui si apre il Largo Respighi, doveva essere un’area integrata nel tessuto 

urbano attraverso la definitiva urbanizzazione della sua naturale discesa sul largo suddetto. La 

collinetta e il largo divennero così le due aree del giardino: la superficie piana e alberata per gli 

anziani, dedicata al riposo, e la zona elevata, boscosa e popolata dalle forme di cui parla Filippini 

per il gioco avventuroso e le esplorazioni dei bambini. Il giardino, nell’idea dell’architetto, doveva 

dunque soddisfare due società diverse ma interdipendenti: quella degli adulti e quella dei bambini.87 

La struttura del giardino, nello specifico, è costituita da un’area boscosa in corrispondenza 

della salita da largo Respighi; attraversando quest’area si cammina a fianco di un muro mistilineo 

che, sebbene attualmente sia transennato per problemi relativi alla stabilità del muro di 

contenimento del giardino, riproduce un grande serpente stilizzato. Questo serpente ha due funzioni: 

fa da filtro visivo rispetto ai palazzi circostanti il giardino stesso e separa la scarpata dalla radura 

con la voragine. La scarpata rappresenta il “territorio irto da esplorare” mentre la radura con il suo 

corso d’acqua rappresenta lo “spazio aperto” per il gioco comune; sotto il boschetto, vicino 

all’ingresso, stanno invece le “ossa” e gli “speroni” che, rispettivamente, sono forme biomorfe e 

antropiche affioranti dalla terra suggerenti la consistenza di “resti” di misteriosi animali o di civiltà 

del passato. Dunque ad uno spazio metafora di vita si affianca e si affronta uno spazio metafora di 

morte, tra questi due opposti ancestrali il bambino può dare libero sfogo alla sua fantasia e 

sperimentare sé stesso in situazioni di pericolo controllato; dondolandosi nelle “gabbie”, strutture 

concepite per sperimentare in sicurezza il timore del vuoto, camminando sulla “scarpata”, 

esplorando il “boschetto”, lottando con il “serpente”, curiosando in mezzo, sotto e dentro agli 

“speroni” ed anche giocando nella “radura” che assume la forma concava di una piccola voragine. 

Questo piccolo cosmo di nuove esperienze è inserito abilmente nel tessuto urbano grazie 

all’accortezza del Filippini, il quale è riuscito a rendere opache ai bambini le reali dimensioni del 

giardino per fare sì ch’essi potessero realmente perdervisi dentro. E’ riuscito a fare questo grazie 

agli inganni ottici del “serpente”, in pratica un muro mistilineo che occulta il rapporto con 

l’urbanistica circostante, o ai punti di fuga suggeriti dagli “speroni”, che distraggono 

                                                           
86 Ibidem. 

87 Per le informazioni sul contesto storico cittadino e sulla storia del progetto: Marco Ferrari, Il Giardino del 
Guasto nella città storica di Bologna, in “inBO_Ricerche e progetti per il territorio, la città e l’architettura. 
The public space of education”, num. 1, 2013. 
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permanentemente dalla mole ingombrante del teatro. All’epoca del cantiere poi le alberature erano 

ancora poco coprenti e, dunque era necessario ricorrere a degli inganni ottici per isolare 

percettivamente il giardino dal resto della città intorno. Questo aspetto romantico insito nella 

configurazione percettiva del giardino è un preciso pensiero di Filippini che, inoltre pensò di dare 

corpo all’idea dei resti affioranti da scoprire; egli dispose così che tutto il sedimento storico della 

collinetta fosse usato in loco, tanto che anche la salita al giardino fu realizzata con il materiale tolto 

alla cresta della collina stessa. L’impianto dunque appoggia sul materiale storico locale che ha 

costituito il sito, non c’è nulla di importato nel sedimento di fondazione. La modalità operativa 

scelta dall’architetto Filippini per la scrittura del paesaggio urbano incide fortemente sulla sua 

forma esteriore ed asseconda volutamente la funzione presente del luogo d’interesse, serbando però 

la materia storica sedimentata dal tempo e dagli eventi in maniera apparentemente simile a quella 

applicata in altri interventi di Land Art; nel sito di Gibellina Vecchia, infatti, Alberto Burri ha 

pensato proprio una riscrittura formale del sito terremotato, letteralmente “fondata” sul materiale 

delle costruzioni del paese sedimentato dopo il sisma del Belice. Questa similitudine operativa 

rimane però superficiale rispetto ad una differenza concettuale fondamentale: l’intenzione di 

Filippini era quella di ri-urbanizzare la materia del sedimento storico in una forma nuova che 

convivesse con le esigenze della vita presente e fosse anche compatibile con quelle della 

conservazione delle tracce del passato; diversamente, l’intenzione di Burri era quella di ridisegnare 

il paesaggio e la materia sedimentata dal passato in forma di segnacolo, cenotafio, monumento alla 

memoria, rinunciando per Gibellina a qualunque riallacciamento con il presente. Il caso di Gibellina 

sarà comunque trattato più avanti nel corso di questo capitolo. 

Purtroppo per il Guasto il destino di sventura non era terminato perché, dopo due anni dalla 

sua apertura e dal primo riscontro del suo successo, il giardino diviene, per il suo carattere nascosto 

e riparato, una base strategica del Movimento Studentesco nell’ambito della fase particolarmente 

calda che va dalla contestazione giovanile del Sessantotto al periodo delle dure repressioni 

poliziesche nell’Italia degli anni Settanta, certamente riconducibili al clima irrigidito dalla “strategia 

della tensione” durante gli Anni di Piombo. In particolare, dopo l’assassinio di Francesco Lorusso 

nel marzo del 1977 e la recrudescenza della contestazione che ne segue, l’area del Guasto esce dagli 

itinerari della comunità cittadina di Bologna perché era stata testimone di eventi troppo luttuosi 

perché riprendesse immediatamente ad essere vissuta normalmente; perciò il nuovo ventennio di 

abbandono e i conseguenti fenomeni di tossicodipendenza e disagio sociale [Ill. 6-9, p. II]. Il 

periodo buio durò fino al 1998, anno in cui un gruppo di cittadini determinati a riconquistare il loro 

spazio costituiscono l’associazione “Il Giardino del Guasto”, con lo scopo di prendersi cura di 

questo strano, particolare, meraviglioso spazio urbano; nel 1999 poi il Comune decide di chiudere il 
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giardino con una cancellata per maggiore sicurezza e di realizzare una scala in acciaio COR-TEN, 

bruna come gli intonaci bolognesi, sul lato di via delle Belle Arti per aumentare l’accessibilità al 

giardino e contrastare il carattere di nascondiglio tanto ricercato dai tossicodipendenti e che, 

pertanto, bisognava eradicare. 

L’associazione dal 1998 ha quindi preso in carico la gestione del giardino, in concomitanza 

con la decisione del Comune di operarne il riassetto funzionale. La responsabile dell’associazione 

“Il Giardino del Guasto”, Antonella Tandi, si è resa molto disponibile a raccontare l’attività 

dell’associazione ed i suoi obbiettivi: “L’esperienza è partita nel 1998 - spiega - quando il Comune 

desiderava risolvere il problema del giardino del Guasto. Da allora abbiamo sempre cercato di fare 

del giardino un luogo di incontro e integrazione tra le diverse componenti sociali della città, con 

particolare attenzione ai bambini. Abbiamo voluto dare corso all’idea rivoluzionaria di Filippini 

secondo cui i bambini costituiscono la parte migliore della società e, divertendosi ad esplorare e 

sperimentare sé stessi e l’ambiente, stabiliscono rapporti umani puliti dalle cognizioni e dai 

preconcetti della società degli adulti. Il Comune ci dà una mano assicurandoci la pulizia del parco, 

che noi ripetiamo capillarmente ogni giorno per dare ai bambini uno spazio sicuro di gioco e 

scoperta; fondamentale è il lavoro del nostro collega che sta di sorveglianza al cancello del parco 

per tenere fuori i problemi atavici dell’area, che ultimamente sono tornati protagonisti delle 

cronache cittadine. Di tanto in tanto gravitano intorno alle nostre attività altre associazioni del 

tessuto cittadino che apportano il loro contributo per tenere vivo il giardino. Anche con gli studenti 

si è raggiunto un equilibrio: dopo le prime “ingombranti” esperienze della “gestione universitaria”, 

che non lasciava spazio ai giochi spontanei dei bambini, si è ormai stabilito un equilibrio con gli 

studenti; questi ultimi frequentano il parco perlopiù all’ora di pranzo, lasciando ai bambini le ore 

pomeridiane. Il giardino negli ultimi anni è stato dato abbastanza per scontato dall’amministrazione 

comunale, dato che i lavori di consolidamento del muro di contenimento, da tempo necessari, non 

partono e per questo motivo una parte del giardino resta tuttora transennata e impraticabile mentre 

le strutture in alzato, come gli “speroni”, iniziano a deteriorarsi”88.89 [ill. 10-11, 12-13, 14-15]. 

Dal punto di vista architettonico, l’opera del Filippini è stata portata a conclusione dal Comune nel 

2007, con la sistemazione urbanistica del largo Respighi nello stile voluto dallo stesso architetto; 

dando così un’unità estetica ed una continuità architettonica all’area e cercando di aiutare 

l’associazione a far percepire il giardino quale luogo definito avente una precisa caratterizzazione 

                                                           
88 Sintesi dell’intervista rilasciata da Antonella Tandi, referente dell’Associazione Il Giardino del Guasto, il 

giorno 13 giugno 2016 presso il sito stesso del giardino. 

89 Milena Naldi, La sfida del Guasto, in “inBO_Ricerche e progetti per il territorio, la città e l’architettura. 
The public space of education”, num. 1, 2013. 
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sociale e funzionale. Nonostante queste conclusive migliorie e l’impegno dell’Associazione per 

rendere socialmente vivo lo spazio del giardino [ill. 16-18], la popolazione ha avuto bisogno di 

tanto tempo per tornare a percepirlo come spazio per il tempo libero, sicuro e aperto a tutti. Come 

ben sottolinea Tandi, il lavoro inizialmente è stato difficile perché i cittadini abitanti nella zona 

continuavano a percepire il giardino, quando andava bene, come luogo sempre “troppo” pieno di 

studenti o, quando andava male, come luogo frequentato da senza-fissa-dimora e pusher; dunque 

era molto difficile che mandassero i loro figli a giocare dove non sarebbero andati nemmeno loro. 

La fortuna del Guasto, il doppio fattore combinato che gli ha permesso di uscire dalla 

“seconda maledizione” sta nel carattere fondamentalmente intraprendente e aperto al nuovo dei 

cittadini bolognesi, notevolmente rinforzato dalla componente studentesca della città, una parte di 

popolazione sempre in rinnovamento e sempre propositiva; in pratica, tra i cittadini che hanno dato 

vita all’associazione, quelli richiamati dal passaparola e gli studenti che hanno ripreso a vivere il 

giardino come un parco, il Guasto è tornato a far parte delle abitudini quotidiane. L’impegno 

riqualificatore del Comune, per quanto non sempre massimo e costante, ha poi offerto l’appoggio 

tecnico-strutturale e finanziario indispensabile per rimettere in buone condizioni il luogo fisico. A 

conferma delle nuove fortune del giardino sta il secondo premio del “Concorso nazionale per la 

progettazione e gestione degli Spazi aperti”, assegnato al giardino nell’ambito della Biennale dello 

Spazio Pubblico del 2013, organizzata dall’Istituto Nazionale di Urbanistica. Queste le parole della 

giuria in sede di assegnazione del premio: “un intervento interessante come esempio di recupero di 

uno spazio verde sottoutilizzato in posizione strategica per il centro storico di Bologna. Interessante 

è la grande attenzione posta, nella progettazione del parco, agli utenti più piccoli ed alla scelta dei 

materiali. Sicuramente valida è l'idea di "adozione" dello spazio da parte di un’associazione locale, 

tuttavia si ritiene che manchino elementi più innovativi sotto il profilo dell'approvvigionamento 

delle risorse economiche necessarie per la gestione dell'area verde.”90 

Questa nuova fortuna del Guasto produrrà certamente, in futuro, buoni risultati sul piano 

della coesione sociale della comunità cittadina di Bologna, visto soprattutto il gran numero di eventi 

ed iniziative organizzati dall’Associazione del Guasto (rintracciabili nella “memoria storica” dei siti 

web dell’Associazione e di “Bologna Agenda Cultura”91); inoltre il riconoscimento del 2013 

restituirà la giusta luce a questo fantastico sito, per quanto la dichiarazione dei giudici metta in 

evidenza carenze nella gestione ordinaria dell’area che anche Antonella Tandi sottolinea bene. 

                                                           
90 Dati sul premio INU e sulla Biennale dello Spazio Pubblico sul portale della Regione Emilia-Romagna “E-
R Partecipazione”: https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/al-giardino-del-guasto-di-bologna-il-
premio-inu (Consultato in agosto 2016). 

91 http://associazionegiardinodelguasto.blogspot.it/ e http://agenda.comune.bologna.it/cultura/ . 

http://www.biennalespaziopubblico.it/blog/blog/2013/03/04/progetto-e-gestione-degli-spazi-pubblici/
http://www.biennalespaziopubblico.it/blog/blog/2013/03/04/progetto-e-gestione-degli-spazi-pubblici/
https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/news/normali/2013/giugno/al-giardino-del-guasto-di-bologna-il-premio-inu
https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/news/normali/2013/giugno/al-giardino-del-guasto-di-bologna-il-premio-inu
http://associazionegiardinodelguasto.blogspot.it/
http://agenda.comune.bologna.it/cultura/
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Queste premesse di rinascimento purtroppo sono arrivate quando ormai l’idea che fu d’avanguardia 

si è diffusa, tanto che, ad oggi, il Guasto non è più l’unico parco di sculture architetturali a 

vocazione pedagogica. Infatti, il 16 maggio 2015 a Pistoia si è inaugurato Il giardino volante, un 

parco sito nel centro storico della città attorno al sito della Villa Capecchi nella via degli armeni, 

ristrutturato per divenire un giardino di Arte ambientale e un laboratorio pensato soprattutto per i 

bambini. Reso possibile dalla sinergia tra le disponibilità mecenatistiche della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Pistoia e Pescia, il coordinamento di Stefania Gori, storica dell’arte, e la disponibilità 

del Comune alla ristrutturazione dell’area, 8.000 metri quadrati che precedentemente erano stati 

pesantemente cementificati e versavano in un disuso degradante. L’idea del parco ha riassegnato un 

valore sociale all’area, oltre a divenire occasione di visibilità per gli artisti e gli architetti che hanno 

ideato le sculture. Sculture-gioco nate per divertire e far muovere i bambini e con l’ambizione di 

avvicinarli alla comprensione della forma estetica in modo naturale e istintuale. Le opere più 

interessanti sono senz’altro: Pagoda di Atelier Mendini, struttura metallica simile ad una gabbia 

colorata da arrampicare; Pistoia a dondolo di Gianni Ruffi, piccolo skyline tridimensionale della 

città reso in forma di cavalluccio; Collina-Seno-Scivolo di Luigi Mainolfi, tumulo di terra in cui 

entrare per giocare e Artelena sempre di Gianni Ruffi, complesso quadruplice di altalene basculanti 

per esercitare l’equilibrio insieme.92 Il Comune di Pistoia ha impiantato persino una doppia area 

destinata ai momenti educativi organizzati dal Servizio Educazione e Cultura: l’Area Gialla, una 

“casa dei bambini” dove spazi e materiali sono pensati “a misura” per dare ai bambini 

un’indipendenza di gioco, e l’Area Rossa, pensata per il gioco dei bambini da 0 a 3 anni, 

ovviamente più assistito dai genitori. Se, da un lato, la concezione del giardino pistoiese risulta più 

dettagliata e specifica nello studio di un vero percorso didattico di educazione artistica, emerge 

presto come questo nobile proposito rischi di restare nel mondo delle idee, ancor più perché trattasi 

di bambini. Dopo una lunga ed approfondita analisi e diverse esperienze personali, giungo a ritenere 

che i progetti che nascono col dichiarato intento di “stimolare” la comprensione dell’arte finiscono 

per arenarsi perché non lasciano libera la mente aperta, apertissima, del bambino di arrivare a 

sperimentare la forma con i suoi mezzi e la sua naturale curiosità. Mi spiego meglio, una serie 

sculture poste in campo aperto, ben distanziate l’una dall’altra, per quanto siano belle paiono essere 

più che altro un laboratorio utile ad educatori un po’ miopi o a genitori distratti piuttosto che al 

bambino come protagonista. Diversamente, Rino Filippini è partito da un’osservazione del bambino 

priva di paternalismi, arrivando a proporre più o meno le medesime esperienze ma in un contesto 

                                                           
92 Per avere un’idea visiva efficace dell’impianto consiglio di navigare il seguente sito web: 

http://www.ilgiardinovolante.it/ (Consultato in settembre 2016). 

http://www.ilgiardinovolante.it/
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che appare ostile e pericoloso, non essendolo veramente, ed è virtualmente nascosto dallo sguardo 

genitoriale, stimolando dunque il coraggio esploratore del bambino. 

Dopo i necessari raffronti con il simile ma differente caso di Pistoia è doveroso addivenire 

ad una valutazione che tiri le fila di questo esame storico, architettonico e sociale. Innanzitutto è 

necessario notare che l’intervento ambientale, sviluppatosi entro precise coordinate di spazio e di 

tempo, è stato in breve tempo fratturato in due parti distinte dalle contingenze legate alla sua 

realizzazione e dal corso degli eventi storici che hanno interessato l’area. Quando un progetto 

urbanistico/architettonico di arte ambientale di grande portata, com’è questo, subisce 

un’interruzione e passa molto tempo nel mezzo è già un problema sufficiente a isolare la sua idea 

d’origine dal tempo e dalla società. Nonostante si sia messa in atto un’operazione “conclusiva” 

dell’intervento in tempi recenti, rifunzionalizzando e ri-estetizzando largo Respighi in accordo col 

progetto originario del Filippini, non si è tenuto conto proprio di quei fattori sociale e temporale: in 

vent’anni infatti l’area compresa tra le vie Anteo Zamboni ed Irnerio ha proceduto perdendo buona 

parte della popolazione di famiglie bolognesi che abitavano le aree residenziali attigue a via Belle 

Arti, mentre avveniva questo (a causa di un fenomeno legato al costo della vita che ha visto la città 

storica spopolarsi di famiglie residenti, a partire dall’anno 2000, a vantaggio dello speculare 

ripopolamento delle cittadine agricole della prima provincia nelle pianure a nord-nordovest e ad est 

della città) tutta la zona è stata trasformata consapevolmente da Comune e Ateneo in una city 

universitaria con l’obbiettivo di accentrare i servizi didattici ed amministrativi delle sedi storiche 

dell’Università. Questa trasformazione ha avuto evidenti riflessi sull’indotto degli appartamenti dati 

in affitto a studenti (fenomeno ormai diffuso anche nella prima periferia ma all’epoca ancora 

concentrato prevalentemente nel centro storico o nelle sue immediate vicinanze) e sulle attività 

commerciali della zona sempre più legate alle necessità della vita studentesca. Nel tempo dunque la 

società abitante è cambiata attorno al giardino del Guasto ed oggi le due parti dell’area, 

originariamente progettate per essere dualisticamente in simbiosi, si trovano ad essere in antitesi. Il 

giardino “alto” è stato riportato al suo fine originario dopo un lungo periodo da area depressa, il 

largo alberato invece è nato già vecchio per un tipo di socialità che non era più in quell’area. 

Dunque la realtà antitetica di oggi vede la realtà del parco sopravvivere grazie alle lodevoli, questo 

sì, attività dell’associazione del Guasto benché al prezzo di un costante lavoro di pulizia e 

guardiania e della presenza ingombrante e limitante di cancellate e dissuasori posti in aggiunta ai 

già alti bastioni murati sui cui è installato il parco stesso. L’altra metà dell’antitesi riguarda il largo 

alberato, “fratturato” dal suo parco e ormai vissuto come uno spazio urbano di soste veloci, 

funzionali ad una vita “mordi e fuggi” fatta di pause pranzo e appuntamenti; inoltre il largo continua 
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ad essere funestato dalla frequentazione di senza-fissa-dimora e alcuni tossicodipendenti che 

rendono ulteriormente complessa la gestione dello spazio alla base del giardino. 

A questo punto le domande, ancora insolute, che sorgono necessariamente in coda a questa 

valutazione sono le seguenti: può uno spazio essere tenuto vivo ai fini di una comunità residente 

sempre più esigua quando ai suoi piedi l’area urbana ha mutato sembianze, funzioni e sta mutando 

finanche la popolazione? E, se questo non sarà possibile, come fare a evitare un eventuale benché 

probabile “nuovo guasto” di quest’area? Ovverossia, come evitare conseguenze quali la chiusura 

del parco al pubblico, come fu ai tempi dell’eroina arrivata dopo il Sessantotto, o il suo degrado 

sociale? 

In questo caso il viatico risiede per forza nella (necessaria) lungimiranza degli 

amministratori cittadini che hanno il dovere di porre sempre il cuore oltre l’ostacolo, dato che hanno 

il compito istituzionale di preconizzare, prevedere e, in linea di massima, assecondare 

positivamente il cambiamento se non è possibile plasmarlo. Dunque è d’obbligo per costoro voler-

vedere tutte le conseguenze dei cambiamenti in atto nella socialità di una zona molto importante per 

la città, cambiamenti che essi stessi hanno programmato e messo in atto; perché, se la zona deve 

diventare la city dello Studio bolognese, allora è doveroso accompagnare il giardino, particolare 

rappresentativo del tessuto sociale e urbanistico dell’area in questione, verso l’assunzione della sua 

nuova funzione in questo quadro evolutivo. 

 

3.2 - Il Cretto di Burri a Gibellina. Una riscrittura paesaggistica 

Se il Giardino del Guasto a Bologna è un caso di riscrittura urbana in senso estetico-funzionale, 

potremmo considerare il grande Cretto di Alberto Burri un caso estetico-monumentale della 

dimensione di tutto un agglomerato urbano [ill. 47-56]. 

Il piccolo centro agricolo della valle del Belice fu scosso, nella notte tra il 14 e il 15 gennaio 

1968, da un evento sismico di particolare violenza che, al pari di altri centri vicini (Salaparuta, 

Poggioreale e altri), ridusse l’abitato in macerie fino alle fondamenta. Dopo i primi anni di soccorsi 

e vita provvisoria nelle baraccopoli, fu di Lodovico Corrao, già Deputato con il PCI, Senatore con il 

PDS e poi Sindaco di Gibellina per due mandati dal 1985 al 1994, l’idea di costruire una città nuova 

conforme a più moderne idee urbanistiche. A venti chilometri dal sito della vecchia città venne 

progettata una città-giardino ampia e spaziosa, dotata di tutti i sistemi di mobilità stradale richiesti 

dalla contemporaneità, di piazze spaziose, strade larghissime e chiese faraoniche. Il progetto di una 

città nuova era l’occasione, nelle idee di Corrao, per fondare qualcosa di non confrontabile con il 
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vecchio in quanto basato su presupposti del tutto nuovi. Il Senatore Corrao pensò di fare del nuovo 

insediamento un laboratorio per artisti viventi, per riempirlo di ornamenti ricchi di significato 

estetico. Uno degli artisti chiamati ad ornare la città, Alberto Burri (1915-1995), sentiva questo 

ambiente urbano come un limite e, durante una visita ai resti del vecchio insediamento, rimase 

talmente toccato e commosso che decise di realizzare una particolare riscrittura estetico-

monumentale: “Faremo un grande cretto - annunciò - un sudario di blocchi di detriti del paese, che 

ripeta la pianta stradale di Gibellina. Sarà un'opera monumentale, per raccontare il dolore a chi non 

c'era e non dimenticare”93. I lavori partirono nel 1985 secondo il progetto che prevedeva la 

copertura di tutti i 94.000 metri quadrati della superficie urbana, perfino l’esercito aiutò ad 

ingabbiare le macerie dentro a reti metalliche.  

Qui è necessario qualche dato per capire chi è stato Alberto Burri come persona e come si è 

sviluppata in lui l’esigenza creativa che spiega anche il Cretto. Nato il 12 marzo 1915 a Città di 

Castello (Perugia), si laurea in medicina nel 1940. Proprio come ufficiale medico militò sotto le 

armi e venne fatto prigioniero dagli alleati in Tunisia nel 1943; per essere poi trasferito in un campo 

di prigionia americano a Hereford, Texas, dove iniziò a coltivare l’interesse per la pittura. Qui 

realizza una veduta del campo, datata 1945, nella quale risulta evidente, fatti salvi i pochi elementi 

descrittivi, quanto Burri contasse e avesse fede nei valori espressivi della materia cromatica che per 

lui era un assoluto ontologico, una presenza irriducibile e in-mediata; ciò traluce dal fatto che un 

solo cambio di tonalità e/o consistenza del colore può provocare una diversa descrizione del tono 

emotivo della situazione.  Da quel momento il binomio fra colore e materia divenne caratterizzante 

della poetica di Burri che, tornato in Italia nel 1946, si mise a sperimentare vari materiali, da lui 

“lavorati” e “consunti” con diverse tecniche per fargli assumere sembianze di colore e plasticità 

molto peculiari. Durante la prima metà degli anni Cinquanta utilizzava prevalentemente i sacchi di 

juta che contenevano le granaglie americane arrivate in base al Piano Marshall che gli amici 

agricoltori gli procuravano dai loro granai; le tele di juta prima sono usate da Burri all’interno di 

composizioni a collage, poi in maniera sempre più esclusiva fino a costituire le “zone di colore” dei 

dipinti, accostate le une alle altre da robuste cuciture dal passo largo. Nella seconda metà del 

decennio Burri si apre alla sperimentazione dei materiali lignei e metallici, utilizzando il fuoco 

come elemento in grado di dare forma, di mutarla e di cambiare il colore alla materia. “Già aveva 

sperimentato su carta il costituirsi precario e trepido di immagini e di valori tonali per effetti di 

                                                           
93 Cretto di Gibellina. Memoria dimenticata [online], inchiesta a cura di M. Cappello e G. Di Girolamo, in 
“R’E Le Inchieste”, periodico del gruppo editoriale La Repubblica-L’Espresso, con un commento di Tomaso 
Montanari. Disponibile all’indirizzo: http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-
it/2015/09/07/news/il_cretto_di_gibellina_memoria_abbandonata-118728602/ (consultato in maggio 2016). 

http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2015/09/07/news/il_cretto_di_gibellina_memoria_abbandonata-118728602/
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2015/09/07/news/il_cretto_di_gibellina_memoria_abbandonata-118728602/


125 

 

bruciature e per il diverso assestarsi delle scorie combuste, bloccate nel loro precario mutar di stato 

dopo il passaggio della fiamma (Combustioni 1957-58)”94. Negli anni Sessanta cambia la materia 

ma non la tecnica: le combustioni vengono applicate alle plastiche viniliche e al cellophane; 

composti poi in assemblaggi, all’interno di due facce parallele che vanno a bloccare le deformazioni 

indotte dal calore, o in sovrapposizioni di strati. E’ all’inizio degli anni Settanta che arriva a 

sperimentare i Cretti: impasti di caolino e collante vinilico (Vinavil) stesi su di una superficie e 

lasciati seccare al fine di osservarne la naturale frammentazione, esplorando così il comportamento 

di un segno (la fessura) che costruisce forme (i frammenti); un riferimento alla naturale fessurazione 

degli strati argillosi nei suoli particolarmente secchi che si fa metafora delle sensazioni di violento 

contrasto (caldo-freddo, pioggia-aridità) tipiche degli eventi sismici. Nel prosieguo della sua 

carriera poi sperimenterà le operazioni di “spellatura” del Cellotex (un compensato di segatura di 

legno), per poi tornare ai tentativi di verifica della superiori proprietà espressive della materia 

pittorica.                                                                                                                                                                                                     

Tornando al Cretto gibellinese, nel 1989 i lavori si interruppero per scarsità di fondi, 

lasciando più di un terzo del vecchio paese diroccato con le sue rovine a vista. Solo trent’anni dopo, 

nel 2015, in occasione del centenario della nascita di Burri che è stato il contesto di molti eventi 

commemorativi in tutta Italia dall’Umbria alla Sicilia, ci si è adoperati per terminare l’opera, 

dandole finalmente un aspetto definitivo. Chiaramente trent’anni di stacco tra un cantiere e l’altro 

hanno provocato una “frattura” visiva e percettiva tra il Cretto vecchio e quello nuovo; quello 

primigenio evidentemente non si presenta più bianco ma ormai grigio molto scuro e la superficie è 

costellata di erbe infestanti, piccole voragini e distacchi di cemento più o meno estesi.95 

All’epoca della prima realizzazione del Cretto, Burri e Corrao si erano trovati d’accordo 

sulla volontà di creare un segno monumentale nel paesaggio che svolgesse la funzione di un 

segnacolo e di un sacro mausoleo che potesse indicare inequivocabilmente agli uomini del futuro 

l’antica presenza sul sito del Cretto di una comunità contadina che ha vissuto ed è stata stroncata 

all’improvviso. Il Sindaco Corrao usava rispondere ai suoi concittadini, all’epoca dell’inizio dei 

lavori, che “L’antica Gibellina [era] morta e [andava] sepolta”96.  Certamente Burri e Corrao sono 

                                                           
94 C. Pirovano, Guida discreta a un museo portatile in Alberto Burri, catalogo della mostra a cura di A. 
Burri, C. Pirovano e A. Emiliani (Bologna, Pinacoteca Nazionale e Palazzo Pepoli-Campogrande, 26 
settembre - 10 novembre 1991), Nuova Alfa Editoriale, Bologna 1991; p. 16. 

95 A Gibellina il Cretto di Burri è finito (dopo 30 anni), inchiesta a cura di A. Maderna, in “Abitare”, 

periodico del gruppo editoriale RCS-Corriere della Sera; disponibile all’indirizzo: 

http://www.abitare.it/gibellina-cretto-burri-finito-dopo-30-anni/ (consultato in maggio 2016). 

