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Ugo Nespolo nasce a Mosso (BI), si diploma all’Accade-
mia Albertina di Belle Arti a Torino e si Laurea in Lettere 
Moderne.  
Nei tardi Anni Sessanta fa parte della Galleria Schwarz di 
Milano che conta tra i suoi artisti Duchamp, Picabia, 
Schwitters, Arman. La sua prima mostra milanese, pre-
sentata da Pierre Restany, dal titolo “Macchine e Oggetti 
Condizionali” - in qualche modo - rappresenta il clima e 
le innovazioni del gruppo che Germano Celant chiamerà 
“Arte Povera”. 
Negli Anni Sessanta si trasferisce a New York dove si la-
scia travolgere dalla vita cosmopolita della metropoli e 
subisce il fascino della nascente Pop Art, mentre negli 
Anni Settanta milita negli ambienti concettuali e poveri-
sti.  
Nel 1967 è pioniere del Cinema Sperimentale Italiano a 
seguito dell’incontro con Jonas Mekas, P. Adams Sitney, 
Andy Warhol, Y ko Ono, sulla scia del New American Ci-
nema. Assieme a Mario Schifano Nespolo si dedica al Ci-
nema d’Avanguardia e tra il 1967 e 1968 realizza 
numerosi lm che hanno come protagonisti gli amici e 
colleghi Enrico Baj, Michelangelo Pistoletto e Lucio Fon-
tana. A Parigi Man Ray gli dona un testo per un lm che 
Nespolo realizzerà col titolo “Revolving Doors”. I suoi 

lm sono stati proiettati e discussi in importanti musei 
tra i quali il Centre Pompidou a Parigi, la Tate Modern a 
Londra, la Biennale di Venezia.  
Assieme a Enrico Baj Nespolo fonda L’Istituto Pata sico 
Ticinese ed è, ad oggi, riconosciuto come una delle più 
alte autorità nel campo.  
Nei tardi Anni Sessanta con Ben Vautier dà il via ad una 
serie di Concerti Fluxus, tra questi il primo concerto ita-
liano dal titolo “Les Mots et les Choses”.  

Nonostante le contaminazioni americane non dimentica 
gli insegnamenti delle Avanguardie europee; è infatti 
molto marcata l’in uenza di Fortunato Depero dal quale 
Nespolo trae il concetto di un’arte ludica che pervade 
ogni aspetto della vita quotidiana. Il concetto di arte e 
vita (che è anche il titolo di un libro pubblicato dall’artista 
nel 1998) sta alla base dell’espressività di Nespolo ed è 
eredità del Movimento Futurista: “Manifesto per la Rico-
struzione Futurista dell’Universo” (1915).  
Da qui anche il suo interesse per il design, l’arte applicata 
e la sperimentazione creativa in disparati ambiti quali la 
gra ca pubblicitaria, l’illustrazione, l’abbigliamento, sce-
nogra e e costumi di opere liriche. La sua ricerca spazia 
anche da punto di vista dei materiali. Lavora su molteplici 
supporti e con tecniche di erenti: legno, metallo, vetro, 
ceramica, sto a, alabastro.  
Sicuro che la gura dell’artista non possa non essere 
quella di un intellettuale, studia e scrive con assiduità dei 
fatti e delle discipline che han da fare con l’estetica ed il 
sistema dell’arte.  
Nel Gennaio 2019 l’Università degli Studi di Torino gli 
conferisce la Laurea Honoris Causa in Filoso a. 
La sua arte è, quindi, strettamente legata al vivere quo-
tidiano e carica di apporti concettuali: “non si può fare 
arte senza ri ettere sull’arte”. L’oggetto è al centro delle 
sue ricerche, è mezzo espressivo, linguaggio creativo; 
viene estrapolato dal suo uso comune ed acquista valore 
di opera d’arte. 
Allo stesso modo non dimentica il passato, lo rivisita, lo 
reinterpreta, lo rende attuale attraverso la citazione e la 
rievocazione, dandogli nuova vita, rendendolo spunto di 
ri essione.

BIOGRAFIA 
UGO NESPOLO
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Ugo Nespolo è indiscutibilmente il Maestro della Pop Art 
italiana conosciuto a livello mondiale, che vanta esposi-
zioni e collaborazioni con alcuni dei musei più importanti 
del mondo, tra i quali il MAXXI di Roma, la Tate Modern 
di Londra, il Centre Pompidou di Parigi e molti altri.  
 
La linea curatoriale della Galleria Senesi, da 50 anni, dà 
importanza alla ricerca di artisti che quotidianamente 
scrivono e hanno scritto capitoli importanti della storia 
dell’arte contemporanea, indubbiamente Ugo Nespolo, 
grazie alla sua poliedricità, è uno di questi, riuscendo a 
spaziare dall’arte alla scrittura all’ideazione e realizza-
zione di scenogra e e costumi di scena.  
 
L’esposizione è composta da ventinove opere e volge a 
mettere in risalto la capacità dell’artista di essere ironico 
e trasgressivo, ma allo stesso tempo abile a porre l’os-
servatore di fronte a ri essioni profonde. 
 

Piero Senesi 

GALLERIA 
SENESI ARTE CUNEO
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PIERRE RESTANY 
UGO NESPOLO E LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA1

gia elettrica, la possibilità̀ del passaggio della corrente.  
Analogo discorso si può ̀fare sulla “macchina per traspor-
tare l’aria all’altezza desiderata”, composta di tubi es-
sibili con quattro metri di estensibilità̀ dalle ghiere 
d’uscita sino al serbatoio sospeso. Lo stesso dicasi per la 
“macchina d’ingombro”, una gigantesca bobina di tes-
suto plastico posta su un piedistallo, pronta a srotolare 
nello spazio i suoi cinquanta metri di nastro verde. Tutte 
queste macchine-oggetti condizionali traggono la pro-
pria origine semantica dai puzzles messi a punto da Ne-
spolo in un periodo immediatamente precedente (1966) 
e che egli intitolò in modo signi cativo oggetti o pareti 
“scomponibili”. Questi puzzles erano costituiti da pan-
nelli scomponibili in una serie variabile di elementi ma-
gnetici. L’accento era posto sulla disponibilità̀, la 
potenzialità ̀ della disposizione. Il risultato nale, l’imma-
gine composita unitaria, taglio schematico o motivo di 
decorazione araldica (le N di Nespolo tra gli allori napo-
leonici), importava poco. Ciò ̀ che contava, innanzitutto, 
era il rendere lo spettatore sensibile alla possibilità ̀ tan-
gibile del trasporto e dello spostamento degli elementi 
formali, lasciandogli piena liberta ̀ di partecipazione. Al-
cuni oggetti del 1966 erano d’altra parte “pseudoscom-
ponibili”: strutturati cioè̀ in modo tale da evocare l’idea 
del puzzle, ma con gli elementi ssi.  
Le forme oggettive di Nespolo sono assegnate dal loro 
autore a una libertà condizionale: quella della nostra vo-
lontà̀, una volta assunta la coscienza della nostra propria 
relazione in quest’universo del linguaggio. Un esempio 
illustra bene la sottile elasticità̀ di questo porre in situa-
zione. Un oggetto “estensibile- scomponibile” del 1967 
consiste in due parti di cubo che e ̀ possibile far compe-

netrare l’una nell’altra e che racchiudono venti metri di 
corda di nylon.  
L’oggetto in posizione chiusa e ̀ un elemento prismatico 
perfetto, una struttura primaria, per così dire. In posi-
zione aperta due cubi collegati dal lo di nylon acqui-
stano in nite possibilità ̀ di rapporti di situazione. Il 
giovane artista mette così in causa, senza inutile a etta-
zione, con una discreta e inesorabile sicurezza - cioè̀ ma-
gistralmente - tutto l’edi cio logico dei nostri sistemi 
razionali di comunicazione.  
Nel conseguente passaggio tra il soggetto e l’oggetto, 
la percezione e la partecipazione, alcuni troveranno dello 
“humour”. Lo humour ha certamente il suo posto in que-
sto tentativo di sottomissione del linguaggio oggettivo 
ai quanta dell’indeterminazione individuale e al calcolo 
delle probabilità̀. Ma questo humour strettamente con-
naturato al linguaggio ne costituisce la chiave, una sorta 
di modo ottativo che annuncia l’intera virtualità̀ della co-
municazione: demisti cato dal nostro sorriso, l’oggetto 
è prontamente restituito alla sua primitiva vocazione, 
che è di “assicurare il passaggio di corrente”.  
Ecco un’estetica direttamente legata alla morale del li-
bero arbitrio. Non si può ̀ fare a meno di pensare a Kant, 
ma a un Kant totalmente dedito alla critica della ragion 
pratica. 
 
1Testo originariamente pubblicato sul catalogo della mostra “Macchine 
e oggetti condizionali”, Galleria Schwarz, Milano, 5-30 marzo 1968, pp. 
2-6. Rivista di estetica, n.s., numero speciale, supplemento al n. 58 
(1/2015) LV, pp. 11-13 © Rosenberg & Sellier  
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L’universo di Nespolo è quello della ricostruzione ogget-
tiva. Nelle sue costruzioni, nei suoi “camu amenti” (og-
getti ricoperti di pittura macchiettata) o nei suoi puzzles 
(forme ritagliate entro super ci piane e scomponibili) si 
ritrova il denominatore comune della sua visione del 
mondo: l’approccio deliberatamente frammentato del 
reale attraverso una successione di piani.  
La realtà̀ di Nespolo non s’impone come una rivelazione 
immediata, totale, illuminante: essa appare come una 
zona intermedia e sottile a mezza strada tra la singola-
rizzazione dell’oggetto e la sua appropriazione diretta. 
Entriamo in un mondo i cui elementi sono stati prelimi-
narmente e in modo accurato liberati da ogni criterio di 
generalità ̀ o universalità̀ su cui si è soliti fondare gli abi-
tuali giudizi di valore. Oggetti e forme di Nespolo vivono 
al condizionale e non all’indicativo. Essi a ermano la loro 
presenza, non s’impongono in quanto tali. Ci suggeri-
scono invece la potenzialità̀ di una dimensione spazio-
tempo entro la quale - una volta integrati - assumeranno 
il loro pieno signi cato. Questo contesto ideale può ̀ es-
sere spiritualmente ricreato dallo spettatore. Ma questo 
sforzo di ricostruzioneattiva non e ̀ indispensabile. D’al-
tronde non tutti hanno libero accesso a questo labora-
torio mentale in seno al quale il riguardante diventa 
demiurgo.  
Lo spettatore passivo sarà̀ sensibile al “mistero” dell’og-
getto, alla piena disponibilità ̀ della forma. Cosi ̀ questo 
telefono potrebbe trasmettere dei messaggi. Ma il lo 
conduttore che collega il ricevitore al trasformatore non 
ha alcun bisogno della reale esistenza della corrente 
elettrica per giusti care la propria presenza: gli basta tra-
durre la piena disponibilità̀ oggettiva al usso dell’ener-
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LEA VERGINE 
UGO NESPOLO1

L’ultimo esito del Dada. Da un anno a questa parte difatti 
Nespolo si è orientato verso la manifattura di opere la 
cui tensione e il cui senso ultimo sono assai prossimi a 
quelli del Dada. Fogli di compensato, similpelle, iuta, 
corda, resine vetrose e plastiche, carta e cartoncini sono 
i materiali adoperati nella costruzione di macchine e og-
getti nati all’insegna sillogistica di condizionalità̀ e impli-
cazione. Il «modus tollens» del non-sense. Il «credo quia 
absurdum». Il «come se» di kantiana memoria. Gli oggetti 
che si impongono a parte le suggestioni di ordine lette-
rario e loso co sempre latenti - sono quelli dove è rag-
giunta una rigorosa assolutezza, dove la capacità 
formale nelle scelte degli accostamenti dei materiali ha 
un ruolo di primo piano, cioè ̀ il «cromatico», la «custo-
dia», lo «schedario», i fogli di carta da pacco tagliati a 
siepe e in lati su di un bullone. E sono giusto quelli nei 
quali è pregnante il dettato della negazione dadaista.  
 
Nespolo incarna - e oggi questo è più̀ che mai veri cabile 
- la gura di una persona che si e ̀sempre sottratta a qua-
lunque nefandezza e può ̀ vantarsi di avere conseguito 
una dignità̀ umana come pochi altri artisti hanno saputo 
fare. Nella sua molteplicità̀ espressiva Nespolo è riuscito 
a conservare la propria dignità ̀. E questo è assai raro tra 
i suoi colleghi.  
 
