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Introduzione
Nel 1951, in occasione della conferenza “La divina proporzione”, organizzata 
da Rudolf Wittkower e Le Corbusier durante la IX Triennale di Milano, Sigfried 
Giedion suggeriva simbolicamente di “[…] abbattere i muri che impediscono 
ai suoni di mescolarsi liberamente per formare un’orchestra”(1). Organizzato 
in una città ancora danneggiata dal conflitto bellico, il simposio tradusse l’al-
lora necessità di ricostruzione intellettuale e materiale della cultura italiana, 
suggerendo la contaminazione dei saperi come possibile soluzione all’: “[…] 
arduo travaglio di un passaggio epocale tra nostalgia dell’armonia perduta e la 
rivendicazione di un disordine nuovo”(2).
In un momento in cui specialmente all’architettura veniva chiesto di formulare 
una “nuova proporzione”, strutturata a misura dell’uomo moderno, dinamico, in 
movimento all’interno di una città in divenire, si delineava quella “rivoluzione 
dell’arte dell’esporre”(3) che, iniziata nel ventennio fascista e messa a punto an-
che dalle edizioni della Triennale di Milano, avrebbe portato alle sperimentazio-
ni museografiche(4) e artistiche degli anni Cinquanta e Sessanta. Quest’idea di 
nuovo rinascimento si tradusse in effetti in un vocabolario artistico inedito che 
a poco a poco abbandonava i linguaggi e le formule dell’informale e dell’arte 
astratta per proiettarsi verso un’arte “altra”, attenta alla dimensione spaziale e 
a nuove formule del “vedere” e del “mostrare”, che sarebbe sfociata poi nelle 
neo-avanguardie degli anni Sessanta e Settanta. Tra rivoluzione museale e 
riconsiderazione dello spazio, artistico quanto architettonico, il connubio tra 
architetti, artisti, nuovi sovrintendenti e curatori(5) sfociò in soluzioni espositive 
memorabili che segnarono la storia dell’allestimento e dell’exhibition design. 
Non solo, in questo panorama di riconsiderazione generale, certe collabora-
zioni tra artisti e architetti, come quella di Giancarlo De Carlo e Fernand Lég-
er o di Nanda Vigo e Lucio Fontana, delinearono nuovi parametri progettuali, 
concettuali ed espositivi: dalla collaborazione pacifica(6) tra arte e architettura, 

pazi in spazi, opere in opere.
Affinità elettive del secondo

dopoguerra italiano
S

(1) Sigfried Giedion citato da Anna M. Cimoli, Fulvio Irace (a cura 
di.), La divina proporzione, Triennale 1951 (Milano, Electa, 2007), 
69. Nello stesso anno si terranno altri tre convegni sul tema: il 
convegno Rapporti tra architettura e arti figurative organizzato 
alla Galleria d’Arte Moderna di Roma a febbraio, in concomitan-
za con la mostra Arte astratta e concreta in Italia ideata da l’Art 
Club di Prampolini e l’Âge d’or di Dorazio e Perilli; il convegno 
The Relation of Painting and Sculpture to Architecture al MoMA 
di New York a marzo; il convegno Arte d’avanguardia e realtà 
contemporanea organizzato da Nanda Vigo per la rivista “Nume-
ro” a Firenze, nel dicembre del 1951. Cfr. Elisabetta Cristallini, 
Dialoghi tra arte e architettura negli anni della ricostruzione 1945-
1955 (Roma, Gangemi Editore, 2017), 57 e nota 2; Frederick 
Kiesler, “A symposium on How to Combine Architecture, Painting 
and Sculpture”, Interiors, (maggio 1951), 100-106; Giusta Nicco 
Fasola, “Pittori e architetti al convegno di ‘Numero’”, Numero Arte 
e Letteratura (dicembre 1951-gennaio 1952).
(2) Fulvio Irace, “La difficile proporzione”, in La divina proporzio-
ne, Anna Cimoli, Fulvio Irace, (Milano, Electa, 2007), 17.
(3) Patricia Falguière, “Avant-Propos. L’arte della mostra. Pour 
une autre généalogie du White Cube”, in Philippe Duboÿ, Carlo 
Scarpa. L’art d’exposer (Zurigo: JRP/Ringier, 2014), 8-47. Si veda 
anche, Jean-Baptiste Jamin, “La Conférence de Madrid (1934). 
Histoire d’une manifestation internationale à l’origine de la mu-
séographie moderne”, Il Capitale culturale, 15 (2017), 73-101.
(4) La bibliografia sul tema è estesa, a titolo d’esempio si veda: 
Marisa Dalai Emiliani, Per una critica della museografia del Nove-
cento in Italia: il “saper mostrare” di Carlo Scarpa (Venezia, Mar-
silio editori, 2008); Anna M. Cimoli, Musei effimeri. Allestimenti di 
mostre in Italia. 1949-1963 (Milano, Il Saggiatore, 2007); Marco 
Spesso, Caterina Marcenaro. Musei a Genova 1948-1971 (Pisa, 
Edizioni ETS, 2011); Federico Bussi, Antonio Rossi, I musei e gli 
allestimenti di Franco Albini (Milano, Mondadori, 2005).
(5) Fernanda Wittgens e Costantino Baroni a Milano (quest’ul-
timo collaborò soprattutto con BBPR), Liscisco Magagnato a 
Verona (con Carlo Scarpa), Caterina Marcenaro a Genova (in 
collaborazione con Franco Albini), Mario Salmi a Firenze, Ce-
sare Gnudi a Bologna, e Palma Bucarelli a Roma.
(6) Si veda l’idea di coesistenza pacifica definita da Anne Cau-
quelin riguardo la relazione tra paesaggio e cyberspace: “Ce qui 
me retient, dans la confrontation entre ces deux espaces, c’est 
que leur opposition – gouvernée par le vieil antagonisme nature/
artifice – n’exclut pas leur coexistence pacifique: nous vivons en 
effet partie dans l’un, partie dans l’autre de ces environnements 
culturels, et ceci sans ‘état d’âme’ particulier”. Anne Cauquelin, 
Paysage et cyberespace, testo estratto dalla conferenza tenuta 
a Huesca (2006), ora in Les pages du laa, 5, gennaio 2007.
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In 1951, on the occasion of the conference Divina Proporzione, organized during the 9th Milan Triennale, Giedion symbolically 
suggested: “breaking down the walls that prevent sounds from mixing freely to form an orchestra”. Held in a city still damaged by 
war, the symposium translated the need for intellectual and material reconstruction, suggesting the contamination of knowledge as a 
possible solution. At a time when architecture had to formulate a new proportion, structured to measure modern man, a “revolution in 
the art of exhibiting” was taking shape. Between the museum revolution and the reconsideration of the interior space, the combi-
nation of architects, artists, museum directors and curators showed up in memorable exhibition solutions that marked the history of 
the exhibition design. Some of these collaborations, such as the one between Nanda Vigo and Lucio Fontana, outlined new design, 
conceptual and exhibition parameters. The article studies some of these collaborations within the socio-cultural framework of the 
time, questioning the artist/architect relationship as a critical device for interrogating new forms of historical re-reading and writing.

al dispositivo architettonico che si adatta all’opera che accoglie e, viceversa, 
all’opera che nasce in funzione dell’architettura che occupa. Attraverso lo stu-
dio storico-critico di alcune di queste significative collaborazioni (effimere o più 
durature) che movimentarono il panorama creativo fino ai primi anni Settanta, 
l’articolo identifica forme, assetti e processi che formalizzarono le “affinità eletti-
ve” del secondo dopoguerra italiano. Distogliendosi dalla pura disciplina dell’al-
lestimento museale, e studiando invece il connubio artista/architetto come un 
dispositivo critico per interrogare nuove forme di rilettura e scrittura storiogra-
fica, la ricerca si sofferma su quelle soluzioni ibride tra arte e architettura che 
finirono per esporre spazi in spazi e opere in opere.