96 Cretto di Gibellina. Memoria dimenticata [online], inchiesta a cura di M. Cappello e G. Di Girolamo, in 
“R’E Le Inchieste”, periodico del gruppo editoriale La Repubblica-L’Espresso, con un commento di Tomaso 

http://www.abitare.it/it/habitat/landascape-design/2015/11/06/gibellina-cretto-burri-finito-dopo-30-anni/?refresh_ce-cp
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stati influenzati romanticamente dai templi greci di Selinunte, che raccontano molto bene ancora 

oggi la presenza di una società greca antica che poi è scomparsa dall’isola. Il fatto dunque di 

conservare tutte le reali “spoglie” della vita a Gibellina vecchia, cristallizzandole per sempre in una 

sorta di parco archeologico contemporaneo, rende esplicito il desiderio di avere un mausoleo 

sacralizzato che resista al passaggio inesorabile del tempo e all’indifferenza della natura. Dunque 

un’operazione fondata sulla concettualizzazione metaforica della morte di una comunità, tanto 

raffinata e intellettualistica quanto difficile da comprendere per i gibellinesi che sotto il Cretto erano 

nati e vissuti. Sì, perché ad oggi si è determinata una spaccatura ideologica tra i gibellinesi più 

anziani, che ricordano il vecchio paese, ed i loro figli e nipoti, che ne hanno ovviamente un ricordo 

indiretto, tramandato. Per gli anziani è abissale la socialità chiusa e privata indotta dalle villette del 

nuovo insediamento rispetto a quella che era la socialità espansiva ed estroflessa che l’insediamento 

storico incoraggiava con le sue strade strette, le sue piazze piccole e la sua strada maestra che 

tagliando in diagonale tutto il paese finiva per unirlo. I loro figli ed, ancor più, i loro nipoti 

finiscono invece per apprezzare la potenzialità turistica delle opere d’arte che la nuova città ha 

portato con sé, d’altra parte sarebbe difficile per questi ultimi sentirsi legati affettivamente ad una 

realtà che non hanno mai potuto vedere.97 

Oltre al problema della scarsa accettazione e del mancato legame da parte dei gibellinesi di 

oggi, questo intervento che pare pensato solo per i posteri sembra destinato ad avviarsi verso un 

futuro da attrazione più che altro “art and glamour”, piuttosto che “materia e memoria”. Ciò per dire 

che un’opera come il Cretto, pensato per conservare in sé la materia che dà sostanza alla memoria 

di un luogo vissuto dagli uomini, se non si procede in fretta (e dopo trent’anni si è già in ritardo) 

all’educazione dei gibellinesi come degli italiani e dei turisti alla comprensione della reale portata di 

questo segnacolo sacro della memoria, si rischia che esso divenga unicamente un luogo di spettacoli 

e glamour; come spesso capita agli interventi di arte ambientale che non vengono opportunamente 

presentati al pubblico nella loro essenza significante più profonda. Un precedente in questo senso è 

già avvenuto: nel 2015 il brand di moda Bottega Veneta ha realizzato sul Cretto, per mano della 

fotografa olandese Viviane Sasser, già presente alla Biennale d’Arte 2013, un servizio video e 

fotografico per ambientare la collezione autunno-inverno 2016 e festeggiare in modo speciale il 

                                                                                                                                                                                                 
Montanari. Disponibile all’indirizzo: http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-
it/2015/09/07/news/il_cretto_di_gibellina_memoria_abbandonata-118728602/ (consultato in maggio 2016). 

97 L’identità perduta di Gibellina, Inchiesta a cura dei diplomandi dell’Istituto per la formazione al 

Giornalismo di Urbino, pubblicata in forma di ipertesto multimediale il 24 aprile 2014 all’indirizzo: 

http://ifg.uniurb.it/static/lavori-fine-corso-2014/ferrara/index.html (consultato in giugno 2016). 

http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2015/09/07/news/il_cretto_di_gibellina_memoria_abbandonata-118728602/
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2015/09/07/news/il_cretto_di_gibellina_memoria_abbandonata-118728602/
http://ifg.uniurb.it/static/lavori-fine-corso-2014/ferrara/index.html
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cinquantenario del brand.98 Tuttavia il Cretto è stato anche utilizzato come scenario per spettacoli 

dalla profonda valenza culturale come, per esempio, la performance-spettacolo Canto per Ustica 

ideata da Marco Paolini e Daniele Del Giudice; uno attore e performer originario di Belluno noto 

per i numerosi spettacoli a tema sociale e politico e l’altro, non meno noto scrittore veneziano. 

Questo spettacolo è nato come ricostruzione evocativa-emozionale del misterioso abbattimento in 

volo del DC-9 Itavia che la sera del 27 giugno 1980 stava raggiungendo l’aeroporto di Palermo, e 

invece precipitò in mare tra le isole di Ustica e Ponza. Accanto alla capacità attoriale di Paolini e 

alla familiarità di Del Giudice con il lessico legato al volo sta il Cretto. Scelto come location 

esclusiva della messa in scena siciliana per dare un aspetto visivo che fosse connesso ai contenuti 

concettuali dello spettacolo, lo confermano, dapprima il regista Davide Ferrario, poi il critico 

teatrale Fernando Marchiori. “Il Cretto ha un fascino incredibile. Per l’occhio, come opera d’arte. E 

per la coscienza, per quello che il luogo significa - dice Ferrario - Il cielo estivo, poco dopo l’alba, 

era di un colore azzurro intenso, puro mediterraneo. Sul cretto solo silenzio e cicale; la strada nuova 

ha tagliato fuori le rovine del vecchio paese dalla circolazione commerciale. Camminando tra i 

sentieri nel cemento, sembrava di vivere una sospensione colma di attese. Un luogo fantastico, 

assolutamente cinematografico, percorribile come un labirinto, eccellente metafora del labirinto 

investigativo di Ustica, ma anche spazio assoluto e insieme concretissimo”99; Marchiori, dal canto 

suo, trova nel suono che fece l’aereo inabissandosi il segno sonoro, non solo delle acque rotte dal 

velivolo, ma in senso lato del dolore e dell’ustione, che poi è l’ustum dei romani ovvero la 

bruciatura in mezzo al mare. Qui il collegamento con Burri che dalle materie combuste, cicatrizzate, 

rapprese, crepate dal tempo aveva tratto le sue opere.  

In conclusione, si può dire che il Cretto sia un’opera d’arte ambientale in grado di 

comunicare il suo contenuto di ricordanza e di memoria attraverso l’esperienza tangibile della 

permanenza nel cambiamento. Al di là delle critiche che a buon diritto si possono avanzare per il 

gran tempo occorso per il suo completamento e per il tempo altrettanto lungo che occorrerà per il 

suo restauro; al di là pure delle polemiche che si potrebbero avanzare per il suo occasionale, e 

inopportuno, sfruttamento commerciale; resta vero che si tratta pur sempre di una traccia, resa 

esteticamente bella, della vita degli uomini nell’ambiente naturale, una traccia fatta per sfidare il 

tempo della natura e il suo rapporto impietoso con le opere dell’Uomo. Dunque si tratta di un’opera 

                                                           
98  Bottega Veneta sfila sul grande Cretto di Burri, articolo a cura di M. Mattioli, in “Artribune”, periodico 

del gruppo editoriale “Il Messaggero”; disponibile all’indirizzo: http://www.artribune.com/2016/07/bottega-
veneta-grande-cretto-burri-gibellina/ (consultato in giugno 2016). 

99 D. Ferrario, Storia di una messa in scena in I Tigi da Bologna a Gibellina, a cura di Daniele Del Giudice, 
Fernando Marchiori e Marco Paolini, Einaudi, Torino 2001 (2009); pp. 16-17. 

http://www.artribune.com/2016/07/bottega-veneta-grande-cretto-burri-gibellina/
http://www.artribune.com/2016/07/bottega-veneta-grande-cretto-burri-gibellina/
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di Land Art che può generare meraviglia e disgusto ma merita comunque considerazione. Molto 

meglio di me, racconta il Cretto in poche suggestive righe il critico teatrale Fernando Marchiori:  

“Siamo sulla più grande opera di land art d’Europa.                                                                     

Alberto Burri la realizzò tra il 1985 e il 1989, ingabbiando con il cemento armato le macerie 

del paese raso al suolo nel 1968 dal terremoto del Belice. Una colata bianca per contenere e 

dare una forma e un significato nuovo a quei metri cubi di storia e di vita quotidiana 

sbriciolati. Perché fossero memoria, non macerie. Un ambiente a un tempo artificiale e 

‘naturale’. Nuovo nella sua concezione complessiva, antico in ogni frammento che lo 

compone. Informe nel suo coprire senza distinzione, come un sudario rappreso in un tempo 

immobile, le rovine e il dolore ma esatto nel suo aderire ai monconi del profilo edilizio, allo 

scheletro dell’impianto urbanistico.”100 

Lo spettacolo di Marco Paolini del 2002 intese utilizzare lo spazio di Gibellina Vecchia per 

raccontare con satirica amarezza la fenomenologia della strage di Ustica, quella oramai ovvia e 

manifestamente chiara a tutti coloro avessero veramente ragionato su quella vicenda, al netto di 

tutte le ostruzioni, le verità alternative e le contro-verità accumulatesi in ventidue anni. Visionando 

lo spettacolo risulta chiaro ad un certo punto, e Paolini stesso lo dice, che il fatto da considerarsi più 

grave di quella vicenda è che non essendoci stati corpi da piangere non ci sono stati dei veri e propri 

sepolcri; così, senza dei supporti durevoli per la memoria, il rischio che il ricordo potesse 

affievolirsi era troppo alto. Dunque la scelta creativa di raccontare la fredda fenomenologia dei fatti 

all’interno del Cretto era collegata alla sua essenza di monumento per la memoria e, in un certo 

senso, di “sepolcro” e “custodia” dei ricordi poiché si trattava dell’artificio comunicativo più adatto, 

in quel caso, a fornire al pubblico locale l’idea di un sacrificio immotivato che non lascia tracce su 

cui sfogare il dolore; dunque c’è una qualità che il Cretto possiede sicuramente, dal momento in cui 

è stato pensato: esso è uno strumento memorativo concreto per supportare il processo del ricordare 

che è alla base della risoluzione del lutto.  

Ora possiamo concludere con certezza che il cretto è un cenotafio, con questa finalità lo 

hanno immaginato Alberto Burri e Ludovico Corrao, in virtù di questa essenza lo ha scelto Marco 

Paolini come luogo per raccontare i fatti di Ustica. Un cenotafio ti permette di elaborare il dolore e 

andare avanti anche quando non sarebbe materialmente possibile. Un cenotafio libera dal dolore 

fornendo una via di espiazione. Un cenotafio è catartico come il primo respiro dopo tante lacrime 

versate, questo fa il Cretto rispetto alle precedenti macerie, esattamente come fanno gli ottantuno 

                                                           
100 F. Marchiori, Quel che resta dei Tigi. Media, Teatro, Memoria in I Tigi da Bologna a Gibellina, a cura di 
Daniele Del Giudice, Fernando Marchiori e Marco Paolini, Einaudi, Torino 2001 (2009); pp. 131-132. 
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lumi dell’opera A proposito di Ustica di Christian Boltanski101 rispetto al relitto del DC-9, unico 

vero resto delle vittime di Ustica. 

 

3.3 - Il Parco d’Arte Vivente di Torino. Centro sperimentale d’arte contemporanea 

Il luogo dove a Torino è nato il PAV era un’area industriale dismessa dove fino ai primi anni ‘90 

l’azienda metalmeccanica FRAMTEK produceva molle di sospensione per le auto del gruppo 

FIAT; un’area molto estesa (23.500 mq - 2,5 ettari) che rimase un vuoto urbano per più di una 

decina d’anni all’interno del territorio del quartiere Lingotto. L’area torna alle luci della ribalta nei 

primi anni Duemila poiché l’amministrazione comunale, che intendeva realizzare nell’area degli ex-

mercati generali il villaggio residenziale a servizio degli atleti che sarebbero convenuti per i “XX 

Giochi Olimpici Invernali ‘Torino 2006’”, iniziò a pensare ad un’operazione di riqualificazione del 

quartiere Lingotto perché diventasse una degna “porta di accesso” all’area Olimpica. L’area ex-

FRAMTEK infatti è contigua alla via Zino Zini che, passando contigua allo scalo merci ferroviario, 

avrebbe condotto al Torino Olimpic Park; inoltre in quello stesso giro d’anni nelle aree circostanti 

prendono vita un nuovo villaggio residenziale e la nuova sede della municipalizzata per l’igiene e la 

nettezza urbana (AMIAT). Attorno al sito quindi la situazione mutava velocemente ed esso 

rischiava di rimanere un terrain vague abbandonato a sé stesso mentre le amministrazioni 

promettevano la realizzazione di un parco “classico” attrezzato per la ricreazione e lo svago ma le 

trasformazioni decise a tavolino e calate dall’alto, si sa, non soddisfano mai le popolazioni e 

generano dibattito e attrito. 

                                                           
101 All’artista francese Christian Boltanski (Parigi, 1974) è stato affidato il compito di trasformare in museo-
memoriale quello che altrimenti oggi sarebbe soltanto un deposito di reperti giudiziari. Il Museo per la 
Memoria di Ustica, inaugurato il 27 giugno 2007 dal sindaco di Bologna Sergio Cofferati, raccoglie il relitto 
del DC-9 I-TIGI della compagnia Itavia che fu tristemente protagonista dei fatti del 27 giugno 1980; 
trasportato a Bologna e ricostruito negli spazi degli ex depositi tramviari ATC. Il compito dell’artista 

Boltanski fu quello di ideare un’installazione emozionale permanente per valorizzare i reperti in senso 

memorativo: A proposito di Ustica consiste in 81 lumi (lampadine a incandescenza) che, accendendosi e 
spegnendosi al ritmo di un respiro, evocano una presenza sul relitto dell’aereo; presenza supportata dagli 81 
specchi neri che, a livello del ballatoio dove transitano i visitatori, offrono un tremendo senso di 
identificazione con quelle 81 vite, delle quali altrettanti gli altoparlanti collocati dietro gli specchi fanno 
percepire i pensieri, sussurrati, degli istanti di normalità vissuti prima del disastro. A completare l’impianto 

memorativo le grandi casse collocate intorno al relitto, contenenti gli oggetti personali delle vittime e coperti 
da drappi neri. In un ambiente separato dal memoriale, una sorta di laboratorio documentativo raccoglie 
filmati e testimonianze riportate da agenzie giornalistiche e telegiornali a partire dal momento della tragedia 
sino ad arrivare alla realizzazione del museo; vi sono poi alcune postazioni informatiche che permettono ai 
visitatori di approfondire la conoscenza di uno dei grandi misteri della nostra cronaca. Dal 13 febbraio 2015 
si è aggiunto anche il documentario “Il missile francese”, recentemente realizzato da Canal Plus. [Fonte dati: 

portale istituzionale Museo per la Memoria di Ustica - Istituzione Bologna Musei: all’indirizzo 
http://www.mambo-bologna.org/museoustica/  (consultato in settembre 2016)]. 

http://www.mambo-bologna.org/museoustica/
http://www.mambo-bologna.org/museoustica/
http://www.mambo-bologna.org/museoustica/


130 

 

L’unica cosa evidente in quella situazione era che l’area ex-FRAMTEK non poteva rimanere 

un terrain vague, come lo chiamerebbe Gilles Clement102, altrimenti detto “territorio in 

trasformazione”; egli infatti considera tali spazi come i “frammenti indecisi del ‘Giardino 

Planetario’, somma di spazi - che Clement conchiude nella categoria del “Terzo Paesaggio” - in cui 

l'uomo abbandona l’evoluzione del paesaggio alla sola natura. Esso [il “Terzo paesaggio”] riguarda 

i terreni abbandonati urbani o rurali, gli spazi di transizione, le aree desolate, le zone umide, le 

brughiere, le paludi ma anche le strade, gli argini, i terrapieni ferroviari urbani e rurali, [...]”; e 

aggiunge a queste delle altre categorie: “ai territori abbandonati vengono aggiunti quelli in riserva. 

Le ‘riserve di fatto’: i luoghi inaccessibili, le cime, i luoghi di scarico, i deserti; le ‘riserve 

istituzionali’: i parchi regionali, nazionali; e le ‘riserve naturali’”103. A tutte queste tipologie di 

territori Clement dà il nome di “Terzo Paesaggio” ed è proprio questa sua impostazione critica, 

insieme alle azioni di ricolonizzazione del sito realizzate nel 2006 da Andrea Caretto e Raffaella 

Spagna104, a rendere abbastanza fertile la mentalità della classe dirigente e dell’opinione pubblica 

per accogliere l’idea del PAV. Il “Giardino Planetario” entro cui viene individuato il “Terzo 

Paesaggio” sarebbe dunque, per Clement, un modo di considerare l'ecologia, integrando l'uomo (“le 

jardinier”) in uno qualsiasi dei suoi spazi. La filosofia che orienta Clement attinge alla sua 

esperienza de “Il Giardino in movimento”: “Fai il più possibile con, il meno possibile contro”. Lo 

scopo del “Giardino Planetario” consiste nella ricerca del modo di sfruttare la diversità senza 

distruggerla, ovvero di come continuare a far funzionare “macchina” pianeta per far vivere il 

giardino di cui il giardiniere è parte.105 

                                                           
102 Nato ad Argenton-sur-Creuse (Indre, Francia) il 6 ottobre 1943, è scrittore, entomologo, architetto del 
paesaggio, ingegnere agronomo e giardiniere; insegna presso la Scuola Superiore Nazionale del Paesaggio di 
Versailles (NPHS). 

103 Definizione di “Terzo Paesaggio” in G. Clement, Manifesto del Terzo paesaggio, a cura di Filippo De 
Pieri, Quodlibet, Macerata 2005. 

104 Workshop_01/Colonizzazione_01: azione collettiva di vita e lavoro in uno spazio interstiziale condotto da 
Andrea Caretto e Raffaella Spagna tra il 16 e il 17 dicembre 2006. L’intero seminario ha indagato l’area-
cantiere del PAV in via Giordano Bruno, superficie ricoperta da macerie e rifiuti e popolata da rigogliose 
piante cosiddette pioniere. Questo lembo di suolo cittadino, lo stesso sul quale sorgevano le ex officine 
Framtek, ha permesso una riflessione sulla stratificazione della costruzione della città, segni e testimonianze 
che, tra cumuli di blocchi di asfalto, residui di superfici calpestate, ma anche sedimenti che raccontavano 
dell’antico mare mesozoico, hanno fornito, mescolate in unico impasto, una rilettura dei tempi umani e 

geologici. [Fonte: portale ufficiale di PAV: http://parcoartevivente.it/workshop-2006/ (consultato in 
settembre 2016)]. 

105 Gilles Clement ha sempre rapportato alla sua attività speculativa l’attività pratica di creatore di parchi, 

giardini e spazi verdi, ancorata alle sue aree di ricerca: egli arriva alla sintesi concettuale de “Il Giardino in 

movimento” tramite un’operazione attuata nel suo giardino privato nella Creuse e poi applicata allo spazio 

pubblico, in Francia e all'estero, a partire dal 1983. Ha pubblicato su questo argomento nel 1991 con Sens et 
Tonka, Parigi; la prima applicazione degna di nota allo spazio pubblico, nel 1986, al Parc André Citroën 

http://parcoartevivente.it/workshop-2006/
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Quell’area in mutamento sarebbe dovuta diventare, non un “classico” parco attrezzato e 

strutturato a priori da una forma standard, bensì uno spazio definito dalle componenti del “Vivente” 

(piante, animali e persone) e dalle loro relazioni; solo così sarebbe potuto diventare uno spazio 

vivente che cambiasse in rapporto con la città attorno e con i suoi abitanti. Quale miglior base di 

partenza per ospitare una forma d’arte tesa a far sperimentare la natura come complesso vivente, di 

un luogo che avrebbe inserito le persone “dentro” un organismo collettivo del quale loro stesse 

avrebbero determinato la vita? Il progetto nato nel 2002 da un’idea dell’artista Piero Gilardi e 

dell’architetto Gianluca Cosmacini approdò quindi, dopo diverse ipotesi precedenti di collocazione, 

nell’area ex-FRAMTEK in via Giordano Bruno a Torino che già il Comune si era convinto a 

risistemare radicalmente. Il 15 marzo 2005 il Comune di Torino delibera la costruzione del Parco 

d’Arte Vivente, divenuta operativa dal 2 aprile successivo, scaricandone i costi sugli oneri di 

urbanizzazione a carico del costruttore dell’adiacente villaggio residenziale. Il 27 settembre dello 

stesso anno si arriva al primo protocollo d’intesa per la programmazione, la gestione e la 

promozione del PAV e per regolare i rapporti tra i soggetti firmatari, ovvero il Comune di Torino, la 

Fondazione Torino Musei, la già citata AMIAT e l’Associazione Culturale Parco d’Arte Vivente 

(acPAV), fondata dallo stesso Gilardi per gestire il parco una volta attivato. L’architetto Gianluca 

Cosmacini, che realizzò la struttura principale del parco (*si veda il paragrafo su Bioma) nel 2008 

con il supporto del collega architetto Alessandro Fassi, intendeva bonificare l’area industriale 

dismessa utilizzando strumenti bio-tecnologici e metodi costruttivi sperimentali includenti materiali 

organici e inorganici. Piero Gilardi aveva pensato di collegare al progetto di rigenerazione 

urbanistico-architettonica quello parallelo per la realizzazione di un parco che assomigliasse ad un 

intervento di arte ambientale e, donando una cornice estetica all’intervento, lo rendesse gradevole e 

fruibile agli abitanti dei caseggiati circostanti. La comunione tra il parco e lo strumento di bonifica 

che esso cela avrebbe costituito un nesso implicito tra lo scopo della Land Art (“di-segnare” il 

paesaggio con elementi naturali e/o architetturali) e quello delle biotecnologie (usare gli organismi 

viventi, opportunamente stimolati con tecniche chimico-biologiche, per stimolare o addirittura 

indurre la vita in terreni sterili o inquinati); oltre a rendere possibili attività di educazione del 

pubblico alla sostenibilità e a quella forma d’arte che si declina come Bioarte, Biotech art, arte 

transgenica e/o ecologica. L’idea degli enti promotori era, infatti, quella di restituire alla 

cittadinanza un’area da tempo sospesa e indeterminata, finita per fungere da discarica, 

                                                                                                                                                                                                 
aperto nel 1999. “Il Giardino planetario” invece è un progetto politico di ecologia umanista, portato alla 

conoscenza del pubblico attraverso il saggio-romanzo “Thomas et le Voyageur” edito con Albin-Michel nel 
1996; oltre che attraverso una grande mostra nella Sala Grande de La Villette tra il 1999 e il 2000. Nonché 
tramite una serie di lavori: “Il Giardino planetario” di Shanghai, “Il Paesaggio di Carta” di Vassivière nel 

Limousin e altri lavori in corso.  
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trasformandola in un centro di ricerca artistica e in un museo interattivo di scoperta della 

biodiversità naturale. 

Il motore dell’idea di PAV è Piero Gilardi che iniziò il suo percorso artistico negli anni 

Sessanta da ispirazioni più Pop e poi in ambito di Process Art, proponendo installazioni che 

facessero esperire il dato naturale, paradossalmente, attraverso situazioni multisensoriali totalmente 

artificiali; installazioni come i Tappeti natura (1965), ricostruzioni in poliuretano espanso di 

porzioni di ambiente naturale (prati, sottoboschi, greti di fiume) da poter toccare. Gilardi poi, nel 

clima estremamente politicizzato della fine degli anni ‘60, decide di interrompere la sua produzione 

artistica per fare ricerca sulle esperienze di vita nelle aree “periferiche” del pianeta. Tornò in Italia e 

alla produzione artistica negli anni Ottanta, sentendo chiara la necessità di coinvolgere pienamente e 

dinamicamente i pubblici in una ricerca interattiva e multimediale; questo perché Gilardi era 

arrivato a maturare la convinzione che l’arte non dovesse essere solamente un oggetto merceologico 

ma qualcosa che nasce nel profondo dell’animo e, per potersi esprimere, ha bisogno di un “polmone 

di libertà” ovvero di una dimensione di scambio fluido e libero che la politica dovrebbe garantire 

per far vivere l’arte; la seconda convinzione da lui maturata era relativa al bisogno che questo parto 

intimo dell’animo non si risolvesse in sé stesso ma rimanesse aperto a ciò che succede nel mondo e 

si nutrisse del contributo dell’osservatore. Per questi motivi l’arte ambientale di Gilardi si configura 

come ecologica e relazionale, i suoi interventi testimoniano l’essenza di un artista consapevole dei 

problemi del mondo presente che si fa responsabile di promuovere comportamenti per un mondo 

bio-coerente; lui stesso definisce i suoi lavori come “luoghi dell’esperienza”, in quanto si tratta di 

spazi da attraversare fisicamente, i quali però non sono definibili concretamente perché sfumati e 

porosi come il materiale ch’egli usa (il poliuretano espanso dei Tappeti natura): Gilardi arriva 

pertanto a definirli “spugne esperienziali di senso”.  

La storia del parco riprende il 26 maggio 2009, data della delibera comunale sulla 

concessione dei locali del nuovo PAV alla Fondazione Torino Musei per quattro anni e sei mesi a 

titolo gratuito, a partire dal 14 giugno successivo; in quella stessa occasione si redasse anche una 

bozza di accordo di gestione tra i soggetti già firmatari del protocollo d’intesa. La concessione 

quadriennale, destinata a scadere entro la prima metà di dicembre 2013, venne prorogata dal 

Comune di Torino al 31 dicembre, senza oneri di spesa aggiuntivi, per consentire la conclusione 

delle attività in corso. Il 23 aprile 2014, considerando che non era possibile andare avanti 

prorogando la concessione precedente, dati i cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa 

della Fondazione Torino Musei, e considerato che le attività di PAV cominciavano ad avere un 

discreto successo, il Comune deliberò la stipula di una concessione bilaterale con acPAV a 

decorrere dal 10 maggio e con scadenza entro il 31 dicembre 2014; contestualmente venne emesso 
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anche il nuovo accordo di gestione. Il 2015 fu l’anno delle riflessioni profonde riguardo la gestione 

della struttura PAV, tanto che il servizio “archivi, musei e patrimonio culturale” del Comune iniziò 

le pratiche per fare approvare un più duraturo accordo di gestione con acPAV, viste le necessità 

della struttura di essere curata assiduamente. Così il 4 giugno 2015 si approvò in consiglio 

comunale un nuovo accordo annuale per il 2015 che arrivasse fino al 31 dicembre; per poi arrivare 

al consiglio comunale del 22 dicembre 2015 che discusse, e conseguente approvò, una convenzione 

della durata di dieci anni e, contestualmente, un contributo di 130.000 euro a parziale copertura dei 

costi di gestione affrontati da acPAV nel 2014 che è divenuto poi annuo. Queste sono 

sinteticamente le vicende legate al percorso di sviluppo della struttura del PAV, anche se non si 

esaurisce tutto in questi pochi atti amministrativi e la storia non è stata così semplice. 

L’amministrazione comunale infatti, pur avendo reso possibile la costruzione del parco e, in 

seguito, la cessione gratuita ad acPAV dei locali di Bioma e delle aree/strutture del parco via via 

realizzate, non poté assicurare da subito un sostegno economico alle attività, a causa di un intento di 

riduzione della spesa pubblica. Così Piero Gilardi e la sua associazione dovettero dotarsi di 

strumenti autonomi di autofinanziamento e cercare altri soggetti disposti a sostenere la loro attività; 

poterono trovare sostegno presso la Compagnia di Sanpaolo (fondazione bancaria di proprietà 

dell’Istituto San Paolo IMI, ora Intesa-Sanpaolo), la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e la 

Regione Piemonte.  

Volendo ora illustrare la struttura del parco, ha una certa importanza il fatto che esso fu 

insignito nel 2010, a solo due anni dall’inizio del cantiere di costruzione del Bioma, del premio 

“Architetture Rivelate” da parte dell’Ordine degli Architetti di Torino; in quanto “esempio 

sperimentale di recupero a nuove attività di interesse collettivo delle aree di frangia risultanti dal 

rinnovo edilizio urbano, un parco caratterizzato da un interessante mix espressivo e funzionale con 

il contributo innovativo di competenze artistiche, botaniche, architettoniche e tecnologiche”106. Ad 

oggi nei 23.000 mq totali dell’area verde, in continua evoluzione, sono ospitate diverse installazioni 

aggiuntesi negli anni: 

● Bioma (2008) è il secondo impianto ad essere concluso dopo Tréfle della Foerster ma è il 

vero centro di PAV. Ideato da Gilardi e realizzato dall’architetto Massimo Venegoni, 

l’edificio ottagonale è progettato secondo i principi dell’architettura bio-climatica e si pone 

come una “cellula” generatrice di relazioni spaziali con il paesaggio circostante. Il suo 

                                                           
106 Motivazione ufficiale di conferimento del premio tratta dal portale web ufficiale dell’ordine degli 

architetti di Torino, all’indirizzo: 

http://www.to.archiworld.it/OTO/Engine/RAServePG.php/P/49331OTO0501 (Consultato in settembre 
2016). 

http://www.to.archiworld.it/OTO/Engine/RAServePG.php/P/49331OTO0501
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carattere semi-ipogeo evoca un arcaico rapporto con il sottosuolo, essendo “di fatto” inserito 

al centro di un tumulo che evoca la forma di una collina; effetto architettonico reso possibile 

da consistenti riporti di terreno che connettono il piano del parco al “tetto verde”. La 

“collina del Bioma” è accessibile al suo interno attraverso un varco di ingresso costituito da 

un corpo vetrato destinato a serra per piante (che guarda verso la via Giordano Bruno) e da 

varchi “tagliati” sui fianchi della collina che collegano l’interno dell’edificio e la corte con il 

parco. I muri di contenimento del terreno sono realizzati con “terre rinforzate”, con georeti e 

“gabbionate in legno”, tecnologie proprie degli interventi di ingegneria naturalistica; inoltre 

i riporti di terra e pietre per realizzare la collina di Bioma, come anche Trèfle, sono tutti 

reperiti nel territorio alpino circostante Torino e messi in opera in pacchetti stratificati per 

facilitarne l’insediamento nel terreno, ad ogni modo è stato usato anche il materiale del 

vecchio sito industriale. La corte interna è uno spazio circoscritto destinato ad accogliere, a 

seconda del calendario dell’attività artistico-espositiva, ora spettacoli, ora performances, ora 

installazioni oppure attività all’aperto legate ai laboratori. Lungo il perimetro della corte a 

livello del “tetto verde”, ovvero dalla terrazza in cima al Bioma, che ospita la serie dei 

Jardìn Mandala di Gilles Clément, i visitatori possono osservare dall’alto le azioni che si 

sviluppano nella corte e nel parco circostante. Il progetto dell’edificio pone una particolare 

attenzione all’ottimizzazione dell’equilibrio energetico-ambientale della costruzione, in 

termini di: riduzione del consumo di risorse, minimizzazione dei carichi ambientali e qualità 

degli ambienti indoor. Questi obiettivi sono raggiunti applicando adeguate soluzioni 

progettuali che mirano a integrare l’edificio nel suo contesto ambientale. L’edificio è 

concepito secondo i principi degli edifici solari passivi, che utilizzano materiali di involucro 

a elevata prestazione energetica e soluzioni tecniche progettate impiegando strategie 

bioclimatiche che ottimizzano l’orientamento, la forma e lo sfruttamento degli apporti solari. 