1Il testo è tratto dall’articolo “Torino ‘68: Nevrosi e sublimazione”, origi-
nariamente pubblicato su “METRO, Rivista Internazionale di Arte Con-
temporanea”, Nuova serie, n.14, giugno 1968, Al eri Edizioni d’arte, 
Venezia, pag. 138. Rivista di estetica, n.s., numero speciale, supplemento 
al n. 58 (1/2015) LV, pp. 11-13 © Rosenberg & Sellier  
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All’inizio di Who framed Roger Rabbif?, subito dopo la 
presentazione dello short su Baby Hermann e Roger 
Rabbit, noi vediamo Eddie Valiant, il detective grasso e 
stanco, malconcio, mal rasato, trasandato, la cravatta 
pendula dal colletto semiaperto, che ispeziona la scena 
di uno studio cinematogra co. Estrae dal taschino po-
steriore dei pantaloni una aschetta di whisky, ne beve 
un sorso, fa la smor a tipica del bevitore di liquori forti, 
chiude le labbra, spinge avanti il labbro inferiore in segno 
di disgusto e dice: “Cartoons!” (cito dall’edizione inglese 
perché evidentemente nella versione italiana la parola 
“Cartoni!” non ha lo stesso e etto). 
Il critico grasso e stanco, malconcio, mal rasato, trasan-
dato, la cravatta pendula dal colletto semiaperto, ispe-
ziona la galleria in cui vengono esposti gli ultimi lavori di 
Ugo Nespolo. Estrae dal taschino posteriore dei panta-
loni una aschetta di whisky, ne beve un sorso, fa la 
smor a tipica del bevitore di liquori forti, chiude le lab-
bra, poi le apre in un’espressione beata ed esclama esta-
siato: “Cartoons!”. 
 
Perché tutta l’opera di Nespolo è una visita prolungata 
al mondo di Cartoonia, il quale è diverso dal nostro e 
nello stesso tempo è analogo a quello in cui viviamo. Che 
cosa determina il successo di un personaggio dei cartoni 
animati? La sua duplice natura caricaturale, verso il 
mondo animale e verso il mondo umano. Il coniglio pre-
muroso, lo struzzo dall’andatura a balzelloni, la rana sal-
terina, il pellicano in bicicletta, l’ippopotamessa che 
dimena il sedere, la mucca canterina che Eddie Valiant 
incontra durante la sua visita, sono animali di cui si esa-
gerano, in funzione satirica, certe caratteristiche siche, 
motorie o di portamento; ma queste parodie tendono 

GUIDO ALMANSI 
LA CARTOONIA DI UGO NESPOLO 

anche idealmente verso un tipo umano che richiama alla 
mente quell’animale e quella forma di trasformazione 
be arda. L’ippopotamessa vezzosa ci fa ridere perché 
esiste l’ippopotamo vero nella savana o nel giardino zoo-
logico; e perché esistono certe grassone che si credono 
procaci e dimenano il loro grosso posteriore. Si pensi in-
fatti alla grandezza estetica di Donald Duck, Paperino, 
anche nelle più stupide storielle che appaiono settima-
nalmente negli album, proprio perché la sua persona  
non ha perso il contatto con la verità gurale di un vero 
papero e con la verità esistenziale di un tipo umano (ci 
sono tanti paperini e paperoni in giacca e pantaloni che 
girano per le strade della città); mentre Mickey Mouse, il 
Topolino attuale, ha rotto gli ormeggi, indispensabili, con 
la sua natura topesca; e ormai il suo segno si è esaurito. 
Un personaggio dei cartoons funziona pienamente solo 
se il segnale che emette agisce in due direzioni opposte. 
Sulla natura cartooniana del mondo di Nespolo, non ci 
sono dubbi. I suoi personaggi umani, le sue scenogra e, 
i suoi interni domestici e museali, i suoi paesaggi naturali 
o urbani, le sue caricature di opere d’arte, sono dei gio-
cattoli grotteschi, perfettamente inseriti in un mondo lu-
dico, totalmente arti ciale, che viene sottolineato ed 
esacerbato dal materiale e dalla tecnica usata dall’artista 
(per esempio, i puzzles di legno colorato o i ricami); e 
funzionano a pieno regime quando i messaggi agiscono 
in due direzioni: verso il mondo ludico e verso il mondo-
mondo (che del mondo ludico sembra essere a volte biz-
zarra imitazione). In un puzzle del 1972, Tavolozza di 
famiglia, abbiamo una tavolozza da pittore in cui ai con-
sueti grumi di colore sono sostituiti minuscoli puzzles 
che rappresentano personaggi grotteschi, abitanti an-
tropomor  di Cartoonia. Quindi Nespolo può permet-

tersi di partire da una cartoonizzazione dei familiari (suoi 
o di un altro) e di qui espandersi a tutto il puzzli cabile, 
che in questo caso corrisponde all’universo. Non direi, 
con Furio Colombo, che Ugo Nespolo “si muove con leg-
gerezza col tocco lieve di chi sembra pensare che qua-
lunque cosa si può trasformare in gioco”. Non direi 
nemmeno che si muove con “pesantezza”, perché Ne-
spolo è uno spirito folletto a cui è necessaria l’assenza di 
peso, e da questo viene la sua felicità, o, per adoperare 
una parola poco di moda, la sua serenità; ma direi che si 
muove con “ponderazione”, come chi ben sa che il gioco 
e la realtà si guardano sempre in cagnesco, “comme 
deux chiens de faience”, ed è di cile mediare fra i due. 
Se fosse gioco e nient’ altro, Nespolo sarebbe un illustra-
tore o un decoratore. Nespolo è come la Svizzera, un ter-
ritorio neutrale in cui le forze nemiche - in questo caso i 
numi che presiedono al gioco e le leggi che presiedono 
alla realtà - possono scambiarsi visite diplomatiche. Ma 
veniamo alla tecnica speci ca del puzzle, gli incastri di 
legno laccato con cui Nespolo compone i suoi quadri: “a 
nice gimmick”, una bella trovata, all’apparenza e mera 
e scherzosa, che l’artista ha avuto verso il 1966, venticin-
que anni or sono e che sembrava dovesse durare lo spa-
zio di una mostra, o di una stagione o di un’annata.  
Macchè, dopo un quarto di secolo questa “trovatine” 
funzionava ancora a meraviglia, e l’artista si può permet-
tere di sfruttare sempre di più il mondo dei suoi puzzle, 
adattando questa tecnica a soggetti eterogenei senza 
per questo esaurire il senso di divertimento e di sorpresa 
per il creatore e per lo spettatore (anche l’artista de di-
vertirsi e rimanere sorpreso dalla propria invenzione, al-
trimenti manca l’incanto). Se io vado a vedere, si fa per 
dire, una mostra di Nespolo sul tema delle fontane (una 
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serie bellissima con fonti d’acqua da cui sembrano uscire 
colonne di marmo), o dei gelati, e so già che saranno tutti 
puzzles di legno, non mi verrà da dire: “Oh, che noia! I so-
liti puzzles!”, ma, al contrario, sarò curioso di vedere che 
cosa diavolo quel birbante di Nespolo sarà riuscito a 
combinare, facendo delle fontane nel suo solito modo. 
Ma solito è un aggettivo misterio so: perché al solito del 
puzzle si accompagna l’insolito delle metamorfosi del 
puzzle, che è sempre uguale e sempre diverso, a seconda 
del frammento di reale che viene a rontato. In uno dei 
migliori articoli usciti su Nespolo, la presentazione alla 
mostra Musei, Renato Barilli scrive: “Forse il celebre ar-
tista statunitense Roy Lichtenstein, uno degli astri della 
Pop, non fa molto di diverso col suo ricorso al “retino’, 
che è anch’ esso un modo per a rontare le cose, scio-
glierle, disintegrarle e poi ricomporle con un metro uni-
tario“. Certo, ma si è visto, a partire dalla metà degli anni 
Settanta, come si è presto esaurita la forza di quella “tro-
vata” di Lichtenstein, un tempo dirompente. Era l’estate 
del 1966, ed ero andato alla Tate Gallery di Londra per 
vedere gli ultimi acquisti del museo quando, “Whaam!”, 
mi trovai di fronte a Whaam! di Roy Lichtenstein. Feci un 
salto per aria. Nella mia rievocazione si tratta di un salto 
mortale con capriola e giravolta a vite a mezz’aria, ma 
probabilmente era solo, data la mia stazza, un saltino di 
tre millimetri. Ma che millimetri vertiginosi! Poi la gim-
mick si è logorata, e le mostre degli ultimi anni (per 
esempio, qui in Italia, quella a Firenze del 1982), mostra-
vano già Lichtenstein che rifà stancamente dei Lichten-
stein, magari di mala voglia. Il trucco ha subito l’usura del 
tempo: il “retino” non funziona più. Al massimo, ti fa ve-
nire un singulto di nostalgia per il passato fulminante 
della prima pop art; per il resto, è ripetizione e noia. A 

questo punto viene voglia di spingere la posta un poco 
più in alto: e se poi anche il “cubismo” fosse stata una 
trovata, una delle più grandi trovate del secolo la quale, 
al di là delle conquiste e delle pretese epistemologiche 
e loso che (che oggi ci interessano relativamente per-
ché le diamo per scontate), abbia tenuto in stato di ebol-
lizione per molti anni il calderone dell’arte moderna? 
La gimmick di Nespolo è ancora in buona salute, chissà 
perché. O vogliamo cercare di analizzare il motivo di que-
sto continuo successo? Perché questa gimmick non trova 
mai ostacoli tecnici, come ben sanno i commercianti di 
puzzles per l’infanzia e per gli appassionati (non esiste 
soggetto che non si possa adattare a questa tecnica); 
perché la frantumazione dell’interno attraverso l’intarsio 
non altera le linee portanti del disegno; perché il puzzle 
favorisce un gioco di colore variatissimo, certamente 
non altrettanto ricco di quello che avviene nella pittura 
dove gioca lo sfumato, la variazione quasi impercettibile 
fra una pennellata e quella che gli sta accanto, ma acces-
sibile a una in nità di giochi cromatico-combinatori; per-
ché il lavoro di Nespolo è sostenuto da un’abilità 
artigianale straordinaria, perché le sue opere sono arric-
chite da una facilità decorativa eccezionale; perché Ne-
spolo si prende sul serio solo in misura lecita, e non 
investe il suo sorprendente gimmick di una valenza lo-
so ca, o meta sica; perché Nespolo non si vergogna di 
pensare ma non sottomette il suo pensiero al vaglio del 
critico alla moda; perché il pittore non ha perso il gusto 
del gioco e sfrutta la libertà ludica che gli è concessa; 
perché Nespolo ha molto da dire e ha accettato di dirlo 
attraverso i puzzles.

Certo, ognuno di questi punti di forza rappresenta anche 
un rischio. La tecnica del puzzle non trova mai ostacoli 
tecnici (tutto è di cile, niente è impossibile), e rischia 
quindi la genericità, la mancanza di speci cità. Quando 
Picasso usa una sella e un manubrio di bicicletta per idea-
lizzare una testa di toro, o un’automobilina di bronzo per 
imbestiare ancora di più una testa di gorilla, l’accosta-
mento stravagante è unico e non può essere duplicato, 
né tanto meno moltiplicato. La forza di quell’immagine 
viene dallo speci co della metamorfosi da oggetto ina-
nimato a gura di animale, mentre il puzzle è buono a 
tutti gli usi e manca sempre di quella fulminante speci -
cità. La frantumazione non altera le linee portanti del di-
segno, ma le generalizza e, a volte, la stilizzazione è 
anche volgarizzazione. Il gioco di colori variatissimi ma 
estesi su zone ampie e non in dialettica tensione fra pen-
nellata e pennellata porta fatalmente al decorativismo. 
L’abilità tecnica a volte ha il sopravvento sul progetto 
estetico. La facilità decorativa è quasi pericolosa nella 
sua immediatezza: Nespolo è un Re Mida che trasforma 
in “piacevole a vedere” tutto quello che tocca o che 
pensa o che dipinge o che fa; ma l’eccesso di scorrevo-
lezza spontanea può essere un dono o una maledizione. 
La discrezione di Nespolo, che gli impedisce di inventare 
un supporto loso co o pseudo- loso co, ha tenuto 
lontano molti critici, i quali non sanno da che parte pren-
derlo (Nespolo è certamente un artista che non ha an-
cora ricevuto un’attenzione critica degna di lui - 
includendo questo mio saggio, si intende). Il gusto per il 
gioco rappresenta una continua tentazione a “tirar via” 
purché ci si diverta. Il puzzle non è un arti cio particolar-
mente adatto a convogliare idee. E si potrebbe conti-
nuare su questa strada. Finora, però, Nespolo si è difeso 

bene contro questi pericoli; e la sua produzione non dà 
segni di stanchezza o di logorio. 
So ermiamoci un momento su due punti: l’abilità arti-
giana e il decorativismo. Furio Colombo nella sua presen-
tazione parla dell’”ossessione per il dettaglio, quella 
passione di ri nire che molti (a ettuosamente o no) de-