Spazialità e metalinguaggi

[…] l’architettura è volume, base, altezza, profondità, contenute 
nello spazio, la 4a dimensione ideale dell’architettura è l’arte. La 
scultura è volume, base, altezza, profondità. La pittura è descrizione 
[…] Si va formando una nuova estetica, forme luminose attraverso 
gli spazi. Movimento, colore, tempo e spazio i concetti della nuova 
arte(7).

Il cambiamento epistemologico generale che interessò il contesto italiano di 
rinascita post bellica fu all’origine di una spazialità inedita che offrì nuove so-
luzioni d’integrazione tra elementi architettonici, artistici e di design. Sulla scia 
delle sperimentazioni attuate fin dagli anni Venti, si trattava di ripartire dal dia-
logo tra arte e architettura per ricostruire una nuova idea di società e di spazio, 
domestico e pubblico. Gli anni Cinquanta soprattutto offrirono diversi modi di 
pensare l’architettura in relazione alle arti: non solo la trasformazione radicale 
della museografia e dell’idea di allestimento diede inizio ad una vera e propria 

(7) Lucio Fontana, “Manifesto tecnico dello Spazialismo”, 
(1951), in Enrico Crispolti, Lucio Fontana. Catalogo ragionato 
di sculture, dipinti, ambientazioni (Skira, Milano, 2006).

OK !



142

“cultura” espositiva, ma grazie anche al rinnovamento dei linguaggi artistici 
e dei loro modi di diffusione, si definì progressivamente una diversa visione 
dell’architettura e del suo ruolo all’interno del tessuto sociale(8).
Soprattutto a partire dagli anni Cinquanta, l’idea di esposizione diventò un vet-
tore di rinascita intellettuale e critica. Non più solo veicolo di persuasione e 
celebrazione (come il regime fascista aveva suggerito), la mostra d’arte arrivò 
gradualmente a descrivere il tentativo di comunicare dei contenuti grazie alla 
disposizione delle opere nello spazio, avvicinandosi sempre più a quell’idea di 
effimera spazialità organizzata che Sergio Polano, negli anni Ottanta, definirà 
come: “[…] l’arte di architettare interni per il dimorare di oggetti temporane-
amente raccolti in quell’unicum che dovrebbe essere la mostra”(9). Inoltre, la 
maggior parte delle proposte espositive dell’epoca sembrava rileggere in chiave 
contemporanea l’esigenza crociana di un’attualità storica in grado di posiziona-
re l’opera d’arte (contemporanea quanto antica) nello spazio del presente, con 
l’intento non tanto di divulgare quanto di formulare ipotesi di conoscenza.
Il secondo dopoguerra fu anche il periodo della rivoluzione del linguaggio ar-
chitettonico e figurativo: così, non solo l’immagine del museo si rinnovò formal-
mente e ontologicamente, ma anche l’opera si trasformò gradualmente, eman-
cipandosi dalla pura forma per diventare sempre più un’unità capace di creare 
a priori le condizioni per uno spazio discorsivo e concettuale. L’emergenza di 
un rinnovamento formale quanto teorico coincise poi, soprattutto in architettu-
ra, con una rimessa in causa dell’idea di spazio interno(10) e una rilettura dello 
stesso “Spazio Indicibile”(11) con il quale Le Corbusier, già negli anni Quaranta, 
preconizzava una sintesi delle arti sotto il segno, non tanto dell’architettura, 
quanto dello spazio stesso.
Seppur nel contesto di un dibattito critico acceso – che si sviluppò soprattutto tra 
le pagine delle maggiori riviste di critica(12) dell’epoca e in svariati spazi alterna-
tivi(13) – arte e architettura diventarono veri e propri dispositivi euristici atti a defi-
nire, organizzare e caratterizzare uno spazio che, come suggeriva Giulio Carlo 
Argan, era ormai uno spazio sociale, interno ed interiore, nel senso di spazio 
definito in relazione all’individuo ed ai processi di sociabilità ad esso connessi. 
Uno spazio dunque dell’esperienza, pura e fenomenologica, che contribuì a pro-
porre e produrre una nuova estetica, aperta ad una spazialità “[…] di cui non si 
‘ha’, ma di cui si ‘fa’ […] l’esperienza”(14). Si trattò, in altre parole, di riconoscere 
una spazialità interiore (anche se esterna o urbana) dove confluivano arte, ar-
chitettura, arredamento e allestimento, e dove l’affermazione del design come 
disciplina riconosciuta diventava il punto di raccordo tra la materialità della città 
stratificata e la temporalità effimera della vita, domestica e privata.