Il prospetto in pianta propone una corona circolare ottagonale organizzata attorno alla già 

citata corte centrale. La modellazione del terreno che integra l’architettura con il paesaggio 

del parco ha come effetto una sensibile riduzione delle superfici esposte all’esterno, con la 

conseguente riduzione delle dispersioni termiche. Come già anticipato, una serra orientata in 

asse nord-sud attraversa la manica dell’edificio mettendo in comunicazione l’ingresso dalla 

piazza pedonale antistante con la corte interna. La parte a nord in corrispondenza 

dell’ingresso è una serra “fredda”, ambiente molto luminoso e non riscaldato con funzione 

di filtro; a sud si attesta sulla corte interna una serra riscaldata integrata da pannelli 

fotovoltaici. Nei locali interni e coperti, siti nella corona ottagonale, sono allestiti sei diversi 

ateliers dove altrettante installazioni sensoriali interattive fanno sperimentare al visitatore le 
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strutture interne dei viventi ed i loro caratteri principali; nella serra attualmente vengono 

ambientate le mostre collegate ai diversi Workshops, i quali invece vengono ambientati 

nell’aula didattica della struttura, per gli aspetti teorici, o presso le installazioni del parco, 

per gli aspetti operativi; tutte le attività educative e formative di PAV, che verranno 

illustrate poco più avanti, sono coordinate da Orietta Brombin e curate nel loro effetto 

espositivo finale dai curatori di PAV: Marco Scotini, Rosanna Caramiello e Claudio 

Cravero; ai quali si aggiungono eventualmente i coordinatori delle realtà esterne coinvolte 

dai Workshops. 

● Trèfle (2006), è la prima installazione artistica en plein aire a dar vita al PAV e a segnare, in 

un’area ancora in parte dismessa e in trasformazione, l’inizio delle attività e dei laboratori 

del centro d’arte. La forma dell’opera s’ispira a due elementi paesaggistico/architettonici: le 

chiese semi-ipogee dell’Etiopia copta di epoca medioevale e il Grand Canyon. Un vero e 

proprio paesaggio “alla rovescia”, eco del mondo antico, che rispetto alla linea d’orizzonte 

si scopre inaspettatamente. Entrambi i luoghi hanno suggerito all’artista il senso profondo e 

intimo di ciò che accade visceralmente nella terra, riassumendosi formalmente nel 

quadrifoglio. Elemento naturale tridimensionale, e soprattutto fuori scala rispetto alla sue 

normali dimensioni, il quadrifoglio rimanda infatti a un piccolo organismo vivente la cui 

scoperta è in genere inaspettata e legata alla fortuna, divenendo portatore di buon auspicio. 

L’opera, ideata da Dominique Gonzalez-Foerster107, è stata realizzata grazie al contributo 

della Compagnia di SanPaolo (Fondazione bancaria del gruppo Intesa-Sanpaolo). 

● Scavo (2009), realizzato nell’ambito del progetto di PAV “Village Green”, è opera di Lara 

Almarcegui che consiste in un’installazione ambientale che diviene una vera e propria 

operazione collettiva poiché non è tanto il risultato a interessare l’artista, quanto il processo 

e la scoperta che ne accompagnano l’azione. Durante la rimozione di terreno dal parco per 

una superficie di circa 20 mq., ad una profondità di circa 3,5 m. – esattamente nell’area sud 

dove il terreno si stringe a ridosso di Via Zino Zini costeggiando la ferrovia – sono emerse 

le vecchie fondazioni della fabbrica preesistente, un inaspettato pozzo in mattoni 

antecedente l’insediamento industriale (probabilmente attinente alla storia della villa 

                                                           
107 Dominique Gonzalez-Foerster è nata nel 1965 a Strasburgo (Francia) e oggi vive tra Parigi e Rio De 
Janeiro. E’ cresciuta a Grenoble, dove si è laureata presso l'École du Magasin del Centro Nazionale d'Arte 
Contemporanea nel 1987, e si è specializzata presso l'Istituto di Alta Formazione in Arti Plastiche di Parigi 
nel 1989. La sua maggiore ispirazione è il mondo del cinema. A partire dal 1997, infatti, si dedica 
principalmente al video per poi esplorare nuove forme di installazione. Le sue opere sono ispirate ai film che 
ha visto, ai libri che ha letto e alla storia dell’arte in generale. Realizza spesso enormi installazioni, composte 

da più elementi, che poi smembra e riassembla per crearne di nuove, con significati sempre diversi. Il 
pubblico è molto importante per questa artista, tanto che Il suo desiderio più grande è quello di coinvolgere 
le persone con la sua arte; non a caso i suoi lavori nascono per essere toccati, ascoltati e vissuti. 
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produttiva presente nel secolo XVIII sui terreni della “Riviera”, cioè appartenenti al 

latifondo della famiglia franco-piemontese dei Rivier) e diverse stratificazioni geologiche 

testimoni del passaggio del tempo su questo preciso luogo. Portare alla luce i differenti strati 

del suolo significa anzitutto analizzare il passato dell’area indagata, un trascorso in cui 

natura e storia, sociale e industriale, si sono intrecciati. Lo Scavo, quindi, ha a che fare 

inevitabilmente con la storia di Torino, addirittura mostrandone il terreno vergine nella parte 

più profonda (nel senso di non contaminato da suolo di riporto industriale), porzione 

verosimilmente riconducibile al prolungamento, negli strati più profondi, delle strutture 

geologiche a vergènza (ovvero tendenza) appenninica della collina di Torino risalente all’età 

fluvioglaciale. Asportare una porzione di suolo inoltre, secondo l’artista, vuol anche dire 

lavorare sul vuoto, su una sorta di negativo della città dove l’azione fisica di scavo – definita 

da Almarcegui “entrata nelle viscere della terra” – assume aspetti psicoanalitici se 

paragonata all’idea di scavare nella memoria e nel subconscio. La ricerca di Lara 

Almarcegui, che solitamente si articola in svariate fasi, al PAV si è svolta in soli due tempi: 

quello della creazione della cavità, durante la quale il rinvenimento di fondazioni e altri 

elementi ha condizionato ovviamente la conformazione dello scavo, anche nell’inclinazione 

delle pareti; e la fase di workshop aperta al pubblico, ossia il laboratorio di analisi e studio 

condotto – come la realizzazione di Scavo – in collaborazione con geologi e specialisti del 

settore, che ha visto la localizzazione dell’opera nei suoi contesti naturale, sociale e 

antropologico. Potenti nella loro semplicità, le installazioni di Lara Almarcegui consentono 

dunque di immaginare dei siti in un tempo geologico distante e di osservarli, oggi, come 

svelati agglomerati di materia ed energia. 

● Jardin Mandala (2010) è un giardino pensile ideato da Gilles Clément108 e situato in cima 

alla collinetta artificiale che nasconde metaforicamente l’edificio ottagonale che ospita 

Bioma. Jardin Mandala occupa interamente i 500 mq del tetto di Bioma e richiama 

formalmente un Mandala nel modo in cui sono disposte le piantumazioni e i vialetti che le 

attraversano; così come nel culto buddhista il Mandala richiama l’acquisizione di 

consapevolezza di uno spazio mentale, anche in questo caso si affronta un’acquisizione di 

consapevolezza riguardo l’insieme della biodiversità delle specie vegetali nel loro costante 

divenire. 

● Focolare (2012), realizzato dal Collettivo culturale romano terra/Terra e vincitore del 

Premio PAV 2012, riproduce un forno per il pane funzionante come simbolo metaforico del 

fuoco come mezzo di preparazione del cibo, come centro di socialità e come luogo di 
                                                           
108 Si rimanda alle informazioni biografiche su Gilles Clément alla nota num. 105. 
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sperimentazione concreta delle lavorazioni alimentari. L’associazione non-profit romana, 

che ha esordito durante le attività educative 2011-2012 di PAV con veri e propri corsi di 

panetteria e pasticceria aperti alla cittadinanza, perseguiva già da diversi anni l’obbiettivo di 

salvaguardare dall’estinzione il patrimonio agroalimentare tradizionale fatto di saperi, sapori 

ed esperienze. Per avere qualche approfondimento ulteriore sul contesto di nascita di 

terra/Terra109 rimando al portale web www.terra-terra.it. 

● Apiaria (2016) è la nuova installazione partecipativa di PAV, ideata dall’artista Piero Gilardi 

e inaugurata il 15 aprile 2016, ed incentrata sul tema dell’apicoltura urbana. Il focus di 

questa nuova opera collaborativa è la nostra “condivisione” con la vita delle api, importanti 

per il loro ruolo cruciale nella riproduzione della vegetazione del nostro pianeta e per la 

funzione sociale di bio-monitoraggio degli ambienti urbani inquinati. I visitatori sono 

invitati a entrare in Apiaria, guardare le immagini della danza delle api, riprese da una 

telecamera posizionata vicino alle arnie collocate su La Folie du PAV, installazione di 

Emmanuel Louisgrand. Oltre alla vista, anche il tatto e il gusto sono stimolati dall’opera, 

attraverso il suono del volo delle api e la possibilità di toccare materiali quali propoli e cera 

vergine; infine è possibile degustare il loro dono principale: il miele degli alveari del PAV. 

                                                           
109 terra/Terra è la sperimentazione di un modello di economia che impegna reciprocamente produttori e 
consumatori per sovvertire le catene di distribuzione, ridurre la distanza alimentare, valorizzare le relazioni 
sociali, sensoriali e gustative. In pratica, l’associazione ha i seguenti obbiettivi: [1] salvaguardare il 

patrimonio agroalimentare promuovendo la cultura del cibo e della convivialità in tutti suoi aspetti; [2] far 
acquisire dignità culturale alle tematiche legate al cibo e alle produzioni contadine mediante la 
valorizzazione di produzioni in sintonia con le leggi della natura contrastando le concezioni attuali di 
benessere e ricchezza, basate sulla crescita illimitata della produzione, del consumo e dei profitti. [3] elevare 
la cultura alimentare dei cittadini, con un’attenzione particolare ai giovani e ai bambini, con l’obiettivo di 

formare una consapevolezza sui sistemi di produzione promuovendo un consumo critico attento alla qualità 
della vita e agli equilibri naturali della terra in cui il cibo viene prodotto; [4] sollecitare l’opinione pubblica 

verso le tematiche ambientali promuovendo un modello di produzione del cibo rispettoso dell’ambiente, 

delle tradizioni e delle identità culturali capace di avvicinare i consumatori al mondo della produzione; 
favorendo la condivisione dei saperi e innescando processi virtuosi di qualità della produzione, qualità del 
prodotto e qualità delle relazioni sociali; [5] favorire, in ogni ambito, ogni iniziativa, collettiva e/o 
individuale, tesa a sviluppare attività basate sul mutuo appoggio e la solidarietà, nel rispetto della diversità e 
dell’ambiente naturale; [6] costruire una grande alleanza tra lavoratrici e lavoratori delle aree urbane e 
lavoratrici e lavoratori dei territori rurali, superando le divisioni ed i ruoli imposti dall’attuale società. 

L’associazione nasce attorno all’esperienza romana di Terra e Libertà/Critical Wine, svoltasi all’interno del 

Centro Sociale Occupato-Autogestito “Forte Prenestino” ad ottobre 2004, e dai dibattiti scaturiti in quei 

giorni, è nata l’esigenza di avere un luogo dove lo scambio di informazioni, idee, esperienze tra piccoli 

produttori agricoli, artigiani e consumatori critici dell’area urbana potesse strutturarsi e sviluppare modelli 

alternativi di mercato e di economia. Dalla sensibilità di queste persone e dal loro impegno nascono i 
mercatini terra/Terra, sempre al Forte Prenestino: chi lavora la terra e produce cibo deve poter essere 
protagonista della filiera (filiera corta), in accordo con i consumatori. Scendere in piazza con i propri prodotti 
è quindi il modo più semplice, per i coltivatori, di incontrare i consumatori in modo diretto, aggirando le 
maglie della distribuzione e costruendo una rete di scambio alternativa. [Fonti: Statuto e pagina web di 
presentazione dell’associazione, http://www.terra-terra.it/Statuto.pdf e http://www.terra-terra.it/chi-siamo, 
consultate in agosto 2016].  

http://www.terra-terra.it/
http://www.terra-terra.it/images/Statuto-terra-TERRA.pdf
http://www.terra-terra.it/homepage/terraterra-chi-siamo
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UrBEES è invece la piattaforma operativa che fa vivere Apiaria, come terra/Terra lo è per 

Focolare; UrBEES è un progetto di apicoltura urbana nato in forma di associazione 

culturale nel novembre 2010 e legatosi quasi subito al PAV torinese per curare 

l’organizzazione delle attività di cura delle arnie ed i laboratori di produzione e assaggio del 

miele.110 

● Entrambe le due installazioni o impianti didattici appena visti sono situati in prossimità 

dell’installazione La Folie du PAV (2009) di Emmanuel Louisgrand111: l’alta torre in 

metallo dipinta di arancione dalla quale si può osservare il coesistere e il dialogare delle 

diverse installazioni/impianti che compongono il parco; l’opera è stata inaugurata al PAV 

nel 2009. 

● Al PAV si aggiungono poi installazioni quali Corpo vegetale (2011), l’allestimento 

bioartistico del frutteto di PAV, realizzato da Felice Gualtieri, Armando Magone e Maria 

Luisa Priori che fanno parte del collettivo Laboof-opere organiche; ed ancora Orto-arca e 

Trasmutatore di Sostanza Organica (2009), rispettivamente l’allestimento delle aree ortive 

in concessione comunale ed un bellissimo bio-digestore metallico che rende possibile 

l’autoproduzione dei concimi per le colture della Orto-arca, realizzati entrambi da Andrea 

Caretto e Raffaella Spagna nell’ambito del progetto PEDOGENESIS112. 

                                                           
110 UrBEES promuove e sviluppa la cultura e la pratica dell'apicoltura urbana. Il progetto nasce e si sviluppa 
nella città di Torino nel 2010. Elabora, su incarico di enti pubblici e/o organismi privati, studi e ricerche di 
biomonitoraggio, progetti partecipativi interdisciplinari e laboratori. Oltre ad aver installato degli apiari 
urbani situati in residenze private, musei, centri socio-culturali, orti urbani per la produzione di miele, ha 
anche condotto degli studi di ricerca al fine di tracciare la biodiversità vegetale urbana. Tali postazioni, nel 
rispetto delle norme di sicurezza, sono utili per bio-monitorare le aree di bottinamento delle api (circa 2 km 
di raggio) e favorire lo sviluppo della flora circostante. Il miele raccolto viene analizzato in laboratorio, 
degustato e distribuito ai partners che concedono gli spazi e ai cittadini. L'intento finale del progetto 
UrBEES è di disporre di una base di dati ambientali grazie ai quali riqualificare il verde cittadino. Le api 
sono bioindicatori, la loro presenza in contesti urbani rende possibile uno sviluppo globale armonico della 
qualità della vita. [Fonte: pagina ufficiale di presentazione dell’associazione in Facebook, 

@ProgettoUrBEES; rispondente all’URL https://www.facebook.com/ProgettoUrBEES/ , consultata in agosto 
2016]. 

111 Emmanuel Louisgrand è nato nel 1969 e oggi vive e lavora a Saint-Etienne. E’ cresciuto in campagna, 

dove fin da bambino è cresciuto il suo amore per la terra. Nel 1992 si è diplomato alla Scuola Nazionale di 
Belle Arti di Lione e, dopo un anno di specializzazione post-diploma in "Arte e design, Paesaggi e spazi 
urbani" conseguito nel 1993 a Rennes, si è trasferito a Saint-Etienne; città in cui ha sviluppato la sua ricerca 
artistica nell'ambito degli Orti di Père Volpette. Questo approccio lo ha portato a lavorare sullo spazio 
pubblico, il giardino e la città in transizione. Le sue opere [come Allégorie du jardin à la française (Istres), 
L'îlot d'amaranthes (Lyon), La folie du Pav (Turin) e ancora Une pépinière pour la Guérinière (Caen)] 
rivelano gli spazi abbandonati, li ridefiniscono e gli ridonano vita. Queste opere in continua evoluzione 
hanno un aspetto pubblico di assoluta magia e fascino. [Fonte: dati biografici su Louisgrand presenti sul sito 
del Centre National des Arts Plastiques, http://www.cnap.fr/emmanuel-louisgrand , consultata in agosto 
2016]. 

112 PEDOGENESIS è un progetto artistico ideato da Andrea Caretto e Raffaella Spagna e promosso dal PAV 
– Parco d'Arte Vivente di Torino, nell'ambito dell'evento VILLAGE GREEN. Pedogenesis (dal greco πέδον, 

https://www.facebook.com/ProgettoUrBEES/about/?entry_point=page_nav_about_item&tab=page_info
http://www.cnap.fr/emmanuel-louisgrand
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Dunque il PAV è un organismo vivente di interazioni costituito dall’insieme delle 

installazioni/strutture appena viste, le quali non costituiscono la totalità di quelle presenti 

attualmente nel parco ma sono quelle “strutturali” e maggiormente importanti, e aperto a quelle che 

verranno; il loro scopo laboratoriale e divulgativo è espresso e sostanziato dalle attività educative e 

dai laboratori effettuati dall’associazione acPAV o dalle entità terze responsabili del funzionamento 

delle singole installazioni. Tutte quante le attività sono coordinate e organizzate in un cartellone 

unico di eventi dalla responsabile, Orietta Brombin. Si cercherà ora di dipanare questa molteplicità 

con attenzione particolare ai partner delle attività ed ai soggetti erogatori. 

 

L’anima di PAV sono le attività del cartellone curato da Orietta Brombin: si tratta delle 

mostre che si sommano e integrano il percorso permanente ideato da Gilardi, tutti eventi temporanei 

oppure strutturati a cicli e comunque legati, in alcuni casi, all’inaugurazione ed al funzionamento 

delle installazioni che sono andate componendo il parco oppure, in altri casi, ai temi sviluppati dai 

Workshops e comunque interrelati con le installazioni stesse del parco. A curare queste mostre ci 

sono diversi curatori indipendenti che gravitano nell’universo di PAV, Claudio Cravero113 e Gaia 

                                                                                                                                                                                                 
«suolo» e γένεσις, «nascita») ha come tema di ricerca il Suolo, “spazio di relazioni” per eccellenza, luogo di 

incontro tra geosfera, idrosfera, atmosfera e biosfera. In esso l'organico e l'inorganico entrano in contatto, 
dando vita a processi di metamorfosi e scambio tra gli stati della materia solido, liquido e gassoso. 
Pedogenesis è un sistema formato da due installazioni in stretta relazione tra loro: Trasmutatore di Sostanza 
Organica e OrtoArca. Il Trasmutatore di Sostanza Organica è un’installazione/composter costituita da una 
serra agricola a tunnel in ferro zincato ripiegata ad anello, nel cui cuore cilindrico vengono conferiti i rifiuti 
organici di un gruppo di cittadini abitanti nella zona. Il Trasmutatore è sede della trasformazione della 
sostanza organica in humus, che andrà a fertilizzare il suolo dell’OrtoArca, una struttura costituita da una 
serra agricola a tunnel rovesciata, in ferro zincato, che delimita un orto ed un'area pubblica di sosta 
ombreggiata da piante rampicanti. La porzione di terreno compresa nell'OrtoArca, in bilico tra una 
dimensione pubblica e una privata, sarà data in gestione ad un cittadino della città di Torino tramite 
estrazione a sorte durante un concorso pubblico denominato “Estrazione del Lotto”. Per un periodo di tempo 
di almeno 2 anni il vincitore del concorso potrà usufruire del lotto di terreno, coltivandolo e producendo cibo 
per il proprio sostentamento. Tuttavia il lotto di terreno rimarrà un'area pubblica, che le persone potranno 
percorrere e visitare. L'area sosta ombreggiata, dotata di sedute, è concepita come parte integrante dell'Orto-
Arca e risulta attigua all'area coltivata. 

113 Claudio Cravero, torinese, classe 1977, è un curatore indipendente, la sua ricerca è rivolta a tematiche 
inerenti i concetti di alterità, confine e memoria. Attualmente svolge attività curatoriale presso il PAV - 
Centro Sperimentale d’Arte Contemporanea di Torino. Nell’ambito dell’Art program diretto da Piero 
Gilardi, la sua ricerca indaga principalmente le problematiche artistiche proprie dell’arte del vivente e 

dell’evoluzione dell’arte cosiddetta ambientale. Ha condotto ricerche e studi per il dipartimento di Visual 
Arts dell’Istituto di Cultura Italiana di New York, U.S.A. (2004), il Castello di Rivoli-Museo d’Arte 
Contemporanea (fino al 2006) e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino. Inoltre ha seguito 
l’attività redazionale per il progetto “Arte Pubblica e Monumenti” di OfficinaCittàTorino (2007-08) ed è 
collaboratore del magazine “Exibart”. [Fonte: Intervista a Claudio Cravero pubblicata sul network GAI - 
Giovani Artisti Italiani, all’indirizzo: http://www.giovaniartisti.it/articoli/arte-viva-intervista-claudio-
cravero-curatore-del-pav-%E2%80%93-parco-d%E2%80%99arte-vivente-di-torino (consultato in settembre 
2016)]. 

http://www.giovaniartisti.it/articoli/arte-viva-intervista-claudio-cravero-curatore-del-pav-%E2%80%93-parco-d%E2%80%99arte-vivente-di-torino
http://www.giovaniartisti.it/articoli/arte-viva-intervista-claudio-cravero-curatore-del-pav-%E2%80%93-parco-d%E2%80%99arte-vivente-di-torino
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Bindi114 principalmente, ma anche Marco Scotini115, Rosanna Caramiello e il duo Gioberto Noro. 

Un esempio abbastanza recente è fornito dalla mostra “ecologEAST. Arte e natura al di là del 

muro”, curata da Scotini, che ricerca e racconta le figure “pioniere” del rapporto tra pratiche 

artistiche e ambiente naturale; operazione dedicata agli artisti dell’avanguardia non-ufficiale dell’est 

europa oltre-cortina, sulla scorta della precedente mostra “Earthrise” che invece esplorava il tema 

declinato sulla scena artistica italiana degli anni Settanta. L’esempio in assoluto più recente è però 

quello del progetto espositivo “Wild Energies - persone in movimento”, svoltosi dall’8 luglio al 23 

ottobre 2016 presso PAV e curato da Marco Scotini; il progetto è nato dal workshop collettivo 

“Wild Energies - vento, fuoco e persone in movimento” svolto dal duo artistico formato da 

Marjetica Potrč, già collaboratrice di PAV in occasione della mostra “Vegetation as a Political 

Agent”, e Marguerite Kahrl: le due artiste sono tornate a lavorare insieme dopo il progetto 

“Rainwater Harvesting”, presentato presso la Fondazione Bevilacqua La Masa (Venezia) nel 2010. 

Il workshop, iniziato a marzo 2015 e dunque precedente la mostra di più di un anno, è partito da una 

riflessione profonda sull’utilizzo dello spazio urbano condiviso in riferimento alla collettività che 

abita quello spazio, tenendo salda la volontà di estendere allo spazio esterno i valori di 

condivisione, sostenibilità (non solo ambientale) e resilienza perseguiti dal PAV. Questo workshop, 

condotto dalla Karhl e da Marco Regoli con la supervisione della Potrč, ha cercato di analizzare e 

individuare tramite i principi della “Permacultura” i punti nodali (ambientali e sociali) su cui agire, 

puntando all’individuazione di quelle realtà nel contesto urbano in grado di proporsi come forze 

                                                           
114 Gaia Bindi è docente di storia dell’arte contemporanea, critica d’arte e curatrice indipendente. Nasce a 
Firenze nel 1967 e qui si forma fino all’età in cui si laurea in storia dell’arte contemporanea con Ester Coen. 

In seguito si specializza in storia dell’arte contemporanea all’Università di Pisa con Antonio Pinelli e, nel 

1995, è borsista presso la Fondazione di studi di storia dell’arte “Roberto Longhi” a Firenze. Ha lavorato per 

alcuni famosi musei europei, pubblicato numerosi saggi, studi e articoli specialistici e collaborato alla 
realizzazione di mostre di arte moderna e contemporanea. Dal 2000 insegna storia dell’arte contemporanea 

nelle accademie di belle arti di Lecce, Bari, Urbino e Napoli; attualmente anche presso le sedi di Torino e 
Carrara. Dal 2003 assume la cattedra di Storia dell’arte alla LABA (Libera Accademia di Belle Arti) di 
Firenze, dove dal 2007 tiene il corso di Arte ambientale nel Master post-laurea in Arti Visive. Dallo stesso 
anno collabora con l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, con l’Università di Torino e con Radio24. 

Dal 2008 collabora con il Parco d’Arte Vivente-Centro d’arte contemporanea di Torino e con l’artista Piero 

Gilardi nella ricerca ed elaborazione teorica sulla problematica dei parchi d’arte contemporanea. 

115 Marco Scotini dirige dal 2004 il Dipartimento di Arti Visive e Studi Curatoriali di NABA (Nuova 
Accademia di Belle Arti di Milano) e direttore scientifico dell’Archivio Gianni Colombo, dal 2014 è curatore 

del PAV-Parco Arte Vivente di Torino. Inoltre dal 2016 è anche direttore artistico di FM Centro per l’Arte 

Contemporanea. Ha fondato la rivista “No Order: Art in a Post-Fordist Society”, pubblicata da Archive 

Books Berlino, ed i suoi saggi sono apparsi in numerose riviste di settore italiane e internazionali. Ha curato 
numerose esposizioni in tutto il mondo e diverse Biennali, tra cui il Padiglione Albanese alla Biennale di 
Venezia nel 2015 e tre edizioni di Prague Biennale nel 2003, 2005 e 2007. Tra le mostre curate negli ultimi 
due anni al PAV figurano: “ecologEAST. Arte e natura al di là del Muro”, PAV, Torino (2016); “EarthRise”, 
PAV, Torino; “Grow It Yourself”, PAV, Torino; “Vegetation as a Political Agent”, PAV, Torino. Ha curato 

oltre duecento mostre personali di artisti italiani e internazionali, provenienti da Europa dell’Est, America 

Latina e Medio Oriente. 
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resilienti; da ciò è scaturito un progetto di foodsharing che ha progressivamente coinvolto e 

integrato la realtà sociale di conMOI, nata da un gruppo di abitanti delle palazzine ex-MOI di 

Torino116. Urge un po’ di chiarezza: siamo sempre a Torino, nell’ambito del quartiere Lingotto che 

si sta avviando verso un obbligato futuro post-industriale dopo un passato da quartiere-dormitorio 

destinato ai lavoratori dei comparti metalmeccanici della Torino dell’automobile; la struttura sociale 

è cambiata e con essa anche le necessità legate all’uso dello spazio perciò il bisogno di trovare modi 

nuovi di usarlo insieme, di condividerlo e di “fare società” nel quartiere, sempre bilanciando 

innovazione e tradizione per un cambiamento equilibrato e progressivo (da qui il concetto ostico di 

“Resilienza”). Questo stato di necessità ha fatto pensare al foodsharing, dal momento che l’atto 

gratuito (in tutti i sensi lo si voglia interpretare) di distribuire cibo è universalmente riconosciuto 

come gesto di accoglienza e di unione; ancor più se lo si declina in un progetto on site in grado di 

spostarsi, nel quartiere e anche fuori di esso, grazie ad un carretto giallo realizzato dalle/gli stesse/i 

artiste/i del gruppo di lavoro. L’operazione di foodsharing si è svolta, concretamente, in parallelo ai 

mesi del workshop e prima della mostra conclusiva, una prassi presso PAV per poter riflettere in 

itinere sullo svolgimento dei progetti ed usare le esposizioni come saggi conclusivi per comunicare 

i progetti stessi “a cose fatte”. Il valore aggiunto a rendere ancor più attuale il progetto è consistito 

nel coinvolgimento fattivo della comunità dell’associazione conMOI, già citata sopra, che ha 

concretamente preso parte ai momenti di foodsharing dando il suo nome al progetto pratico: 

trattandosi di una compagine sociale nata dagli abitanti-occupanti delle palazzine ex-MOI di 

Torino117, la loro partecipazione ha reso il progetto, non solo un’esperienza partecipativa di arte 

                                                           
116 ConMOI nasce a Torino nel maggio 2015 dopo i workshops di marzo, i cui esiti sono stati resi in parte 
visibili nella mostra “Wild Energies: persone in movimento”. Ci si è serviti di un processo partecipativo 

collettivo e aperto tra il duo di artiste (Potrč e Kahrl), il curatore Marco Regoli ed un gruppo 
rappresentativo degli abitanti/occupanti delle palazzine ex-MOI; processo costituito anche di una serie di 
incontri laboratoriali con alcuni degli insegnanti della scuola autogestita del MOI “Zakaria Kompaore”. Si 

tratta di un progetto in progress, trasformativo, veicolo di incontro tra persone provenienti da culture e aree 
geografiche diverse e pensato come un possibile modello di comunità intenzionale e solidale attorno al PAV 
e nella città di Torino. In questo spazio si colloca dunque conMOI, nato all’interno di alcune palazzine del 

vecchio villaggio olimpico e dell’area degli ex Mercati Ortofrutticoli all’Ingrosso, edifici siti per la maggior 

parte in via Giordano Bruno e/o nel quartiere Lingotto; luogo dove il gruppo integrato di cittadini migranti e 
cittadini italiani si sta formalizzando in Associazione di Promozione Sociale. [Fonte: blog dell’Associazione 

conMOI, all’indirizzo: http://conmoi-torino.tumblr.com/ (consultato in ottobre 2016)]. 

117 Nel marzo del 2013 a Torino, un gruppo di circa cento migranti, quasi tutti di origine sub-sahariana e 
riconosciuti come rifugiati in Italia, sono costretti per necessità ad occupare una delle palazzine dell’ex-
villaggio olimpico de “Torino 2006/Winter Olympic Games”, erette nell’area che in precedenza era occupata 

dal Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso (da qui la ricorrente sigla MOI). L’occupazione è cresciuta in poche 

settimane fino ad arrivare ad avere quattro palazzine occupate da una comunità di più di 500 persone; oggi la 
comunità ex-MOI consta di più di 1.100 persone provenienti da 30 differenti paesi africani. La società si è 
però sviluppata dentro ed attorno a ex-MOI: è sorto un “Comitato di Solidarietà Rifugiati e Migranti” per 

coordinare le azioni di aiuto che i privati vogliono e possono offrire (il medico che va in visita, il barbiere 
che offre i suoi tagli a prezzi di favore, l’assistenza gratuita per la ricerca di lavoro, ecc…); mentre la società 

http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fparcoartevivente.it%2Fmostre%2F&t=ZjJkYTYxZDkxZDQzMjNhZmZmYjFmM2JlMzMxNjMwYjU0OWY0OTMxYyxDbVVqTWVQWg%3D%3D&b=t%3AJ1GdtqO_MLa-KuCWrDtI7Q&m=1
http://conmoi-torino.tumblr.com/
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relazionale, ma anche uno strumento di visualizzazione individuale di una comunità integrantesi 

allo scopo di rendere più facile l’incontro e il dialogo interculturali e l’inclusione sociale evitando la 

generalizzazione che dà luogo allo stereotipo culturale. Questa visualizzazione individuale che 

permette conoscenza e dialogo ha avuto anche un riflesso artistico-espressivo in sede di mostra 

tramite la realizzazione di bambole ubuntu che idealmente rappresentano le individualità costituenti 

la comunità conMOI, in gran parte costituita da individui di origine sub-sahariana. Un progetto 

come questo, simile a tanti altri svolti in, da e con PAV, ha il pregio di attuare le finalità del parco 

nel quartiere e con le persone, caratteristica che lo rende la migliore attuazione del progetto PAV 

nella, con-la e per-la comunità cittadina di Torino. 