niscono in lui artigianale“. I non-a ettuosi (in pectore) 
sono numerosi: tanti quanti sono i critici crociani (in pec-
tore) che nascondono una conformista devozione al-
l’estetica crociana nonostante la disinvoltura con cui 
difendono le più spericolate e a volte insensate avven-
ture dell’avanguardia. Nespolo è certamente un artista 
d’avanguardia, ed è anche il più tradizionale, che difende 
il ben disegnato, il ben fatto, il ben ri nito, il ricco e pre-
zioso. Contro il mal disegnato (non programmatico, per-
ché quei pittori non potrebbero fare diversamente) della 
transavanguardia, Nespolo tratteggia i contorni dei suoi 
tasselli con una precisione e una eleganza di altri tempi. 
Contro lo squallore dell’arte povera, fatta di terra e di 
sassi e di ciarpame, Nespolo s da il mercato ricuperando 
materiali preziosi quali la madreperla, l’ebano, l’avorio, 
l’alabastro, l’argento. Contro la faciloneria di tanta arte 
moderna (si prenda, per fare un solo esempio, i gra ti-
artists), ecco il lavoro di alta precisione di Nespolo, a 
volte for se con un eccesso di virtuosità. Penso a 
un’opera come “Al pianterreno” del Museo di Kensin-
gton, del 1978 (il titolo si riferisce a un’osservazione di 
Enzensberger, il quale sostiene che al Victoria and Albert 
Museum di Londra esiste una macchina ottocentesca di 
cui nessuno è riuscito a stabilire il funzionamento e lo 
scopo). In un contenitore di legno pregiato, preziosa-
mente decorato di motivi vegetali, poggiato su quattro 
gambette che ne fanno una sorta di tavolo di lavoro, ab-
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biamo un ripiano che contiene ventidue martelletti, di 
misura crescente da sinistra a destra e disposti lungo una 
linea ondulata. Tutti i martelletti sono una fusione in ar-
gento, poi sezionata, di un vero ramo d’albero; mentre i 
manici sono di legno pregiato e portano nella parte in-
feriore degli incastri colorati che seguono un gioco com-
binatorio. Bello, si, senza dubbio, ma c’è il rischio del 
gratuito. D’altra parte, come rinunciare a preparare un 
tale oggetto quando l’artista sa di essere il solo a saperlo 
fare? 
“Non ti preoccupa la tua facilità decorativa?”, ho chiesto 
una volta a Nespolo. La risposta, perentoria, mi ha messo 
a tacere: “A parte la di erenza di valore, pensi che que-
sta domanda avrebbe preoccupato Matisse?”. Nelle 
prime opere, degli anni Sessanta, dove le tessere del 
puzzle erano più ampie e le combinazioni di colori ed in-
tarsi più semplici, la persuasività decorativa delle opere 
di Nespolo era travolgente. 
 
Checché altro indicasse il puzzle di Nespolo, era certa-
mente una gioia per l’occhio. È una facilità naturale che 
scon na senza sforzo in vari “generi artistici”: dai tappeti 
(stupendo quello intitolato “La foglia”, del 1986, che è 
una variante di un intarsio del 1966, Sonnet) alle cerami-
che (si veda il catalogo della recente mostra a Faenza), 
dai ricami all’alta ebanisteria, dalle palle da biliardo ai so-
prammobili. Mi sembra che nella più recente produzione 
di intarsi l’enfasi decorativa sia lievemente diminuita, per 
la pressione di altre, più complesse istanze, con risultati 
non necessariamente più impegnati e profondi; ma in al-
cuni intarsi degli ultimi anni la più alta ambizione di Ne-
spolo si combina con la nativa piacevolezza 
dell’immagine. Penso a due delle opere di Nespolo che 

io prediligo: Blu & Blue, del 1988-90, che costringe l’oc-
chio a seguire un percorso circolare di blu più o meno 
chiari con rari ma essenziali intervalli di bianchi e di gialli: 
un intarsio bello come un quadro di Kandinsky; e Panno-
nica, di cui esistono due esemplari, uno del 1985 e l’altro 
del 1986; il titolo rievoca un celebre pezzo jazz di Thelo-
nius Monk, musicista molto amato da Nespolo. In quello 
del 1985 abbiamo due linee di pentagramma su varia-
zioni di grigio, con delle note superimposte, rese un po’ 
bizzarre dal tocco stravagante dell’intarsiatore, di vivaci 
colori, gialli e rossi inframmezzati da trattini neri. La sug-
gestione del ritmo visivo e cromatico è tale che uno ha 
quasi l’illusione di poter leggere, o suonare, o cantic-
chiare, quel motivo. È un quadro con e etto esilarante 
di straordinaria felicità, o, per riprendere il termine usato 
prima, serenità: un quadropuzzle che sembra dipinto-in-
tarsiato in un momento estatico e gioioso che comunica 
questa gioia allo spettatore. 
Tentativi di seriosizzare il ludo nespoliano ce ne sono 
stati, e come. A leggere l’antologia critica su Nespolo per 
gli anni Sessanta, c’è da trasecolare, o da divertirsi. Nel 
1968, Pierre Restany scriveva a proposito di Nespolo: 
“Non si può fare a meno di pensare a Kant, ma ad un 
Kant totalmente dedito alla critica della ragion pratica” 
(sic)’. E Lea Vergine sulla scia (ma forse da allora si è un 
po’ pentita di questa dichiarazione) scrive a proposito di 
Nespolo. “Oggetti nati all’insegna del modus tollens del 
non-sense. Il credo quia absurdum. Il “come se” di kan-
tiana memoria“. Eh si, gli anni Sessanta, quelli dei Beatles 
e della rivoluzione sessuale, sono stati anche gli anni te-
terrimi in cui era obbligatorio citare il giovane Marx dei 
Grundrisse o il Kant della Critica della ragion pratica se 
si voleva partecipare al gran vaniloquio del progressismo 

e dell’avanguardismo. Poi, nei decenni successivi, è in-
vece venuto di moda citare ponderosamente scrittori 
scherzosi e investirli di responsabilità gigantesche. Lewis 
Carroll è stato uno di quelli che hanno più so erto di 
questa moda. La scacchiera di Nespolo viene da quella 
di Lewis Carroll, scrive Paolo Fossati’; “Alice nel paese dei 
puzzles dipinti”, dice un titolo della Nazione; Nespolo 
esplora “l’altra parte dello specchio”, commenta giubi-
lante Janus”; e persino l’ottimo Luciano Caprile, autore 
di uno dei saggi più interessanti sull’artista, lo intitola “Lo 
specchio di Alice”. Io proporrei una moratoria di dieci 
anni durante i quali dovrebbe essere proibito citare in un 
saggio Lewis Carroll se non quando si parla di Lewis Car-
roll, perché la grande avventura del paese delle meravi-
glie e del viaggio attraverso lo specchio sono diventati 
osceni clichés, bonnes à tout faire che servono a dare il 
falso brivido dell’avventura intellettuale alle considera-
zioni più conformiste e banali. Veniamo ora al punto cru-
ciale di ogni discorso su Nespolo: la presenza dell’arte 
mondiale nell’arte di Nespolo; la sua rivisitazione di tutta 
l’avanguardia storica da Cézanne in poi; l’importanza 
degli ateliers di pittori rivisti e stravolti nei suoi intarsi; il 
ruolo dissacrante e consacrante dei suoi “Musei” (valga 
per tutti il suo enorme Museo del 1975-1976, dove le 
sale del museo e i visitatori sono smalti su legni ritagliati, 
mentre le opere esposte e rifatte maliziosamente da Ne-
spolo sono ricamate). Sono cosciente che, su questo ar-
gomento vitale, la mia posizione diverge da quella 
dell’artista, ma non sono in grado di conciliare le nostre 
diverse opinioni. 
 
Vorrei partire da una citazione tratta dall’ultimo libro di 
George Steiner, Real Presences: “Quando l’arte è più in-

novatrice, più iconoclasta nei proclami e nell’esecuzione, 
è allora che i suoi giudizi sull’altra arte sono più persua-
sivi. Non disponiamo di guida più convincente a Ingres di 
certi disegni e dipinti di Dali. Anzi, possiamo considerare 
quasi la totalità dei mezzi proteici usati da Picasso come 
una serie di rivalutazioni della storia dell’arte occidentale 
e a volte dell’arte “primitiva”. Il solo contributo impor-
tante della critica d’arte di questo secolo sarebbe dun-
que locato all’interno dell’arte stessa, in quelle 
spettacolari rivisitazioni di El Greco, di Velàzquez, di 
Lucas Cranach, di Michelangelo, di Courbet, di Monet, 
con le quali Ricasso ha segnato il nostro modo di guar-
dare l’arte del passato. Come noi non possiamo leggere 
Shakespeare senza passare attraverso le forche caudine 
di Freud (anche se ci troviamo in posizione eramente 
divergente da quelle della psicanalisi), così noi non pos-
siamo guardare il Ritratto d’artista di El Greco senza pas-
sare attraverso la mirabile “parodia” (ma che parola 
go a e inadeguata al compito è “parodia”.’) fatta da Pi-
casso’ ; non capiamo più la Venere e Cupido come ladro 
di miele di Lucas Cranach” senza passare attraverso la 
versione picassiana dove Venere porta un sombrero e 
Cupido è solo un moccioso frignante”. Le “parodie” di Pi-
casso non sono solo tra le più grandi opere d’arte del se-
colo: sono documenti essenziali della nostra visione 
dell’arte del passato (ed è curioso a questo proposito os-
servare che, tra centinaia di libri e di monogra e dedi-
cate a Picasso, non esiste, a mia conoscenza, una sola 
pubblicazione circa il suo ruolo come parodista). ~ pro-
prio alla luce di questo mio giudizio su Picasso come pa-
rodista e della citazione di George Steiner che io vorrei 
leggere i d’après di Ugo Nespolo.
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Nespolo ri uterebbe questa de nizione, perché trova il 
termine “d’après” troppo limitativo e tradizionale. Un 
“d’après” modernizza un quadro classico, lo inserisce nel 
discorso dell’arte di oggi (l’oggi del pittore che fa il 
d’après); mentre Nespolo vuole assumere un ruolo più 
innovatore, prendendo lo spunto da un quadro già esi-
stente ma usando una tecnica completamente diversa, 
straniante (i quadri rifatti a ricamo nella mostra del 
1973”) e dimenticando l’originale nel processo per pro-
seguire un discorso tutto suo. Io tendo a credere invece 
che tutta l’arte sia un “d’après”, e che non esista una dif-
ferenza di originalità fra Picasso che dipinge Les demoi-
selles d’Avignon, rifacendosi a modelli iconici dell’arte 
primitiva, e Picasso che esegue la stupenda serie dei di-
segni su Las Meninas di Velázquez. Rifacendo, Picasso 
parodia, cioè ammira commenta critica ridicolizza esor-
cizza (ognuno di questi verbi indica un atteggiamento 
critico sulla parodia, da Marcel Proust a George Steiner 
a Harold Bloom). Riprendiamo il caso più clamoroso: il 
cosiddetto Ritratto d’artista di El Greco, perversamente 
rifatto da Picasso. Il volto aristocratico del pittore, mali-
ziosamente distaccato e sprezzante, si tramuta in un ghi-
gno, ai con ni del regno della morte; la gentile e 
preziosa curva del mignolo rivolto verso l’alto nella mano 
pennelbrandente diventa uno stravagante ghirigoro, tra 
il languidamente e eminato e il mortuariamente cada-
verico, di modo che il maschio artista eppur delicato e 
bello si trasforma in un ibrido fra femmina lubrica e si-
gnora morte. Pure lo schema coloristico della tela, tutto 
basato sul contrasto fra l’ampio giro bianchissimo della 
gorgiera di pizzo intorno al collo dal tenero incarnato e 
la minacciosa espansione del nero, viene fedelmente, ri-
spettosamente, osservato dal pittore parodiante, che 

mantiene la struttura portante e la sintassi di colori del 
quadro, anche se ne rovescia, magari grottescamente, i 
contenuti gurativi. Il risultato nale non lascia adito a 
dubbi: l’originale è un quadro ammiratissimo di un pit-
tore amatissimo, e solo l’intensità del rapporto, la vio-
lenza dell’attenzione che non può non generare la 
reazione negativa della ripulsa, può spiegare l’ambiguo 
fascino della tela, che potremmo chiamare, con termine 
volutamente paradossale, una parodia appassionata. A 
valle di Picasso c’è poi, per esempio, Enrico Baj che imita 
e paròdia, appassionatamente, Les Demoiselles d’Avi-
gnon o Guernica. A monte di El Greco ci saranno i pittori 
imitati dal maestro spagnolo. Cosi, di parodia in parodia, 
procede l’arte occidentale. 
 