(8) A titolo d’esempio, si veda: Cesare De Seta “La cultura e l’ar-
chitettura fra le due guerre: continuità e discontinuità”, in Silvia 
Danetti, Lucio Patetta, L’architettura in Italia. 1919-1943 (Milano, 
Clupguide, 1972); Renato Barilli, L’arte in Italia nel secondo do-
poguerra (Bologna, il Mulino, 1979); Carlo Melograni, Architettu-
re nell’Italia della ricostruzione. Modernità versus modernizza-
zione 1945-1960 (Macerata, Quodlibet, 2015).
(9) Sergio Polano, Mostrare. L’allestimento in Italia dagli anni 
Venti agli anni Ottanta (Milano, Lybra, 1988).
(10) Cfr. Giulio Carlo Argan, “Il problema dell’arredamento”, La 
casa. Quaderni d’architettura e critica, 2 (1956); Claudio Gam-
ba (a cura di), Giulio Carlo Argan. Progetto e oggetto (Milano, 
Medusa, 2003).
(11) Le Corbusier, “L’espace indicible”, Architecture d’aujourd’hui, 
numero speciale “Art” (novembre-dicembre 1946).
(12) Da Metron di Bruno Zevi a Spazio. Rassegna delle arti e 
dell’Architettura di Luigi Moretti, arrivando fino a Domus e a 
Marcatré.
(13) A Roma – L’Âge d’or in via del Babuino, l’Art Club in via Mar-
gutta, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, le varie gallerie 
come Lo Zodiaco e la Margherita, il caffè Rosati a Piazza del 
Popolo e l’osteria Menghi in via Flaminia. A Milano – il quartiere 
Brera, con i bar Jenny, Titta e Jamaica, le gallerie Apollinaire, 
Pater e Prisma, Azimuth..
(14) Giulio Carlo Argan, “A proposito di spazio interno”, Metron, 
28 (1945).
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Già alla fine degli anni Quaranta, lo stesso Argan insisteva in effetti sulla ne-
cessità di articolare arte e architettura innanzitutto in fase progettuale, ammet-
tendo così il rapporto eguale tra i due processi creativi. Da un lato vi era l’af-
fermazione di una nuova idea d’opera d’arte e di oggetto: delle unità che “[…] 
crea[va]no l’architettura, determina[va]no gli spazi, prescrivendo le proporzioni 
delle pareti”(15). Dall’altro, vi era la consapevolezza di uno spazio “[…] non più 
[inteso come] una natura da contemplare, ma [come] una dimensione, un am-
biente di vita e dell’agire umano”(16). È in questo contesto di riconfigurazione 
che, ad esempio, con il suo primo “Ambiente spaziale a luce nera” alla Galleria 
del Naviglio di Milano (1949), Lucio Fontana mise in scena una nuova idea di 
spazio (non semplice contenitore, ma ambiente immersivo dall’alto potenziale 
fenomenologico e psicologico), declinando così un momento cardine all’interno 
dell’evoluzione del rapporto collaborativo tra arte e architettura(17). Un nuovo 
modo di percepire l’opera e lo spazio (espositivo) veniva dunque delineandosi 
al seguito di un’idea di esperienza estetica, imbastita già dalle avanguardie 
storiche, e suggerita anche dalla traduzione, nel 1951, di Corrado Maltese del 
saggio di John Dewey, “Art and Experience”. Esperire lo spazio grazie alla per-
cezione sensoriale che si ha di esso significava considerarlo non come la “[…] 
somma di larghezze, lunghezza e altezze degli elementi costruiti che racchiu-
dono lo spazio; ma [come] l’insieme delle misure del vuoto […], dello spazio 
interno in cui gli uomini camminano e vivono”(18).
Nel secondo dopoguerra, quando s’impose un vero e proprio metalinguaggio, 
la collaborazione tra artisti e architetti diede origine a proposte e realizzazioni 
puntuali che lasciano oggi trasparire l’eterogeneità dei risultati e dei pensieri sog-
giacenti. Un chiaro esempio in questo senso è la collaborazione tra Giancarlo De 
Carlo e Fernand Léger per l’interno della nave Lucania, nel 1953, che traduce 
perfettamente i tentativi d’integrazione e d’ibridazione tra arte e architettura mes-
si in atto durante quegli anni di ripensamento intellettuale e sociale. Se Léger, 
architetto di formazione, aveva dimostrato fin già dagli anni Venti un’attenzio-
ne precisa per la relazione tra pittura e architettura e soprattutto per la pittura 
murale(19), De Carlo in quel periodo era agli albori della propria produzione e 
formazione. Nell’analisi redatta nel 1953 da Gio Ponti per Domus(20) emerge la 
modernità dell’intervento e soprattutto la capacità dell’allora giovane De Car-
lo di combinare architettura, arte e arredamento all’interno di un un’unità dalla 
forte valenza estetica. “[L]a prima classe della piccola nave ‘Lucania’ dei fratelli 
Grimaldi, è […] significativa per […] un esempio di vera collaborazione fra l’ar-
chitetto e un pittore, Léger, chiamato qui come unico artista, a risolvere, con una 
grande decorazione, una parete intera”(21). Lo stesso De Carlo dà testimonianza 

(15) Bruno Zevi, citato da Marisa Dalai Emiliani, Per una critica 
della museografia del Novecento in Italia: il “saper mostrare” di 
Carlo Scarpa (Venezia, Marsilio editori, 2008), 103.
(16) Giulio Carlo Argan, “Il problema dell’arredamento”, La casa. 
Quaderni d’architettura e critica, 2 (1956).
(17) Si veda a questo proposito la copertina del numero 236 
di Domus (maggio 1949), dedicata all’ambiente di Fontana. 
Per un approfondimento sul ruolo cardine di quest’opera per 
le esperienze future di collaborazione tra artisti e architetti, si 
veda: Paolo Campiglio, “Environmental Rehearsals in Archi-
tecture”, in Marina Pugliese, Barbara Ferriani, Vicente Todolí (a 
cura di), Lucio Fontana. Ambienti/Environment, Milano, Hangar 
Bicocca, 21 settembre 2017 - 25 febbraio 2018 (Milano, Mous-
se Publishing, 2017), 55-60.
(18) Bruno Zevi, Saper vedere l’architettura. Saggio sull’interpre-
tazione spaziale dell’architettura (Torino, Einaudi, 1948), 21.
(19) Per un approfondimento sul rapporto tra Léger e l’architettu-
ra, si veda: Elisabetta Cristallini, Dialoghi tra arte e architettura 
negli anni della ricostruzione 1945-1955 (Roma, Gangemi Edi-
tore, 2017), e soprattutto il capitolo “Il ruolo di Léger” (31-41). Si 
veda anche la mostra organizzata da Charlotte Perriand, Pro-
position pour une synthèse des arts, à Tokyo nel 1955 dove in-
vitò Le Corbusier (che vi espone una serie di arazzi) e Fernand 
Léger (delle ceramiche). Lorand Hegyi (a cura di), Charlotte 
Perriand et le Japon (Milano, Silvana Editoriale, 2013).
(20) Giancarlo De Carlo con Ezio Mariani e Fernand Legér, “In-
terni della Lucania”, Domus, 287 (ottobre 1953).
(21) Ibidem.
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di questa collaborazione, dove traspare, oltre che la semplicità della relazione 
e una certa naivité nel gestire la collaborazione, una chiara volontà di dialogo e 
mutuale responsabilità in chiave progettuale. Chiamato a realizzare l’architettura 
interna della nave, De Carlo non si limitò a commissionare un dipinto all’artista 
francese, che per l’occasione incontrerà a più riprese nel suo studio parigino, 
ma arrivò a costruire insieme a Léger un’immagine che, lungi dall’essere fine 
a se stessa, si definiva e sviluppava partendo dallo spazio interno della sala da 
pranzo. “[N]on è un Léger messo su una parete: qui Léger stesso ha collaborato, 
assecondando l’intento dell’architetto, alla soluzione di una parete che esigeva 
uno sfondamento dello spazio, e non una chiusura, un finale”(22).
Un altro esempio in questo senso è l’ambiente Concetto spaziale, Attese di 
Lucio Fontana, realizzato per la XXXIII edizione della Biennale di Venezia 
(1966), il cui allestimento venne finalizzato in collaborazione con Carlo Scar-
pa(23). Come suggerisce l’analisi di Gillo Dorfles, il concetto che guidò (fin dalle 
prime riflessioni)(24) Fontana nell’ideazione della sala fu l’idea di: “[…] un ampio 
spazio ovale dove un percorso a labirinto [avrebbe posto] il visitatore dinanzi ad 
un’immagine ripetuta – eguale ma leggermente diversa ogni volta – a scandire 
ogni nuovo punto di vista. O, meglio, un ovale che [è] al tempo stesso presenza 
dell’opera e ‘contenitore’ della stessa”(25). Malgrado cambiamenti e modifiche 
in corso d’opera, e una relazione contraddittoria(26) con l’architetto, si trattò per 
Fontana di un “nuovo modo di dimensionare lo spazio”(27), dove la pittura, pro-
tratta aldilà del bidimensionale e dell’illusionismo prospettico, diventava forma 
e al tempo stesso simbolo e luogo dell’esperienza dell’opera.
Se quest’ultimo esempio di collaborazione, che pur traduce simbolicamente un 
decennio di riforma culturale, fu in un certo senso accessoria alla resa finale 
dell’intervento di Fontana(28), il dialogo progettuale tra De Carlo e Legér ribadi-
sce invece e specificatamente chiarisce lo spirito molteplice dei due collabora-
tori, rivelando, da un punto di vista più generale, la consapevolezza del tempo 
riguardo all’idea espansa e multipla di spazio, nonché la fiducia verso nuovi 
approcci progettuali.