Attività come queste sono prodotte, oltre che dai Curatori per l’aspetto espositivo, da Orietta 

Brombin e dalle sue educatrici, sotto il profilo laboratoriale e didattico: le educatrici sono Martina 

Campione, Francesca Doro ed Elisabetta Reali. La metodologia produttiva tiene conto delle due fasi 

fondamentali di lavoro: la conduzione di workshops assistiti dagli artisti presenti nell’ambito del 

programma di mostre e la realizzazione di azioni di laboratorio che si addentrano nella 

processualità, struttura e sintassi dell’intervento/azione d’arte che s’incarna durante il laboratorio. 

Le attività sono effettuate dal martedì al venerdì in orario mattutino e pomeridiano, è possibile la 

prenotazione via telefono e sono individuati tariffari differenziati per adulti e bambini; questo 

perché si tratta principalmente di soluzioni combinate (laboratorio + visita guidata) per gruppi 

famigliari e/o scolaresche ma l’accesso è comunque aperto tutti. Resta comunque inteso che l’area 

esterna del parco è un’area pubblica, pertanto deve essere accessibile liberamente ai privati 

cittadini: perciò l’ingresso al giardino è libero nei mesi estivi e, sebbene condizionato dall’ingresso 

a Bioma in inverno, sempre a costi accessibili. Sono offerti anche percorsi di formazione e 

approfondimento e workshops domenicali gratuiti. 

I LABORATORI sono divisi in quattro nuclei tematici e si svolgono sia all’interno di Bioma 

che nel parco all’aperto:  

● Paesaggi: si cercano collegamenti interdisciplinari tra arti visive e architettura, urbanistica e 

design; in particolare si indaga l’ambiente circostante, urbano e naturale, attraverso 

sperimentazioni focalizzate sull’esempio di opere site-specific presenti nel parco o di opere 

che fanno parte delle mostre temporanee. Il laboratorio “The City I Like_lo storyboard”, 

                                                                                                                                                                                                 
interna a ex-MOI ha dato origine ad esperienze come l’associazione conMOI (http://conmoi-
torino.tumblr.com/, [30/11/2016]), il soggetto che ha collaborato con PAV per l’attività a cui ci si riferisce 

nel testo, e la Crew Musicale Re-fugees (https://www.facebook.com/refugeestorino/?fref=ts, [30/11/2016]) 
che lavora su Torino e provincia. [Fonte: C. Provost e S. Lai Simone (2 marzo 2016), Occupy Turin: 
refugees find a home in Italy’s abandoned Olympic Village [online], articolo della testata giornalistica “The 

Guardian” disponibile all’indirizzo https://www.theguardian.com/cities/2016/mar/02/turin-refugees-italy-
abandoned-olympic-village (consultato in novembre 2016)]. 

http://conmoi-torino.tumblr.com/
http://conmoi-torino.tumblr.com/
https://www.facebook.com/refugeestorino/?fref=ts
https://www.theguardian.com/cities/2016/mar/02/turin-refugees-italy-abandoned-olympic-village
https://www.theguardian.com/cities/2016/mar/02/turin-refugees-italy-abandoned-olympic-village


143 

 

strutturato in due incontri di laboratorio pensati per le scuole secondarie di secondo grado, 

propone di riappropriarsi dell’identità collettiva e degli spazi pubblici tramite la 

realizzazione di uno storyboard e poi di un audiovisivo incentrato sullo sguardo 

adolescenziale su città, individuo e ambiente; tutto ciò guardato dai ragazzi nel tentativo di 

attraversare le soglie che li separano dal mondo adulto. L’attività pertiene ad un bando di 

collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema.  

● Arte e Biologia: si cerca di rendere accessibili le strutture del Vivente ed i meccanismi 

biologici attraverso il medium dei linguaggi artistici delle installazioni laboratoriali di 

Gilardi; tentando di spostare, così, l’asse dell’antropocentrismo e portare i contenuti 

analizzati su un piano di orizzontalità dei fenomeni. Il laboratorio di “Micro-View-Lab”, 

pensato per le scuole secondarie di primo e secondo grado, prevede un’iniziale esplorazione 

di Jardin Mandala e di altre zone del parco, per poi comporre con gli oggetti naturali 

raccolti dei “micro-paesaggi” in cui innescare processi di mutazione chimico-fisica da 

rendere significanti tramite particolari traslazioni creative. 

● Ibridazioni: il PAV è un teatro vivente di ibridazione, un luogo di incontro e di incrocio tra 

istanze culturali, paesaggi e sistemi tecnologici. Ci si propone di indagare, con spirito 

analitico e creativo, le possibili germinazioni di intrecci e ricombinazioni tra natura e 

cultura. Il laboratorio “Albero come me”, pensato per tutte le età, propone di analizzare 

l’albero nei suoi aspetti naturali e culturali; esso racchiude in sé tutte le caratteristiche 

proprie dell’evoluzione e della trasformazione ed è, per molte tradizioni, un simbolo 

universale e archetipico oltre che uno dei soggetti mitologici per eccellenza. 

● Società Mutante: si propongono azioni transdisciplinari e forme di impegno civile attraverso 

cui le persone possono farsi portatrici di valori e pratiche che diano vita a produttività 

alternative, scambio di conoscenze e nuovi modelli di sostenibilità. Il laboratorio 

“Movimento Terra”, pensato per le scuole secondarie di primo e secondo grado, propone la 

realizzazione di un elaborato collettivo a partire dall’esperienza concreta della terra e dal suo 

significato simbolico; allo scopo di produrre un elaborato che funga da “mappa concettuale” 

verso le possibili soluzioni e traiettorie future della sostenibilità e, in parole povere, del 

rapporto con l’ambiente. 

 

I WORKSHOP, condotti dagli artisti nell’ambito del programma di mostre del PAV, prevedono 

un coinvolgimento attivo del pubblico e sono rivolti ad operatori culturali, educatori, docenti, 

studenti universitari, giovani artisti ed a quanti siano interessati a vivere un’immersione concreta 

negli eventi artistici e laboratoriali. Nei workshops la dimensione individuale dei singoli si proietta 
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all’interno di un contesto sociale collettivo, pertanto si possono generare processi aperti di indagine 

individuale o si può arrivare alla realizzazione di veri e propri lavori artistici frutto della 

partecipazione che vengono poi esposti. 

I DOMENICA=WORKSHOP sono momenti collettivi, festivi e pomeridiani, che permettono di 

approfondire le tematiche suggerite dalle opere esposte; momenti in cui l’arte contemporanea, la 

natura e la scienza sono i saperi al centro di appuntamenti pensati per il tempo libero di adulti e 

bambini. Gli spazi di atelier mettono a disposizione del pubblico, oltre al parco verde, ambienti, 

strumenti e materiali utili per sperimentare azioni ludiche e di conoscenza volte alla 

riappropriazione di luoghi e tempi sempre più difficili da conquistare. Si tratta di momenti sociali e 

comunitari al di là di età, generi e differenze, dedicati alla realizzazione di un progetto d’insieme. 

I PERCORSI di APPROFONDIMENTO e FORMAZIONE prevedono singoli incontri e/o 

percorsi seriali che, con caratteristiche di interdisciplinarietà, affrontano tematiche e metodologie 

applicabili in ambito educativo, didattico o di ricerca artistica. A questi programmi contribuiscono 

esperti in diverse discipline e rappresentanti di esperienze significative che si confrontano con gli 

argomenti della stagione espositiva e le opere permanenti. I percorsi sono i seguenti: 

● CTC (Comunità Temporanea di Costruzione): Una comunità/cantiere permanente (a dispetto 

del nome) avviata con gli studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti (Torino), con la 

docente del Corso di Tecniche della Scultura Ornella Rovera e con alcuni giovani neo 

laureati; il percorso prevede una modalità di formazione continua, caratterizzata dalla 

partecipazione all’allestimento delle mostre temporanee, ai workshops con gli artisti presenti 

al PAV e agli incontri di approfondimento dei programmi permanenti. Si tratta di un 

programma sperimentale di residenza in itinere avviata dal PAV nell’ambito della 

formazione di studenti e artisti che, dopo aver completato il loro percorso di formazione, 

entrano in contatto con le produzioni di arte contemporanea proposte da artisti e curatori 

nell’ambito dell’arte e dell’educazione. 

● La LIBERA SCUOLA DEL GIARDINO è un laboratorio di approfondimento sulle 

tematiche sviluppate dalla mostra “Grow It Yourself” curata da Marco Scotini. Wapke 

Feenstra, artista olandese presente all’interno di quella mostra, e il duo Caretto/Spagna 

conducono gli incontri e i laboratori. Questi incontri e laboratori hanno prodotto un progetto 

di costruzione di un giardino all’interno del parco, che si aggiunge alle ricerche già avviate 

al PAV, avente l’obiettivo di dar vita a una nuova e specifica identità collettiva finalizzata 

alla coltivazione di materie prime vegetali, alimentari e non, per la produzione di manufatti 

(oleoliti, unguenti, saponi, sali e bagni alle erbe). Un’esperienza comune che si sviluppa a 

livello progettuale e fattivo riunendo piattaforme temporanee o permanenti per lo scambio di 
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prodotti locali e si configura come una rete internazionale diffusa in spazi rurali e urbani 

(Cfr. International Village Shop http://www.internationalvillageshop.net/; nato da un’idea 

del collettivo MyVillages http://www.myvillages.org/index.php?a=work&id=21, di cui W. 

Feenstra fa parte). L’attività svolta nell’area del PAV vede l’avvio progressivo di produzioni 

temporanee finalizzate alla vendita di prodotti ottenuti attraverso la coltivazione, la raccolta 

e la lavorazione delle materie prime. 

● ZonArte, Educational_Art/Contest: è un progetto di rete, promosso e sostenuto da vari 

soggetti protagonisti del panorama culturale torinese118 ed arrivato nel 2016 alla settima 

edizione, propone un percorso creativo atto a coinvolgere i gruppi scolastici e non durante 

tutto l’anno, per poi esporre i prodotti artistici nella sede di “Artissima / Fiera Internazionale 

d’arte contemporanea”. In particolare si tratta di un programma di incontri e laboratori 

incentrati sul tema del valore dell’arte, quale agente di relazione, educazione e 

trasformazione sociale. 

● Oltre Modo: gruppo per adulti ed educatori dei centri diurni dell’ASL TO1, attivo da cinque 

anni, che propone ai suoi partecipanti laboratori (opere, dialoghi e testimonianze) e momenti 

di riflessione sui temi della contemporaneità in relazione alle proprie situazioni di 

fragilità.119 

● Inventare Paesaggi Sociali: tre incontri previsti per novembre e dicembre 2016 e destinati a 

insegnanti, operatori culturali, educatori, studenti universitari e adulti in genere; finalizzati 

all’individuazione dei territori come ambienti per la vita di comunità attraverso dei processi 

collettivi di formazione dell’identità.120 

 

A queste attività che costituiscono l’ossatura del programma si aggiungono poi RASSEGNE e 

PROGETTI SPECIALI di carattere episodico e/o contingente. Questo programma fatto, come si è 

visto, di progetti artistici che nascono da laboratori condotti, per l’appunto, dagli stessi artisti in 

residenza presso PAV può funzionare proprio perché esiste una struttura di curatela interna; ovvero 

la struttura formata da Orietta Brombin, dalle educatrici e dai curatori delle mostre. Se PAV fosse 

curato da curatori messi a disposizione dal Comune, come sarebbe potuto essere se PAV fosse 
                                                           
118 Il network di ZonArte è composto dai Dipartimenti Educazione di Castello di Rivoli/Museo d’arte 

contemporanea, Fondazione Merz, GAM/Galleria civica d’Arte Moderna e contemporanea e PAV/Parco 

Arte Vivente. Con la collaborazione di Fondazione Pistoletto Città dell’Arte e Fondazione Sandretto Re 

Rebaudengo. 

119 Anche questa è un’attività di rete, collaborano con PAV la Cooperativa La Rondine, la Cooperativa P.G. 
Frassati, Il Bandolo Onlus, oltre alla ASL TO1. 

120 In questo caso la rete istituzionale è composta da MIUR, PAV, Fondazione per la scuola della Compagnia 
di SanPaolo e Città di Torino - ITER RISORSE. 

http://www.internationalvillageshop.net/
http://www.myvillages.org/index.php?a=work&id=21
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rimasto a lungo apparentato con “Torino Musei”; allora inevitabilmente le attività avrebbero 

caratteri di isolamento reciproco e magari sarebbero perfino discordanti fra loro. Invece PAV/EAF 

(che sta per Attività Educative e Formative) permette di studiare i programmi in stretta conformità 

con le finalità dei progetti artistici e con le finalità di quadro dell’intera struttura di PAV. 

 

Questo lungo excursus ci porta insomma a capire con certezza che il PAV ha l’obbiettivo di 

raccontare quella particolare categoria dell’arte contemporanea che presuppone la relazione con la 

natura. Abbiamo visto che questo particolare parco raccoglie opere che, quando non partono dalla 

natura stessa, partono da concetti volti a chiarire la relazione uomo/ambiente e che, comunque, si 

attivano solo attraverso la relazione con il pubblico. Degli interventi di Arte Relazionale, dunque, 

che mirano a dare all’individuo consapevolezza della inscindibile relazione tra il suo mondo 

culturale umano ed il mondo naturale costituito dal contesto ambientale in cui egli vive. 

Pertanto il PAV è in prima linea ad affrontare un’istanza problematica attualissima che rappresenta 

il punto di svolta necessario nella nostra epoca: la dicotomia natura/cultura non è più accettabile, in 

quanto la cultura umanistica sorta nel secolo XVI ha raggiunto la sua “massa critica” con la cultura 

positivista Otto e Novecentesca. “Noi uomini siamo scesi dal piedistallo dell’antropocentrismo e ci 

guardiamo attorno, - dice Piero Gilardi in una intervista sul web121 - accorgendoci di essere in un 

‘paesaggio di interrelazione’”. In altre parole, gli uomini cominciano ad accorgersi della necessità 

di comprendere che tutto il nostro mondo culturale è necessariamente in rapporto di derivazione 

rispetto al mondo naturale. L’idea gilardiana del Bioma rappresenta proprio l’insieme 

interdipendente che somma la biosfera al mondo culturale umano: Bioma = Biosfera + Cultura. Nel 

parco e durante i laboratori si conosce la natura e ci si esprime nella sua matrice, o meglio si fa 

cultura attraverso un processo cognitivo ed espressivo. 

A livello più concreto, il PAV ha rappresentato un’opportunità per il quartiere residenziale del 

Lingotto. L’opportunità di attivare la riconversione urbanistica del suo vecchio tessuto industriale-

produttivo, necessaria dal momento che la società che lo abita è divenuta post-industriale nel quadro 

di una cultura che si è fatta post-moderna. 

 

 

                                                           
121  A. Fantino e D. Magnani, Parco d’Arte Vivente, la cultura dell’ibridazione, video-documentario in sei parti con 
interviste a Piero Gilardi ed agli altri creatori di PAV. Sono intervistati nel documentario: Michel Blazy, Gianluca 
Cosmacini, Piero Gilardi, Roberto Marchesini, Francesco Remotti, Jun Takita, Franco Torriani e Gaia Bindi. Video 
realizzato nell’ambito del laboratorio video-etnografico dell’Università degli Studi di Torino con l’ausilio della docente 

di Antropologia Visiva, Prof.ssa Cecilia Pennacini, e del responsabile del laboratorio, Dott. Paolo Favaro. Proiettato al 
CINEMAMBIENTE - Edizione 2008 Panorama - Ambient/azioni. 
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3.4 - La Collezione Gori a Villa Celle 

Villa Celle è una tenuta di aspetto tardo-seicentesco situata in località Santomato, nella provincia di 

Pistoia; essa poggia su fondazioni risalenti all’anno mille e fu voluta nel suo aspetto attuale dal 

Cardinale Carlo Agostino della famiglia Fabroni (o Fabbroni) di Pistoia che la acquistò con i terreni 

annessi dai Pazzaglia, proprietari fino dal secolo XV. Il parco che la circonda è stato ampliato a 

metà Ottocento e reso in forme e stile inglesi dall’architetto Giovanni Gambini, su commissione 

della proprietà di allora; attorno a questo magnifico esempio di giardino romantico, esteso per trenta 

ettari, sono tuttora coltivate le uve del Chianti e i pregiati uliveti da cui si stillano gli olii toscani più 

profumati e gustosi. Nel 1970 Giuliano Gori trova questo parco romantico e si innamora del 

carattere mistico ed esotico dei suoi spazi di divertissement, non mancano né la voliera, né la 

palazzina del Tè, né il monumento egizio; tutti spazi connotati da interventi architettonici volti a 

suggerire emozioni ed impressioni peculiari. Gori capisce allora la vocazione del parco e della villa 

ad ospitare interventi creati specificamente per i propri spazi e capisce che si tratta del luogo ideale 

per ospitare uno spazio laboratoriale per gli artisti. Ognuno di essi, dietro suo invito, avrebbe potuto 

scegliere uno spazio nel parco oppure all’interno della villa come sito di realizzazione 

dell’intervento, il quale avrebbe dovuto essere pensato in funzione e nel rispetto della vocazione 

originaria del sito stesso. 

Abbiamo oggi l’occasione di approfondire la personalità di Giuliano Gori, questo 

collezionista a cui Villa Celle deve la sua nuova esistenza, grazie ad un’intervista molto accurata 

condotta da Daniela Toccafondi122 in occasione dei festeggiamenti per il trentennale di apertura del 

parco, tenutisi il 16 giugno 2012 con una grande festa presso la villa durante la quale il parco fu 

visitato da circa cinquemila persone. Dall’intervista emerge subito come la personalità di Giuliano 

Gori (Pistoia, 1930) abbia sviluppato molto precocemente una forte sensibilità estetica ed artistica. 

A dimostrarlo l’episodio che lo vide, appena quindicenne, protagonista di un appassionamento per 

le opere di un pittore pratese che lo portò ad offrirsi di comprare una delle sue opere, nonostante le 

offerte di donazione da parte dell’artista. Oltre la sua forte sensibilità per l’arte, è evidente la sua 

giovane capacità di riconoscere il valore del lavoro insito nell’opera d’arte. L’intervista prosegue e 

Gori appare molto sincero anche sulla nascita della collezione, dato che mette a nudo il puro intuito 

guidato disordinatamente dal piacere che guida i primi acquisti d’arte; intuito puro che poi lascia 

                                                           
122 Daniela Toccafondi (Prato, 1962) coordina l’attività dell’associazione culturale “PratoFutura”, è docente a 

contratto di economia industriale presso l’Università degli Studi di Firenze ed è responsabile editoriale di 

“Prato. Storia ed Arte”. Su questo periodico a tema storico, artistico e culturale, edito per conto della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, si trova pubblicata: Celle-la genesi. Dialogo con Giuliano Gori sui 
30 anni di apertura al pubblico della ‘Fattoria di Celle’, intervista a cura della stessa D. Toccafondi 
pubblicata sul periodico “Prato. Storia ed Arte”, num. 111, giugno 2012, pp. 7-35. 
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spazio al bisogno di razionalizzare gli acquisti, analizzando i contenuti dell’opera e inserendoli in 

un proprio sistema teorico. Un atteggiamento franco e sincero che prosegue quando ammette il 

grande influsso esercitato sulla sua sensibilità di collezionista dai punti di riferimento per lui più 

importanti, quelli di Gori sono stati: Rinaldo Burattin, Renato Birolli, Antonio Music, Giuseppe 

Santomaso, Emilio Vedova, Alberto Burri, Osvaldo Licini fino a Fausto Melotti, Lucio Fontana, 

Yves Klein, Robert Morris e via di seguito; ma è altrettanto franco quando illustra la fonte 

d’ispirazione per l’idea del parco di Arte ambientale, sua elaborazione personale e originale. Gori 

racconta di un viaggio a Madrid e Barcellona effettuato nell’aprile del 1961 che lo portò a visitare il 

Museo di arte Catalana e a rendersi conto di quanto fosse efficace l’idea di esporre i lavori d’arte 

ricostruendogli attorno il contesto originario di provenienza. Lì si rende conto della possibilità 

straordinaria di chiamare gli artisti ad operare su un tema in un contesto specifico che sarebbe 

diventato il loro contesto. Gori intendeva diventare per gli artisti un committente nel senso 

originario del termine, riattivando un tipo rapporto che riteneva scomparso da almeno cento anni; 

per lui il committente era stato necessariamente una figura importante per l’artista perché dialogava 

con lui/lei accompagnandolo/a nelle scelte e poi si assumeva l’impegno di mantenere l’opera nel 

suo stato originario e poi, nel caso dell’Arte ambientale, anche nello stato di equilibrio ambientale 

scelto dall’artista. Giuliano Gori si vedeva quindi come “il committente”, ovvero come il 

consigliere, l’amico e poi l’erede dell’opera d’artista. 

Dunque emerge come per Gori sia preminente l’aspetto intimo e profondamente umano del 

rapporto che si instaura tra artista e committente dato che, a suo parere, il progetto di intervento e il 

rapporto tra l’opera e il suo contesto ambientale (reso disponibile dal committente) derivano da quel 

rapporto. Insomma, il rapporto tra l’opera e il suo ambiente naturale è figlio del rapporto tra l’artista 

e il suo committente. A riprova di ciò, Gori racconta alla Toccafondi del rapporto forte di amicizia 

stretto con Alessandro Mendini. Scelgo un passo particolarmente significativo dall’intervista: “Un 

giorno ho scoperto che le cose che dicevamo tra noi erano state sintetizzate in un album colorato, 

dove Alessandro dipingeva a fianco, segnando degli appunti, delle parole e la sintesi dei nostri 

discorsi. Eravamo arrivati ad un punto tale che bisognava lo portassi a Celle. In effetti, era già stato 

fatto tutto, mancava solo di individuare il luogo espositivo.”123 Per Gori poi è altrettanto importante 

il legame delle opere con la Toscana, il suo ambiente naturale e la sua Cultura poiché, secondo lui, 

tra l’essenza dell’artista e l’essenza cultural-naturale di un luogo ci deve essere uno stato di 

collaborazione, incoraggiato e sostenuto dal committente, perché risulti un’opera completa. 

                                                           
123 D. Toccafondi, Celle-La genesi …, op. cit. p. 19. 
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Giuliano Gori, infine, dimostra essere un uomo in grado di vivere il presente senza 

immaginarsi, auto-limitandolo, il futuro. E’ questo il motivo per cui non si è lasciato scoraggiare 

dalle voci critiche delle persone ostili e dei giornali malevoli e caccia-vendite, continuando a 

perseguire la sua idea di collezione artistica. E’ poi sempre lo stesso il motivo per cui oggi, pur 

avendo certamente trasmesso ai suoi figli la sua passione per l’arte, non li forza al perseguimento 

delle sue “orme”. Egli considera il suo progetto unicamente figlio suo, come tale lo ha sempre 

gestito e come tale lo gestirà, molto probabilmente, fino alle scelte testamentarie. 

L’esperienza diretta degli ambienti e delle installazioni/sculture del parco di Villa Celle è 

resa possibile, dal signor Gori e dalla sua famiglia, nella modalità del gruppo guidato. Le visite alla 

collezione sono effettuate dal mese di maggio al mese di settembre compreso, potenzialmente tutti i 

giorni dalle 9.30 alle 14.30 dal momento che il giro del parco ha una durata minima di quattro ore. I 

gruppi vengono formati in base alle prenotazioni che devono pervenire all’amministrazione della 

collezione con anticipo di almeno sei/otto settimane. L’ingresso e il parcheggio nella proprietà dei 

Gori sono offerti a titolo gratuito, così come il servizio guida che viene organizzato tramite 

l’assunzione di tirocinanti volontari ai quali viene riconosciuto l’alloggio in locali adattati all’uso 

abitativo nella fattoria annessa alla villa ed il rimborso delle spese di soggiorno sul territorio. Le 

uniche condizioni richieste severamente al visitatore consistono nel rispetto delle “Condizioni 

generali per visitare la collezione”, riportate in un’apposita pagina del sito web124, e nel rispetto 

rigoroso degli orari comunicati per l’inizio della visita. L’organizzazione si riserva ovviamente il 

diritto di spostare gli orari, annullare o ridimensionare i gruppi a seconda delle esigenze di utilizzo 

del sito. La cosa importante tuttavia è proprio la gratuità dell’accesso e del servizio guida dovuti al 

desiderio dello stesso G. Gori che tutti possano accedere senza doversi guardare in tasca: un 

desiderio di equità sociale nell’accesso all’arte e alla cultura; lo stesso Gori afferma questo in una 

intervista rilasciata il 26 settembre 2012 presso la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli di 

Torino125. 

Si vogliono ora presentare le installazioni più caratterizzanti, o che quantomeno lo sono a 

giudizio dello scrivente. La villa ed il parco sono preceduti dalla imponente scultura Grande Ferro 

Celle di Alberto Burri [1986, h. metri 5,25 x 6,50 /ill. 57] che funge da segnacolo e da anticipazione 

delle opere presenti nel parco. I profili di due triangoli equilateri si incontrano grazie a tre serie di 

quattro archi semicircolari ciascuna; le ogive che ne risultano regalano al visitatore vedute e punti 

                                                           
124   http://www.goricoll.it/index.php?file=visitare (consultata in agosto 2016). 

125 Intervista pubblicata sul canale YouTube “ContemporaryArt Torino” il 1 ottobre 2012: 
https://www.youtube.com/watch?v=RHirQEqqRz4 (ascoltata in settembre 2016). 

http://www.goricoll.it/index.php?file=visitare
https://www.youtube.com/watch?v=RHirQEqqRz4
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d’osservazione inediti sul paesaggio, oltre a disegnare e definire il luogo di collocazione. Vi è poi la 

Venere [2012, h. metri 3 /ill. 62] proposta nel 2011 da Robert Morris per il cortile antistante la villa, 

dal lato del parco, che possiede le forme piene e voluttuose delle primordiali dee della fertilità, 

traendo chiara ispirazione dalla Venere di Lespugne; d’altronde Morris è sempre stato attratto dalle 

forme arcaiche e originariamente naif (vedi termine francese naive) del disegno degli uomini 

primitivi. Allestita per la prima volta alla Biennale Internazionale della Scultura di Carrara del 

2010, è poi degna di nota Per quelli che volano [2011 /ill. 63-64] realizzata da Luigi Mainolfi in 

memoria di Pina Gori, la moglie di Giuliano venuta a mancare qualche anno prima. Una panchina 

sistemata sul bordo del tetto della fattoria, vicina alla residenza della famiglia e alla terrazza da cui 

Pina amava spesso ammirare il tramonto; questo lavoro ricorda la stima e l'affetto che Giuliano Gori 

e i suoi artisti hanno sempre nutrito per lei ed evoca, al tempo stesso, il suo spirito e la sua presenza. 

Sempre di Morris è assai notevole il Labirinto ]1982 /ill. 65-66] a pianta triangolare realizzato in 

una piccola radura in declivio con materiali lapidei che evocano il gioco delle fasce bianche e verdi 

tipico dell'architettura delle chiese romaniche toscane (marmo Verde di Trani e Serpentino). I 

visitatori che si addentrano nel percorso, stretto e obbligato, avvertono uno strano disagio 

psicologico dovuto a quelle strisce bicolori che, inizialmente comprensibili, appaiono deformate a 

causa del continuo saliscendi a cui li sottopone il percorso. Anche la geometria dell'opera non è 

immediatamente percepibile, si tratta infatti di un triangolo equilatero che si può decifrare 

correttamente solo da una visione “a volo d’uccello”. Vi sono poi due interessanti esperienze di 

riutilizzo e reinterpretazione delle strutture ottocentesche del vecchio Jardin des loisirs: L’albero 

dai frutti d’oro [2002 /ill. 67] di Jean-Michel Folon, un albero in bronzo realizzato nella voliera che, 

protendendo dai suoi sette rami-braccia le mani curve a forma di "nido", offre cibo, acqua e riparo 

ad ogni volatile che li desideri, l’opera funziona grazie alla rimozione di alcuni elementi della 

copertura. Invece La cerimonia del tè [1999 /ill. 68-69] di Dani Karavan riproduce l’ambiente 

tradizionale di una cerimonia del tè giapponese all'interno della stanza al primo piano della Tea 

House del parco; una superficie specchiante, leggermente rialzata, funge da tavolo per la cerimonia 

mentre gli specchi alle pareti raddoppiano le proporzioni della stanza e la sua decorazione dipinta, 

creando la suggestione ambigua di una superficie che diventa profondità. Sul tavolo-specchio un 

grande cono di tè verde si erge al centro mentre ai bordi sono poste sette piccole ciotole a sette lati 

in porcellana bianchissima. In corrispondenza di ogni ciotola è posto per terra un "cuscino" dello 

stesso materiale che ripete anch'esso la forma della stanza mentre lungo il vetro da cui si vede 

l’ambiente interno è allineata una fila di sette paia di sandali giapponesi in porcellana che sembrano 

indicare i celebranti, già entrati nello spazio sacro e forse già dematerializzati attraverso il rito. 