Quando Nespolo cita l’arte d’a vanguardia, da Cézanne a 
Cy Twombly, il suo atteggiamento copre una gamma di 
emozioni e reazioni molto vasta, che oscillano tra il sar-
casmo e la partecipazione, tra lo sberle o e l’ammira-
zione. Probabilmente quasi tutti i ricami esposti alla 
Galleria Blu, “Nespolo è il mago zigo-zago, posa il lo e 
prende l’ago”, partono da un intento be ardo: “Perché 
comprarsi i quadri dell’avanguardia americana? Fatevelo 
in casa, ricamatevelo da soli”. Magari come i cuscini fatti 
nell’Ottocento “che riproducevano a punto raso l’Ange-
lus di Millet”. Li il “d’après” serve soprattutto a prendere 
in giro le pretensioni dell’artista parodiato, Walter De 
Maria o Morris Louis o Luciano Fabro o Kenneth Noland 
o Frederick Sandback (tutti pittori quanto più lontani 
possibili dal mondo di Nespolo), che ne escono un po’ 
malconci, cosi facilmente e risibilmente riproducibili nel 
ricamo del parodista. Direi che l’apice della satira all’arte 
contemporanea si trova nel lm di Nespolo, Un super-

maschio”, in cui lo stallone di ispirazione jarryana trova 
in un negozio un’enorme testa di cartapesta di Joseph 
Beuys (cappello incluso), se ne innamora, la compra, la 
porta a casa e incomincia a far l’amore con lui (o meglio 
con lei, la testa). Giunge al punto di volerla sposare (sem-
pre la testa) per legalizzare la loro unione, e ci sono 
scene di erotismo esplicito in cui il supermaschio lecca la 
testa di Beuys, ci si struscia, si masturba contro il suo 
collo e le sue guance, nell’edizione europea ejacula sul-
l’amato (l’edizione americana è espurgata); e alla ne 
viene ucciso con l’elettricità dai suoi compagni d’orgia 
che non tollerano la sua forma di devianza. Si, è vero, nel 

lm il supermaschio ama la testa di Beuys, ma è cosi fa-
cile, non uscire di metafora ma entrare in metafora, di-
cendo che l’attore e Nespolo al suo anco, “screw him”, 
“fuck him”, lo chiavano o lo fottono. Contro l’imperiali-
smo beuysiano, cosi serioso e pretenzioso, Nespolo ri-
vendica la sga concezione dell’arte come gioco. Poi ci 
sono altre rivisitazioni che sembrano avvenire alla luce 
di una bonaria ironia, a metà strada fra l’omaggio e lo 
scherzo: penso al bellissirno Guardar Wesselmann, del 
1974, dove un visitatore con l’ombrello, visto di spalle, 
sobriamente vestito di blu con un cane niente a atto so-
brio le cui chiazze di colore rivaleggiano con quelle del 
pittore americano”, osserva in modo assorto tre tele di 
Wesselmann sempli cate (nemmeno poi tanto; non ci 
vuole un grande sforzo per rendere più semplice ciò che 
è già semplice, o semplicistico, nell’priginale); o, in ma-
niera consimile, con gli stessi spettatori, uomo e cane, a  
Guardar Oldenburg del ]974, p ai De Chirico (per esem-
pio, Suggestioni ferraresi del 1981 e Meta sica in blu del 
1982); a Kandinslcy (Stili li-fe e Kandinsky del 1984), Nel 
famoso Museo lungo dieci metri, con i quadri parodiati 

in ricamo, tre o quattro pittori sono trattati con una certa 
su cienza, senza malignità ma con malizia: Frank Stella, 
Hockney (a mio avviso, li c’è un eccesso di cattiveria verso 
quel grandissimo artista), Rauschenberg, Japers Johns. 
Pure si veda il bellissimo quadro ispirato da Rauschen-
berg Early Aegy ptian, del 1981, dove il rapporto fra ar-
tista parodiante e artista parodiato è più ambiguo: 
un’opera cosi commossa e cosi partecipe non nasce pu-
ramente da uno scopo dissacratorio. Se poi si passa ai 
“d’après” di Hopper, ecco che il tono cambia radical-
mente. In Guardar Hopper, del 1981, lo spettatore visto 
di spalle è vestito di nero e non più di blu, e anche il suo 
bel cagnone è diventato nero, in modo che entrambi 
spariscono nell’ambiente per far scattare il brillante rifa-
cimento di un tipico Hopper, una squallida scena di un 
bar americano con gli stanchi avventori appoggiati al 
bancone. È in questa area di parodia entusiasta - o do-
vremo dire “esorcistica?” - che si situano gli straordinari 
“d’après” su Matisse (molti esempi, tra i quali: Guardar 
Matisse del 1980; Atelier di Matisse del 1981; L’atelier 
rouge del 1981; Matisse al Museo del 1984): questi qua-
dri sembrano un modo nespoliano per esprimere af-
fetto, ammirazione, devozione verso il grandissimo 
pittore, che diventa qui un punto d’arrivo, una meta che 
l’artista italiano si sforza di raggiungere. Ovvero do-
vremo vedere anche in questi quadri una certa dose di 
malizia e di cattiveria? Si, probabilmente, ma è la tipica 
malizia alla Harold Bloom dovuta all’angoscia dell’in-

uenza”. Bloom sostiene che, nella poesia inglese, ci 
sono stati dei titani (Milton e Wordsworth per esempio) 
che avrebbero tarpato le ali di tutti i poeti della genera-
zione successiva se questi non si fossero accaniti contro 
il grande predecessore, “misreading him”, mis-leggen-
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dolo, de-leggendolo, cambiandogli i connotati (quasi in 
senso pugilistico) per conquistare un’area di manovra. 
Matisse deve essere stato, per un artista cosi preziosa-
mente e teneramente “decorativo” come Nespolo, uno 
di questi Titani, un padre di cui ci si deve freudianamente 
liberare uccidendolo, o malmenandolo. Per me, le punte 
più alte dei “d’après” di Nespolo corrispondono proprio 
a questi scatti patricidi, gesti di odio e di amore verso un 
pittore troppo amato. 
 
È curioso che i “d’après” non risalgano mai la corrente 
oltre l’inizio delle avanguardie storiche ma partano da 
Cézanne. Esiste si un quadro dal titolo Un falso Ra aello 
del 1988-90 (riprodotto in copertina dal catalogo Electa 
del 1990), che ripete con poche varianti un quadro pre-
cedente, L’angelo volante del 1986; ma si tratta di un ri-
ferimento letterario: sullo sfondo c’è un quadro con un 
angelo che potrebbe anche, perché no, essere di Ra a-
ello; ma ciò che conta è l’ombra dell’angelo sull’impian-
tito della sala da museo. Per il resto, l’arte prima di 
Cézanne è ignorata. Perché? 
 
Perché gli impressionisti non si adattano alla tecnica di 
Nespolo, che ha bisogno dello spigolo vivo, del predomi-
nio della linea sul colore, della nervosità dell’arte mo-
derna per agire di sponda. Ma questo non spiega 
l’assenza di quadri, non so, del Seicento, o del Rinasci-
mento, o del Quattrocento, che probabilmente si adat-
terebbero all’approccio di Nespolo. In questo, Nespolo, 
forse “las de ce monde ancien”, è un pittore totalmente 
immerso nel sogno e nell’angoscia della modernità. 
Una certa ambiguità di atteggiamento si ritrova anche 
nelle opere di Nespolo che riguardano l’istituzione mu-

seale. Numerosi critici, e l’artista stesso in dichiarazioni 
e interviste, hanno insistito sull’elemento satirico verso 
il museo, questa nuova chiesa dove “l’avanguardia di 
oggi celebra i suoi riti più so sticati e di cili”, come dice 
Barilli”. A volte si tratta di un museo che è solo un dila-
tato ambiente domestico, come nel grande intarsio di 
dieci metri di larghezza che ha una illuminazione di tipo 
casalingo: “I paralumi da tavola da pranzo contraddicono 
la luce “zenitale’ tipica dei nuovi musei”, commenta Vit-
torio Fagone’, che conclude con l’osservazione che “que-
st’opera che demisti ca il museo si apre a un ulteriore 
margine di contraddizione in quanto non può essere ac-
colta che da un museo” per via delle sue dimensioni. Il 
grande intarsio invece è stato accolto in una collezione 
privata, ahimé, e non è più facilmente accessibile al visi-
tatore comune; ma il punto controverso è quello della 
“demisti cazione”. Si, è vero, ci sarà un elemento di 
scherzo in questi musei rifatti a puzzle, ma io trovo quasi 
commovente, al contrario, la devozione al rituale, quasi 
religioso, dell’adepto che va al museo e si so erma a 
contemplare il quadro. Sono dei visitatori coscienziosi, i 
personaggi di Nespolo che entrano nel museo o nell’ate-
lier e osservano le opere esposte: non fanno le cose in 
fretta, se ne stanno fermi davanti al quadro a guardarlo 
e a valutario e a pensarlo, senza correre da una sala al-
l’altra come i turisti americani al Louvre. Se passano da-
vanti al quadro senza prestargli troppa attenzione, è 
perché è un Museo già visto (un quadro del 1983). A 
volte il visitatore osserva la tela da vicino per studiare un 
particolare (Interno pour tout savoir), del 1984; o Avan-
guardia educata, dello stesso anno; o Yuki-Yoko, del 
1986); o piega la testa da un lato nello sforzo di trovare 
un’angolatura diversa per penetrare nel mistero del di-

pinto (Colpo d’occhio, del 1983); ed è interessante no-
tare che l’angolatura del collo e della spalla è identica sia 
per il visitatore che per il pittore che dipinge (si veda L’ar-
tista e il suo doppio, del 1982), indicando cosi un analogo 
impegno intellettuale e estetico nel creatore e nel frui-
tore. Ha ragione Janus quando a erma che i quadri di 
Nespolo “dedicati alla serie dei musei forse rappresen-
tano il suo desiderio inconscio di possedere la più grande 
collezione d’arte del mondo”; ma l’aspirazione sembra 
essere verso un possesso mentale, come se il quadro tro-
vasse una giusta locazione nella mente solo dopo averne 
fatto una riproduzione, un “d’après”, una parodia, una 
caricatura. Io amo i pittori e gli scrittori e i compositori 
che hanno familiarità con la notte e non solo con il 
giorno; ma, ogni tanto, trovo esilarante il contatto con 
un artista pienamente soddisfatto della sua serenità, 
quasi ignaro dell’esistenza del concetto di buio. Nespolo 
è un pittore diurno, e super ciale nel senso più alto del 
termine (“Le plus profond, c’est la peau”, diceva Valéry). 
Ricordo quando nei primi anni Sessanta noi poveri pro-
vinciali europei arrivavamo alla Tate di Londra o ai musei 
americani con attrezzatura da minatore, larnpada e e pic-
cozza, per esplorare le rofondità della psiche; ed è stato 
un grande trauma trovarsi, alla mirabile super cialità 
della pop-art. Nespolo è un pittore in cui tutto sembra 
avvenire in super cie, persino la vita mentale: come se 
“pensassimo in super cie (e un’idea di Alain Robbe-Gril-
let circa Lichtenstein che mi pare si adatti anche a Ne-
spolo). Abbiamo a che fare dunque con un artista 
squisitamente post-moderno: se cerchi di trovare un 
buco o una forra dove in larti per scavare in profondità, 
sarai deluso, perché i segreti più nascosti sono allo sco-
perto, come nella “Lettera rubata” di Edgar Allan Poe. Se 

solo si potesse pensare e sentire nella vita come nei suoi 
quadri, nalmente potremmo fare a meno degli orrendi 
psicanalisti e delle loro pretese. Forse ciò che amo di più 
in Nespolo è la sua immunità da ogni tentazione della 
psicologia e di quella pseudo-profondità che è una delle 
piaghe maggiori della cultura del nostro secolo. 
 
Nespolo, Giorgio Mondadori & Associati Editori S.p.A., Milano, 1991 
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GIANNI VATTIMO 
L’OPERA: UN MODO DI VIVERE L’ESPERIENZA DELLA MORTALITÀ

G.V.   Quello che, devo dire, mi colpisce sempre e che - 
secondo me - quali ca il tuo lavoro e la tua imma-
gine rispetto a quella di altri artisti (quelli che io co-
nosco e che non sono certo tutti quanti al mondo) 
è l’evidenza di una maestria compositiva, persino 
manuale. Ad esempio le tarsie e le sculture in legno 
modellato e dipinto che sono per lo più l’oggetto 
di questa mostra di Palazzo Reale di Milano, mi 
sembrano particolarmente impressive. Mi pare che 
questa sia una condizione di controcorrente note-
vole, pensando intanto, e senza generalizzare però, 
che uno dei tratti dominanti dell’arte contempora-
nea sembra essere una sorta di predominio dell’in-
venzione sull’esecuzione. Si ha l’impressione che 
l’opera si identi chi come dichiarazione di poetica, 
addirittura, che viene ripetuta modulata e dove al-
meno noi profani - ci tengo a dirlo - non vediamo 
granché. Penso ad esempio all’inimitabilità.  