Fontana+Vigo

[I]l quadro è finito: una superficie d’illimitate possibilità è ora ridotta a 
una specie di recipiente in cui sono forzati e compressi colori innatu-
rali, significati artificiali. Perché invece non vuotare questo recipiente? 
Perché non liberare questa superficie? Perché non cercare di scoprire 
il significato illibato di uno spazio totale, di una luce pura e assoluta?(29)

(22) Ivi, 21.
(23) Philippe Duboÿ, Carlo Scarpa. L’art d’exposer (Zurigo: JRP/
Ringier, 2014), 170-175.
(24) Gloria Bianchino, Lucio Fontana. Disegno e materia. Le ope-
re delle collezioni CSAC (Parma/Milano, CSAC/Skira, 2009).
(25) Gillo Dorfles, XXXIII Esposizione Biennale Internazionale 
d’Arte (Venezia, Stamperia di Venezia, 1966), 42.
(26) Si veda: Carlo Scarpa, Notula alle mie prestazioni, 19 otto-
bre 1967, Archivio Carlo Scarpa, MAXXI, collezione architettu-
ra, Roma; Paolo Campiglio (a cura di), Lucio Fontana. Sedici 
sculture 1937-1967 (Milano, Silvana Editoriale, 2007).
(27) Gillo Dorfles, XXXIII Esposizione Biennale Internazionale 
d’Arte (Venezia, Stamperia di Venezia, 1966), 43.
(28) In quest’occasione, Fontana, che sembra ripensare il suo 
primo ambiente spaziale per offrirne una nuova messa in ope-
ra, aveva già ben chiaro l’immagine finale del suo ambiente. 
L’intervento di Scarpa, seppur per certi versi fondamentale, 
si é limitato alla realizzazione dell’idea di Fontana. Per un ap-
profondimento, si veda l’intervista di Fontana in: Carla Lonzi, 
Autoritratto (De Donato, Bari, 1969), ri-editato: et al/Edizioni, 
Milano, 2010.
(29) Piero Manzoni, Azimuth, 2 (1959), 16.
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Tra gli anni Cinquanta e Sessanta, Milano, con Roma e Venezia, rivestì un 
ruolo cardine nel dibattito critico e intellettuale, sia dal punto di vista dell’arte 
visiva che della ricerca in architettura. In una città ancora segnata dalla guerra, 
le idee di cantiere e di progettualità sperimentale crearono le basi per una 
riformulazione della disciplina architettonica votata alla sintesi delle arti. So-
prattutto nel decennio 1948-1958, Milano fu la città dove sperimentare nuove 
forme di collaborazione, e dove spesso l’arte fu chiamata a dialogare con il 
progetto architettonico, come per il Cinema Arlecchino (1948) o il condominio in 
via Lanzone (1949-1951) dove gli architetti Roberto Menghi e Mario Righini per 
il primo e Vito e Gustavo Latis per il secondo collaborarono con Lucio Fontana.
La Triennale di Milano del 1951(30), dedicata all’idea di proporzione umana, si 
fece, in questo senso, portavoce della necessità di riforma e, con esiti con-
trastanti, tornò a proporre la questione della sintesi delle arti – tema caro al 
dibattito italiano e soprattutto milanese fin dalla Triennale del 1933. Tra i vari 
interventi dell’edizione del Cinquantuno, mentre Fontana(31) elaborava la sua 
idea di “Ambiente Spaziale”, grazie all’uso del neon come vettore in grado di 
dinamizzare, temporalmente e spazialmente, l’ambiente, ad Ernesto Nathan 
Rogers veniva confidato l’incarico dell’allestimento della mostra “Architettura, 
misura dell’uomo”(33). Qui, l’architetto, non solo tradusse in immagini il rappor-
to tra individuo e architettura, ma riposizionò lo spettatore all’interno di una 
spazialità composita, ricca di riferimenti alla storia dell’arte, delle società e 
dell’architettura. Tuttavia, questa IX Triennale (come per quelle successive)
(34) rappresentò anche il dibattito critico, le divergenze teoriche e soprattutto 
le difficoltà nel tradurre formalmente gli intenti teorici dell’epoca. Aldilà di ec-
cellenti formulazioni puntuali, molti (da Gillo Dorfles a Luigi Moretti) ci videro 
un’eterogeneità di formati espositivi e di autori che non essendo sottomessa 
alla regia generale(35) veniva subordinata ad un eclettismo esagerato. Altri, Da 
Piero Dorazio a Gio Ponti, videro invece in quest’edizione un evento dinamico, 
un effimero sistema olistico(36) in grado di evolvere in relazione allo spettatore, 
nella simultaneità dei ritmi e di una continuità effettiva. Soprattutto Ponti riuscì 
a vedere nell’intervento di Fontana un dispositivo: “[…] per ‘liberare’ la fantasia 
in forme concrete, per inventare senza paura e per ‘trovare’ seguendo anche 
le strade dell’impazienza”(37).
L’innovazione di Fontana suggerita da Ponti non era sconosciuta al milieu arti-
stico ed espositivo milanese. Non è un caso che Fontana proclami il manifesto 
del movimento spaziale proprio nella Galleria del Naviglio, spazio espositivo 
intorno a cui gravitava il fervore creativo del capoluogo lombardo. Insieme allo 
Spazialismo nacque a Milano anche il Movimento Arte Concreta che convo-