Nelle vicinanze della palazzina del Tè, Beverly Pepper ha sfruttato un ampio avvallamento 
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digradante per creare una scultura che, al tempo stesso, diventasse un teatro funzionante. All’interno 

di Spazio Teatro Celle. Omaggio a Pietro Porcinai [1992 /ill. 70] si tengono nella stagione estiva 

diversi spettacoli di musica e danza e performances in chiave contemporanea. In fondo 

all’avvallamento, che già aveva naturalmente la forma di una Cavea, Pepper ha realizzato due 

quinte piramidali in muratura tufacea ricoperte da pannelli in ghisa. In cima al declivio due colonne 

monolitiche in ghisa si ergono come “precursori” e sentinelle, tracciando nello spazio tra di esse 

l'immagine negativa di un diapason. Tra le due colonne e lo spazio antistante le quinte si estende 

una platea dove le gradinate, terrazzate con blocchi di tufo e ricoperte d'erba, fungono da sedute per 

circa trecento spettatori. Lungo il sentiero che dal laghetto delle ninfee conduce verso la parte 

settentrionale del parco, Loris Cecchini ha trovato una radura nel sottobosco caratterizzata da un 

maestoso leccio secolare e una panchina. Le diramazioni che partono dal tronco creano una 

bellissima forma scultorea nella corteccia ruvida, rivestita da un denso strato di muschio. I rami 

sembrano voler colloquiare con i due alberi vicini, un platano e un acero, che si sono naturalmente 

fusi l'uno nell'altro. L'artista si è proposto di aggiungere una “seconda pelle” al leccio protagonista 

di questo spazio: così in The hand, the creatures, the singing garden [2012 /ill. 71] alcune centinaia 

di piccoli elementi di acciaio cromato formano una maglia metallica che, riflettendo la luce naturale 

e il verde circostante, diventa una nuova corteccia leggera e scintillante ma sensibile al contesto 

ambientale. Vi sono anche sculture seriali funzionali come Le fontane dell’amore [1993 /ill. 72-73] 

di Hossein Golba che nascono dal desiderio di soddisfare i bisogni del visitatore del parco e di 

mimetizzarsi nell’ambiente; infatti l'artista ha pensato a una forma in bronzo che riprendesse il 

colore della corteccia degli alberi: un tronco-stelo del tutto simile al legno, alto circa 80 cm, che 

regge in cima una piccola ciotola dentro la quale appaiono due piccole teste di amanti. Ognuna delle 

sette fontane si compone di un tronco identico alle altre ma, in ciascuna ciotola, le due teste di 

amanti appaiono in atteggiamenti diversi. In un vasto spazio circolare localizzato nella zona più 

orientale del parco, coronato da platani e ippocastani, sorge il Cubo senza cubo [1988 /ill. 74-75] di 

Sol Lewitt: in pratica un cubo bianco di metri 5x5x5, eseguito con moduli di cemento di 20x50 cm. 

La prima impressione del visitatore che segue l'itinerario previsto è di una grande parete quadrata; 

proseguendo sul viale in leggera salita si ha la rivelazione delle tre dimensioni del cubo e infine la 

veduta d'insieme che sottolinea la mancanza di un ottavo della forma. Vista dalla parte alta del 

percorso, l'opera è inquadrata nel paesaggio, dove in lontananza le fanno da sfondo alcune altre 

forme geometriche, costituite da particolari vegetazioni e da alcune costruzioni coloniche poste 

sulla collina adiacente. Proprio dietro la grande voliera di J.M. Folon è presente una lieve impronta 

circolare impressa nel terreno, è il Cerchio di erba [1985 /ill. 76] di Richard Long, che riporta la 

stessa forma dell’intervento gemello realizzato all'interno della fattoria (vedi Anello verde di 
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Prato*, 1985 /ill. 77]; questa immagine "in negativo" suggerisce che le pietre formanti l’opera nella 

fattoria potrebbero essere state posate prima in questo luogo se non addirittura da esso estratte. 

L’Anello Verde longhiano* è costituito di un materiale caro alla tradizione toscana e al committente 

Gori: la pietra “verde di Prato”; scelte tra i materiali di scarto della cava dimessa che dista pochi 

chilometri dalla collezione, le pietre sono state disposte a formare un grande anello del diametro 

complessivo di metri 6,20. Il materiale presenta una superficie ricca di tonalità verdi e grigie con 

venature bianche o scure, quasi nere. Sono questi colori che risaltano in contrasto con il rosso dei 

mattoni del pavimento su cui le pietre poggiano. Per il visitatore la vista dei due lavori in 

successione diventa quasi un esercizio mnemonico che lo porta ad associare le due immagini per 

cercare di decifrare i numerosi messaggi che i due lavori congiuntamente inviano. L’ambiente in cui 

si trova Anello verde di Prato è stato poi decorato pittoricamente da Sol Lewitt nel 1985 con le 

Pitture murali 445 & 494: la prima delle due pitture rappresenta una forma piramidale dai colori 

caldi e intensi, tipici della migliore tradizione pittorica con palese riferimento al Quattrocento 

toscano; la seconda pittura invece segue la realizzazione da parte di R. Long dell’Anello verde di 

Prato che occupa la parte centrale del pavimento del salone. Pur mantenendo una coerenza formale 

con il precedente lavoro, i toni dei colori usati sono in prevalenza blu-verdi e si compenetrano alla 

perfezione con il colore delle pietre di Long. Entrambe le composizioni murali sono interrotte da 

aperture preesistenti ma questo non limita l'efficacia dell'opera, anzi l'artista ha saputo coinvolgere 

anche i pur minimi dettagli dell'architettura esistente in modo da renderli pienamente partecipi del 

proprio lavoro. Un altro lavoro del parco è Katarsis [1985 /ill. 78], primo lavoro in bronzo di 

Magdalena Abakanowicz, per il quale l'artista ha scelto uno spazio recintato da filo spinato appena 

fuori i confini del parco. Qui ella ha allineato in quattro file trentatre “figure” in bronzo, tutte 

incomplete di teste e braccia e aperte come dei gusci. Viste di schiena le forme godono di una certa 

omogeneità, dovuta alla ripetizione di sei modelli, mentre la visione della concavità interna mette in 

evidenza che ogni figura è stata modellata in modo individuale. Colpisce poi molto l’osservatore 

anche La cabane éclatée aux 4 salles [2005 /ill. 79-80] di Daniel Buren, realizzata nello spazio 

degli ex campi da tennis della tenuta, parzialmente recintati con una rete metallica e contornati da 

numerose piante di varie dimensioni. La cabane è un parallelepipedo “scoperchiato” verso il cielo, 

quattro muri che apparirebbero di notevoli dimensioni se i lati esterni non fossero completamente 

rivestiti di specchi, con l'effetto di far sparire (o comunque rendere molto discreto) il considerevole 

volume della costruzione. La cabane è divisa al suo interno in quattro stanze, ognuna di quattro 

metri di lato per quattro di altezza. In mezzo a ogni stanza è presente un’apertura di un metro di 

larghezza e la quantità di materiale estratta da ogni apertura è stata riportata all'esterno in posizione 

simmetrica rispetto alla porta che l'origina. Ogni stanza ha due pareti specchianti mentre le altre due 
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sono ognuna di un colore diverso. Le porte esterne sono proiettate, o meglio “esplose” (éclatée), a 

quattro metri dal perimetro della Cabane, la loro superficie interna prende il colore della parete da 

cui proviene mentre quella esterna è a specchio come l’esterno della Cabane.  

All’interno della fattoria, oltre ai lavori di Long e Lewitt, ci sono i tondi di Non dove [1985 

/ill. 81] dipinti da Emilio Vedova. L’artista, ispirato dalle tre grandi finestre a mezzaluna che si 

aprono nella torre destra della fattoria, ha scelto di realizzare la sua opera ambientale avvalendosi di 

tre spazi comunicanti. L'intervento consiste in una serie di dischi di legno spessorato e dipinto su 

ambedue i lati, installati in modo da coinvolgere totalmente l'architettura dello spazio. Gli effetti 

creati dall'opera sono molteplici: la sensazione di una inafferrabile visibilità, suggerita 

dall'intersecarsi dei dischi concretizzato dalle improvvise fuoriuscite dai muri oppure suggerita dalle 

rotazioni dei dischi nello spazio; virtuali immagini specchianti sono poi ottenute attraverso diversi 

tagli nelle pareti interne che accentuano con vigore il concetto di visibilità inafferrabile. C’è poi di 

notevole La stanza (1993) di Robert Morris, collocato nella torre di sinistra della fattoria, scelta 

appositamente. Il lavoro, di matrice concettuale, si articola in tre elementi: la ruota-macina, la saetta 

e le impronte graffianti che parlano coralmente delle fatiche fisiche e morali di cui l'uomo in ogni 

epoca è vittima. Perfino l'architettura della torre, con i suoi spessi muri e le possenti travi, concorre 

all'emanazione di un'atmosfera conservatrice di antiche memorie fatte anche di affanni e di 

segregazioni. 

Questa selezione di opere è tesa a dimostrare come ogni intervento sia nato da un pensiero, da un 

concetto che, sviluppato in collaborazione con il mecenate Gori, si è poi materializzato in un 

concetto spaziale teso a fornire al visitatore una chiave sempre diversa del rapporto tra cultura e 

natura. Il risultato di questa sistematica raccolta di interventi, tutt’altro che terminata, è una 

collezione che non si limita ad “occupare” lo spazio ma ne diventa parte integrante; una collezione 

che cerca di dialogare, non solo con studenti, studiosi o “addetti ai lavori”, ma soprattutto e prima di 

tutto con i neofiti della forma artistica contemporanea. 

 

3.5 - Il caso “Arte Sella/The contemporary mountain” a Borgo Valsugana 

Un insieme di itinerari e sentieri montani costellati di progetti site specific da esperire in escursione, 

esattamente come quando ci si reca in montagna a praticare il trekking. Situato in Val di Sella, a 

pochi chilometri da Borgo Valsugana, questo innovativo impianto sperimentativo dedicato alla 

Land Art e all’art-in-nature si inerpica sui versanti montani della detta valle proprio laddove la 

strada provinciale 40 termina. Gli itinerari proposti sono due: il percorso “ArteNatura” è lungo 3 

Km e si percorre in tre ore circa mentre il percorso “Area di Malga Costa” è lungo 1 Km e si 

percorre in 45 minuti; il primo è aperto gratuitamente tutto l’anno mentre il secondo si visita a 
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pagamento in giorni e orari prestabiliti. Lungo la provinciale si incontrano, avvicinandosi ad Arte 

Sella, alcuni parcheggi gratuiti ad uso dei visitatori oltre al negozio/shop ufficiale presso il 

ristorante “Al legno” che anticipa il punto informativo e di accoglienza accanto a Malga Costa. (Per 

un’idea più precisa si vedano le mappe del percorso: Ill. 82-83). 

Per raggiungere il sito ci si faccia pure guidare dai navigatori satellitari ma solo fino ai due 

punti informativi, dopodiché si lascino le comodità dell’automobile e ci si “inoltri” nella selva 

dell’esperienza estetica. Sia che si cominci da “ArteNatura” che dal sentiero circolare di Malga 

Costa restano invariate tanto l’impressione intima e coinvolgente donata dalla natura selvaggia 

quanto lo stupore emozionale dell’incontro con le forme; tuttavia l’esperienza diretta di Arte Sella, 

vissuta il giorno 11 di agosto 2016, mi porta a notare che cominciare la visita dall’area della Malga 

e proseguire poi attraverso il percorso “ArteNatura” è molto più efficace perché si compie un 

percorso nel percorso, un progressivo cambio di prospettiva. Nell’area di Malga le opere sono 

esposte in un contesto “facilitato” poiché la strada per raggiungerla e diretta e piana; vi è il 

personale del punto di accoglienza e il ristoro offerto dalla Malga; inoltre sono frequenti i cartelli 

che indicano la via e illustrano le opere e le radure sono tenute tosate e vivibili similmente ad un 

parco. Diversamente il percorso “ArteNatura” è de facto un sentiero del CAI il cui contesto è stato 

arricchito dall’itinerario di mostra, le segnaletiche si fanno più essenziali riducendosi 

all’orientamento ed alla documentazione “anagrafica” dei lavori. E’ un’esperienza certamente più 

selettiva sia per lo sforzo fisico che per il tempo maggiore richiesti al visitatore (N.B. Il percorso 

“ArteNatura” richiede due ore di tempo contro i 45 minuti dell’area di Malga e presenta un 

dislivello molto maggiore da colmare). Senza contare che nell’area di Malga sono inserite tutte le 

opere che hanno subito interventi, per quanto modesti, di manutenzione mentre il percorso 

“ArteNatura” accoglie le opere destinate al pressoché totale riassorbimento nel contesto naturale 

circostante; può accadere di imbattersi in sculture colonizzate da vegetali, piccoli animali oppure in 

corso di disfacimento. Inoltre il percorso si è trovato ad includere strutture antiche preesistenti, 

come la suggestiva Calchèra (o Calcara), il forno usato per ottenere la calce, le quali sono state rese 

sicure e leggibili dalla stessa Arte Sella grazie a dissuasori e segnaletiche esplicative. Personalmente 

ho trovato gli interventi artistici di Arte Sella in linea con quello che oggi si chiede all’arte 

ambientale, ovvero di fornire un paradigma di lettura pregnante sulla transitorietà della presenza 

umana e sul rapporto di dipendenza della cultura rispetto alla natura; inoltre la fatica fisica 

amplifica e chiarisce questo concetto al visitatore. 

Prima di delineare la storia di Arte Sella è necessario fornire alcune specifiche tecniche. Mentre 

il percorso “ArteNatura”, lo si sarà capito, rimane aperto tutto l’anno ed è liberamente accessibile, 

l’area di Malga Costa è soggetta al pagamento di un biglietto d’ingresso di Euro sette a tariffa 
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intera; titolo d’ingresso che si riduce sensibilmente per i cittadini residenti a Borgo Valsugana, i 

minori di anni sedici, i gruppi di visita e gli iscritti a diverse istituzioni culturali (Soci FAI, 

possessori del biglietto intero di MUSE, Mart-Rovereto, Casa d’Arte Futurista Depero, Galleria 

Civica di Trento, Castello del Buonconsiglio, ecc…). L’area di Malga è poi aperta tutti i giorni dalle 

ore 10 alle ore 19 nel periodo estivo, nove ore che scendono a otto in autunno e primavera e 

scendono ulteriormente a sette in inverno; questo unicamente per un fatto di diminuzione delle ore 

di luce a disposizione. Gli spazi “LivioROSSI” a Borgo Valsugana sono riservati alle esposizioni 

e/o agli eventi collaterali; mentre “Casa Strobele”, luogo di nascita di Arte Sella, è aperta alle visite 

dall’inizio del 2016 con lo stesso biglietto dell’area di Malga e sarà destinata ad ospitare le 

collezioni dell’anno in corso. Dunque non si tratta solo di un itinerario montano bensì di un 

“Museo-nella-natura” che raccoglie ed espone interventi di Art-in-nature oltre ad ospitare eventi e 

performances correlati a questa tendenza dell’arte ambientale. “Museo” solo tra virgolette poiché le 

operazioni Art-in-nature mantengono quel carattere contestatario verso lo spazio museale ereditato 

dal “movimento” Earth Art del quale sono figlie. L’impianto di Arte Sella è diretto da un 

triumvirato di direttori artistici, specializzati ognuno in una delle tre aree disciplinari chiamate in 

causa: arte visiva, musica e danza; i tre direttori sono poi affiancati da un comitato esecutivo e 

supervisionati da una figura presidenziale. L’origine di Arte Sella, nel 1986, si deve all’idea di tre 

amici di Borgo Valsugana di costituire un’associazione per sviluppare localmente il concetto di 

Arte-nella-natura; essendo loro liberi dai condizionamenti e dai canoni della società artistica 

contemporanea poterono assimilare con flessibilità le novità che gli artisti proponevano. Il 

contributo dell’associazione “Amici di Borgo” guidata da Livio Rossi unitamente alla 

collaborazione di Jacob De Chirico furono di fondamentale importanza nella formalizzazione 

dell’idea e dei principi guida dell’impianto: 

1. L’artista non è più il protagonista assoluto come avveniva solo qualche anno prima con 

l'esperienza della Land Art, caratterizzata da segni fortemente "impressivi" nel territorio; 

2. La natura va difesa come scrigno della memoria dell’individuo; 

3. Il rapporto con l’ecologia si modifica: la natura non è più protetta, ma interpretata nella sua 

assenza, è una fonte di sapere e di esperienza; 

4. Le opere fanno parte di uno spazio e di un tempo specifici al luogo d’intervento. Non fanno 

parte di un luogo circoscritto e privilegiano l’uso di materiali organici, non artificiali. Le 

opere escono dal paesaggio, lo abitano per poi tornare, secondo i tempi della natura, a farvi 

parte. 

Nel corso dei primi due periodi di svolgimento (1986-1990 e 1990-1996), Arte Sella diviene e si 

consolida quale ritrovo/cenacolo per artisti, critici e amatori in un ambiente favorevole al confronto 
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dialettico. Così Georg Jappe, membro del Comitato Scientifico di Arte Sella, descriveva l’ambiente 

di Casa Strobele, la casa-atelier dove gli artisti vivevano e lavoravano insieme:  

“Qui si mangia tutti insieme attorno ad un grande tavolo in legno nel giardino, qui ci 

si dà appuntamento attorno al caminetto dell’accogliente sala da pranzo, qui si parla, si 

beve, si scherza fino alla battaglia per le camere da letto, alcuni dormono qui su dei letti 

rurali - qui si trova la “fête permanente” sempre sognata dall’artista Fluxus Robert Filliou - 

qui, le tensioni sono messe da parte, si accolgono i personaggi che si conoscono solamente 

attraverso le immagini dei mass-media, si diventa amici, si fanno progetti comuni per 

l’avvenire”126. 

E’ poi dal terzo periodo di vita (1996-2000) che Arte Sella si rimodula attorno all’itinerario 

“ArteNatura” e al percorso dell’area di Malga Costa, la quale finisce lentamente per assumere il 

ruolo di punto di riferimento centrale del sito; ciò grazie al successo riscontrato dall’apertura alle 

visite, dagli eventi ludici e dalle attività divulgative che, ruotando più attorno agli itinerari, 

proiettano Casa Strobele verso un ruolo più riparato rispetto al pubblico lasciandole il “solo” ruolo 

di cenobio intimo per le residenze d’artista e di sede espositiva per i frutti delle stesse. 

Il sentiero ArteNatura, che nella mappa si vede ben sintetizzato, accoglie dunque interventi 

di Art-in-nature realizzati dal 1986 ad oggi. Ogni intervento è realizzato con i soli materiali che il 

ciclo di vita degli alberi e del sottobosco rende disponibili in loco, principio essenziale del 

movimento Arte-nella-natura. Ogni intervento si impegna ad illustrare un concetto in stretta 

correlazione con l’installazione che illustra il suo opposto: si può dire che il percorso sia pensato per 

far procedere il visitatore in una logica di contrasto tra opposti e di armonia tra analogie e 

parallelismi. A questo punto è bene fare un esempio: Parliament of Trees [2008] di Anton Schaller 

rappresenta il carattere chiuso di una situazione interna, sia vista dall’interno che dall’esterno del 

volume che appare simile in tutto ad un nido di vespe realizzato con elementi lamellari in legno; 

opera oggi sostituita da Shelter/Rifugio [2011 /ill. 85-86] che replica in dimensioni più modeste la 

forma del Parliament of Trees, deterioratosi in fretta poiché costituito di listelli di legno molto 

tenero e non trattato superficialmente.  A fargli da immediato contrappunto un’opera che mette 

l’interno in comunicazione visiva con l’esterno, attraverso il suo gioco di intrecci e incastri, Senza 

Titolo 169/Untitled 169 [2013 /ill. 87-88] di Aeneas Wilder. Andando oltre questa impostazione 

concettuale del percorso, molto più evidente in catalogo che durante la visita del sito, notiamo che 

gli interventi si caratterizzano singolarmente per essere tutti soggetti al tempo della stagionalità e ai 

                                                           
126 Citazione tratta dal resoconto storico sulla genesi di Arte Sella, pubblicato sul portale ufficiale 
dell’impianto espositivo all’indirizzo http://www.artesella.it/chisiamo_3.html (consultato in agosto 2016).  

http://www.artesella.it/chisiamo_3.html
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relativi fattori atmosferici, carattere comune a tutta l’Art-in-nature che vuole superare gli interventi 

incisivi e duraturi come segni di possesso, come erano gli Earthworks smithsoniani, e le 

rievocazioni degli atti fondativi del rapporto tra cultura umana e natura, come erano gli interventi di 

Long. Il movimento Art-in-nature punta dunque a stabilire una relazione equilibrata tra Uomo e 

Natura, non di affermazione del dominio ma di accettazione della rapporto di comunione tra 

ambiente naturale e viventi; ciò non per assolutizzare la natura rispetto all’umanità ma per stimolare 

l’accettazione della transitorietà umana rispetto alla trascendenza dell’ambiente naturale. Quest’idea 

di concretizzare il principio dell’equilibrio uomo-natura si oppone anche alla visualizzazione 

dell’Arte Povera, la quale tende a musealizzare gli elementi naturali come parte di installazioni 

dalla forte componente mistica e sacralizzante. 

L’Art-in-nature è frutto, insomma, di quel rinnovato modo di pensare la natura in termini di 

ambiente naturale o di ecosistema che determina, dalla fine degli anni settanta in poi, quella 

riduzione del paesaggio estetico all’ambiente naturale di cui ben si è parlato nel capitolo precedente 

(cfr. capitolo 2). Sebbene le due posizioni oggi si siano amalgamate e si sia capito, almeno in teoria, 

che la salvaguardia della componente estetica del paesaggio non esclude la tutela della sua 

consistenza fisica e biologica, c’è ancora un grande bisogno da parte della comunità dei cittadini di 

capire la fisicità della natura; forse il successo che Arte Sella riscontra si deve proprio al bisogno di 

una forma d’arte che non si imponga ma si posi a fianco alla natura senza pregiudicarne il 

funzionamento, bensì sottolineandone ed enfatizzandone le forme. Una forma d’arte in grado di 

guidare le persone verso uno stato di consapevolezza dei ritmi, della struttura e della fisiologia 

naturali con un minimo e non prevaricante ricorso all’elaborazione estetica.  

Le finalità teoriche sopra esposte non vengono perseguite unicamente tramite l’attività creativa 

ed espositiva ma anche, come già anticipato, attraverso una serie di eventi e produzioni culturali. 

Arte Sella ha cominciato nel 2005 a proporre dei calendari annuali di attività che presentano dei 

tratti di continuità pur variando sensibilmente a seconda dei contatti e degli ingaggi che 

l’associazione è riuscita a concludere di anno in anno. Per maggiore comodità nell’analisi di una 

situazione composita si prenderà spunto dai programmi di sintesi presentati alla stampa 

rapportandoli caso per caso con gli eventi dell’anno in corso:  

● Un progetto che ha resistito fino ad oggi dal lontano 2005, data della sua inaugurazione, è la 

“Fucina Arte Sella” che ha inteso portare a contatto la musica eseguita dal vivo dai maestri 

della “Cordata Arte Sella” (composta da: Marco Rizzi127 alla viola, Danilo Rossi al violino, 

                                                           
127 Marco Rizzi è nato a Milano nel 1967. Ha studiato con Giuseppe Magnani, Salvatore Accardo e Wiktor 
Liberman diplomandosi al Conservatorio di Milano e con menzione speciale al Conservatorio di Utrecht. Ha 
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Andrea Lucchesini al pianoforte e Mario Brunello al violoncello) con le performances di 

Marco Paolini e lo sfondo dell’area di Malga Costa. Così Mario Brunello a proposito delle 

Fucine: “Ci siamo resi conto che Arte Sella è un luogo unico: era inutile proporre un festival 

tradizionale in un posto così particolare, dove esiste uno scambio così naturale fra tutte le 

diverse forme di espressione artistica: arte, musica, letteratura, danza. In una valle che regala 

così tanto a chi la frequenta abbiamo pensato che la cosa più giusta fosse creare delle cose 

che si potessero lasciare in questo luogo e dare vita a esperimenti e incontri che solo ed 

unicamente lì si potessero realizzare. Da qui il nome “Fucina”. L'elemento del fare, della 

creazione artigianale e dell'imprevedibilità del risultato finale è la cifra di questo progetto: 

nemmeno noi sappiamo quale sarà il risultato finale del nostro incontro... azzardi, quello che 

verrà prodotto sarà un regalo per Arte Sella, che non si potrà ripetere più in nessun altro 

luogo. Quello che ho potuto comprendere nel corso di questi anni è che tutti gli artisti che 

sono arrivati ad Arte Sella vogliono regalare qualcosa a questo posto, è una reazione molto 

spontanea, voler restituire in qualche forma tutto quello che quel luogo dà”128. Questa 

esperienza, che coincide con un laboratorio di reinterpretazione dei classici o di 

proposizione di nuove produzioni musicali, è partita come esperienza legata al periodo 

estivo per poi declinarsi con contenuti differenti nelle diverse stagioni: sinesteticamente la 

Fucina Rossa in autunno, Bianca in inverno e Verde in primavera. I nomi della Cordata sono 

sempre rimasti al centro della produzione dell’esperienza, unendosi di volta in volta ad altri 

nomi del mondo della musica a seconda dell’occasione e della contingenza. Il 26 giugno 

2016 si è tenuta la Fucina Verde, durante la quale la Cordata ha interpretato il Quartetto per 

                                                                                                                                                                                                 
vinto il primo premio a Pretoria nel 1988, il secondo nel 1990 a Indianapolis, e il terzo al concorso di Mosca. 
Nel 1991 ha ricevuto l'Europäischen Musikförderpreis, premio assegnato ai più interessanti artisti emergenti 
europei. Si esibisce regolarmente in Italia e in Europa, oltre che negli Stati Uniti ed in Sud Africa. Ha 
suonato, tra l’altro, al Teatro alla Scala di Milano, al Lincoln Center di New York, alla Sala Grande del 
Conservatorio di Mosca, alla Salle Gaveau e Salle Pleyel a Parigi, alla Musikhalle di Amburgo, il Tivoli di 
Copenhagen, Concertgebouw di Amsterdam e con orchestre quali Staatskapelle Dresden, Nederlands Radio 
Filharmonish Orkest, Orchestre National de Belgique, Royal Liverpool Philharmonic, Rotterdam 
Philharmonisch, l’Orchestra RTVE di Madrid, la BBC Scottisch Symphony Orchestra, Indianapolis 

Symphony Orchestra e Orchestre de Concerts Lamoreux in collaborazione con direttori quali Chailly, Vonk, 
Ceccato e Jurowski. Particolare successo ha riscosso nell’aprile 1995 l’esecuzione con registrazione dal vivo 

per la radio e la televisione del Concerto di Beethoven nell’ambito di una tournée olandese. Marco Rizzi si 

dedica anche alla musica da camera, ospite regolare dei maggiori festival europei ed è docente alla 
Hochschule für Musik di Detmold. [Fonte: comunicato stampa di “Fucina Rossa Arte Sella 2014”, 

all’indirizzo: http://www.artesella.it/areastampa2/2014bis/12_10_14/Fucina%20Rossa.pdf  (consultato in 
ottobre 2016)]. 

128Dal comunicato stampa di “Fucina Arte Sella 2013”, all’indirizzo: 

http://www.artesella.it/area_stampa/0726ArteSella_comunicato_Fucina2010_def.pdf (consultato in ottobre 
2016). 

 

http://www.artesella.it/areastampa2/2014bis/12_10_14/Fucina%20Rossa.pdf
http://www.artesella.it/area_stampa/0726ArteSella_comunicato_Fucina2010_def.pdf
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archi “Rosamunde” (1824) in la minore D804 di Franz Schubert, mentre la Fucina Rossa del 

24 e 25 settembre 2016 ha visto interpretare un duo per violini di Vivaldi; la Fucina Bianca 

del 30 dicembre prossimo vedrà interpretare un nuovo Quartetto per archi di Schubert. 

● La presentazione annuale delle nuove opere costituisce l’altro punto fermo nella 

programmazione: l’evento vede l’inaugurazione ufficiale delle installazioni alla presenza 

degli artisti seguita da visite guidate a pagamento del percorso ArteNatura, dell’area di 

Malga Costa o di Villa Strobele. L’ultima presentazione, tenutasi il 18 settembre 2016, ha 

visto la visita alle nuove opere di Villa Strobele e di Malga Costa alla presenza degli artisti 

Rainer Gross, Alison Stigora, Urs Twellmann, Onishi Yasuaki, Pinuccio Sciola e Giovanni 

Wegher.  

Agli appuntamenti cadenzati e ricorrenti si aggiungono quelli episodici che mutano ogni anno, qui 

vale la pena concentrarsi sull’anno più vicino a noi, il 2016: 

● E’ in corso fino a maggio 2017 la mostra “Reverse of volume” di Onishi Yasuaki, nello 

spazio interno della Malga; 

● Il 16 luglio 2016 è stata eseguita nell’area di Malga Costa una versione musicale de “Sogno 

di una notte di mezza estate” di William Shakespeare, basata su musiche di F. Mendelssohn; 

un progetto nato in collaborazione con Operaestate Festival di Bassano del Grappa, 

Mittelfest di Cividale del Friuli e Spira Mirabilis, progetto costituito da giovani e affermati 

musicisti attivi nelle orchestre di tutto il mondo.   

● Il 30 e il 31 si è tenuta la seconda edizione de “La natura e il sacro - il sacro e la natura”, il 

ciclo di incontri incentrato sul rapporto tra essere umano e natura; questo appuntamento dal 

titolo “La natura del pensiero” ha visto partecipare Marco Aime, Giampaolo Carbonetto, 

Brunetto Salvarani e Michelangelo Pistoletto.  

● Il 15 e il 16 agosto 2016, nell’area di Malga Costa, si è tenuto “ALL WAYS_Project in 

movement: Sharon Fridman”: Un musicista e cinque danzatori hanno creato un suggestivo 

incanto in cui la danza estremamente fisica e poetica di Sharon Fridman si è messa in 

dialogo con suoni ed elementi naturali, sculture di legno e di pietra. Uno spettacolo 

coprodotto da Arte Sella e Operaestate Festival Veneto con il supporto della Comunità della 

Valsugana e del Tesino. 

● Il 4 settembre 2016, lungo la pista ciclabile della Valsugana che collega Borgo Valsugana a 

Bassano del Grappa, si è tenuto “CYCLING DANCE”: diverse performances di danza 

contemporanea hanno abitato ininterrottamente, per sei ore, otto luoghi attraversati dalla 

pista ciclabile che collega Bassano del Grappa a Borgo Valsugana. Uno spettacolo 
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coprodotto da Arte Sella, Operaestate Festival Veneto e Apt Valsugana Lagorai Terme e 

Laghi. 

Il cartellone degli eventi, curato da Emanuele Montibeller (Direttore artistico di Arte Sella), è 

dunque caratterizzato dall’interazione e dal dialogo tra le arti e la natura, oltre che dai momenti di 

riflessione teorica e dalle conferenze. Tutte le attività elaborate servono a diffondere una migliore 

consapevolezza del legame di interdipendenza tra cultura umana e natura.  