          Mi sono sempre domandato - e lo dico sapendo che 
è parzialmente falso - se davvero si può distinguere 
tra un Fontana vero e uno falso, un Buren vero e 
uno fatto in casa, per eccesso persino un Mondrian 
ti dà l’idea che siano forme “do it yourself”. 

          Ci sono, ora, certamente delle tecniche d’indagine 
per distinguere l’autentico dal fasullo, tuttavia mi 
pare che per lo più nell’arte contemporanea si 
debba cercare di colpire con un gesto stilistico (che 
non è necessariamente maestria dell’esecuzione), 
qualcosa che rasenta addirittura l’idea del brevetto. 

U.N. Tutto il mio lavoro è certamente ammantato di abi-
lità tecnica che però io non considero mai ne a se 
stessa ma che pretendo di ritenere invece strumen-
tale al “pensiero” che sta sotto.
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G.V. Sì, quello che tu fai però mi spiazza. L’imponenza 
dell’esecuzione è - secondo me - uno dei tratti che 
ti quali cano, che ti distinguono e che paiono co-
stituire, per uno che provenga come me da 
un’esperienza intensamente ideologica dell’arte 
contemporanea, una sorta di limite. Limite che io 
poi personalmente, non ho di coltà a confessare, 
ho superato con i discorsi sul postmoderno. Mi è 
parso, cioè, che tutta la carica ironica di contesta-
zione delle forme visibili e anche delle istituzioni 
tradizionali (tra cui la maestria dell’esecuzione che 
caratterizzava l’arte moderna) fosse per qualche ra-
gione - che ora credo sia per me molto teorica-
mente connotata - superata. 

U.N. Mi pare che tu stia parlando di ironia, di quella scap-
patoia che io uso costantemente per accedere 
senza precipitare anche al mondo delle forme già 
“note”, persino alla sfera del “tradizionale”, con il 
trucco della “citazione”. 

G.V. Diciamo che questo atteggiamento ironico della 
modernità, cioè un atteggiamento di continua allu-
sione a un altro modo di accedere alle essenze, è 
talmente “altro” che naturalmente si può espri-
mere solo negativamente: il Silenzio di Beckett se-
condo Adorno eccetera. Posso dire di essere 
ridiventato capace di apprezzare il tuo lavoro, 
credo soltanto con questa specie di liberazione po-
stmoderna del recupero delle forme, anche tradi-
zionali, anche se - devo dire - non c’è molto di 
tradizionale nella tua opera ma, rispetto alla “pu-
rezza” di certo concettualismo degli anni Sessanta, 
siamo in una situazione di pre-postmodernità. 

Tu potresti, con buona ragione, rivendicare una 
sensibilità postmoderna in tempi in cui ancora pre-
dominava un avanguardismo di tipo modernistico. 

U.N. Ti parrà assurdo, ma questo del rivendicare appar-
tenenze ideali a gruppi, movimenti o semplice-
mente tendenze del gusto a venire sembra un poco 
il mio destino. A metà degli anni Sessanta, in una 
mostra fatta alla Galleria Schwarz a Milano, presen-
tavo un certo numero di lavori decisamente proto-
concettuali - come rimarcavano alcuni critici come 
Tommaso Trini e Lea Vergine -, tant’è vero che poi 
ho fatto parte del nucleo di artisti dell’arte povera 
e con loro ho partecipato a varie mostre in Italia, 
come ad esempio Il percorso a Roma, fatta da Ger-
mano Celant prima della u cializzazione dell’arte 
povera. Sin da allora però - inso erenza per i gruppi 
guidati a parte - ho pilotato il mio lavoro verso una 
maggior cura esecutiva, un’innata voglia di “ben 
fatto”...  

G.V. Sì, vicino a questo elemento - diciamo - manuale, 
esecutivo, mi colpisce ancora una volta nelle tue 
cose un tratto psicologico, diciamo una sorta di at-
teggiamento interiore. 
Non ci sarebbe, come dire, questa esecuzione ac-
curata se non ci fosse un atteggiamento comples-
sivamente a ettuoso nei confronti degli oggetti. 
Anche questo mi pare molto signi cativo dal mo-
mento che, ritengo, in certi stili formali non si può 
che fare un’arte apocalittica.  
Ad esempio, io non conosco un’opera bu a dode-
cafonica, forse non ce ne sono addirittura o comun-
que non sono tra le più eseguite. In genere 
un’opera dodecafonica è un’opera che possiamo 

immaginare riferita ai campi di concentramento, o 
comunque riferita al dramma tragico dell’uomo 
contemporaneo. Un’opera bu a la immagino di 
Rossini o di un autore rossiniano. Ora, in qualche 
modo, in un atteggiamento avanguardistico è di -
cile che si manifesti un rapporto psicologicamente 
in qualche senso positivo, di disponibilità, nei con-
fronti del reale. Anche perché il reale, nella pro-
spettiva ironica dell’avanguardia, è sempre un reale 
falso, un reale dimidiato, diminuito, un’apparenza 
che bisogna trascendere.  
Nel tuo caso invece mi piace talvolta riconoscere 
anche delle tracce di realtà, di “cose”.  

U.N. Amo usare il magazzino delle arti come fonte d’ispi-
razione, diciamo così; e anche “il reale intorno”...  

G.V. Sei tu che me lo dici che ci sono talvolta cose che 
ricordi da viaggi; che ci sono gli “omini”, quasi quelli 
a cui una certa avanguardia ci aveva abituato (il 
primo Klee, Kandinsky ecc.). E c’è di più. Noto una 
specie di ritorno a “forme sempli cate” trattate 
con un atteggiamento - come dire - non di violenta 
ricerca dell’essenziale ma di a ettuoso avvolgi-
mento delle cose che in questa prospettiva per-
dono i caratteri monumentali e ne acquistano altri. 
Questi sono dei caratteri non essenziali nel senso 
delle essenze meta siche bensì caratteri di vivibi-
lità, di frequentabilità. Il tuo è un mondo relativa-
mente più frequentabile che quello di altra pittura.  
Questo mi pare importante perché forse è una 
delle poche idee che io, adesso, credo di avere 
sull’esperienza estetica. Dopo avere insegnato 
estetica per tanti anni ho fatto un’opera di sempli-

cazione e di puri cazione. Una delle poche idee 

che credo di avere sull’esperienza estetica nisce 
per essere l’idea dell’abitabilità di un mondo, vale 
a dire l’idea in senso largamente positivo-decora-
tiva dell’arte: della costruzione del décor come sce-
nogra a dell’ambito in cui la vita si svolge. Allora, 
certamente, questo credo sia un recupero (po-
stmoderno anch’esso) di certe poetiche tradizionali 
in quanto l’abitabilità non era il principale obiettivo 
dell’avanguardia. Se mai il principale obiettivo del-
l’avanguardia era lo “spaesamento”, che mi sembra 
anche fondamentale per l’esperienza ma che 
ormai, per una quantità di ragioni che hanno da 
fare con tutte le ragioni teoriche dell’a ermarsi 
della postmodernità, non è più quello che noi cer-
chiamo. Cerchiamo di più una forma di abitabilità.  
Chissà se si potrebbe sostenere che non siamo 
tanto in una età neobarocca, come ha detto Omar 
Calabrese, ma che siamo - secondo me - in un’età 
neorococò, anche se mi rendo conto che questo è 
quasi scandaloso. Voglio dire che tutto l’elemento 
tragico che c’era nel barocco, su cui ha costruito il 
suo saggio Benjamin e su cui ha vissuto un certo 
benjaminismo estetico degli ultimi decenni, nisce 
per essere incluso e in qualche modo addolcito 
dentro una prospettiva non tanto di trompe-l’œil, 
come potrebbe immaginarsi pensando al rococò, 
alle rocailles, quanto una prospettiva di delicatezza 
come, ad esempio, il teatro di corte di Monaco. Sì, 
forse proprio Monaco di Baviera è la città che 
esprime di più questo concetto. Mi rendo conto 
che a Monaco c’è nato anche il nazismo, ma questo 
è un problema che il neorococò non si potrebbe 
porre. Non si può attribuire a una città la responsa-
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bilità di tutto quello che vi è accaduto. Non voglio 
dire che ci sia una “dimenticanza” del tragico, bensì 
un trascendimento del tragico in una dimensione 
discorsiva, costruttiva, che per poter costruire e di-
scorrere ha anche bisogno di prendere le distanze, 
di formalizzare in qualche modo. Io so abbastanza 
poco dell’arte rococò, storicamente, ma mi inte-
ressa lo spirito.  
Persino la popolarità di Mozart nella nostra cultura, 
più che della sua musica, è forse di Mozart come -
gura, non il Mozart di Amadeus ma quello di Pupi 
Avati, una sorta di anti-Amadeus di tipo più intima-
mente rococò nel senso che dicevo prima. Non il 
grande tragico che alla ne dell’opera, alla ne del 
Don Giovanni, fa apparire la statua del commenda-
tore, ma veramente, invece, il compositore della 
musica che nasconde il tragico in una perfezione 
formale, coltivata e praticata a ettuosamente e 
quindi non in una perfezione formale super ciale.  

U.N. Il tuo discorso mi pare davvero calzante al mio 
modo di operare. Molti di coloro che hanno scritto 
del mio lavoro si sono so ermati a mettere in evi-
denza più (o esclusivamente) le componenti di “as-
senza del tragico”, se vuoi, per evidenziare gli 
aspetti conclusivi del “ben fatto”, del ben ri nito o 
addirittura del “ben progettato”. Io ho sempre ri-
vendicato un elemento “doloroso” nel presunto 
gioco “educato”, un tentativo di superamento del-
l’impossibilità della creazione (in senso manierista) 
che si rende conto della barriera enorme e quasi in-
superabile della creazione del “nuovo”, da un lato. 
Dall’altro ho coltivato una sorta di perenne inso e-
renza ai dettami della creazione obbligata e che sta 

nei ranghi dei dettami del gusto arti ciale. Se ci 
pensi, deve pur esserci una sorta di tragicità anche 
nel “gioco” che io ho sempre messo in atto di por-
tare un elemento di dubbio ironico alla “modernità” 
così come risulta nelle esibizioni museali elabo-
rando immagini in cui risultano, ridotte a gurine, 
le sale (più o meno immaginarie) dei musei con le 
loro opere.  

G.V. Io sono condizionato dalle aspettative. Cerco ora di 
ricordarmi le ragioni per le quali ho sempre consi-
derato le tue opere in maniera diversa da quella in 
cui le considero oggi e di domandarmi perché oggi 
mi appaiono in questa diversa luce. Le cose che ti 
attribuisco - non tanto arbitrariamente, se non ti 
sembrano scandalose - sono anche il risultato del 
fatto che tu abbia prodotto opere di questo tipo. 
Credimi, non è che io adesso vada in cerca, con te, 
di qualcuno che possa sembrare un pittore adatto 
a questa Stimmung, a questo atteggiamento spiri-
tuale, è semplicemente che ci sono dei destini delle 
opere e quindi ho l’impressione che davvero in esse 
si possa leggere tutto questo. Si potrebbe poi di-
scutere se e no a che punto non ci sia soltanto, 
come dire, la super cie di un buon arti cio, di una 
buona costruzione e ci sia invece qualche ricordo in 
più, qualche elemento di tragicità inclusa, non igno-
rata, ma neanche ironicamente trascesa, semplice-
mente, a ettuosamente compresa almeno come 
elemento di vita.  

U.N. Ci sono nei miei lavori, come vedi, elementi di vita 
quasi ridotti allo stato di “ gurine”.  