(30) Nona Triennale di Milano (Milano, ed. Della Triennale, 
1951); Luciano Baldessari, Schema di massima per il program-
ma della Nona Triennale, 3 dicembre 1950 (Archivio Storico 
Fondazione La Triennale di Milano).
(31) Lucio Fontana pronuncerà per la prima volta il Manifesto 
tecnico dello Spazialismo, al Congresso Divina Proporzione 
organizzato in concomitanza della IX Triennale di Milano, dal 
27- 29 settembre 1951.
(32) Argomento di rilievo, in questo senso, è il rapporto tra Lu-
ciano Baldessari e Lucio Fontana riguardo la genesi e la pa-
ternità dell’opera. Si veda, a questo proposito: Barbara Satre, 
“Les collaborations de Lucio Fontana avec Luciano Baldessari. 
Hypothèses pour un spatialisme de l’art et de l’architecture”, In 
Situ, 32 (2017).
(33) Ernesto Nathan Rogers, “Architettura, misura dell’uomo”, 
Domus, 260 (luglio-agosto 1951).
(34) L’edizione successiva, quella del 1954 offri degli esempi più 
riusciti, come il Labirinto dei ragazzi di BBPR in collaborazione 
con Saul Steinberg e Alexander Calder.
(35) Gillo Dorfles, “L’architettura e le arti alla IX Triennale”, Let-
teratura e arte contemporanea, 9 (1951), 65. Si veda anche: 
Luigi Moretti, “Forma e contenuto delle Triennali”, Spazio, 5 
(luglio-agosto 1951).
(36) “L’exposition peut être définie non pas par ses seuls 
supports (peinture, sculpture, documents écrits, objets, au-
diovisuel, voire holographie), mais par un mode particulier 
d’organisation de ces supports entre eux. Le tout est différent 
de la somme des parties [...].” Jean François Barbier-Bouvet, 
“Le système de l’exposition”, in Histoires d’Expo: Un thème, 
un lieu, un parcours (Parigi, Peuple et Culturel CCI-Centre 
Georges Pompidou, 1983), 13-17.
(37) Gio Ponti, “Insegnamento altrui e fantasia degli italiani”, Do-
mus, 259 (giugno 1951), 12.
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glierà in seguito nel MAC-Espace, grazie all’alleanza francese(38). Soprattutto a 
questo movimento, si deve il tentativo di definire un connubio interdisciplinare 
capace di tradurre quella synthèse des arts(39) tanto sostenuta da Le Corbusier 
e gli esponenti del Movimento Moderno. Ma a differenza degli anni Trenta, 
dove l’idea di una sintesi delle arti guardava più al neoclassicismo e al con-
cretismo europeo, nei decenni successivi il dialogo interdisciplinare guardava 
piuttosto alla cultura del progetto, dove arte e architettura potevano incontrar-
si proprio in quella fase progettuale, per concorrere insieme alla creazione di 
una spazialità nuova. Soprattutto, le arti offrirono all’architettura la possibilità 
di annullare i volumi architettonici sovrapponendosi(40) ad essi attraverso l’uso 
ponderato di luce e colore, finendo per stabilire e delineare nuovi modi per 
esperire l’essere nello spazio.
In questo clima sperimentale una delle affinità elettive più proficue, per essere 
andata aldilà dell’uso funzionale dell’arte o dell’uso artistico dell’architettura, è 
la collaborazione tra Lucio Fontana e Nanda Vigo. All’interno di questa dialetti-
ca se Fontana è da considerarsi come

“[…] l’artista che ha saputo proporre una trasformazione del concet-
to plastico [in sintonia e dialogo] con quegli architetti che percepiro-
no all’epoca la crisi del progetto e dell’impostazione funzionale dei 
modelli architettonici fondanti le teorie del movimento moderno”(41),

Nanda Vigo, dal canto suo, “[…] non rappresenta [lo] spazio, ma ne propone – 
e con successo ne impone – l’esperienza fisica e psichica. Il suo è uno spazio 
che apre alla partecipazione”(42).
Le premesse di questa collaborazione sono emblematiche, soprattutto se viste 
alla luce del rapporto: giovane architetto(43) e maestro. Per Vigo, appena tornata 
a Milano dopo un deludente periodo con Wright, il concetto di spazio di Fontana 
(così come l’influenza di Gio Ponti e di Piero Manzoni) è il punto di partenza per 
un processo evolutivo, di composizione e maquillage spaziale, per cui l’opera 
d’arte, integrata all’architettura, diventa simultaneamente dispositivo e super-
ficie in grado di portare il pensiero “oltre lo specchio”, di espandere i limiti finiti 
dell’architettura grazie al potenziale estetico e concettuale dell’opera aperta. 
Un interno dunque, inteso come un “continuum”, come un finito che accoglie 
un infinito. Per Fontana, Vigo è invece la spinta a ripensare l’idea di ambiente 
spaziale del ’49, uno stimolo all’esplorazione dell’interno architettonico, inteso 
come sistema aperto, come uno “[…] ‘spazio che apre’. Un’apertura, natural-
mente, da esplorare. […] stimolo di partecipazione”(44).

(38) Cfr. “Le Groupe Espace. Manifeste”, Architecture d’au-
jourd’hui, 8 (1951). Per il MAC, si veda: Paolo Fossati, Il Movi-
mento Arte Concreta 1948-1958. Materiali e documenti (Torino, 
Editore Martano, 1980); Luciano Caramel (a cura di), MAC Mo-
vimento Arte Concreta 1948-1952, Gallarate, Civica Galleria 
d’Arte Moderna, aprile - giugno 1984 (Milano, Electa, 1984).
(39) Cfr. Jean-Pierre Jornod, Naïma Jornod, Cäsar Menz (a cura 
di), Le Corbusier ou la synthèse des arts (Milano, Ginevra, 
Skira, 2006); Le Corbusier, “Sainte alliance des arts majeures 
ou Le grand art en gésine”, Architecture d’aujourd’hui, 7 (luglio 
1935).
(40) Si veda, in anticipo su tempi, la V Triennale del 1933 dove 
Gio Ponti esplora con Mario Sironi il tema della pittura murale.
(41) Francesco Tedeschi, “Introduzione”, in Paola Valenti (a cura 
di), Lucio Fontana in dialogo con lo spazio: opere ambientali e 
collaborazioni architettoniche 1948-1968 (Genova, De Ferrari 
editore, 2009), 3.
(42) Tommaso Trini, “Nanda Vigo: tutti coinvolti nel suo spazio”, 
(1967), in Nanda Vigo. Light is Life, Milano, Palazzo della Trien-
nale, aprile - maggio 2006 (Milano, Johan&Levi, 2006), 188.
(43) Paolo Campiglio, “Fontana verso l’architettura”, in Loretta 
Mozzoni e Stefano Santini (dir.), Architettura dell’eclettismo 
(Napoli, Liguori, 2009), 192-127; Carmelo Strano (a cura di), 
Nanda Vigo. Giovani e rivoluzionari. Un’autobiografia dentro 
l’arte degli anni Sessanta (Milano, Mimesis, 2019).
(44) Tommaso Trini, “Nanda Vigo: tutti coinvolti nel suo spazio”, 
(1967), in Nanda Vigo. Light is Life, Milano, Palazzo della Trien-
nale, aprile - maggio 2006 (Milano, Johan&Levi, 2006), 188.
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Vigo e Fontana svilupperanno insieme diversi progetti, tra interventi in interni 
domestici, opere e ambienti da esporre, estendendo spesso la collaborazione 
ad altri artisti, come Enrico Castellani o Vincenzo Agnetti(45). Specialmente la 
natura duale di Vigo, artista e architetto (per non aggiungere designer) ha dato 
vita a diverse realizzazioni spesso radicali e dall’equilibrato métissage per cui 
ogni volta risulta difficile distinguere dove finisca l’opera e inizi l’architettura. In 
Casa Pellegrini (1959-62)(46), successivamente chiamata Zero(47) House [Fig. 
10.1] – la prima realizzazione di Vigo architetto a cui poi seguiranno la Casa 
gialla (1970), Casa blu (1967-71), Casa nera (1979) e la Casa sotto la foglia 
(1965-68) –(48), alcuni interventi di Fontana e Castellani sono installati all’interno 
di uno spazio bianco, scevro da qualsiasi mobile o altro suppellettile. L’opera 
è qui inserita, integrata all’architettura a beneficio di un’unità d’insieme dove 
struttura, design e oggetto si riuniscono in un unico flusso. Lo spazio è percepi-
to come un concetto filosofico, dove i giochi di luce e di trasparenza creati dalle 
diverse fonti di luce e dai materiali che diventeranno poi tipici di Vigo (come il 