Questa attività multi-spettro e pluri-sfaccettata è valsa ad Arte Sella un premio nel 2013: il 

premio speciale della Schloss-Dyck Foundation vinto in occasione dello European Garden Award 

del 6 settembre, organizzato da European Garden Heritage Network e Schloss-Dyck Foundation; le 

categorie oggetto della nomination di Arte Sella, in base alle quali si è guadagnata la vittoria, sono 

state: “Miglior Sviluppo di un Parco o giardino storico”, “Parco o giardino contemporaneo” e 

“Premio Speciale della Fondazione Schloss Dyck”. European Garden Award, organizzato da 

European Garden Heritage Network a partire dal 2010 con i suoi dodici partner europei, accetta 

ogni anno candidature basate sulla realizzazione innovativa e/o sulla gestione basata sugli aspetti di 

sviluppo urbano, sulla sostenibilità, sui servizi per i visitatori, sulle attività di volontariato e sulla 

qualità del restauro o di design moderno di un parco o giardino. Finalisti e vincitori sono poi 

promossi come modelli ispiratori per altri progetti. Il premio considera due categorie di giardino: la 

prima riguarda i parchi e i giardini storici che sono stati oggetto di restauri imponenti, di azioni 

migliorative o di sviluppo oppure di attività per l'inclusione sociale, l’istruzione, la tutela 

dell’ambiente o i servizi per i visitatori; la seconda riguarda la ricerca dell’alta qualità esecutiva e 

del concetto/design più innovativo, oltre ai progetti di parchi e giardini già realizzati o in corso di 

realizzazione.129 

Tra 2013 e 2014 Montibeller ha portato l’esperienza di Arte Sella in due distinte conferenze: 

la First International Nature Art Curators's Conference (ottobre 2013, Corea del Sud, Associazione 

YATOO) e il convegno “Public Parks and Gardens - Sustainable experiences” (aprile 2014, 

Helsinborg - Svezia) organizzato dal già citato E.G.H.N. insieme allo S.L.U. Think Tank per lo 

sviluppo urbano sostenibile ed alla Swedish Society of Public Parks and Gardens. Infine, il percorso 

di emancipazione europea di Arte Sella culmina con l’ingresso in ELAN, ovvero il European Land 

Art Network che è il primo circuito europeo dedicato alla Land Art e ai progetti - parchi, istituzioni 

pubbliche e private, fondazioni - che hanno dedicato la loro attività ad approfondire la relazione tra 

creatività e paesaggio, con particolare attenzione ai movimenti della Land Art e dell’Art-in-Nature. 

                                                           
129 Per una visione più chiara e approfondita della storia del premio, consiglio il portale web ufficiale di 
EGHN, alla pagina: http://cmsen.eghn.org/gartenpreis.html . 

http://cmsen.eghn.org/gartenpreis.html
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3.6 - Antonio Presti e la Fiumara d’Arte di Castel di Tusa 

Antonio Presti, nato a Messina il 12 maggio 1957, è un siciliano che ha scelto di dedicare la sua vita 

e il suo lavoro alla creazione di un patrimonio di Art-in-nature a disposizione della collettività; nella 

fruizione del quale le persone potessero provare lo stupore, ovvero quella scossa alla nostra 

percezione che risveglia la nostra sensibilità sopita. Antonio Presti ha compreso che degli esseri 

umani più sensibili sono esseri umani più giusti, unendo così etica ed estetica, perché la bellezza 

semina l’opportunità di un’umanità più giusta. Questa introduzione concettuale per anticipare cosa 

si cela dietro la “politica della bellezza”.  

Presti aveva iniziato gli studi universitari in ingegneria edile, senonché dovette interromperli 

a causa della necessità di dare seguito agli affari paterni consistenti in un’impresa di materiali per la 

cantieristica stradale in Castel di Tusa (ME). Egli tuttavia si rende conto, all’età di 29 anni, che 

l’imprenditorialità non poteva essere il suo destino, dal momento che aveva capito di custodire in sé 

stesso il vivo desiderio di coltivare l’arte come elemento capace di restituire senso all’esistenza e 

donare continuità alla vita. Per queste ragioni Antonio Presti fonda nel 1982 l’Associazione 

Culturale Fiumara d’Arte, oltre che per dare un carattere pubblico al monumento che in quei primi 

anni Ottanta egli pensava di dedicare al padre scomparso: una stele commissionata a Pietro 

Consagra che sarebbe stata da collocarsi alla foce della fiumara di Castel di Tusa. Il 12 ottobre 1986 

si inaugurava la scultura e Presti rendeva pubblica la sua intenzione di fare di essa il nucleo 

primigenio di una collezione di scultura Art-in-nature, raccogliendo il consenso apparentemente 

entusiasta dei sindaci del comprensorio mentre già stava avviando nuovi contatti con altri artisti. 

Questo apparente entusiasmo nascondeva posizioni politiche ben diverse dato che il Sindaco di 

Tusa, pochissimo tempo dopo, inviava un’ordinanza di sospensione dei lavori su segnalazione della 

Soprintendenza di Messina. Questo atto istituzionale ha dato il via ad una vicenda giudiziaria 

travagliatissima, relativamente alle accuse rivolte a Presti di abusivismo edilizio e occupazione 

indebita di suolo pubblico, che è passata attraverso tutti e tre i gradi di giudizio e un ricorso al TAR, 

concludendosi il 23 febbraio 1994 con una sentenza di cassazione che proscioglieva Presti dalle 

accuse e annullava l’ordine di demolizione già in essere per la stele di Consagra e le altre opere 

della Fiumara che nel frattempo erano state oggetto di contestazione istituzionale. Dopo questo 

attacco giudiziario che, ad una lettura delle fonti con il senno del poi, pare essere stato non solo 

burocratico ma anche politico e probabilmente, viste le intimidazioni ricevute dal Presti, collegato 

ad una matrice mafiosa, iniziò un atteggiamento di sordità prolungata delle Istituzioni locali, indice 

della presunzione e della scarsa sensibilità con cui in Sicilia (e non solo) le istituzioni governano il 

territorio, in molti campi della vita sociale. Non la Regione Siciliana, non la Provincia di Messina e 

nemmeno il Comune di Castel di Tusa mostrarono di accettare la volontà di Antonio Presti di 
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donare alla collettività la sua collezione artistica, che era arricchitasi delle opere commissionate 

negli anni della vicenda giudiziaria; di conseguenza nessun provvedimento di tutela fu posto in 

essere da quelle Istituzioni. Il 22 aprile 2005 però, Antonio Presti decide di reagire pubblicamente, 

coprendo alla pubblica vista una delle opere che già aveva fatto realizzare, ovvero Finestra sul 

Mare - Monumento per un poeta morto di Tano Festa, apponendo su di essa un cartello multilingue 

con su scritto: “CHIUSO”. Disse Presti in quell’occasione: “Ci sono uomini che nella vita hanno la 

gioia di aprire le finestre sul mare ma quegli stessi uomini hanno la potenza di chiuderle”. Solo la 

reazione forte della pubblica opinione a questo gesto simbolico e l’intervento deciso del Presidente 

della Repubblica, nella persona dell’Onorevole Carlo Azeglio Ciampi, resero operativa l’Assemblea 

Regionale Siciliana che approvò il 6 gennaio 2006 la Legge Regionale 6/06 per la “Valorizzazione 

turistica, Fruizione e Conservazione delle opere di Fiumara d’Arte”, a firma degli Onorevoli 

Deputati Siciliani Nino Beninati e Salvo Fleres. Inizia così la storia “istituzionalizzata” di Fiumara 

d’Arte, al 25esimo anno della sua storia, con la riapertura di Finestra sul Mare il 25 maggio 2007. 

Al Museo all’aperto di Fiumara d’Arte si era aggiunto già dal 1990 l’Art Hotel-Atelier sul Mare, 

conseguenza dell’idea di Antonio Presti di ritirarsi a Castel di Tusa, villaggio marittimo a pochi 

chilometri da Fiumara d’Arte, per comprare un vecchio albergo di quaranta stanze e ristrutturarlo 

con l’obbiettivo di farne qualcosa di radicalmente diverso. Il Presti era convinto che per capire 

l’Arte non era sufficiente guardarla ma era indispensabile viverla nel quotidiano; perciò iniziò a 

commissionare a diversi artisti, con cui era o era stato in contatto per le opere della Fiumara, una 

trasformazione radicale degli ambienti e delle stanze dell’hotel in senso estetico. Probabilmente 

Presti, incerto dell’esito della vicenda giudiziaria, all’epoca ancora in corso, preparava un progetto 

alternativo ma congruente con Fiumara d’Arte su un suo terreno privato, dato che l’esistenza della 

Fiumara avrebbe potuto essere condannata. Il 25, 26 e 27 maggio sono divenuti dal 2007, data del 

25esimo anniversario della Fiumara d’Arte, i giorni dedicati al festeggiamento della nascita di 

questa esperienza estetica; il 26 maggio si è tenuto il convegno “Fiumara d’Arte – Segni nel 

paesaggio: valorizzazione, conservazione e progettazione”, momento di un primo bilancio effettivo 

e di una vera teorizzazione; inoltre in quegli stessi giorni è nata la “Fondazione Antonio Presti – 

Fiumara d’Arte” allo scopo di fare della Fiumara e del suo patrimonio un’officina attiva di 

educazione alla conservazione, alla valorizzazione e alla progettazione di opere d’arte. Antonio 

Presti ha voluto così lasciare alle nuove generazioni il patrimonio culturale da lui creato ed il suo 

impegno etico di devozione alla bellezza, tutti gli aspetti che incarnano e danno sostanza a quella 

“politica della bellezza” che lo stesso Presti ha descritto di suo pugno nel manifesto teorico 

riprodotto di seguito130: 

                                                           
130 Scansione fotografica del documento autografo di Antonio Presti, tratta dal portale web ufficiale de 
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1Testo autografo de La politica della Bellezza di Antonio Presti131: 

 

Da queste parole si evince l’assoluta unicità di un soggetto mecenate come Antonio Presti, il quale 

decide autonomamente e senza ragioni di ritorno d’immagine di dedicarsi alla coltivazione delle 

opere d’arte ed al sostegno dei soggetti creatori (gli artisti). A seguito di un incontro diretto 

avvenuto il 18 settembre 2016 presso il Museo-albergo Atelier sul mare, posso dire di aver 

riconosciuto in Antonio Presti una figura di collezionista e mecenate interessato prioritariamente al 

rapporto personale con gli artisti finalizzato alla produzione di opere che parlino all’interiorità 

umana. In Presti si riconosce tuttora una personalità corsara ed esploratrice: egli, nonostante 

un’evidente disillusione e disaffezione verso le Istituzioni culturali ed il sistema dirigente della 

società, frutto della sua avanzata età e sicuramente delle difficoltà incontrate, è profondamente 

convinto e fiducioso nella capacità dell’individuo di trovare in sé stesso le chiavi di lettura della 

realtà. Questa sua fiducia nell’uomo è però illuminata dalla consapevolezza della sua fattiva 

                                                                                                                                                                                                 
“Atelier sul mare - Museo Albergo” alla pagina: http://www.ateliersulmare.com/it/museoalbergo/politica-
bellezza.html (consultata in settembre 2016). 

131 Ibidem. 

http://www.ateliersulmare.com/it/museoalbergo/politica-bellezza.html
http://www.ateliersulmare.com/it/museoalbergo/politica-bellezza.html
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incapacità di avere una visione chiara di sé stesso e dalla convinzione che l’arte sia l’unica lente in 

grado di correggere la miopia umana: consentendo, in pratica, all’uomo di abbandonarsi a sé stesso 

e di riconoscere i valori fondamentali del suo essere. Per questo motivo Presti è interessato a 

coltivare il rapporto con gli artisti, egli ne riconosce il ruolo essenziale di mediatori sensibili e di 

produttori di significati. Inoltre, poiché desiderava che all’arte si potessero accostare tutti, godendo 

delle sue qualità di medium sensibile, ha pensato a Fiumara d’Arte come luogo atto a cogliere nella 

natura i segni della cultura, similmente agli altri casi di parco di sculture analizzati, e 

successivamente al Museo-albergo come luogo di riflessione speculativa sulla propria umana ed 

individuale interiorità; un luogo cioè che tramite gli ambienti esteticamente rilevanti realizzati dagli 

artisti aiuti le persone a ritrovare l’unicità e l’alterità della loro soggettività, in contrasto con una 

società che le vuole sempre più agguagliate ad una massa. Solo ritrovando ognuno la propria unicità 

- sostiene Presti - si potrà aspirare a vivere in una società fatta non di masse immemori e imbelli ma 

in una collettività consapevole del suo patrimonio valoriale e culturale. Presti sostiene questo anche 

perché la vita lo ha portato ad essere piuttosto scettico sulla capacità dei giovani di resistere ai 

tentativi arroganti delle classi dirigenti liberali e capitaliste di monopolizzare i saperi e 

l’informazione; in sostanza egli teme che i nuovi rampolli della società, ricchi di potenzialità ma 

ancora deboli e ingenui, cadano vittime delle mire di controllo sulla società, concretizzate nei 

tentativi di impoverirla e semplificarla nei contenuti culturali per poterne meglio avere ragione. Una 

visione divenuta estremamente radicale che rende però manifesta la paura di Presti di perdere la 

società come l’ha conosciuta; una paura confortata dalla speranza che la contemplazione dei lavori 

dei grandi maestri del nostro tempo e la creazione di contenuti espressivi, si rimanda alle sue attività 

con le scuole del territorio, possano congiuntamente restituire ai giovani gli elementi per formarsi 

un’identità culturale compiuta. 

Guardando la Fiumara più in dettaglio si scopre che si tratta del corso torrentizio, ormai 

secco per buona parte dell’anno, dell’antico fiume che scorre tra i monti Nebrodi per ventuno 

chilometri fino all’antica Halesa. Questo eccezionale comprensorio naturalistico inizia la sua storia 

di raccolta artistica il 12 ottobre del 1986, quando Antonio Presti inaugura la stele commissionata 

all’artista Pietro Consagra: La materia poteva non esserci [1986 /ill. 105-106]. Si tratta di una stele 

in cemento armato formata da due elementi alti e sottili dalle forme mistilinee, caratterizzati dal 

contrasto bianco-nero percepibile attraverso le particolari traforature, anch’esse mistilinee, che 

caratterizzano i due elementi della stele; un gioco di rapporti tra pieni e vuoti che va fruito 

solamente in modo indiretto, data la collocazione della scultura sul fondo della Fiumara, vicino alla 

foce, nei pressi del titanico viadotto autostradale che l’attraversa. Del 1989 è il Monumento per un 

poeta morto di Tano Festa [ill. 102-104], detto dai più La finestra sul mare: questo elemento 
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architettonico-paesaggistico di ordine gigante assume la forma di una cornice che tenta di 

conchiudere il senso d’infinito dato dal mare, senonché il monolite nero irrompe nella visione 

incorniciata riportandoci alla realtà della nostra esistenza finita. Proprio il suo gigantismo, che 

spezza disorganicamente la naturale continuità e linearità dei litorali di Castel di Tusa, è all’origine 

delle polemiche e dei provvedimenti giudiziari che l’hanno posta per mesi sotto sequestro e 

avrebbero potuto ordinarne la demolizione. Festa l’ha voluta dedicare al fratello poeta e, 

nell’azzurro della grande cornice, spiccano due nuvolette bianche, un elemento iconografico 

distintivo usato spesso dall’artista (Cfr. si veda la sua serie di Persiane e di Don Chisciotte). L’altra 

opera originaria del complesso di Fiumara risale anch’essa al 1989 ed è una realizzazione di 

Hidetoshi Nagasawa: all’interno di un vano ipogeo scavato nel terreno dell’alveo del fiume Romei è 

posto il simulacro di una barca capovolta, interamente ricoperto di foglia d’oro, raggiungibile 

solamente da un corridoio sotterraneo di 35 metri che però è stato sigillato subito dopo la 

conclusione dell’opera; proprio in quel sepolcro infatti l’opera avrebbe dovuto giacere per cento 

anni per fare sì, nelle intenzioni di Nagasawa, che la realizzazione vivesse solo dell’energia del 

ricordo e della memoria. Lì riposa ancora oggi, scampati i pericoli generati dal rigore mal riposto 

delle istituzioni siciliane, attorniato solo dai mille suoni e dalle voci della natura. Infine, la terza 

opera di Fiumara tra quelle che hanno destato il maggior clamore mediatico è la Piramide 38° 

Parallelo [2010 /ill. 100-101] di Mauro Staccioli; si tratta di un tetraedro in acciaio Corten fondato 

sulla roccia di un’altura a picco sul mare, nei pressi di Motta d’Affermo e degli scavi di Halesa, che 

corrisponde alle coordinate geografiche del 38° parallelo. La piramide presenta una fessura lungo il 

suo spigolo occidentale attraverso cui “registra” lo scorrere del tempo attraverso il mutare della luce 

solare allo zenith; si tratta dunque di un testimone muto, di un faro introverso che certifica 

consapevolmente il mutare delle cose ed il passaggio dei tempi. Certamente la forma della piramide, 

che i faraoni un tempo sceglievano quale simbolo vanesio di eternità, vuole essere in questo caso la 

figurazione di un anelito all’eternità attraverso cui celebrare la vita.  

Il Museo-Albergo è de facto la prosecuzione in interni del visionario ed estremo progetto 

della Fiumara. La struttura, attiva come albergo a partire dal 1990, si trova a pochi metri dal 

pittoresco porticciolo sul mare a Castel di Tusa (ME), piccolo borgo nelle vicinanze di Cefalù, ed è 

stata sottoposta dal signor Presti ad una rivoluzione spaziale e formale nei ventisei anni trascorsi 

dalla sua apertura al pubblico. Presti iniziò da subito, infatti, un processo di ristrutturazione estetica 

delle stanze, affidate ognuna ad artisti differenti; si capisce bene che in ventisei anni questa 

riscrittura è giunta ormai alla completa riscrittura estetica di tutte le stanze ma, come ha confidato lo 

stesso Presti allo scrivente, alcune di queste presto verranno affidate ad altri artisti per essere 

nuovamente rielaborate. Antonio Presti desidera che il visitatore, dopo aver ragionato sul rapporto 
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tra uomo e ambiente facendo escursione in Fiumara, si rifugi in sé stesso in un interno che rispecchi 

la sua individualità per rendere possibile un processo autoconoscitivo. Dunque il fine delle stanze è 

quello di far sì che il visitatore possa ri-conoscersi e “ri-trovarsi” attraverso l’isolamento nella 

propria individualità oppure attraverso l’incontro con l’altro. Nell’albergo vi sono dunque stanze 

conchiuse per il ritiro in solitudine e stanze sociali che permettono la riunione in un contesto intimo. 

Di tipo sociale è la stanza Hammam (Sislej Xhafa, 2007), caratterizzata da colori caldi e tinte terree 

molto mediterranee, che si presenta come una coppia di stanze che condividono e sono collegate da 

un terzo ambiente che si presenta come un bagno mediorientale, un Hammam appunto, nel quale è 

possibile condividere col proprio vicino di stanza un bagno collettivo o sessioni di massaggi 

profumati. La suggestione data dalla tradizione araba sposa una volontà di incontro sociale. Gli altri 

due ambienti hanno grandi letti semi-ogivali sui quali riposare dopo aver provato l’esperienza del 

bagno turco. La bassa vasca a forma di Stella di Davide, la vetrata in stile bizantino, il taglio 

architettonico musulmano, i tappeti afghani, le lampade marocchine e la sauna finlandese sono i 

diversi elementi che caratterizzano lo spazio e, abbracciando numerose culture, forniscono lo 

stimolo estetico per un’esperienza conoscitiva totalizzante e complessiva. Protagonista 

dell’esperienza è naturalmente l’acqua, unanimemente riconosciuta quale fonte di vita in tutte le 

culture umane; oltre che elemento generatore primo, puro e naturale che unisce e che, in quanto 

tale, va condiviso e non posseduto. Di tipo più individuale è certamente la stanza Terra e Fuoco 

(Luigi Mainolfi, 1996), dove una miriade di frammenti di terracotta “esplosi”, investe le pareti e i 

pavimenti dell’ambiente. Un’estrema frammentazione che si ricompone nella visione offerta dalla 

grande vetrata rettangolare che, con l’effetto di uno sfondamento prospettico, apre lo sguardo e la 

mente al mare e al cielo, creando un affascinante incrocio tra i quattro elementi: aria, acqua, terra e 

fuoco. La sedia e il letto in sospensione costituiscono il nucleo dell’opera, oltre ad essere elementi 

funzionali e punti di vista privilegiati. La sedia-scultura in ferro, con la sua linea essenziale, che 

diviene torsione, è il mezzo attraverso il quale l’ospite libera la sua energia e il suo pensiero e 

diventa essere nello spazio e nel vuoto. Il suo aspetto di trama metallica si fonde con le linee 

spezzate della terracotta alle pareti formando un reticolo, un percorso labirintico che evoca i 

passaggi, le soste e le brusche accelerazioni dell’esistenza. Il grande letto in sospensione fluttua 

leggero nello spazio senza apparenti appigli con le pareti, che appaiono come un mosaico di brani di 

materia la cui tonalità varia con il trascorrere delle ore del giorno. Come dimostrano i due ambienti 

descritti, l’utopia promossa dall’insolita struttura ricettiva è quella di far vivere le opere d’arte alle 

persone facendole letteralmente “entrare” in un puro stato emozionale, anziché con il distacco 

contemplativo tipico delle classiche situazioni museali. Si entra nel puro stato emozionale di 

stupore, ricercato da Presti e fine ultimo della sua “Politica della Bellezza”, se si hanno la possibilità 
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ed il coraggio di mettersi in un rapporto più intimo possibile con l’opera d’arte. Che cosa c’è di più 

intimo che vivere “dentro” l’opera d’arte? Che albergarla per una notte? 

Ma lo scopo delle Camere d’Arte, venti sulle quaranta totali dell’Hotel, non è solo l’instaurazione di 

un rapporto trasmissivo dall’opera all’ospite; di basilare importanza è anche il rapporto di 

partecipazione al farsi di un’opera che non è data una volta per tutte ma si realizza in modi diversi 

per ogni ospite secondo la maniera, o se vogliamo lo stile, in cui egli la utilizzerà e la vivrà. Dice 

infatti Antonio Presti: “È solo entrando e abitando la camera che l’opera sarà pienamente realizzata; 

la presenza, l’uso della stanza, saranno parte integrante e fondamentale di essa”132. 

L’Hotel insomma, completa il discorso iniziato con la Fiumara: l’opera d’arte può essere 

intesa, esplorando queste strutture, sia come viatico per comprendere profondamente delle verità 

profonde sul rapporto tra la civiltà umana e la natura, sia come strumento per la comprensione di 

noi stessi tramite lo specchio dell’ambiente che reputiamo adatto alla nostra personalità emotiva. 

Antonio Presti cerca dunque di portare le persone a capire come la sensibilità d’artista possa riuscire 

a farsi sensore della condizione umana nel suo complesso; oltre alla prima ragione che lo muove, 

ovvero il desiderio di possedere diverse testimonianze dell’arte, secondo il proprio gusto e le 

proprie preferenze. 

 

3.7_Christo e The Floating Piers sul lago d’Iseo 

L’idea originaria che ha informato il progetto si deve a Jeanne-Claude, la compagna di vita e di 

lavoro del Land artist bulgaro Christo, ed è sorta negli anni ‘70 per essere poi resa attuabile dallo 

stesso Christo solo in questi ultimi anni, dopo la scomparsa della stessa Jeanne-Claude nel 2009. 

Christo e Jeanne-Claude hanno modi di procedere variabili quando si tratta di scegliere un sito per i 

loro progetti che, a seconda delle variabili, si possono ridurre a due: in certi casi gli artisti hanno in 

mente un particolare edificio, una struttura o un contesto - come per esempio il Pont Neuf a Parigi o 

il Reichstag a Berlino; in altri casi, gli artisti hanno in mente un progetto, ma non sanno dove 

situarlo materialmente. Nel caso di The Floating Piers, Christo e Jeanne-Claude pensavano a un 

pontile galleggiante che doveva fluttuare a fior d’acqua, ma non sapevano ancora quale fiume o 

specchio d’acqua sarebbe stato più consono al progetto. I primi schizzi del progetto immaginato 

dagli artisti furono prodotti da Christo nel 1970 e prevedevano una passerella di legno galleggiante 

lunga 2.000 metri sul delta del Rio de la Plata in Argentina; ma il progetto non fu mai autorizzato e 

                                                           
132 Citazione di un orale tratto dall’intervista ad Antonio Presti condotta da chi scrive il giorno 18 settembre 
2016, presso gli ambienti del Museo-Albergo a Castel di Tusa (ME). 
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perciò non vide la luce. Venticinque anni più tardi, nel 1995, una volta completato Wrapped 

Reichstag a Berlino, l’idea di The Floating Piers continuava ad agitare la mente e il cuore degli 

artisti che proposero di creare due pontoni galleggianti lunghi 150 metri, ricoperti di tessuto, 

destinati a collegare due isole artificiali nella baia di Tokyo per poi proseguire nel parco di Odaiba. 

Ma nemmeno i disegni e i bozzetti di questa seconda proposta ricevettero le necessarie 

autorizzazioni. Più tardi, precisamente nel 2014, a Christo ritornarono alla mente i laghi dell’Italia 

del nord che conosceva dagli anni Sessanta, un periodo d’intenso lavoro e varie esposizioni in Italia. 

Tra la primavera e l’estate del 2014 Christo e i suoi collaboratori esplorarono i laghi della zona e 

trovarono che il Lago d’Iseo fosse il più suggestivo per il progetto. 

L’idea si è tramutata in progetto esecutivo grazie al supporto dato all’artista bulgaro da un 

team di numerosi professionisti: un direttore delle operazioni, Vladimir Yavachev; un project 

manager come nelle odierne imprese produttive, Wolfang Volz; persino un fotografo ufficiale del 

progetto e poi la Curatrice Josy Kraft ed il direttore del progetto artistico, Germano Celant. Questa 

squadra ha iniziato il lavoro a partire da una lunga stagione di ricerca della location più adatta, tra la 

primavera e l’estate del 2015, che ha generato la scelta del Lago d’Iseo in provincia di Brescia, 

Lombardia, Italia settentrionale. 

Il progetto ha preso la forma di una passeggiata che avrebbe dovuto collegare, ed ha 

effettivamente collegato, il borgo costiero di Sulzano con quello di Peschiera Maraglio sul piccolo 

atollo lacustre di Monte isola e con lo scoglio infinitesimale dell’isola di San Paolo, poco lontana 

dalla stessa Monte Isola. Per realizzare la passeggiata è stato necessario progettare un percorso di 3 

chilometri su di una “zattera galleggiante modulare” composta di 220.000 moduli cubici in 

polipropilene ad alta densità, incernierati gli uni agli altri tramite altrettanti perni angolari ad 

incastro. Questa imponente struttura, leggera e agile, è stata materialmente realizzata per lotti presso 

diversi cantieri navali già insediati sulle coste del lago ed assemblata in situ con l’aiuto di diversi 

mezzi acquei disponibili presso i paesi del lago. Ottenuta in tal modo la base della passeggiata 

galleggiante, occupante un’area totale di 100.000 metri quadri, è stato necessario ancorarla al 

fondale e alle rive del lago con l’ausilio di ben 37.000 metri di corde e 200 àncore da 5,5 tonnellate 

l’una per mantenere i pontili della medesima larghezza di 16 metri per tutti i 3 km di lunghezza; 

questa delicata fase ha richiesto ovviamente il lavoro di subacquei specializzati. Si è proceduto poi 

con la fase “estetizzante” del progetto: Christo ha pensato la passeggiata come un nastro dorato 

appoggiato sulle acque del lago, conformemente all’idea di Jeanne-Claude; per ottenere questo 

effetto l’artista si è rivolto ad un’azienda tessile tedesca, Setex Textil Greven (Germania) del 
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gruppo Picanol133, da lui giudicata in grado di realizzare un tessuto cangiante che fosse adatto a 

rimanere all’aperto per parecchi giorni e desse un’impressione cromatica peculiare, ovvero una 

tonalità giallo-dorata con riflessi rossastri. I 100.000 metri quadri di tessuto sono stati quindi stesi 

sopra 70.000 metri quadri di modulo di feltro, utile a rendere la superficie modulare più 

comodamente praticabile, lasciando però il tessuto volutamente lento per dare l’idea di una forma 

morbida che non tradisse la meccanica struttura dello “zatterone modulare”. I metri quadri di 

tessuto possono risultare notevolmente di più rispetto all’estensione del feltro, semplicemente 

perché esso è stato sotto-steso solamente sui pontili; il tessuto cangiante invece ricopre anche 2,5 

km di strade adiacenti i pontili, a Monte Isola e Sulzano, per rendere il contesto ambientale del 

paese conforme all’installazione di Land Art [illustrazioni dalla 107 alla 115]. 

La scelta del Lago d’Iseo è stata determinata dalla volontà di porre l’installazione in un 

contesto in cui il visitatore potesse esperirla sia dall’interno, percorrendola esclusivamente a piedi, 

che dall’esterno osservandola nella sua totalità. Ciò è stato possibile grazie alla gratuità ed alla 

accessibilità architettonica dell’impianto e grazie al paesaggio montuoso, sia costiero che isolano, 

che avrebbe consentito a tutti di possedere panoramicamente l’opera, perfino a coloro che sarebbero 

giunti dalla via ferrata che si trova più in alto rispetto al paese di Sulzano. Unitamente alla scelta 

della gratuità di accesso, la amplissima fascia oraria di apertura ha fatto tanto per garantire la 

maggiore accessibilità possibile all’impianto; il quale però sarebbe rimasto inaccessibile a molti se 

la Regione Lombardia ed il comparto ferroviario pubblico e privato locale non avessero predisposto 

un eccellente piano di collegamento della città di Brescia con il paese di Sulzano, attraverso diversi 

punti di scambio automobile-autobus ed un orario ferroviario ben distribuito nel corso delle 

giornate. L’impianto di The Floating Piers è stato aperto al pubblico il 18 Giugno 2016 ed è stato 

chiuso sedici giorni dopo, il 3 di Luglio; costituendo naturalmente una prova intensa per il sistema 

                                                           
133 La notizia della commessa di Christo sul sito aziendale di Setex, all’indirizzo: 

http://www.letsgrowtogether.be/it/content/setex-textil-greven-germany-tesser%C3%A0-la-stoffa-del-nuovo-
progetto-di-christo-con-le-nostre (consultata in settembre 2016). Setex è un gruppo industriale fondato nel 
1990 che si è affermato a livello europeo nelle produzioni tessili per installazioni tecniche professionali e per 
la casa. L’azienda si è sempre ispirata al motto “l’industria tessile ha un futuro, anche in Germania”, 

scrivendo una storia di successo nei 25 anni della sua attività. Setex-Textil GmbH oggi concentra la 
produzione soprattutto sui prodotti tessili delle categorie home e outwear, oltre che sui tessuti tecnici per la 
marca Schilgen. Proprio la Schilgen GmbH (incorporata da Setex nel 2013) è stata a lungo legata da proficui 
rapporti di lavoro con la coppia di artisti Christo e Jeanne-Claude; sono loro infatti ad aver fabbricato le 
stoffe per la gran parte dei progetti ambientali: come l’installazione attorno al Reichstag nel 1995, il progetto 

degli alberi fasciati in Svizzera nel 1998, oppure il progetto The Gates a Central Park, New York, nel 2005. 
Proprio in virtù di questo rapporto di fiducia con la incorporata Schilgen, Christo e Jeanne-Claude hanno 
incaricato Setex della produzione di tutte le stoffe per la nuova installazione. Per la tessitura di tutta la stoffa 
di The Floating Piers, Setex ha scelto il telaio Picanol-OptiMax a pinze positive, con un’altezza di 540 cm. 