G.V. Sai, la riduzione degli elementi reali a gurine non 

è soltanto una schematizzazione ludica. Può essere 
letta innanzitutto come la percezione dell’oggetto 
allo stato di traccia, se vuoi, di residuo. Quando tu 
intitoli una serie di quadri Musei, credo ti renda 
conto che nel museo non sta soltanto l’arte da cui 
vuoi ironicamente prendere le distanze, ma nel 
museo c’è anche l’insieme dei “monumenti” della 
nostra tradizione che diventano oggetto - in te di 
ri gurazione non soltanto giocherellona. Pren-
diamo uno di questi Musei che esponi a Milano. È 
molto interessante la messa in distanza di questa 
quadreria ripresa, ripensata, e proprio questa sorta 
di messa in distanza prospettica è di più che il sem-
plice accostamento di tutti i valori formali di un 
museo simultaneo. Qui non è simultaneo, è la si-
multaneità di un insieme di tracce che si strati -
cano. Ci sono i vari archi, le diverse sale, c’è una 
sorta di strati cazione, uno sull’altro, di questi og-
getti. Quello che intendo dire è che questa ridu-
zione degli oggetti a gurine comporta un 
atteggiamento a ettuoso, però non si ha mai af-
fetto per dei puri monumenti. Si ha a etto per dei 
monumenti che sono tracce di vite che noi sen-
tiamo anche come mortali. Sicché non credo dav-
vero molto arbitrario vedere in tutto questo una 
realizzazione di quella nta, arbitraria essenza del 
rococò di cui dicevo prima. Cioè, c’è qualcosa al di 
là della tragedia che scoppia a un certo punto, c’è 
una tragedia rattenuta, non tanto perché si sa che 
non vale niente, ma anzi vale tanto perché vissuta 
da persone che sono morte o che sono destinate 
alla mortalità. L’opera diviene un modo di vivere 
l’esperienza della mortalità, in questa maniera non 

tragica, non totalmente patetica. Con questo, na-
turalmente, si deve poi comporre l’elemento di co-
lore “forte”, vivace che tu immetti nelle tue opere. 
Questo semmai potrebbe essere un elemento che 
contrasta con questa struttura. È qualcosa che non 
riesco immediatamente a spiegarmi. Personal-
mente non mi urta, non lo sento contrastante con 
questa interpretazione del tuo lavoro. Lo sento dif-

cile da spiegare discorsivamente nella mia pro-
spettiva.  

U.N. Non pensi che la traccia della vita comporti sempre 
degli elementi di vitalità? Le gurine, poi, fanno un 
ampio uso del colore in toni esagerati, come, forse, 
per togliere la ssità di quei residui, di quelle sche-
matizzazioni. Si tratta forse di un modo per animare 
(o rianimare?), per andare verso un senso di imme-
diatezza.  

G.V. Sì, può essere un buon argomento per dire che l’af-
fetto con cui tu lasci apparire nelle tue gurine 
anche la tragicità consumata dell’oggetto che è 
stato esperienza di vita, comporta per lo meno un 
certo rispetto per il modo di darsi delle cose. Quindi 
per certe apparenze immediate, come il colore, che 
del resto era anche tra quelle cose di cui l’avanguar-
dia di dava di più in quanto eccesso di immedia-
tezza che poteva farci dimenticare che l’apparenza 
è soltanto apparenza. Che l’apparenza sia mortalità 
non signi ca che sia solo apparenza. L’apparenza è 
mortalità e per questo vale, proprio perché è mor-
tale. Così potremmo riassumere il discorso di una 
tua poetica. Per l’avanguardia l’apparenza, essendo 
solo apparenza, suscita sentimenti di trascendi-
mento e anche di ri uto, di messa in secondo 
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piano, di messa tra parentesi; invece proprio su di 
essa tu intensamente lavori.  
Semmai quello che forse mi sfugge, come non com-
petente di storia dell’arte contemporanea o di sto-
ria dell’arte in generale, è quanto ci sia nel tuo 
lavoro di sopravvivenza di tecniche tradizionali, 
della pittura.  

U.N. La ricerca di questi ultimissimi anni è andata oltre 
la rigidità teorica dell’avanguardia alla quale tu ti ri-
ferisci. Le neoavanguardie, tutte, hanno fatto 
opera di recupero di parte della tecnica, o anche 
della tradizione, della pittura. Io, per quel che mi ri-
guarda, e proprio per quello che tu hai de nito 
come atteggiamento a ettuoso nei confronti del 
mio lavoro, ho usato sempre tecniche mutuate 
anche dalla tradizione. Le ho a volte usate anche 
con intenti provocatori, diciamo. C’è da credere che 
in epoca strettamente concettuale l’uso del colore 
a olio risultava, di per sé, una sorta di disturbo, di 
evento fuori luogo.  

G.V. Può essere anche che tutto quello che io da fuori 
guardo e concepisco immediatamente come mae-
stria motivata da un atteggiamento di attenzione 
a ettuosa sia anche qualcosa di più, ad esempio 
una sorta di attenzione per tradizioni produttive 
che rischiano di essere dimenticate.  

U.N. Ho, lasciami dire, provocatoriamente lavorato con 
materiali volutamente inusitati e fuori moda.  

G.V. È vero. Mi ricordo, in America, di tuoi lavori con ma-
teriali strani, non legno... 

U.N. Madreperla, avorio, argento, ebano... A metà degli 
anni Settanta avevo realizzato una mostra, quella 

che hai visto con me a New York e presentata da 
Furio Colombo, chiamata Fogginia e ispirata dal-
l’opera di Gian Battista Foggini, artista orentino 
della seconda metà del Seicento al tempo di Co-
simo III. Mi aveva colpito la sua grande abilità nel-
l’uso di materiali diversi, il suo grande eclettismo. 
Provocatoriamente realizzai una serie di lavori con 
materiali preziosi e ben lavorati. Non soltanto come 
omaggio a una presunta tradizione artigianale che 
culturalmente non mi appartiene, ma anche come 
reazione personale al mal fatto e al facile di molta 
arte corrente.  

G.V. C’è e ettivamente un tipo di attenzione devota 
che molta arte contemporanea non ha. L’idea di li-
berarsi delle tradizioni formali ha nito per signi -
care anche una messa fuori gioco di una quantità 
di elementi che invece meritano di essere ricordati. 
Forse, anzi, direi che uno dei criteri di valutazione 
che oggi mi sento di più - privatamente, se vuoi - di 
adoperare nel guardare le opere d’arte è proprio 
quanto di una tradizione tecnica mi viene evocato 
dall’opera, perché, di nuovo, non mi soddisfa tanto 
l’idea dell’artista-genio. Preferisco, non dico l’idea 
dell’artista-artigiano, ma l’idea dell’artista come de-
posito di una quantità di sapere che riesce a met-
tere in movimento nell’opera. Questo è un altro 
degli elementi che mi fanno ripensare al tuo lavoro.  

U.N. È vero. Molta avanguardia storica e quelle che a 
essa si sono poi ispirate hanno messo in atto 
un’enorme di denza verso tutto quello che era le-
gato alla maestria dell’artista. Ora, se da un lato as-
sistiamo alla ripetizione pedissequa di quel luogo 
comune con un certo trionfalismo in quella che io 

chiamo l’arte del regime, dall’altro si assiste alla ri-
scoperta di una certa maestria, e non parlo soltanto 
del semplice fatto tecnico.  

G.V. Adesso, paradossalmente, è un po’ come la rina-
scita della sartoria fatta su misura. Ci sono cioè 
cose, come dice il titolo del libro di un losofo che 
conosco, “che i computer non possono fare”. C’è 
una quantità di cose che, nonostante tutto, la ripro-
ducibilità tecnica non può fare. Allora vale il ritro-
vamento delle tecniche, anche di quelle 
apparentemente meno funzionali, se vuoi, più tra-
dizionali, più preziose, più coinvolte con tutta una 
serie di tradizioni, anche quelle da cui pensavamo 
di aver preso congedo. La madreperla, gurati un 
po’! La parola madreperla per prima cosa mi evoca 
mia zia, o mia nonna, cioè una cosa di madreperla 
è una cosa... 

U.N. Proprio perché inde nibile non sta alle regole del 
gioco, per questo mi è congeniale. In questa mostra 
non c’è madreperla. C’è però la stessa, identica vo-
cazione all’inso erenza “bella”. 

 
Dal catalogo della mostra “Ugo Nespolo A ne intolerance”, Borghi & 
Co. New York, dall’8 ottobre all’8 novembre 1992 
Dal catalogo della mostra Ugo Nespolo, Palazzo Reale, Arengario, Mi-
lano, dal 29 marzo al 29 aprile 1990, Electa, Milano 
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FRANCESCO POLI  
UN GLOSSARIO PER UGO NESPOLO 

Quello che segue è una sorta di breve “glossario” che si 
propone di rispondere alle principali questioni che l’os-
servatore può porsi di fronte complessa e variegata pro-
duzione creativa di Ugo Nespolo.  
La sequenza di queste voci, o note di lettura, pur es-
sendo abbastanza libera e non sistematica (e solo in 
parte cronologica) nel complesso rispetta la logica in-
terna della ricerca dell’artista, una ricerca che si è svilup-
pata e articolata nel tempo in molte direzioni, ma che ha 
sempre mantenuto una sua identità estremamente coe-
rente. In questo senso ogni voce si collega alle altre for-
mando una rete di rimandi nalizzata, si spera, a una 
soddisfacente visione d’insieme.  
 
Puzzle  
Dato che anche questo glossario è per certi versi un puz-
zle, non si poteva che iniziare così.  
L’interpretazione dell’opera di Nespolo sembra essere, 
per molti versi, fatalmente legata a questo termine, 
usato innanzitutto dall’artista stesso che aveva intitolato 
una delle sue prime mostre “Logica del puzzle” (Galleria 
Il Punto di Torino, 1966), e poi praticamente no a oggi 
da tutti i critici, che ne hanno sempre sottolineato so-
prattutto le valenze ludiche.  
Cominciamo da una de nizione del gioco del puzzle da 
vocabolario: “Gioco composto di elementi irregolar-
mente ritagliati che bisogna assemblare e incastrare fra 
loro per ricostituire un’immagine (disegni, riproduzioni 
o foto di soggetti normalmente ben riconoscibili)”. Più i 
pezzi da assemblare sono numerosi più il gioco si fa com-
plicato e interessante per gli appassionati, che non sono 
stimolati da intenzioni estetiche (non è per loro di impor-
tanza prioritaria la bellezza dell’immagine) ma da una 
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forte, e a volte ossessiva, pulsione d’ordine, e cioè dal 
desiderio di trasformare una massa caotica e incompren-
sibile di piccoli frammenti in un insieme perfettamente 
strutturato e chiaramente de nito dal punto di vista 
della comprensibilità iconica. Si tratta, insomma, di un 
impegno paziente e determinato basato sull’osserva-
zione e selezione che non crea niente ma rimette al loro 
posto previsto tutti i tasselli, ognuno dei quali ha già in 
partenza la propria precisa collocazione da individuare. 
Il giocatore di puzzle come l’enigmista delle parole cro-
ciate e dei rebus vuole trovare “la soluzione”, quella già 
predeterminata in partenza da chi lo ha fabbricato. Que-
sta è la “logica del puzzle”, che non ammette soluzioni 
alternative, ambiguità polisemiche o suggestioni imma-
gini che, nella misura in cui è un sistema chiuso e “per-
fetto”.  
Molto diversa è invece la “logica del puzzle” che emerge 
dalla pratica operativa e creativa di Nespolo, caratteriz-
zata sicuramente da una vena ludica, ma in una direzione 
diversa con connotazioni ironiche e anche enigmatiche 
che destabilizzano le normali abitudini della visione e che 
invitano l’osservatore a una lettura libera e fantasiosa 
delle opere. Non a caso l’artista è un adepto della Pata-

sica, la scienza delle soluzioni immaginarie.  
È bene ricordare che in inglese il signi cato principale 
della parola puzzle è imbarazzo, perplessità, problema, 
intrigo. E così è anche per l’artista: mentre i puzzle nor-
mali una volta niti non interessano più, i suoi sono di-
spositivi gurativi aperti e problematici perché 
esteticamente stimolanti.  
Apparentemente di facili e piacevole lettura, queste 
opere diventano, a una visione più attenta e meditata, 
qualcosa di più intrigante e complicato, che gioca su una 

ra nata dialettica fra destrutturazione e strutturazione 
del linguaggio della rappresentazione visiva.  
L’invenzione di Nespolo è stata quella di praticare la tec-
nica del puzzle come forma artistica spiazzante e sor-
prendente, che mette in questione anche le consuete 
procedure della pittura d’immagini.  
Il contesto culturale di partenza per questa operazione 
è quello delle ricerche pop dei primi anni sessanta. E la 
caratteristica dell’arte pop non è soltanto quella della 
scelta di soggetti e temi legati all’iconogra a delle cul-
tura di massa, ma anche quella dell’utilizzazione di stili e 
di tecniche impersonali e stereotipate come quelle della 
gra ca pubblicitaria, della pittura all’aerografo dei car-
telloni, dei fumetti e della fotoserigra a.  
“Il vero artista pop - ha scritto il critico Robert Rosenblum 
- fa coincidere lo stile e il soggetto: rappresenta delle im-
magini e degli oggetti di serie utilizzando uno stile 
anch’esso fondato sul vocabolario plastico e sulle tecni-
che della produzione in serie”.  
A ascinato all’inizio dalla ludica freschezza stereotipata 
dei libri di disegni per bambini (quelli con zone da colo-
rare seguendo i contorni già delineati), Nespolo per 
primo usa i puzzle per realizzare immagini d’invenzione 
o rielaborate su modelli già esistenti. L’utilizzazione di 
questa tecnica (non per una produzione in serie ma per 
opere uniche) è piuttosto originale, perché ciò che inte-
ressa non è il gusto per le di coltà del gioco ma il fa-
scino visivo della combinazione a incastri dei singoli 
elementi realizzati con pezzi sagomati di legno vivace-
mente colorati. Nella prima fase emerge soprattutto una 
dimensione infantile messa in scena con divertita ironia, 
ma successivamente le cose si complicano nella misura 
in cui entrano in gioco nuovi temi, giochi di parole che si 

collegano a problematiche della poesia visiva, e so sti-
cate strategie citazioniste, in particolare quelle naliz-
zate alla rivisitazione della storia dell’arte moderna e 
contemporanea. Come per Liechtenstein, il banale stile 
fumettistico e anche il retino tipogra co diventano ele-
menti di un ra nato stile personale elaborato per rea-
lizzare lavori anche con complesse valenze 
metalinguistiche, così per Nespolo il puzzle assume un 
carattere di speci ca e inconfondibile cifra stilistica, in-
cidendo a livello strutturale allo stesso tempo sul piano 
dei signi canti e dei signi cati, su quello della forma e 
dei contenuti.  
 