(45) Oltre alla collaborazione tra Vigo e Fontana, i due lavoraro-
no spesso con altri artisti (per Vigo) e architetti (per Fontana). 
Basti pensare alla XV Triennale di Milano, dove Vigo viene in-
vitata a progettare lo spazio dell’atrio centrale. Con l’architetto 
milanese, questo spazio, di cui le edizioni precedenti avevano 
messo in luce l’architettura severa di Giovanni Muzio, diven-
ta invece uno spazio dinamico. “Spazio Azioni” fu un luogo di 
programmazione effimera, dove performance, concerti, teatro 
e altri eventi interdisciplinari (gestiti da Vigo e Restany) trasfor-
marono la monumentalità di quel luogo in uno spazio sociale, 
di condivisione e diffusione della cultura. Sulla relazione tra 
Fontana e l’architettura, la bibliografia è ampia, a titolo d’e-
sempio, si veda: Paola Valenti (a cura di), Lucio Fontana in 
dialogo con lo spazio: opere ambientali e collaborazioni archi-
tettoniche 1948-1968 (Genova, De Ferrari editore, 2009); Luca 
Quattrocchi (1998), “Fontana: gli ‘ambienti spaziali’ e i rapporti 
con l’architettura nel secondo dopoguerra”, in Enrico Crispol-
ti, Rosella Siligato (a cura di), Lucio Fontana, Roma, Palazzo 
delle Esposizioni, 2 aprile - 22 giugno 1998 (Milano, Electa, 
1998), 162-173; Paolo Campiglio, “Esempi di ‘sintesi delle arti’ 
a Milano negli anni Cinquanta”, in Flaminio Gualdoni (a cura 
di), Milano 1950-1959. Il rinnovamento della pittura in Italia, 
Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 22 giugno 1997-21 settembre 
1997 (Ferrara, Civiche Gallerie d’Arte Moderna e Contempo-
ranea, 1997).
(46) La data risale ai primi schizzi e disegni della casa. Le opere 
inserite di Fontana e Castellani sono successive al 1962.
(47) Nanda Vigo fece parte del gruppo tedesco Zero, del quale 
organizzò la prima mostra nello studio di Fontana.
(48) Qui Vigo coglie la sfida lanciata da Ponti che nel 1964 pub-
blica il progetto di una casa sul numero 414 di Domus promet-
tendo di donarlo gratuitamente a chiunque avesse voluto rea-
lizzarlo. La casa, realizzata per il collezionista Malo Giobatta 
Meneguzzo esprime il carattere radicale di Vigo e l’influenza di 
Ponti, Fontana e del Gruppo Zero. Anche in questo caso, Vigo 
collaborò con Fontana e altri artisti, come Fabbro, per la pro-
gettazione di alcuni moduli e unità architettoniche della casa.

10.1
Nanda Vigo, ZERO House, Milano 1959-62: vista dell’interno 
con opere di Lucio Fontana ed Enrico Castellani
(Archivio Nanda Vigo, Milano; fotografia Casali-Domus)
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vetro industriale)(49), dinamizzano un interno che appare in continua evoluzione.
L’ambiente così definito si rivela un’opera totale, uno spazio che è di per sé 
opera, ma che simultaneamente ne contiene altre [Fig. 10.2]. Qui, le creazioni 
di Fontana e Castellani non solo fanno parte della composizione, ma diven-
tano lo spazio stesso, o almeno porzioni di esso. Si realizza cosi l’idea di un 
“luogo concepito per le opere, dove lo spazio incornicia l’opera, ma in cui 
l’opera diventa anche giustificazione dell’insieme”(50). Questa sovrapposizione 
quasi tautologica di “spazi in spazi e opere in opere” non solo fa eco alla 
produzione artistica del tempo(51), soprattutto a Disegno Geometrico di Paolini 
(1960) e alla filiera minimalista americana, ma soprattutto anticipa di qualche 
anno la produzione di artisti, da Bochner a Asher, da Penone a Parmiggiani(52), 
per i quali l’idea di spazio totale segnò buona parte delle ricerche sviluppate 
negli anni Settanta.
È comunque in questa complementarietà tra le discipline e nella subordina-
zione della forma all’esperienza dello spazio che il rapporto tra Fontana e 
Vigo si realizza: nella convinzione di uno spazio dinamico, in perpetuo dive-
nire. E così, le occasioni di collaborazione si susseguono: nel 1962, in occa-
sione della mostra personale di Fontana, “Opere 1949-61”, all’International 
Centre of Aesthetic Research di Torino, Vigo organizza lo spazio – quasi 
ad evocare l’Exposition Internationale du Surréalisme (1938) –, ricoprendo 
pareti e soffitto con i Metalli(53), le Nature e le Sculture Astratte di Fonta-
na, dando vita al primo vero tentativo interpretativo di Vigo del continuum 
spazio-temporale di Fontana. Nel 1964, è poi Vigo a richiamare Fontana e 
Castellani per realizzare uno spazio aperto, fluido e metallico nell’atrio con-
dominiale dell’immobile di via Palmanova a Milano. Il 1964 è anche l’anno 
dell’Ambiente Spaziale: Utopie [Figg. 10.3 e 10.4], progettato da Fontana e 
Vigo in occasione della XIII Triennale di Milano. Organizzato in due corridoi 
da attraversare, uno nero e uno rosso, con il suolo ondulato, le pareti in allu-

(49) In linea con un’estetica industriale, il confine tra arte e archi-
tettura (e design) diventa permeabile grazie all’uso simbolico 
e concettuale del materiale. In Nanda Vigo, lo spazio si dise-
gna, prende forma e viene percepito grazie alla luce indiretta 
filtrata dalla trasparenza del vetro industriale che ne esalta il 
dinamismo.
(50) Dominique Stella, Nanda Vigo, “Light is Life”, in Nanda Vigo. 
Light is Life, Milano, Palazzo della Triennale, aprile - maggio 
2006 (Milano, Johan&Levi, 2006), 56.
(51) Si veda l’allestimento di Ettore Sottsass della sala d’ingres-
so alla XII Triennale di Milano (1960) trasformata temporane-
amente in luogo di riposo e conversazione, dove l’arte fu inte-
grata all’architettura al fine di creare un unicum compositivo da 
esperire in piena libertà.
(52) Si veda, per Penone la mostra Indicazioni per uno spazio 
alla galleria Gian Enzo Sperone nel 1969, e per Parmiggiani 
la serie Delocazioni.
(53) “Le lamiere di Lucio Fontana”, in Domus, 391 (giugno 1962), 
33-38.