L’azienda ha esaminato il sistema OptiMax per qualche tempo, concludendo infine ch’esso offre la 

tecnologia più adatta per la tessitura di stoffe così difficili da lavorare, anche per le notevoli ampiezze. 

http://www.letsgrowtogether.be/it/content/setex-textil-greven-germany-tesser%C3%A0-la-stoffa-del-nuovo-progetto-di-christo-con-le-nostre
http://www.letsgrowtogether.be/it/content/setex-textil-greven-germany-tesser%C3%A0-la-stoffa-del-nuovo-progetto-di-christo-con-le-nostre
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territoriale lombardo e per la società di gestione che ha dovuto provvedere a reclutare una nutrita 

squadra di maschere/sorveglianti/assistenti all’utenza, le stesse persone che precedentemente 

avevano lavorato all’assemblaggio dell’impianto e, successivamente, lo avrebbero poi smontato.  

“Like all of our projects, The Floating Piers were absolutely free and open to the public, - 

sottolinea lo stesso Christo - there were no tickets, no openings, no reservations and no 

owners. The Floating Piers were an extension of the streets and belonged to everyone.”134Come 

desiderava l’artista, diverse migliaia di persone hanno fatto proprio questo inconsueto percorso 

pedonale che, per due sole settimane, ha reso possibile l’impossibile a partire dalle strade del borgo 

di Sulzano alle isole e ritorno. Nulla di complesso è stato richiesto ai visitatori tranne la semplice 

azione del camminare, preferibilmente senza scarpe, secondo l’indicazione di Christo, per attivare 

maggiormente il contatto sensoriale con l’installazione. 

È stato Christo a sostenere in toto i costi relativi alla realizzazione di The Floating Piers, 

come sottolinea lui stesso; si è fatto carico della richiesta dei permessi, delle spese di costruzione, 

installazione e smontaggio del progetto. Egli ha previsto di pagare tutto con i proventi derivanti 

dalla vendita dei suoi studi preparatori e di altre opere degli anni ‘50 e ‘60. Non ha accettato nessun 

finanziamento o sponsorizzazione di sorta, come pure non ha accettato che i visitatori avessero a 

pagare un biglietto per accedere al progetto. Non sono state accettate collaborazioni a titolo gratuito 

(volontari), tutti gli operatori del progetto sono stati retribuiti. Non ha accettato denaro per materiale 

pubblicitario quali manifesti, cartoline, libri, filmati o prodotti analoghi. Questo perché Christo è 

fermamente convinto che scendere a patti di questo genere potrebbe alterare o compromettere la sua 

arte; dunque rifiutare i contributi in denaro gli consente di lavorare in totale libertà. I collezionisti 

d’arte interessati ad acquistare i disegni e i bozzetti preparatori originali, di questo o degli altri 

progetti, a scopo di autofinanziamento possono contattare lo staff di “Christo e Jeanne-Claude”. 

The Floating Piers come tutti gli altri progetti sono sempre scaturiti dal cuore e dalla mente 

di Christo e di Jeanne-Claude, i quali non hanno mai creato una sola opera che avesse preso spunto 

da idee altrui. Il duo artistico ha realizzato più di 20 progetti e l’unico motivo per cui non sono 

riusciti a realizzarne il doppio è rintracciabile solamente nella mancanza delle necessarie 

autorizzazioni istituzionali o nel venir meno dell’interesse da parte dello stesso duo. Alcuni progetti 

vennero contestati e osteggiati per anni prima che gli artisti potessero vederli realizzati: 32 anni per 

Wrapped Trees (1966-1998), 26 anni per The Gates (1979-2005), 24 anni per Wrapped Reichstag 

                                                           
134 Affermazione verificata di Christo Yavachev riportata sul portale ufficiale del progetto The Floating 
Piers, all’indirizzo: http://www.thefloatingpiers.com/the-project/ (consultato in settembre 2016). 

http://www.thefloatingpiers.com/the-project/
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(1971-1995), dieci anni per The Pont Neuf Wrapped (1975-1985), cinque per Running Fence (1972-

1976). 

Nell’esperienza diretta di chi scrive è stata essenziale l’esperienza tattile della camminata 

per esperire il contatto diretto con la superficie poiché il primo e principale stimolo offerto dalla 

strada galleggiante è stato proprio di ordine tattile: la consistenza del terreno che muta, facendosi 

meno stabile ma morbida, la superficie che bascula e oscilla a seconda del movimento collettivo di 

tutti coloro che sono con te a fare la stessa esperienza e, ultimo ma non meno importante, il forte 

desiderio di “giocare” un po’ con l’elasticità, comunque relativa, della superficie. I lati negativi di 

un’esperienza collettiva nascono, evidentemente, dalla congestione caotica che si viene a creare 

lungo il percorso ma, d’altronde, quest’opera non è stata pensata per offrire il diletto romantico 

della veduta del paesaggio, altrimenti Christo sarebbe epigono di una vetusta concezione 

estetizzante della natura, bensì per aprire gli occhi su un contrasto: quello tra umanità e natura 

selvaggia. Si è fatto questo attraverso la sintesi paesaggistica di una strada, che fin dai tempi 

dell’Impero Romano è il simbolo del controllo dell’umanità sul territorio naturale (astraendo il suo 

significato, perché in questa sede del rapporto tra Roma Imperiale con i popoli sottomessi non ci 

importa granché), ma temporanea, quasi a voler sfidare i limiti del rapporto Uomo-Natura provando 

a camminare sull’acqua; per poi ammettere infine, smontandola, che la sfida è troppo ardua 

nonostante sia eccitante. La temporaneità dell’impianto è la celebrazione della necessità di un 

ritorno alla normalità delle cose, operando il ripristino di quel contrasto tra i luoghi dell’umanità e i 

luoghi che devono rimanere propri della natura selvaggia: come dire agli Uomini che certi limiti 

vanno solamente sfiorati ma mai oltrepassati. Anche perché, parola dello scrivente, a certi 

comportamenti irrispettosi e sporchevoli veduti in loco, è bene non venga data la possibilità di 

stabilirsi nei luoghi che non sono Nostri [di noi Uomini] e non possono (e, secondo me, neanche 

devono) diventarlo. 
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Terza Sezione Fotografica 
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1 2 

3 

4 5 

ill. 1-5: Vedute del cantiere del giardino del Guasto durante i lavori per la sua realizzazione (1973-75). 
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6 

7 8 

9 

ill. 6-9: Vedute dello stato di abbandono e marginalizzazione del giardino durato vent’anni a partire dai fatti 

di Bologna del ’77 ed aggravato dalle successive mal frequentazioni (la Ill. 6 ritrae una delle siringhe trovate 
nel parco in quegli anni, prova della presenza di tossicodipendenti). 
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10 

 

11 

 

ill. 10-11: Vedute descrittive dei pomeriggi di gioco organizzati a cura dell’Associazione del giardino del 

Guasto. 
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12 

13 

ill. 12-13: Vedute descrittive dei pomeriggi di gioco organizzati a cura dell’Associazione del giardino del 

Guasto. 
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14 

15 

ill. 14-15: Vedute descrittive dei pomeriggi di gioco organizzati a cura dell’Associazione del giardino del 

Guasto. 
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16 17 

18 

 

ill. 16-18: Immagini descrittive di una delle feste a tema organizzate dall’Associazione del giardino del 

Guasto. 
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19 20 

21 22 

23 

ill. 19-22: La composizione “a mosaico” è da leggersi in senso antiorario partendo da in alto a destra e 

rappresenta una veduta panoramica dello stato attuale della “radura” nel giardino del Guasto, durante un 

pomeriggio di gioco; sono ben visibili in cima alla “radura” gli “speroni” colorati dalle pitture del writer Blu 
ed il muro mistilineo detto “il serpente” sul lato opposto.                                                                                                                                
ill. 23: Tre vedute della “radura” con gli “speroni” in primo piano. 
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24 

25 

 

26 

 

ill. 24-26: Vedute della zona “boscosa” con le “ossa” del serpente e la prospiciente struttura metallica 

gabbionata costruita per permettere ai bambini di arrampicarsi in sicurezza. 
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27 28 

29 

ill. 27-29: Tre vedute della zona di raccordo tra il “bosco” delle “ossa” e la discesa verso il largo Respighi. 
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30 

 

31 

32 33 

34 

ill. 30-34: Cinque vedute, da leggersi per file da sx a dx, descrittive del muro mistilineo che costituisce il 
corpo del “serpente” e separa il luogo rassicurante della “radura” dal “pendio scosceso” dell’avventura; le 

ultime due immagini descrivono la vista della radura dall’aldilà del muro. 
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35 36 

37 

ill. 35-37: Tre vedute descrittive della zona di accesso al giardino attraverso la rampa di salita dal largo 
Respighi. 



184 

 

38 39 

40 

ill. 38-40: Tre vedute descrittive dello stato attuale del largo Respighi e del suo rapporto spaziale con la 
rampa di salita al giardino. 
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41 42 

43 44 

45 46 

ill. 41-46: Sei vedute, da leggersi per file da sx a dx, descrittive del posizionamento del giardino del suo 
rapporto col tessuto urbano. Le prime due riguardano la situazione attuale dell’accesso al giardino dotato di 

cancellata e del passaggio da largo Respighi a via del Guasto, prospiciente alla torre scenica del Teatro 
Comunale; la seconda coppia rappresenta lo stato attuale delle murate di sostegno all’angolo Respighi/via del 

Guasto; la terza coppia prospetta la situazione delle murate all’angolo via del Guasto/via Belle Arti. 
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47 – 48 - 49 

50 

ill. 47-49: Tre vedute che descrivono, da sx verso dx, lo stato in cui si presenta al visitatore il Cretto di 
Alberto Burri sulle rovine di Gibellina Vecchia, provenendo dalla strada provinciale 5 Gibellina-Salaparuta. 

ill. 50: Veduta dell’andamento geomorfo del Cretto verso il versante della collina su cui si trovava Gibellina 

Vecchia. 
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51 

52 

ill. 51-52: Due vedute dall’interno del Cretto riguardo il suo andamento geomorfo e il contrasto tra la prima 
parte realizzata e l’ultima. 
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53 54 

55 

ill. 53-55: Tre vedute dall’interno della parte di più datata realizzazione, evidenti le tracce di spaccature del 

cemento ed i segni di aggressioni biologiche alla struttura. 
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56 

57 

ill. 56: Veduta dall’interno della parte di più datata realizzazione, evidenti le tracce di spaccature del cemento 

ed i segni di aggressioni biologiche alla struttura.  

ill. 57: Alberto Burri, Grande Ferro Celle, 1986 (Veduta frontale dell’installazione presso il varco d’ingresso 

alla proprietà Gori della Villa Celle di Santomato (PT). 
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58 59 

60 

ill. 58-60: Quattro vedute descrittive del prospetto della facciata settecentesca di Villa Celle e dell’antistante 

radura. 
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61 

62 

ill. 61: Quattro vedute descrittive del prospetto della facciata settecentesca di Villa Celle e dell’antistante 

radura. 

ill. 62: Robert Morris, Venere, 2012 (Veduta dell’opera presso l’area antistante la Villa Celle). 
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63 64 

65 66 

ill. 63-64: Luigi Mainolfi, Per quelli che volano, 2011 (Veduta totale e particolare del sito di installazione sul 
tetto della fattoria della Villa. 

ill. 65-66: Robert Morris, Labirinto, 1982 (Veduta totale e particolare dell’opera realizzata nel parco di Villa 

Celle). 
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67 

68 69 

ill. 67: Jean-Michel Folon, L’albero dai frutti d’oro, 2002 (Veduta laterale della voliera del parco di Villa 
Celle, ove è contenuta l’installazione). 

ill. 68-69: Dani Karavan, La cerimonia del tè, 1999 (Veduta frontale della Tea House neogotica del parco di 
Villa Celle e particolare dell’installazione al suo interno). 
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70 

 

 

ill. 70: Beverly Pepper, Spazio Teatro Celle: omaggio a Pietro Porcinai, 1992 (Veduta totale della cavea 
teatrale realizzata nel parco di Villa Celle). 
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71 

72 73 

ill. 71: Loris Cecchini, The Hand, the Creatures, the Singing garden, 2012 (Particolare dell’installazione 

realizzata nel parco di Villa Celle). 

ill. 72-73: Hossein Golba, Le fontane dell’amore, 1993 (Veduta totale e particolare di un esemplare delle 
sculture seriali realizzate nel parco di Villa Celle). 
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74 

75 

ill. 74-75: Sol Lewitt, Cubo senza cubo, 1988 (Due vedute della scultura realizzata nel parco di Villa Celle). 
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76 

77 

ill. 76-77: Richard Long, Cerchio di erba, 1985 e Anello verde di Prato, 1985 (Vedute dei due progetti 
realizzati, rispettivamente, nel parco di Villa Celle e negli ambienti espositivi interni alla Fattoria della 
Villa). 
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78 

79 80 

ill. 78: Magdalena Abakanowicz, Katarsis, 1985 (Veduta laterale del gruppo di sculture, realizzato nel parco 
di Villa Celle). 

ill. 79-80: Daniel Buren, La cabane éclatée aux 4 salles, 2005 (Due vedute dell’interno dell’installazione 

realizzata nel parco di Villa Celle. 
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81 

Ill. 81: Emilio Vedova, Non Dove,1985 (Veduta totale della serie dei tondi dipinti dallo stesso Vedova per gli 
ambienti espositivi interni alla Fattoria della Villa Celle). 
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82 

83 

84 

ill. 82-83: Mappe dei percorsi di visita ad Arte Sella, nella versione 2015-2016 e nella versione rinnovata per 
l’annualità 2016-2017. 

ill. 84: Veduta esterna del centro visitatori di Arte Sella all’ingresso dell’area di Malga Costa. 
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85 86 

87 88 

ill. 85-86: Anton Schaller, Rifugio/Shelter, 2011 ([da sx a dx] Veduta interna ed esterna dell’installazione 

costruita nell’area di Malga Costa del parco Arte Sella. 

ill. 87-88: Aeneas Wilder, Senza Titolo 169, 2013 ([da sx a dx] Veduta interna ed esterna dell’opera costruita 

nell’area di Malga Costa del parco Arte Sella). 



202 

 

89 90 

91 92 

ill. 89-90: Rainer Gross, Il Quadrato/The Square, 2014 ([da sx a dx] Due vedute ambientali dell’opera 

costruita nell’area di Malga Costa del parco Arte Sella). 

ill. 91-92: Rainer Gross, In costruzione/Under construction, 2015 ([incolonnate in verticale] Due vedute 
ambientali dell’opera costruita nell’area di Malga Costa del parco Arte Sella). 
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93 94 

95 

ill. 93-94: Patrick Dougherty, Tana libera tutti/You are free, 2011 e Cameron Hockenson, Ciclo 
riproduttivo/Reproduction cycle, 2010 ([da sx a dx] Vedute ambientali delle due opere costruite nell’area di 

Malga Costa del parco Arte Sella).                                                                                                                    
ill. 95: Giuliano Mauri, Cattedrale Vegetale/The Cathedral, 2001 ([particolare] Veduta longitudinale di una 
delle campate dell’opera costruita nell’area di Malga Costa del parco Arte Sella). 
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96 

97 

ill. 96-97: Armin Schubert, Nucleo/Nucleus, 2000 e Matilde Grau, Interstizi/Interstices, 2002 ([incolonnate 
in verticale] Vedute frontali delle opere costruite nell’area del percorso Arte Natura del parco Arte Sella). 
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98 

99 

ill. 98-99: Lilly Cerro, La casa che abito/The house I dwell in, 2014 e Luca Petti, Transizione/Transition, 
2013 ([incolonnate in verticale] Vedute ambientali delle opere costruite nell’area del percorso Arte Natura 
del parco Arte Sella). 
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100 101 

102 

ill. 100-101: Mauro Staccioli, Piramide 38° Parallelo, 2010 ([da sx a dx] Vedute laterali della scultura 
costruita sulla collina di Motta d’Affermo - Messina). 

ill. 102: Tano Festa, Monumento per un poeta morto/Finestra sul mare, 1989 (Veduta frontale verso il mare 
della scultura costruita lungo il litorale di Castel di Tusa presso Villa Margi - Messina). 
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103 

104 

ill. 103-104: Tano Festa, Monumento per un poeta morto/Finestra sul mare, 1989 ([incolonnate in verticale] 
Vedute laterali verso il monte, della scultura costruita lungo il litorale di Castel di Tusa presso Villa Margi – 
Messina). 
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105 

106 

ill. 105-106: (incolonnate in verticale) Una veduta ambientale ed una veduta particolare de La materia 
poteva non esserci (1986) di Pietro Consagra, costruita nell’entroterra di Castel di Tusa (ME) presso l’alto 

viadotto dell’autostrada E90. 
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107 108 

109 

ill. 107-108: (da sx a dx) L’accesso da terra al primo pontile galleggiante, quello tra Sulzano e Monte Isola 
sul lago d’Iseo, dei tre costituenti The floating piers (2016) di Christo & Jeanne-Claude; e una veduta 
dell’allestimento pavimentale di una delle strade vicine al lungolago a Sulzano che, per tutta la durata 

dell’installazione, sono rimaste parate nei colori e nelle stesse stoffe dei pontili, così come le strade di Monte 
Isola.                                                                                                                                                                   
ill. 109: Veduta ambientale del medesimo pontile di cui alla nota precedente, dal lungolago di Monte Isola. 
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110 

111 

ill. 110-111: Altre due vedute ambientali del medesimo pontile di cui alla nota precedente, visto dal 
lungolago di Monte Isola. 
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112 

113 

ill. 112-113: (sopra) Uno sguardo particolare al transito delle persone sui pontili e (sotto) veduta prospettica 
del flusso di persone verso l’isoletta di San Paolo sul terzo e ultimo dei pontili galleggianti di The Floating 
Piers. 
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114 

115 

ill. 114-115: (incolonnate in verticale) Due vedute del transito dei visitatori in corrispondenza della 
confluenza “a gomito” tra secondo e terzo pontile di The Floating Piers. 
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Conclusioni 

 

I sette casi illustrati hanno tutti in comune di essere nati da iniziative di singoli individui 

intraprendenti che hanno avuto l’idea, elaborato il progetto e curato, con grandi sacrifici personali, 

la realizzazione dei loro interventi; oltre a curarne oggi, in molti casi, anche la gestione. Quello che 

ho riscontrato viaggiando in questi mesi alla ricerca dei miei casi è un insistito e ripetuto isolamento 

nel locale, infatti anche quando i singoli impianti artistici hanno destato, alla loro inaugurazione, il 

clamore delle stampe sono sempre finiti per restare “prigionieri” della dimensione ristretta del loro 

contesto locale (eccezion fatta per il caso de The Floating Piers poiché si è trattato di una 

coproduzione internazionale e di un progetto temporaneo, perciò era difficile ch’essa finisse per 

essere dimenticata); in taluni casi perché il contesto locale è facilitatore e protettore, si veda il 

rapporto di sostegno tra il parco di Arte Sella e la Provincia Autonoma di Trento, in talaltri perché il 

contesto locale si dimostra sordo alle iniziative oltre che povero di risorse, si veda il rapporto di 

conflitto tra il signor Presti e le istituzioni locali siciliane, giuridiche e politiche; in questi ultimi casi 

poi spesso il tessuto socio-politico del territorio non offre al singolo curatore indipendente gli 

strumenti per crearsi i presupposti di solidità necessari ad una impresa culturale, come la presenza 

stabile sulla stampa e nei circuiti di promozione turistico-culturale. Molto nel contesto italiano 

dipende infatti dalle situazioni politiche, sociali ed economiche locali, che sono molto varie e 

differenziate, ma non tutto e non solamente.  

Ci spiegano le ragioni di questo agire frammentato e localistico, o quantomeno ci danno 

delle valide suggestioni sull’origine del problema, il Prof. Renato Barilli e l’artista Luigi Mainolfi in 

occasione del convegno “I territori della scultura contemporanea. Arte all’aperto in Emilia-

Romagna”135: il primo solleva il problema della necessità che l’arte torni ad occupare gli spazi 

aperti, esterni e pubblici dopo anni di assenza; il secondo si concentra sull’inerzia del sistema 

culturale del paese e delle menti che lo costituiscono. In particolare, Luigi Mainolfi chiosa con toni 

molto delusi riguardo una radicata incapacità delle istituzioni pubbliche di porsi seriamente come 

soggetti committenti, restando al livello infimo di offrire forme assistenziali rappresentate da piccoli 

bandi per insignificanti arredi pubblici oppure da offerte d’acquisto non valutate da soggetti in 

grado di capire le opportunità reali derivanti dagli stessi acquisti. Mainolfi fa addirittura l’esempio 

                                                           
135 Convegno tenutosi il 3 aprile 2003 presso il Salone del Restauro di Ferrara, organizzato da IBC-Istituto 
per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Gli atti del convegno sono consultabili 
sul portale istituzionale di IBC all’indirizzo: http://online.ibc.regione.emilia-
romagna.it/h3/h3.exe/apubblicazioni/t?NRECORD=0000099618 (consultato in settembre, ottobre e 
dicembre 2016). 

http://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/h3/h3.exe/apubblicazioni/t?NRECORD=0000099618
http://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/h3/h3.exe/apubblicazioni/t?NRECORD=0000099618
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della Bologna degli anni ‘70, un contesto culturale caratterizzato da un profondo dibattito culturale 

e da un fruttuoso dialogo con il mondo estero, dove tuttavia la Galleria d’Arte Moderna emanò un 

bando d’acquisto del valore di 500.000 Lire che, poiché privo delle opportune specifiche sul tipo di 

opere e sul tipo di artisti, finì per attirare artigiani di ogni tipo, scalpellini e perfino tombaroli. 

Dunque Mainolfi intende colpire una Italia dove se va male si ozia e se va bene, come nella 

Bologna dell’esempio, si opera in modo approssimativo. Un’Italia in cui si tende a super-valutare 

qualunque prodotto, ancorché scadente, arrivi dall’estero ignorando le giovani leve che escono dalle 

Accademie italiane; un paese in cui la stampa specializzata nell’arte, magari schiava di qualche 

sponsor con rapporti all’estero, rinforza questo atteggiamento di esterofilia. Conclude Mainolfi 

sostenendo che, in una tale situazione, si ha un’Italia artisticamente terzomondista e culturalmente 

periferica, laddove le azioni innovative sono lasciate ai singoli mecenati e ai loro sacrifici: si pensi 

ad un Gori, ad un Presti, ai fondatori di Arte Sella. Mainolfi dunque da una sponda alla tesi che si 

sosteneva, ovvero che in un ambiente artistico estremamente individualista e anarcoide i risultati 

non potranno mai essere rappresentativi di altro se non delle esigenze artistiche di piccole aree del 

paese, se va bene, o del gusto personale e soggettivo di quei mecenati lasciati molto soli di cui or 

ora si accennava. Tuttavia esiste un viatico a tutto questo, certamente non risolutivo ma indirizzante 

verso un cambio di rotta, e ce lo illustra nello stesso convegno Renato Barilli da esperto teorico e 

dunque in maniera un po’ astratta ma estremamente chiara. Barilli mette sul banco degli imputati sia 

il fenomeno di “requisizione” dallo spazio pubblico dell’arte privatizzata dalle classi borghesi, 

fenomeno iniziato nell’Otto e proseguito nel Novecento, sia l’impostazione puritana del Movimento 

Moderno che, affermando l’idea secondo cui l’ornamento è un delitto e propagandando slogan 

come “less is more”, ha portato gli spazi pubblici esterni ed interni a rarefarsi in nome di 

un’esigenza di asciugare fino all’essenza geometrica-lineare le forme e gli spazi, esigenza però 

legata ad una contingenza senz’altro effettiva negli anni Venti ma non più valida oggi. Oggi giorno 

probabilmente non è più possibile accettare che i muri siano spogli, fatti di vetro e cemento - 

afferma Barilli - se c’è chi illegalmente li riempie di parole e/o di immagini. Se si verifica il 

fenomeno del Writing è evidente la necessità di superare una ripulsa dello spazio vuoto: questa 

necessità si tenta di soddisfare per vie illegali dal momento che legalmente vengono offerte poche 

opportunità dagli enti pubblici, o dalle fondazioni private. Necessario è trovare il coraggio di 

riempire di nuovo lo spazio pubblico di immagini e forme plastiche significanti che si offrano alla 

pubblica fruizione per creare una narrazione estetica della società e per la società, cosa che in Italia 

si è fatta in casi molto rari dal secondo dopoguerra in poi, come conferma Barilli, se si eccettuano 

gli interventi memorativi plastici della Resistenza Partigiana effettuati in molte città d’Italia, grandi 

e piccole, tra gli anni Sessanta e Settanta. Quello che hanno fatto e fanno i privati collezionisti come 
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Giuliano Gori o Antonio Presti può rappresentare, in potenza, un presupposto di uscita dal 

localismo individualista e anarcoide italiano; tuttavia sono sforzi che vanno messi “a sistema” con 

l’ausilio di politiche pubbliche di valorizzazione dell’arte ambientale di lunga prospettiva e di 

respiro nazionale, pena la condanna a rimanere realtà, magari celebri sulla stampa, ma di fatto 

confinate nel loro territorio come vere e proprie ènclaves culturali e utopie artistiche. 

 

Ora è importante fornire una proposta di classificazione storico-artistica delle esperienze 

presentate nel capitolo, per fornire un’adeguata mappa concettuale della collocazione di ognuna 

sulla base delle rispettive modalità operative messe in atto per raggiungere la finalità comune: il 

pubblico. Emergono dall’analisi condotta tre modalità prevalenti: la prima consiste nella 

stimolazione dello stupore attraverso l’impatto emotivo [1]; la seconda consiste nella richiesta di 

partecipazione funzionale al, o interazione del pubblico con il, farsi processuale dell’installazione 

[2]; la terza consiste nella stimolazione intellettuale del pubblico tramite metodi comunicativi e 

operativi prettamente “didattici” [3]. Si veda la schematizzazione proposta di seguito: 

 

Tabella 1 Classificazione funzionale casi di studio 

 

 

Come si può vedere nel tentativo figurativo realizzato con l’insiemistica, ho ritenuto di poter 

inserire nettamente nella prima categoria il complesso storico-naturalistico di Fiumara d’Arte ed il 

parco-monumento memorativo del grande Cretto di Burri, perché tutto ciò che richiedono quelle 

grandi sculture al pubblico è, in definitiva, ch’esso le osservi e sia disponibile a risvegliare il suo 
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stupore, non c’è un apparato didattico a far assomigliare il comprensorio ad un museo. Nella 

seconda categoria ho ritenuto di collocare con certezza l’esperienza del Giardino del Guasto di 

Bologna, perché l’opera di Rino Filippini non significherebbe nulla senza il processo di costruzione 

fantastica dato dalla partecipazione quotidiana dei bambini con il loro immaginario fantastico. Nella 

terza categoria ho posto l’esperienza della collezione di Giuliano Gori a Villa Celle, perché è stata 

allestita in maniera più “museale”, dal momento che il percorso di visita ha un preciso ordine e la 

didattica fa obbligatoriamente parte della visita; tuttavia la richiesta di partecipazione attiva alle 

installazioni espressa da alcuni artisti rende la collocazione nella terza categoria fluida verso la 

prima. Le altre esperienze, o casi, non sono collocabili nettamente in una categoria e vanno dunque 

considerate delle aree fluide di transito tra gli insiemi appena delineati: L’Albergo-Museo “Atelier 

sul Mare” e The Floating Piers vanno inseriti nella zona fluida tra il primo ed il secondo insieme 

poiché entrambi esistono, o sono esistiti, unicamente per “farsi vivere” giorno dopo giorno dai 

propri visitatori con l’unica aspirazione di stupirli ed emozionarli in modi differenti; i casi di Arte 

Sella e PAV vanno invece inserite nella zona fluida tra il secondo ed il terzo insieme poiché 

entrambi vivono della partecipazione interattiva dei loro pubblici, questo sì, ma chiedendogli non 

una risposta emotiva bensì una attivazione ludico-didattica dell’intelligenza attraverso la spinta 

all’esplorazione o la partecipazione ad azioni laboratoriali e seminariali.  

Questa la proposta classificatoria: essa è stata elaborata sulla base delle finalità o delle non-

finalità che comunque sono sempre dirette verso il pubblico perché un aspetto rimane fondamentale 

per tutte le esperienze analizzate, seppure in gradi differenti, ovvero l’indispensabilità del pubblico 

per poter dire completa e funzionante l’installazione stessa. Quello che si può dire con certezza alla 

fine della trattazione è che l’arte ambientale italiana di oggi cerca il pubblico e che la sua natura 

processuale, relazionale, emozionale e didattica la spinge a nutrirsi del suo contributo partecipativo 

che deve servire all’uno, per ricevere i contenuti, e all’altra, per trasmetterli. Una forma d’arte che 

può avere un potenziale molto alto di creazione di civiltà solo se, come afferma Renato Barilli, la si 

rimette nel sistema sociale, evitando di farla diventare una prerogativa esclusiva di pochi 

collezionisti illuminati. 
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campagna, 1337-39, affresco, Siena, Palazzo pubblico, Sala dei Nove. Immagine estratta tramite 
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scansione fotografica dall’opera: F.C. Marchetti G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 4: Jan Van Eyck (1390 circa - 1441), Madonna del Cancelliere Rolin, 1435 circa, olio su tavola, 
Museo del Louvre, Parigi. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. 

Marchetti G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 5: Piero della Francesca (1415-20 – 1492), Trionfi di Federico da Montefeltro e Battista Sforza, 
1465, verso del dittico degli analoghi Ritratti, tempera su tavola, Galleria degli Uffizi, Firenze. 
Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. Marchetti G. Crepaldi, Il 
Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 6: Antonello da Messina (1430 circa – 1479), Crocefissione, 1475, olio su tavola, Musèe des 
Beaux-Arts, Anversa. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. Marchetti G. 

Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 7: Giovanni Bellini (1432 circa - 1516), Madonna del prato, 1505 circa, olio su tavola trasferito 
su tela, National Gallery, Londra. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. 

Marchetti G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 8: Andrea Mantegna (1431 - 1506), particolare della Camera Picta detta ‘degli sposi’, 1465-74, 
affresco, palazzo ducale, Mantova. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. 

Marchetti G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 9: Leonardo da Vinci (1452-1519), Vergine delle rocce, 1483-90, olio su tavola, Museo del 
Louvre, Parigi. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. Marchetti G. 

Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 10: Lucas Cranach (1472-1553), Venere e Cupido, 1522 circa, olio su tavola, National Gallery, 
Londra. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. Marchetti G. Crepaldi, Il 
Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 11: Tiziano Vecellio (1490 circa - 1576), Orfeo ed Euridice, 1510 circa, Accademia Carrara, 
Bergamo. Immagine tratta dal catalogo informatizzato delle opere conservate all’Accademia 

Carrara di Bergamo; all’indirizzo http://www.lacarrara.it/la-collezione/cerca/ (consultato in febbraio 
2017). 

ill. 12: Annibale Carracci, Fuga in Egitto, 1603 circa, olio su tela, Galleria Doria Pamphilj, Roma. 
Immagine tratta dal catalogo informatizzato delle opere conservate alla Galleria Doria Pamphilj; 
all’indirizzo http://www.doriapamphilj.it/roma/i-capolavori-doria-pamphilj/annibale-carracci/ 
(consultato in febbraio 2017). 

http://www.lacarrara.it/la-collezione/cerca/
http://www.doriapamphilj.it/roma/i-capolavori-doria-pamphilj/annibale-carracci/
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ill. 13: Domenico Zampieri “Domenichino” (1581-1641), Paesaggio con cittadina fortificata, 
1634/35, olio su tela, collezione Sir Denis Mahon, Londra. Immagine estratta tramite scansione 
fotografica dall’opera: F.C. Marchetti G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 14: Giovan Francesco Barbieri detto “Guercino” (1591-1666), Paesaggio al chiaro di luna, 
1616, olio su tela, Nationalmuseum, Stoccolma. Immagine estratta tramite scansione fotografica 
dall’opera: F.C. Marchetti G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 15: Paul Brill (1554-1626), Paesaggio con mercurio e argo,1606, olio su rame, Galleria 
Sabauda, Torino. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. Marchetti G. 

Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 16: Adam Elsheimer (1578-1610), Fuga in Egitto, 1609, olio su rame, Alte Pinakothek, Monaco 
di Baviera. Immagine tratta dal repertorio iconografico open source di Wikimedia Commons, 
raggiungibile all’indirizzo https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page (08/02/2017). 

ill. 17: Nicolas Poussin (1594-1665), Paesaggio con Orfeo ed Euridice, 1649, olio su tela, Museo 
del Louvre, Parigi. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. Marchetti G. 

Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 18: Pieter Paul Rubens (1577-1640), Maria de’ Medici a Marsiglia, 1622-25, olio su tela, 
episodio appartenente al ciclo pittorico Vita di Maria de’ Medici, Museo del Louvre, Parigi. 
Immagine tratta dal repertorio iconografico open source di Wikimedia Commons, raggiungibile 
all’indirizzo https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page (08/02/2017). 

ill. 19: Solomon Van Ruysdael (1600 circa - 1670), Imbarcazione vicino ad Arnheim, 1651, olio su 
tavola, Ermitage, San Pietroburgo. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. 

Marchetti G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 20: Rembrandt Van Rijn (1606-1669), Paesaggio con ponte di pietra, 1636-37, olio su tavola, 
Rijskmuseum, Amsterdam. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. 

Marchetti G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 21: Jean-Antoine Watteau (1684-1721), Riunione in un parco, 1717, olio su tela, Museo del 
Louvre, Parigi. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. Marchetti G. 

Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 22: François Boucher (1703-1770), Paesaggio nei pressi di Beauvais, 1742, olio su tela, 
Ermitage, San Pietroburgo. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. 

Marchetti G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 23: Jean-Honoré Fragonard (1732-1806), Giardino di Villa d’Este, 1760, olio su tela, Wallace 
Collection, Londra. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. Marchetti G. 
Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 24: Marco Ricci (1676-1730), Paesaggio fluviale al chiaro di luna, 1700, olio su tela, Simon 
Howard Collection, Howard Castle (Yorkshire - UK). Immagine estratta tramite scansione 
fotografica dall’opera: F.C. Marchetti G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 25: Gaspard Van Wittel (1653-1736), Il Tevere a Ponte Sisto dalla spiaggia della Renella, 1682, 
tempera su pergamena, Musei Capitolini, Roma. Immagine tratta dal portale web di “Laboratorio 

Roma”, all’indirizzo http://www.laboratorioroma.it/Roma%20Com'era/Vanvitelli/vedute_06.htm 
(consultato in febbraio 2017). 

ill. 26: Luca Carlevarijs (1663-1730), Il molo con l’angolo di Palazzo Ducale, 1710-1720, Galleria 
Nazionale di Arte Antica, Palazzo Corsini, Roma. Immagine estratta tramite scansione fotografica 
dall’opera: F.C. Marchetti G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://www.laboratorioroma.it/Roma%20Com'era/Vanvitelli/vedute_06.htm
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ill. 27: Bernardo Bellotto (1720-1780), Veduta dell’Arno con il ponte di Santa Trinita, 1742, olio su 
tela, Szépmuvészeti Mùzeum, Budapest. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: 

F.C. Marchetti G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 28: Francesco Guardi (1712-1793), Capriccio con marina, torre diroccata e palme, 1770-80, 
olio su tela, The Metropolitan Museum of Art, New York. Immagine estratta tramite scansione 
fotografica dall’opera: F.C. Marchetti G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 29: Claude-Joseph Vernet (1714-89), Marina, 1734-53, olio su tela, Accademia Nazionale di 
San Luca, Roma. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. Marchetti G. 

Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 30: Hubert Robert (1733-1808), Rovine di una terrazza in un parco, 1780 circa, olio su tela, 
Ermitage, San Pietroburgo. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. 

Marchetti G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 31: Joseph Wright of Derby (1734-97), Fuochi d’artificio a Castel Sant’Angelo, 1774-75, olio 
su tela, Birmingham Museums and Art Gallery, Birmingham. Immagine estratta tramite scansione 
fotografica dall’opera: F.C. Marchetti G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 32: Thomas Gainsborough (1727-88), La foresta di Gainsborough, 1746-47, olio su tela, 
National Gallery, Londra. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. 

Marchetti G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 33: John Robert Cozens (1752-1797), L’Isola Bella sul Lago Maggiore, 1783-92, acquerello, 
British Museum, Londra. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. Marchetti 

G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 34: John Constable (1776-1837), Il mulino a Flatford, dalla chiusa sullo Stour, 1811, olio su 
carta montata su tela, Royal Academy of Arts, Londra. Immagine estratta tramite scansione 
fotografica dall’opera: F.C. Marchetti G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 35: J.M.W. Turner (1775-1851), Didone fonda Cartagine, 1815, olio su tela, National Gallery, 
Londra. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. Marchetti G. Crepaldi, Il 
Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 36: J.M.W. Turner (1775-1851), Pioggia, vapore e velocità, 1844, olio su tela, National Gallery, 
Londra. Immagine tratta dal repertorio iconografico open source di Wikimedia Commons, 
raggiungibile all’indirizzo https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page (08/02/2017). 

ill. 37: C.D. Friedrich (1774-1840), Monaco in riva al mare, 1808-10, olio su tela, Nationalgalerie, 
Berlino. Immagine tratta dal repertorio iconografico open source di Wikimedia Commons, 
raggiungibile all’indirizzo https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page (08/02/2017). 

ill. 38: C.D. Friedrich (1774-1840), Il viandante sul mare di nebbia, 1818, olio su tela, Kunsthalle, 
Amburgo. Immagine tratta dal repertorio iconografico open source di Wikimedia Commons, 
raggiungibile all’indirizzo https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page (08/02/2017). 

ill. 39: Arnold Bocklin (1827-1901), L’isola dei morti, 1880, olio su tela, Kunstmuseum, Basilea. 
Immagine tratta dal repertorio iconografico open source di Wikimedia Commons, raggiungibile 
all’indirizzo https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page (08/02/2017). 

ill. 40: Jean-Baptiste C. Corot (1796-1875), La foresta di Fontainebleau,1830, olio su tela, The 
National Gallery of Art, Washington D.C. Immagine tratta dal repertorio iconografico open source 
di Wikimedia Commons, raggiungibile all’indirizzo 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page (08/02/2017). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
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ill. 41: Charles-François Daubigny (1817-78), Sorgere della luna sulle rive del fiume Oise, 1874, 
olio su tavola, collezione Thyssen-Bornemisza, Madrid. Immagine estratta tramite scansione 
fotografica dall’opera: F.C. Marchetti G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 42: Jean-François Millet (1814-75), Il recinto delle pecore. Chiaro di luna, 1861, olio su tavola, 
Museo d’Orsay, Parigi. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. Marchetti 

G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 43: Claude Monet (1840-1926), I papaveri ad Argenteuil, 1873, olio su tela, Museo d’Orsay, 

Parigi. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. Marchetti G. Crepaldi, Il 
Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 44: Claude Monet (1840-1926), Lo stagno delle ninfee, 1899, olio su tela, National Gallery, 
Londra. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. Marchetti G. Crepaldi, Il 
Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 45: Camille Pissarro (1830-1903), Le Clos à Eragny, 1896, olio su tela, collezione Thyssen-
Bornemisza, Madrid. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. Marchetti G. 

Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 46: Alfred Sisley (1839-99), La cittadina di Villeneuve-la-Garenne sulla Senna, 1872, olio su 
tela, Ermitage, San Pietroburgo. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. 

Marchetti G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 47: Alfred Sisley (1839-99), Inondazione a Port-Marly, 1876, olio su tela, collezione Thyssen-
Bornemisza, Madrid. Immagine tratta dal portale “Quadri e Stampe” all’indirizzo 

http://www.quadri-e-stampe.it/alfred-sisley/inondazione-a-port-marly-quadri-5735 (consultato in 
febbraio 2017). 

ill. 48: Paul Signac (1863-1935), Spiaggia sabbiosa a Saint-Brieuc, 1890, olio su tela, Museo 
Puskin, Mosca. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. Marchetti G. 

Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 49: G. Pellizza da Volpedo (1868-1907), Lo specchio della vita (E ciò che fa la prima le altre 
fanno), 1895-98, olio su tela, Galleria Civica d’Arte Moderna, Torino. Immagine estratta tramite 
scansione fotografica dall’opera: F.C. Marchetti G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 50: Giovanni Segantini (1858-99), Ave Maria a trasbordo, 1886, olio su tela, collezione Otto 
Fischbacher, San Gallo. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. Marchetti 

G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 51: Paul Gauguin (1848-1903), Veduta degli Alyscamps (Le tre Grazie al tempio di Venere), 
1888, olio su tela, Museo d’Orsay, Parigi. Immagine estratta tramite scansione fotografica 
dall’opera: F.C. Marchetti G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 52: Paul Gauguin (1848-1903), Matamua (C’era una volta), 1892, olio su tela, collezione 
Thyssen-Bornemisza, Madrid. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. 

Marchetti G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 53: Vincent Van Gogh (1853-90), Il ponte di Langlois ad Arles, 1888, olio su tela, Wallraf-
Richartz Museum, Colonia. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. 

Marchetti G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 54: Paul Cézanne (1839-1906), Montagna Sainte-Victoire e Chateau Noir, 1904-06, olio su tela, 
Bridgestone Museum of Art, Tokio. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: 

F.C. Marchetti G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

http://www.quadri-e-stampe.it/alfred-sisley/inondazione-a-port-marly-quadri-5735


229 

 

ill. 55: Henri Rousseau “il doganiere” (1844-1910), L’incantatrice di serpenti, 1907, olio su tela, 
Museo d’Orsay, Parigi. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. Marchetti 

G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 56: Edvard Munch (1863-1944), Chiaro di Luna, 1895, olio su tela, Nasjonalgaleriet, Oslo. 
Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. Marchetti G. Crepaldi, Il 
Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 57: Henri Matisse (1869-1954), La gioia di vivere, 1905-06, olio su tela, Fondazione Barnes, 
Merion. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. Marchetti G. Crepaldi, Il 
Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 58: André Derain (1880-1954), Ponte sul Tamigi (Saint-Paul e il ponte di Waterloo), 1906, 
Museo de l’Annonciade, Saint-Tropez. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: 

F.C. Marchetti G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 59: Maurice de Vlaminck (1876-1958), Borgo, 1908-09, olio su tela, Ermitage, San Pietroburgo. 
Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. Marchetti G. Crepaldi, Il 
Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 60: K. Schmidt-Rottluff (1884-1976), Paesaggio autunnale nell’Oldenburg, 1907, olio su tela, 
collezione Thyssen-Bornemisza, Madrid. Immagine estratta tramite scansione fotografica 
dall’opera: F.C. Marchetti G. Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

ill. 61: E.L. Kirchner (1880-1938), L’alpe di Stafel al chiaro di luna, 1911, olio su tela, Museum am 
Ostwall, Dortmund. Immagine estratta tramite scansione fotografica dall’opera: F.C. Marchetti G. 

Crepaldi, Il Paesaggio nell’arte, Milano 2003. 

 

Terza Sezione, pp. 172-213 

 

ill. 1-5: Vedute del cantiere del giardino del Guasto durante i lavori per la sua realizzazione (1973-
75). Immagini documentarie tratte da Il Giardino del Guasto nella città storica di Bologna, a cura 
di M. Ferrari, in “IN/BO_Ricerche e progetti per il territorio, la città e l’architettura”, numero 

1/2013 “The public space of education”, pp. 256-58, 260. Immagini riscontrate inoltre nel repertorio 
iconografico ad uso professionale di Milena Naldi, già citata nel testo in quanto fondatrice 
dell’Associazione del giardino del Guasto ed in quanto legata politicamente ai progetti comunali di 

risistemazione e valorizzazione del giardino stesso. 

ill. 6-9: Vedute dello stato di abbandono e marginalizzazione del giardino durato vent’anni a partire 

dai fatti di Bologna del ’77 ed aggravato dalle successive mal frequentazioni (la Ill. 6 ritrae una 
delle siringhe trovate nel parco in quegli anni, prova della presenza di tossicodipendenti). Immagini 
documentarie tratte dal repertorio iconografico ad uso professionale di Milena Naldi. 

ill. 10-11, 12-13, 14-15: Vedute descrittive dei pomeriggi di gioco organizzati a cura 
dell’Associazione del giardino del Guasto. Immagini di Tommaso Manferdini, scattata con 
fotocamera I-Pad, settembre 2016. 

ill. 16-18: Immagini descrittive di una delle feste a tema organizzate dall’Associazione del giardino 

del Guasto. Immagini documentarie tratte dal repertorio iconografico ad uso professionale di 
Milena Naldi. 

ill. 19-22: La composizione “a mosaico” è da leggersi in senso antiorario partendo da in alto a 

destra e rappresenta una veduta panoramica dello stato attuale della “radura” nel giardino del 
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Guasto, durante un pomeriggio di gioco; sono ben visibili in cima alla “radura” gli “speroni” 

colorati dalle pitture del writer Blu ed il muro mistilineo detto “il serpente” sul lato opposto. 

Immagini di Tommaso Manferdini, scattate con fotocamera I-Pad, settembre 2016. 

ill. 23: Tre vedute della “radura” con gli “speroni” in primo piano. Immagine di Tommaso 
Manferdini, scattata con fotocamera I-Pad, settembre 2016. 

ill. 24-26: Vedute della zona “boscosa” con le “ossa” del serpente e la prospiciente struttura 
metallica gabbionata costruita per permettere ai bambini di arrampicarsi in sicurezza. Immagini di 
Tommaso Manferdini, scattate con fotocamera I-Pad, settembre 2016. 

ill. 27-29: Tre vedute della zona di raccordo tra il “bosco” delle “ossa” e la discesa verso il largo 
Respighi. Immagini di Tommaso Manferdini, scattate con fotocamera I-Pad, settembre 2016. 

ill. 30-34: Cinque vedute, da leggersi per file da sx a dx, descrittive del muro mistilineo che 
costituisce il corpo del “serpente” e separa il luogo rassicurante della “radura” dal “pendio 

scosceso” dell’avventura; le ultime due immagini descrivono la vista della radura dall’aldilà del 

muro. Immagini di Tommaso Manferdini, scattate con fotocamera I-Pad, settembre 2016. 

ill. 35-37: Tre vedute descrittive della zona di accesso al giardino attraverso la rampa di salita dal 
largo Respighi. Immagini di Tommaso Manferdini, scattate con fotocamera I-Pad, settembre 2016. 

ill. 38-40: Tre vedute descrittive dello stato attuale del largo Respighi e del suo rapporto spaziale 
con la rampa di salita al giardino. Immagini di Tommaso Manferdini, scattate con fotocamera I-Pad, 
settembre 2016. 

ill. 41-46: Sei vedute, da leggersi per file da sx a dx, descrittive del posizionamento del giardino del 
suo rapporto col tessuto urbano. Le prime due riguardano la situazione attuale dell’accesso al 

giardino dotato di cancellata e del passaggio da largo Respighi a via del Guasto, prospiciente alla 
torre scenica del Teatro Comunale; la seconda coppia rappresenta lo stato attuale delle murate di 
sostegno all’angolo Respighi/via del Guasto; la terza coppia prospetta la situazione delle murate 

all’angolo via del Guasto/via Belle Arti. Immagini di Tommaso Manferdini, scattate con fotocamera 
I-Pad, settembre 2016. 

ill. 47-49: Tre vedute che descrivono, da sx verso dx, lo stato in cui si presenta al visitatore il Cretto 
di Alberto Burri sulle rovine di Gibellina Vecchia, provenendo dalla strada provinciale 5 Gibellina-
Salaparuta. Immagini di Tommaso Manferdini, scattate con fotocamera I-Pad, settembre 2016. 

ill. 50: Veduta dell’andamento geomorfo del Cretto verso il versante della collina su cui si trovava 

Gibellina Vecchia. Immagine di Tommaso Manferdini, scattata con fotocamera I-Pad, settembre 
2016. 

ill. 51-52: Due vedute dall’interno del Cretto riguardo il suo andamento geomorfo e il contrasto tra 
la prima parte realizzata e l’ultima. Immagini di Tommaso Manferdini, scattate con fotocamera I-
Pad, settembre 2016. 

ill. 53-55: Tre vedute dall’interno della parte di più datata realizzazione, evidenti le tracce di 
spaccature del cemento ed i segni di aggressioni biologiche alla struttura. Immagini di Tommaso 
Manferdini, scattate con fotocamera I-Pad, settembre 2016. 

ill. 56: Veduta dall’interno della parte di più datata realizzazione, evidenti le tracce di spaccature del 
cemento ed i segni di aggressioni biologiche alla struttura. Immagine di Tommaso Manferdini, 
scattata con fotocamera I-Pad, settembre 2016. 

ill. 57: Alberto Burri, Grande Ferro Celle, 1986 (Veduta frontale dell’installazione presso il varco 
d’ingresso alla proprietà Gori della Villa Celle di Santomato (PT). Immagine tratta dalla rivista di 
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arte, artigianato e turismo “Italian Ways”, al sito http://www.italianways.com/la-fattoria-di-celle-e-
la-collezione-di-arte-ambientale-di-giuliano-gori/ (consultato in settembre 2016). 

ill. 58-61: Quattro vedute descrittive del prospetto della facciata settecentesca di Villa Celle e 
dell’antistante radura. Immagini di Tommaso Manferdini, scattate con fotocamera I-Pad in 
settembre 2016. 

ill. 62: Robert Morris, Venere, 2012 (Veduta dell’opera presso l’area antistante la Villa Celle). 
Immagine di Tommaso Manferdini, scattata con fotocamera I-Pad in settembre 2016. 

ill. 63-64: Luigi Mainolfi, Per quelli che volano, 2011 (Veduta totale e particolare del sito di 
installazione sul tetto della fattoria della Villa. Fotografia di Carlo Fei tratta da “Artribune” al sito: 

http://www.artribune.com/attualita/2012/06/trentanni-a-celle-la-collezione-gori-al-giro-di-
boa/attachment/mainolfi-2-per-quelli-che-volano-2011/ (consultato in settembre 2016). 

ill. 65-66: Robert Morris, Labirinto, 1982 (Veduta totale e particolare dell’opera realizzata nel parco 

di Villa Celle). Immagini di Tommaso Manferdini, scattate con fotocamera I-Pad in settembre 2016. 

ill. 67: Jean-Michel Folon, L’albero dai frutti d’oro, 2002 (Veduta laterale della voliera del parco di 
Villa Celle, ove è contenuta l’installazione). Tommaso Manferdini, scattate con fotocamera I-Pad in 
settembre 2016. 

ill. 68-69: Dani Karavan, La cerimonia del tè, 1999 (Veduta frontale della Tea House neogotica del 
parco di Villa Celle e particolare dell’installazione al suo interno). La prima è tratta dalla rivista di 
cultura “MEMECULT. Contenuti Cultu[vi]rali” al sito web http://www.memecult.it/villa-di-celle-
una-fattoria-per-larte-ambientale/mariadipietro7/ (consultato in settembre 2016); la seconda è tratta 
dal sito web ufficiale della Collezione Gori: 
http://www.goricoll.it/index.php?file=oneopere&id_cell_opera=10&from=opere (consultato in 
settembre 2016). 

ill. 70: Beverly Pepper, Spazio Teatro Celle: omaggio a Pietro Porcinai, 1992 (Veduta totale della 
cavea teatrale realizzata nel parco di Villa Celle). Immagine di Tommaso Manferdini, scattata con 
fotocamera I-Pad in settembre 2016. 

ill. 71: Loris Cecchini, The Hand, the Creatures, the Singing garden, 2012 (Particolare 
dell’installazione realizzata nel parco di Villa Celle). Immagine di Tommaso Manferdini, scattata 
con fotocamera I-Pad, in settembre 2016. 

ill. 72-73: Hossein Golba, Le fontane dell’amore, 1993 (Veduta totale e particolare di un esemplare 
delle sculture seriali realizzate nel parco di Villa Celle). Immagini di Tommaso Manferdini, scattate 
con fotocamera I-Pad in settembre 2016. 

ill. 74-75: Sol Lewitt, Cubo senza cubo, 1988 (Due vedute della scultura realizzata nel parco di 
Villa Celle). Immagini di Tommaso Manferdini, scattate con fotocamera I-Pad in settembre 2016. 

ill. 76-77: Richard Long, Cerchio di erba, 1985 e Anello verde di Prato, 1985 (Vedute dei due 
progetti realizzati, rispettivamente, nel parco di Villa Celle e negli ambienti espositivi interni alla 
Fattoria della Villa). La prima immagine è di Tommaso Manferdini, scattata con fotocamera I-Pad 
in settembre 2016; la seconda è tratta dal social network iconografico “ImGrum” alla pagina 

http://www.imgrum.net/tag/marmoverdediprato (consultata in settembre 2016). 

ill. 78: Magdalena Abakanowicz, Katarsis, 1985 (Veduta laterale del gruppo di sculture, realizzato 
nel parco di Villa Celle). Immagine di Tommaso Manferdini, scattata con fotocamera I-Pad in 
settembre 2016. 

http://www.italianways.com/la-fattoria-di-celle-e-la-collezione-di-arte-ambientale-di-giuliano-gori/
http://www.italianways.com/la-fattoria-di-celle-e-la-collezione-di-arte-ambientale-di-giuliano-gori/
http://www.artribune.com/attualita/2012/06/trentanni-a-celle-la-collezione-gori-al-giro-di-boa/attachment/mainolfi-2-per-quelli-che-volano-2011/
http://www.artribune.com/attualita/2012/06/trentanni-a-celle-la-collezione-gori-al-giro-di-boa/attachment/mainolfi-2-per-quelli-che-volano-2011/
http://www.memecult.it/villa-di-celle-una-fattoria-per-larte-ambientale/mariadipietro7/
http://www.memecult.it/villa-di-celle-una-fattoria-per-larte-ambientale/mariadipietro7/
http://www.goricoll.it/index.php?file=oneopere&id_cell_opera=10&from=opere
http://www.imgrum.net/tag/marmoverdediprato
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ill. 79-80: Daniel Buren, La cabane éclatée aux 4 salles, 2005 (Due vedute dell’interno 

dell’installazione realizzata nel parco di Villa Celle. Immagini di Tommaso Manferdini, scattate con 
fotocamera I-Pad in settembre 2016. 

ill. 81: Emilio Vedova, Non Dove,1985 (Veduta totale della serie dei tondi dipinti dallo stesso 
Vedova per gli ambienti espositivi interni alla Fattoria della Villa Celle). Immagine di Tommaso 
Manferdini, scattate con fotocamera I-Pad in settembre 2016. 

ill. 82-83: Mappe dei percorsi di visita ad Arte Sella, nella versione 2015-2016 e nella versione 
rinnovata per l’annualità 2016-2017. Entrambe le immagini sono tratte, in momenti diversi, dal 
portale web ufficiale di Arte Sella alla pagina: http://www.artesella.it/percorsi.html (consultato in 
agosto 2016 e gennaio 2017). 

ill. 84: Veduta esterna del centro visitatori di Arte Sella all’ingresso dell’area di Malga Costa. 
Immagine tratta dal portale web ufficiale di Arte Sella alla pagina: 
http://www.artesella.it/percorsi_malga.html (consultato in agosto 2016 e gennaio 2017). 

ill. 85-86: Anton Schaller, Rifugio/Shelter, 2011 ([da sx a dx] Veduta interna ed esterna 
dell’installazione costruita nell’area di Malga Costa del parco Arte Sella). Immagini di Tommaso 
Manferdini, scattate con fotocamera I-Pad in agosto 2016. 

ill. 87-88: Aeneas Wilder, Senza Titolo 169, 2013 ([da sx a dx] Veduta interna ed esterna dell’opera 

costruita nell’area di Malga Costa del parco Arte Sella). Immagini di Tommaso Manferdini, scattate 
con fotocamera I-Pad in agosto 2016. 

ill. 89-90: Rainer Gross, Il Quadrato/The Square, 2014 ([da sx a dx] Due vedute ambientali 
dell’opera costruita nell’area di Malga Costa del parco Arte Sella). Immagini di Tommaso 
Manferdini, scattate con fotocamera I-Pad in agosto 2016. 

ill. 91-92: Rainer Gross, In costruzione/Under construction, 2015 ([incolonnate in verticale] Due 
vedute ambientali dell’opera costruita nell’area di Malga Costa del parco Arte Sella). Immagini di 
Tommaso Manferdini, scattate con fotocamera I-Pad in agosto 2016. 

ill. 93-94: Patrick Dougherty, Tana libera tutti/You are free, 2011 e Cameron Hockenson, Ciclo 
riproduttivo/Reproduction cycle, 2010 ([da sx a dx] Vedute ambientali delle due opere costruite 
nell’area di Malga Costa del parco Arte Sella). Immagini di Tommaso Manferdini, scattate con 
fotocamera I-Pad in agosto 2016. 

ill. 95: Giuliano Mauri, Cattedrale Vegetale/The Cathedral, 2001 ([particolare] Veduta 
longitudinale di una delle navate dell’opera costruita nell’area di Malga Costa del parco Arte Sella). 
Immagini di Tommaso Manferdini, scattate con fotocamera I-Pad in agosto 2016. 

ill. 96-97: Armin Schubert, Nucleo/Nucleus, 2000 e Matilde Grau, Interstizi/Interstices, 2002 
([incolonnate in verticale] Vedute frontali delle opere costruite nell’area del percorso Arte Natura 
del parco Arte Sella). Immagini di Tommaso Manferdini, scattate con fotocamera I-Pad in agosto 
2016. 

ill. 98-99: Lilly Cerro, La casa che abito/The house I dwell in, 2014 e Luca Petti, 
Transizione/Transition, 2013 ([incolonnate in verticale] Vedute ambientali delle opere costruite 
nell’area del percorso Arte Natura del parco Arte Sella). Immagini di Tommaso Manferdini, scattate 
con fotocamera I-Pad in agosto 2016. 

ill. 100-101: Mauro Staccioli, Piramide 38° Parallelo, 2010 ([da sx a dx] Vedute laterali della 
scultura costruita sulla collina di Motta d’Affermo - Messina). Immagini di Tommaso Manferdini, 
scattate con fotocamera I-Pad in settembre 2016. 

http://www.artesella.it/percorsi.html
http://www.artesella.it/percorsi_malga.html
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ill. 102: Tano Festa, Monumento per un poeta morto/Finestra sul mare, 1989 (Veduta frontale verso 
il mare della scultura costruita lungo il litorale di Castel di Tusa presso Villa Margi - Messina). 
Immagine di Tommaso Manferdini, scattata con fotocamera I-Pad in settembre 2016. 

ill. 103-104: Tano Festa, Monumento per un poeta morto/Finestra sul mare, 1989 ([incolonnate in 
verticale] Vedute laterali verso il monte, della scultura costruita lungo il litorale di Castel di Tusa 
presso Villa Margi – Messina). Immagini di Tommaso Manferdini, scattate con fotocamera I-Pad in 
settembre 2016. 

ill. 105-106: (incolonnate in verticale) Una veduta ambientale ed una veduta particolare de La 
materia poteva non esserci (1986) di Pietro Consagra, costruita nell’entroterra di Castel di Tusa 

(ME) presso l’alto viadotto dell’autostrada E90. Immagini tratte dal rotocalco artistico online 

AngioArt.net, alla pagina: http://www.angioart.net/arte_contemporanea/arte_sicilia/fiumara-
arte/fiumara_arte.htm (consultato in settembre 2016) e da BlogSicilia.it, alla pagina: 
http://messina.blogsicilia.it/fiumara-darte-restaurata-la-grande-opera-di-consagra/303365/ 
(consultato in settembre 2016). 

ill. 107-108: (da sx a dx) L’accesso da terra al primo pontile galleggiante, quello tra Sulzano e 
Monte Isola sul lago d’Iseo, dei tre costituenti The floating piers (2016) di Christo & Jeanne-
Claude; e una veduta dell’allestimento pavimentale di una delle strade vicine al lungolago a Sulzano 

che, per tutta la durata dell’installazione, sono rimaste parate nei colori e nelle stesse stoffe dei 
pontili, così come le strade di Monte Isola. Immagini di Tommaso Manferdini, scattate con 
fotocamera I-Pad in giugno 2016. 

ill. 109: Veduta ambientale del medesimo pontile di cui alla nota precedente, visto dal lungolago di 
Monte Isola. Immagine di Tommaso Manferdini, scattata con fotocamera I-Pad in giugno 2016. 

ill. 110-111: Altre due vedute ambientali del medesimo pontile di cui alla nota precedente, visto dal 
lungolago di Monte Isola. Immagini di Tommaso Manferdini, scattate con fotocamera I-Pad in 
giugno 2016. 

ill. 112-113: (sopra) Uno sguardo particolare al transito delle persone sui pontili e (sotto) veduta 
prospettica del flusso di persone verso l’isoletta di San Paolo sul terzo e ultimo dei pontili 
galleggianti di The floating piers. Immagini di Tommaso Manferdini, scattate con fotocamera I-Pad 
in giugno 2016. 

ill. 114-115: (incolonnate in verticale) Due vedute del transito dei visitatori in corrispondenza della 
confluenza “a gomito” tra secondo e terzo pontile di The floating piers. Immagini di Tommaso 
Manferdini, scattate con fotocamera I-Pad in giugno 2016. 
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