Pop Art a Torino  
I quadri-puzzle di Nespolo, con le loro composizioni di 
sintetica e fantasiosa icasticità, sono senza dubbio tra i 
migliori contributi nell’ambito della Pop Art italiana, 
anche se, come si è detto, negli sviluppi successivi assu-
meranno caratteristiche diverse. 
Vale la pena ricordare qui che a Torino, verso la metà 
degli anni sessanta, la svolta post-informale in direzione 
neodada e pop è stata tra le più tempestive e interes-
santi. Anche se non c’è stato un vero e proprio gruppo 
pop torinese (come quello romano di Schifano e amici) 
molti sono gli artisti stimolati da quel nuovo clima cultu-
rale tra cui Antonio Carena, Pietro Gallina, Beppe De-
valle, Giorgio Bonelli, e specialmente, in termini molto 
originali che preludono a sviluppi in altre direzioni, Aldo 
Mondino con i suoi ironici giochi sulla pittura, Piero Gi-
lardi con i suoi “tappeti natura”, Alighiero Boetti con la-
vori di geniale e ludica concettualità e per certi versi 
Michelangelo Pistoletto con i suoi specchi e “oggetti in 
meno”. 

Una particolare vena ludico-ironica accomuna Nespolo a 
Mondino e soprattutto a Boetti.  
 
Oltre la Pop. Tangenze con l’Arte povera  
Nella fase appena successiva all’esplosione della pop, 
Nespolo è tra i protagonisti della vitalissima scena del-
l’avanguardia torinese in stretto contatto con gli espo-
nenti dell’emergente gruppo dell’Arte povera.  
Il suo impegno creativo va al di là della pittura e si arti-
cola in due direzioni: da un lato quella della produzione 
di lm sperimentali (uno degli aspetti più importanti 
della sua ricerca anche nei decenni successivi), e dall’al-
tro quella della realizzazione di oggetti, costruzioni e in-
stallazioni con materiali piuttosto poveri, sempre su un 
registro ironico e paradossale ma anche con speci che 
valenze concettuali.  
È il caso in particolare delle Macchine e oggetti condizio-
nali, un ampio repertorio di ricerche oggettuali realiz-
zato nel 1967 e esposto in una personale alla Galleria 
Schwarz di Milano nel 1968, così commentata all’epoca 
da Tommaso Trini: “Nespolo interviene sulla ragione 
delle cose più che sulle cose stesse. Ha inventato 
“pseudo-materiali’ che aggiungono l’arti cio all’arti -
ciale; ha costruito una macchina per trasportare l’aria e 
un telefono per comunicare il ronzio del suo interno ali-
mento, l’elettricità; ha coordinato lo spazio con barre 
metalliche a guisa di putrelle, e con le stesse crea envi-
ronments che sono ostruzioni, barriere. Un parallelepi-
pedo di scatole in legno accatastate rimanda a una 
struttura primaria; ma ecco le morse da falegname, gli 
strumenti del fare allegati che ribaltano i dati formali in 
riferimenti costruttivi. Oppure vediamo un nastro ser-
peggiare segreto e inerte, tra due contenitori, entro i 
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quali si arrotola e srotola se solo accettiamo di manipo-
lare questa scultura-gioco. Costruire, dunque, signi ca 
per Nespolo inserirsi entro un meccanismo di azione-rea-
zione.  
Tra il prelievo di ceste di vimini, di rete da ping-pong, di 
cartoncini compressi o disposti a schedario e la funzione 
del nuovo oggetto, a lui interessa il momento della tra-
sformazione, tra il possedere e l’usare, sottolinea il co-
noscere”.  
In un’altra mostra (Il Punto, 1968), viene addirittura 
messa in scena una spettacolare installazione, Molotov, 
con centinaia di bottiglie munite di miccia, inserite ordi-
natamente in oblique strutture di stoccaggio. Un provo-
catorio monumento e mero dedicato alle lotte 
politiche del Sessantotto, forse con un implicito riferi-
mento al Scolabottigliedi Duchamp.  
Molti di questi lavori sono su una lunghezza d’onda non 
lontana da quella dei lavori, più minimali, che nello stesso 
momento andava facendo l’amico Alighiero Boetti, 
come per esempio Ping Pong, Mimetico, Rotolo di car-
tone, Catasta, Lampada annuale, esposti nella sua prima 
personale alla Galleria Stein nel 1967.  
Ma si può trovare anche una certa a nità, al di là ovvia-
mente delle diverse intenzioni artistiche, dal punto di 
vista dell’utilizzazione di tecniche artigianali, tra la pro-
duzione di arazzi di Boetti (tessuti dalle donne afgane e 
del Peshawar), come per esempio le mappe del mondo 
o i giochi di lettere e parole, e quella dei puzzle e di altre 
opere realizzate con parole e immagini anche con di e-
renti tecniche d’artigianato artistico.  
Lo stesso Boetti, in un lavoro concettuale del 1968 stam-
pato come manifesto, propone un elenco di sedici amici 
che comprende tutti i poveristi, Ceroli, Schifano, Simo-

netti e Nespolo, ciascuno dei quali è accompagnato da 
un criptico giudizio indicato con simboli assolutamente 
indecifrabili. Con molti di questi artisti Nespolo partecipa 
nel 1967 a una delle fondamentali mostre di svolta, 
“Con/temp/l’azione” (nelle gallerie Christian Stein, Il 
Punto e Sperone).  
E lo stretto rapporto con i poveristi è ra orzato attra-
verso la realizzazione di tre lm d’artista su lavori di altri 
artisti: Neonmerzare (1967), Boettinbianchenero (1968) 
e Buongiorno Michelangelo(1968-1969). Si tratta di stra-
ordinari esempi di una sperimentazione d’avanguardia 
aperta alle più vitali e stimolanti esperienze interdiscipli-
nari (arti plastiche, teatro, cinema).  
Anche questi lavori testimoniano della predilezione 
dell’artista per operazioni metalinguistiche di interpre-
tazione, rilettura, rivisitazione e citazione che hanno 
come tema altre opere d’arte strettamente contempo-
ranee o moderne.  
 
Dada Fluxus  
“L’art est inutile. Pas d’art. A bas l’art”. Questa scritta si 
legge su un cartello che Nespolo teneva in mano durante 
una performance messa in scena insieme a Ben Vautier 
alla Galleria d’Arte Moderna di Torino nel 1967. Con Gian 
Emilio Simonetti e Giuseppe Chiari, Nespolo è uno dei 
pochi italiani che partecipa alle azioni di Fluxus, un mo-
vimento internazionale caratterizzato dalla massima li-
bertà espressiva, dall’interdisciplinarietà e dalla 
multimedialità, dalla rottura di ogni aspetto di formaliz-
zazione tradizionale e da uno stretto rapporto fra arte e 
vita.  
Vale la pena citare qui il provocatorio “ritratto” che Ben 
Vautier dedica all’amico: “Nespolo / est ambitieux / Ne-

spolo / est jaloux / Nespolo / est hypocrite/ Nespolo / est 
méchant / Nespolo / est menteur et rusé / Nespolo / est 
devoré de / prétention / C’est un loup / Il se porte bien”.  
Questa esperienza radicale, anche se di breve durata, ha 
contribuito all’evoluzione di un’attitudine di ironica li-
bertà controcorrente, e a una visione dadaista dell’arte 
(“antiarte”) nemica di ogni pedante seriosità, che si è svi-
luppata nelle forme più destabilizzanti in particolare 
nell’attività di lm-maker, ma che ha lasciato forti e vivaci 
tracce anche nella produzione di quadri e sculture.  
Ancora nel 1977, nello spazio “Dov’è la Tigre?” di Milano 
realizza uno spettacolare evento ludico, una sorta di hap-
pening interattivo. Si tratta di un bizzarro Luna park con 
giochi di vario tipo che coinvolgono attivamente tutto il 
pubblico.  
 
Pata sica  
Una speci ca connotazione del dadaismo nespoliano è 
quella legata alla “scienza delle invenzioni immaginarie” 
inventata da Alfred Jarry. Il suo personaggio dottor Fau-
stroll ne è grande maestro. Nel 1948 nasce a Parigi il Col-
legio di Pata sica che avrà numerose liazioni tra cui il 
collegio milanese fondato nel 1964 da Enrico Baj, a cui 
si aggrega anche Nespolo, che a sua volta fonderà la se-
zione torinese. Nel 1972, con Baj inaugura a Milano il 
Premiato studio d’Arte Baj & Nespolo.  
Lo spirito pata sico è contraddistinto da un atteggia-
mento fantastico, anarcoide, ironico, sarcastico, liberta-
rio, aperto al paradosso e alla provocazione creativa, e 
animato da una spiccata propensione all’irrisione per 
ogni forma di conformismo e rispettabilità borghese.  
Come esempi della forma mentis pata sica di Nespolo 
possiamo citare un frammento di testo pubblicato in un 

catalogo del 1974 (Galleria Blu, Milano).  
Da Biobibliogra a(divisa in tre parti “Nato”, “Crepato”, 
“Campato”): “Nato: Pappato Rognato Caccato Dormito / 
Il babbo veloce lo dice al cognato / Precorre Istintato Mo-
strato col dito / Artista sicuro Ben ricco impegnato”.  
 
Parole e immagini: gioco e doppio gioco  
La dimensione del gioco messa in gioco da Nespolo in di-
rezione spudoratamente infantile ma anche in quella di 
so sticate elucubrazioni linguistiche e iconiche, e in 
quella di sarcastiche provocazioni critiche verso l’ideolo-
gia e il sistema dell’arte contemporanea, prende forma 
spesso attraverso una ben articolata interazione fra testi 
scritti e formalizzazione sul piano artistico realizzata con 
“puzzle” in legno, e con altre tecniche e materiali come 
l’intarsio in alabastro o il ricamo.  
Anche se in termini del tutto originali, questa parte del 
lavoro di Nespolo può essere collegata per certi versi con 
l’area di ricerca che va sotto il nome di Poesia visiva o 
concreta, ma con una connotazione molto particolare ca-
ratterizzata da un interesse prioritario alla qualità visiva, 
ben lontana dall’intellettualismo e dal sociologismo cri-
tico degli esponenti di quella tendenza.  
Nespolo è innanzitutto artista pittore, capace di trasfor-
mare le parole e le frasi utilizzate nelle sue composizioni 
in elementi di indubbio fascino visivo (come, sia pure in 
modo ben diverso, Magritte o Boetti), riuscendo comun-
que a mantenere viva la tensione signi cativa.  
In questo senso forse la migliore interpretazione della 
complessa dimensione ludica verbo-visiva di Nespolo è 
il seguente testo assai criptico di Edoardo Sanguineti, in-
titolato Rompilingua Scioglitesta(presentazione per il ca-
talogo della mostra “Ugo Nespolo nella più bella mostra 
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dell’anno”, L’Atelier, Torino, 1970) di cui riportiamo qual-
che riga: “Un Giuoco Oscuro Non È Scurato Per Oscurare 
L’Oscurità Un Giuoco Ondoso Non È Sondato Pen Ondo-
sare L’Ondosità Un Gioco Oblato Non È Sublato Per Obla-
tore L’Oblacità Un Giuoco Osceno Non È Scenato”.  
 