10.2
Nanda Vigo ritratta nella ZERO House da lei realizzata a 

Milano: opere di Lucio Fontana ed Enrico Castellani, 1962
(Archivio Nanda Vigo, Milano; fotografia Casali-Domus)
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minio rosso e vetro stampato, e una serie di luci e neon a rivelare lo spazio, 
l’ambiente accoglieva il visitatore in un percorso sonoro ritmato dalla voce 
di Umberto Eco.

Il percorso creato da Gregotti – così racconta Nanda Vigo – era 
studiato in modo che, salendo lo scalone, il visitatore passasse da 
un box all’altro […]. Fontana e io avevamo a disposizione due box. 
Lo spazio di Fontana era interamente tutto nero ed era attraversato 
da una parete semiconcava lungo la quale correva […] una serie 
di buchi […] illuminati posteriormente da un neon verde. […] Il se-
condo Ambiente l’avevamo fatto insieme, anche se in effetti era più 

(54) Nanda Vigo citata in Jole De Sanna, Lucio Fontana: materia 
spazio concetto (Milano, Ugo Mursia editore, 1993), 138.

10.3, 10.4
Nanda Vigo e Lucio Fontana, Utopie, Milano 1964: progetto di 
ambiente presentato alla XIII Triennale di Milano dedicata a Il 
Tempo libero
(Archivio Nanda Vigo, Milano)
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mio. Era interamente rosso. Avevamo dato un movimento ‘a onde’ 
al pavimento, che era realizzato a diverse quote, e lo avevamo ri-
coperto con una moquette [rossa] a pelo alto, in modo da rendere 
estremamente morbido il camminamento(54).

Soprattutto il secondo labirinto appare un connubio tra i segni stilistici(55) dei 
due collaboratori [Figg. 10.5 e 10.6]: la moquette rossa e il vetro industriale 
tipici del design di Vigo e la componente tattile e cromatica di Fontana dialoga-
no in questo ambiente ricreando uno spazio sensoriale da fruire, dove la luce 
tratteggiava e suggeriva l’avanzare della promenade spaziale.
La mostra “Fontana+Vigo” del 1968, alla galleria la Polena di Genova, è la 
loro ultima occasione di collaborazione. I due crearono Ambienti Paralleli: due 
labirinti, uno illuminato l’altro al buio che segnarono, soprattutto per Fontana, 
l’evoluzione dell’idea di labirinto e di esperienza spaziale.

L’ambiente era costituito da due strutture modulari di due metri per 
due ‘a labirinto’, una mia e una di Fontana, collocate una di fronte 
all’altra. Il mio era fatto con lastre di vetro quadrionda trasparenti, 
mentre il suo era costruito da lastre in perplex, di colore giallo. Do-
veva emanare una intensa luce giallastra; al termine del percorso 
aveva un foro da cui doveva uscire un fascio di luce accecante. 
Inoltre il suo labirinto prevedeva una certa difficoltà di percorso. 

(55) Marina Pugliese, Barbara Ferriani, Vicente Todolí (a cura 
di), Lucio Fontana. Ambienti/Environment, Milano, Hangar Bi-
cocca, 21 settembre 2017 - 25 febbraio 2018 (Milano, Mousse 
Publishing, 2017).
(56) Nanda Vigo citata in Jole De Sanna, Lucio Fontana: materia 
spazio concetto (Milano, Ugo Mursia editore, 1993), 143.

10.5
Nanda Vigo e Lucio Fontana, Utopie, Milano 1964: vista 

dell’ambiente presentato alla XIII Triennale di Milano dedicata 
a Il Tempo libero

(Archivio Nanda Vigo, Milano)

10.6
Nanda Vigo e Lucio Fontana, Utopie, Milano 1964: vista 

dell’ambiente presentato alla XIII Triennale di Milano dedicata 
a Il Tempo libero

(Archivio Nanda Vigo, Milano; fotografia di Salvatore Licitra)
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10.7
Nanda Vigo, Labirinto, 1968: particolare dell’opera presentata 
nella mostra Fontana+Vigo alla Galleria la Polena di Genova, 
1968
(Archivio Nanda Vigo)

L’idea di Fontana era che il visitatore muovendosi in uno spazio 
‘difficile’ raggiungesse con fatica questo improvviso e violento ‘foro 
di luce’(56).

Mentre il labirinto di Vigo si dispiegava all’interno in una struttura semitraspa-
rente in alluminio e vetro [Fig. 10.7] dove una luce intensa, senza direzioni, 
ne esaltava il bagliore, quello di Fontana si sviluppava nell’oscurità e condu-
ceva ad una fonte di luce abbagliante. In effetti, il filo conduttore di quest’ul-
tima collaborazione tra Vigo e Fontana fu la luce che Tommaso Trini definì 
nel catalogo della mostra come “[…] a single means of communication” tra 
due spazi “tropici”(57). Sebbene indipendenti, i due labirinti interagivano scan-
dagliando uno spazio doppio, sia fisico che visivo, dove la luce, soprattutto 
per Fontana, annullava la percezione dello spazio. Impossibile da vedere, 
adirezionale, la luce in questo ambiente non ritmava lo spazio tramite il mo-
vimento o la sua stessa posizione, ma ne evidenziava il volume complesso 
e generale, avvolgendo il visitatore in uno luogo ibrido di pura esperienza, 
che rivelava se stesso nel suo farsi e dispiegarsi. Qui, la luce gioca dunque il 
ruolo di dispositivo che veicola una nuova idea di spazialità, disegnando uno 
spazio dove architettura, design e arte coabitano pacificamente. Più in gene-
rale, quest’ultimo intervento a quattro mani concretizzò l’abbandono dell’idea 
di percorso di visita tradizionale (inteso come andamento lineare pedagogico 
informativo) già suggerito nei precedenti ambienti/labirinti della Triennale del 

(57) Tommaso Trini, citato in Marina Pugliese, Barbara Ferriani, 
Vicente Todolí (a cura di), Lucio Fontana. Ambienti/Environ-
ment, Milano, Hangar Bicocca, 21 settembre 2017 - 25 febbraio 
2018 (Milano, Mousse Publishing, 2017), 41. Cfr. Fontana+Vi-
go, catalogo della mostra, Genova, Galleria La Polena, 14 giu-
gno - 9 luglio1968 (Milano, AG Fronzoni, 1968).
(58) Bruno Zevi, Saper vedere l’architettura. Saggio sull’interpre-
tazione spaziale dell’architettura (Torino, Einaudi, 1948), 27.
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1964, in favore di una visita condotta sulla base dell’esperienza fenomenolo-
gica e sensoriale di un’opera d’arte completamente abitabile.
Sulla scia del pensiero di Bruno Zevi e nella volontà di superare la con-
cezione tridimensionale dello spazio, Vigo e Fontana sembrano chiedersi 
“[…] quante dimensioni [abbia] questo vuoto architettonico”(58). Ed è proprio 
in questo superamento della tridimensionalità che il lavoro di Vigo incontra 
quello di Fontana e viceversa, dando vita a strutture architettoniche che, ne-
gando i precetti dell’architettura tradizionale, costruiscono lo spazio intorno 
all’individuo e alla sua esperienza. “Si tratta meno di architettura d’interni, se 
volete, e più di strutturazione interiore”(59). La capacità di Vigo e Fontana, in 
particolare, è stata quella di saper rispondere in anticipo all’emergenza (ed 
esigenza) di una nuova idea di architettura e di spazio interno. Non più spa-
zio chiuso, occupato, organizzato, diviso, dedicato, invaso, ma spazio aperto 
e teso più alla dilatazione che alla frammentazione di porzioni contenute. “Né 
pittura né scultura né architettura, ma il risultato di un complesso di ricerche 
in stato di evoluzione progressiva” dove si realizza un’architettura libera e 
svincolata dalle leggi convenzionali, “un’architettura spaziale”(60) dove una 
nuova idea di spazio si manifesta, uno spazio dinamico, monumentale e in 
continua evoluzione.

L’interno dell’interno

Perché è così, doña Flora: in ogni pensiero c’è una tasca,
e dentro la tasca c’è un altro pensiero(61)

Gli anni Cinquanta del Novecento furono gli anni in cui la presa di coscien-
za di una rottura con il Movimento moderno si fece imminente, i successivi 
anni Sessanta ne rappresentarono i risultati radicali. Soprattutto, questi anni 
diventarono il terreno di espansione e sperimentazione per una serie di di-
cotomie epistemologiche “incerte ed equivoche”(62) che saranno poi utilizzate 
per descrivere il passaggio dal Modernismo al Postmodernismo. Una serie 
di opposizioni stilistiche (forma e antiforma, risultato e progetto, sintesi e 
frammentazione, interno ed esterno, pieno e vuoto, domestico e pubblico) 
alimentarono in quegli anni i processi creativi in seno ad un’idea sempre più 
composita di eterogeneità e interdisciplinarità, finendo per diventare delle 
vere unità euristiche.
Nel 1966, la mostra “Arte Abitabile” alla Galleria Sperone di Torino, con le 
opere di Gianni Piacentino, Michelangelo Pistoletto e Piero Gilardi, racchiuse 

(59) Tommaso Trini, “Nanda Vigo: tutti coinvolti nel suo spazio”, 
in Nanda Vigo. Light is Life, Milano, Palazzo della Triennale, 
aprile - maggio 2006 (Milano, Johan&Levi, 2006), 190.
(60) Lucio Fontana, Al di là di un’estetica dell’arte. Fine dell’arte, 
Galleria La Salita, Roma, febbraio 1964.
(61) Abraham B. Yehoshua, Mar Mani. Roman Sikhoth (Tel Aviv, 
Hakibbutz Hameukhad, 1990), trad. it. Il Signor Mani (Einaudi, 
Torino, 1994), 386.
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in sé una nuova poetica. Non solo tradusse le preoccupazioni di una società 
che, in piena evoluzione, s’interrogava sulle idee di ambiente domestico, di 
tempo e di spazio dell’abitare, ma si fece anche portavoce di un nuovo modo 
d’interagire con l’arte e l’architettura. Le opere installate nella galleria rivela-
vano lo spazio interno e simbolico del domestico, mostrando i risultati di un 
connubio tra le arti in seno all’ideo di spazio. Il 1966 fu anche l’anno della col-
laborazione tra Fontana e Scarpa alla XXXIII Biennale di Venezia, l’anno del-
la nascita di Archizoom e di Superstudio in Italia e del gruppo francese BMPT 
(Buren, Mosset, Parmentier, Toroni), l’anno della mostra “Primary Structu-
res” al Jewish Museum di New York che sancì l’arte minimale americana, 
l’anno della mostra “Eccentric Abstraction” alla Fischbach Gallery di Londra 
organizzata da Lucy Lippard, e l’anno in cui Allan Kaprow pubblicò “Assem-
blages, Environments and Happenings”. Quelli furono gli anni dell’interiorità 
dell’architettura e di un’arte sempre più abitabile dove una nuova spazialità 
diventava quel luogo intermedio dove riunire il potenziale creativo del dialogo 
tra le arti. All’interno di uno spazio di relazione dove nuove logiche, dinami-
che e formule conoscitive si associavano ad un modo diverso di guardare e 
di mostrare, si delineava poi la trasformazione delle pratiche e dei processi, 
e di quelle collaborazioni che hanno suggerito modalità inedite d’intendere 
l’idea di spazio. Allo stesso tempo, era una nuova considerazione dell’indivi-
duo che veniva prefigurandosi, “[…] quell’amore costante per l’osservazione 
dell’io ad opera dell’io”(63) che costruiva uno spazio intorno e dentro un altro 
spazio. In quegli anni prendeva dunque forma quel fenomeno dell’“interno 
nell’interno”(64) che tuttavia, lungi dal chiudere e frammentare, espandeva lo 
spazio ad un’interiorità creativa e basata sull’esperienza estetica.
Uno spazio, quest’ultimo, che nacque infine dall’intersezione di procedimen-
ti, materiali, concetti e affinità elettive che aiutarono l’individuo “[…] a pren-
dere possesso di un luogo”(65), ad esperirne le “sensazioni estetiche”(66), non 
tanto mediante la mappatura di uno spazio, ma grazie alla libera fruizione di 
quest’ultimo, all’interno di una fenomenologia del topos e dei topoi in esso 
contenuti.

(62) Cfr. Ihab Hassan, “La questione del postmodernismo”, in 
Peter Carraveta e Paolo Spedicato (a cura di), Postmoderni-
smo e letteratura (Milano, Bompiani, 1984); David Harvey, La 
crisi della modernità (Milano, Il Saggiatore, 1990).
(63) Victor Brombert, La prison romantique. Essai sur l’imaginai-
re (Parigi, Librairie José Corti, 1975).
(64) Imma Forino, L’interno nell’interno. Una fenomenologia 
dell’arredamento (Firenze, Alinea editrice, 2001).
(65) Charles Moore, Gerald Allen, Donlyn Lyndon, “Luogo ed 
abitazione”, Lotus International, 8 (1974), 9.
(66) Nikolaus Pevsner, An Outline of European Architecture 
(Baltimore, Penguin Books, 1943) trad. it Storia dell’architet-
tura europea (Bari, Laterza, 1963). Qui Pevsner spiega come 
le sensazioni estetiche provocate dall’architettura siano ricon-
ducibili a strumenti propri alla pittura, alla scultura e allo spazio 
in generale.