La poetica della citazione  
Uno degli aspetti più caratteristici della ricerca dell’arti-
sta, e forse proprio quello fondamentale, è la dichiarata 
avversione al mito dell’originalità creativa dell’artista e 
della “opera d’arte”, e anche alla retorica avanguardistica 
dell’innovazione e dell’invenzione continua di nuovi lin-
guaggi e stili. Questa di Nespolo è una posizione teorica 
e operativa molto particolare e interessante perché è co-
scientemente contraddittoria e provocatoria. Mi spiego 
meglio.  
Nespolo è un artista di indubbia inventività, e la sua for-
mazione negli anni sessanta è strettamente legata alle 
ricerche d’avanguardia (neoavanguardia) in un contesto 
culturale di punta come quello torinese in cui da subito 
si inserisce ad alto livello. E dunque, come quasi tutti i 
compagni di strada di quel periodo, avrebbe potuto svi-
luppare una ricerca in quella direzione. Ma invece ben 
presto, nei primi anni settanta, ha pensato bene di spa-
rigliare, di porsi in una posizione spiazzante rispetto alla 
programmatica rottura spiazzante delle nuove tendenze 
minimaliste, processuali, poveriste e concettuali.  
E questa sua scelta che (molto in anticipo) ha speci che 
valenze postmoderne, ha caratteristiche controcorrente 
perché pur essendo basata su una reale convinzione di 
libertà operativa, rivendica allo stesso tempo una sorta 
di “ritorno al mestiere” di dechirichiana memoria, e cioè 
alla produzione di artefatti ben realizzati, con tecniche 

non avanguardistiche ma, sia pure in modo innovativo, 
legate anche a quelle dell’artigianato artistico. 
  
Citare/Copiare  
Riportiamo qui una precisa dichiarazione (nel tipico stile 
provocatorio nespoliano) di elogio della copia, che si in-
titola A coloro che si sentono copiati (con la mania del-
l’invenzione): “INVENTARE / INVENTARE / INVENTARE / 
ma che cazzo sognate di fare / La regola sia invece / CO-
PIARE QUANDO TI PARE / (questo sì che è inventare) / 
ecco cosa si deve fare” (in catalogo della mostra alla Gal-
leria Blu, Milano, 1974).  
 
Arte ben fatta. Tecniche dell’artigianato artistico. Po-
stmoderno  
Se da un lato Nespolo prosegue nella sua produzione di 

lm sperimentali (non molti ma scanditi negli anni), dal-
l’altro lato a partire dai primi anni settanta la sua produ-
zione di arte gurativa si precisa e si intensi ca nella 
direzione dei quadri puzzle ma anche in quella di lavori 
realizzati con altri materiali e tecniche con speci che 
connotazioni artigianali, con intenzioni sempre ironiche 
provocatorie.  
“L’avanguardia punto dopo punto” (mostra del 1973 alla 
Galleria Blu di Milano), è un esempio di indisponente ci-
tazionismo che fa lo sberle o all’avanguardia attraverso 
la trasposizione su ricamo in seta di una serie di opere di 
artisti innovatori come Noland, Morris, Warhol, Liechten-
stein e Gilbert & George. È un’operazione che si po-
trebbe de nire di “retrò-avantgarde”, ed è il preludio di 
un’ampia produzione di lavori-puzzle (anche composi-
zioni di grande impatto) in cui sono messi in scena cita-
zioni di opere dei maggiori artisti contemporanei e delle 

avanguardie storiche. 
L’anno successivo sempre nella stessa galleria viene pre-
sentata una personale che nel catalogo Paolo Fossati de-

nisce ironicamente di “arte ricca”: è una mostra che già 
nel titolo, “Ugo Nespolo. Alabastro, argento, avorio, 
ebano, lacca, seta, smalto” sottolinea provocatoria-
mente lo sfoggio di materiali preziosi utilizzati per opere 
realizzate con precisa cura artigianale. È una mostra che 
presenta tra l’altro una serie di tempietti classici riempiti 
di piccoli oggetti, di uno stile che potremmo de nire 
pop-decò decisamente postmoderni ante-litteram.  
Bisogna aggiungere qui un’altra considerazione che ri-
guarda i quadri-puzzle. Questi lavori, al di là dello loro in-
dubbia connotazione pop, possono essere anche 
collegati alla tradizione, in particolare rinascimentale, 
dell’arte delle tarsie, in particolare quelle lignee realiz-
zate da maestri intarsiatori spesso su cartoni di grandi 
artisti. In una interessante conversazione con l’artista, il 

losofo Gianni Vattimo si dichiara colpito dall’evidenza 
della sua “maestria compositiva, persino manuale” (e 
dalla sua particolare vena ironica pre-postmoderna) che 
si caratterizza per molti versi attraverso “il recupero 
delle forme, anche tradizionali” sia pure in maniera per 
niente tradizionale. E giustamente nota: “Tu potresti, 
con buona ragione, rivendicare una sensibilità post-mo-
derna in tempi in cui ancora dominava un avanguardismo 
di tipo modernistico” (in Ugo Nespolo, catalogo della 
mostra, Palazzo Reale e Arengario, Electa, Milano 1990).  
 
Storie di museo  
“Amo usare il magazzino delle arti come fonte di ispira-
zione, diciamo così, e anche “il reale intorno”.  
Storie di Museoè il titolo di un bel volume (Marescalchi-

Allemandi, Bologna 2001) che documenta una buona 
parte dell’ampia produzione di lavori-puzzle dedicate 
all’a ascinante, alienante e feticistica teatralizzazione 
museale delle opere d’arte della modernità e contempo-
raneità, combinate insieme come tasselli di una grande 
puzzle culturale. Lavori che sono il trionfo di un’irridente 
e bulimico programma di strategia citazionistica, che ha 
come obiettivo polemico non le opere degli artisti (in 
molti casi amati e comunque sempre rispettati) ma il 
modo in cui vengono messi in scena a uso e consumo di 
una alienante ideologia della “fruizione estetica” pseu-
doelitaria funzionale al sistema dell’arte e a quello più 
generale della società dello spettacolo.  
Questa operazione di Nespolo non va interpretata ridut-
tivamente solo come un intelligente e brillante tour de 
force ludico provocatorio (come troppo spesso ha fatto 
la critica non favorevole), ma anche come una testimo-
nianza di sincero sentimento di amore-odio per una re-
altà che condiziona in modo determinate il destino della 
creatività artistica.  
E dunque, in tal senso, bisogna credere a Nespolo 
quando dice che questa sua attitudine operativa ironica 
e a volte sarcastica, con funzione liberatoria, ha anche 
una connotazione tragica.  
“Se ci pensi - dice l’artista a Vattimo nella conversazione 
citata - deve pur esserci anche una sorta di tragicità nel 
“gioco’ che io ho sempre messo in atto di portare un ele-
mento di dubbio ironico alla “modernità’ così come ri-
sulta nelle esibizioni museali, elaborando immagini in cui 
risultano, ridotte a gurine, le sale (più o meno immagi-
narie) dei Musei con le loro opere”. 
Nell’introduzione al libro scrive: “Questo libro raccoglie 
le molte tappe di un singolare viaggio dove il teatrino 
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dell’arte si rappresenta con tutti i suoi protagonisti: la 
scatola vuota/museo, l’opera/protagonista muta, lo 
spettatore/ombra”.  
Questa posizione provocatoria è supportata nel volume 
da numerose citazioni di scrittori e loso , soprattutto 
da una serie di spietate considerazioni sul sistema del-
l’arte newyorkese di Tom Wolfe, autore del celebre pam-
phlet Come ottenere il successo in arte(1975).  
Detto questo, non si può non apprezzare, anche con di-
vertito piacere, la qualità gurativa dei suoi complessi, 
articolati e fantasiosi giochi compositivi di caleidoscopica 
cromaticità, dove le opere dei più celebrati artisti sono 
rivisitate e reinventate con trasgressiva precisione (a par-
tire da una conoscenza diretta delle soluzioni linguisti-
che originali) e messe in relazione con gli spazi espositivi 
e le presenze dei visitatori, dando vita a delle ra nate 
narrazioni iconiche stilisticamente unitarie. Qui tutto 
viene, per così dire “nespolizzato”, come in un grande 
gioco di carte, dove al posto dei re, regine e fanti, tro-
viamo le gurine Panini della storia dell’arte, amate, col-
lezionate e irrise.  
Nespolo porta all’estremo il tentativo liberatorio di neu-
tralizzazione delle contraddizioni di fondo attraverso 
una strategia di evasione ludica, intenzionalmente ela-
borata su un doppio e ambivalente registro: quello di 
una provocatoria regressione infantilizzante, e quello au 
duexième degrédi una so sticata operazione metalin-
guistica.  
Parlo di tentativo perché alla ne il rischio (peraltro este-
ticamente produttivo) è quello di entrare in un realtà la-
birintica senza vie di uscita. Ma questo è forse il destino 
inevitabile dell’arte. 
Nespolo’s  

L’atteggiamento polemico nei riguardi del sistema 
dell’arte diventa ancora più provocatorio quando viene 
messo in gioco direttamente anche il mercato dell’arte. 
Esemplare in questo senso è la fondazione (nel 1993) 
della “Nespolo’s Società in proprio”, un’operazione 
messa in scena attraverso la realizzazione di una serie di 
lavori-puzzle che si presentano come immagini di pagine 
di un catalogo di un’asta che documentano, come lotti 
precisamente numerati, opere di vari autori da Dubu et 
a Larry Rivers, da Appel a Baselitz, da Warhol a Twombly.  
 
Fortunato Depero  
L’artista più amato da Nespolo è Fortunato Depero, 
straordinario protagonista del Futurismo no a ora 
piuttosto sottovalutato perché colpevole, per gli storici 
e critici conformisti, da un lato di non aver tenuto conto 
della separazione canonica fra arte “pura” (pittura, 
scultura) e arti applicate, e per questo accusato di essere 
più un artista-artigiano e tuttalpiù protodesigner, e 
dall’altro lato, in ogni caso, di essere troppo super ciale 
per la sua fantasiosa ironia ludica. Depero in sostanza 
non è stato preso molto sul serio (neanche ai suoi tempi 
dominati da “veri” artisti come Sironi e Carrà) e relegato 
in posizione marginale.  
Ma Depero è stato un grande precursore di una 
concezione aperta e libera della creatività artistica 
di usa e multidisciplinare; è stato, nella sua genialità allo 
stesso tempo ra natissima e naïf, un originalissimo 
pittore, scultore, scenografo, progettista di oggetti e 
gra co pubblicitario, che ha sempre lavorato 
inseguendo con un’energia creativa straordinaria il suo 
(e di Balla) utopico sogno di una “ricostruzione futurista 
dell’universo”. L’ammirazione di Nespolo per Depero 

(delle cui opere e scritti è anche appassionato 
collezionista) è una chiara presa di posizione tesa ad 
a ermare una diversa e alternativa de nizione, rispetto 
a quella dominante, della gura dell’artista 
contemporaneo “da museo”.  
Per molti versi Nespolo vede nell’artista di Rovereto un 
modello di riferimento, anche se è ben cosciente che i 
tempi sono cambiati e che all’utopia avanguardistica si 
deve sostituire un più concreto pragmatismo operativo 
e professionale, senza per questo abbandonare la libertà 
di trasgredire e perseguire nuove forme di esperienza 
creativa.  
 
Collezionismo  
Nella sua elaborata e complessa pratica artistica di 
strategie citazionistiche emerge con chiarezza anche una 
singolare sindrome da collezionista ben controllata per 

nalità creative.  
E non a caso questa passione collezionistica si è 
concretizzata anche, per divertimento e interesse 
culturale, in vere e proprie collezioni di oggetti che 
animano in maniera inconfondibile il suo spettacolare 
studio. Si tratta di raccolte di quadri e sculture di artisti 
amati, di oggetti pop (da fare invidia a Renzo Arbore); di 
macchine da presa e di proiezione cinematogra che, di 
libri e pubblicazione rare sull’arte contemporanea. Tutto 
ciò ha un rapporto stretto con le sue proprie opere, 
formando un paesaggio d’interni che è anche per molti 
versi un paesaggio interiore dell’artista. In tal senso (cosa 
che vale in realtà per tutti gli artisti veri) lo studio è 
un’estensione concreta del paesaggio mentale 
dell’artista.  
Il libro fotogra co di Gianni Berengo Gardin, Dentro lo 

studio (Skira, Milano 2003) documenta in modo 
eccezionale quanto si è detto.  
 
Dal catalogo della mostra “Nespolo Ritorno a casa. Un percorso 
antologico”, Museo del Territorio Biellese, Biella, 8 marzo - 7 giugno 
2009, Milano, Silvana
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Non so se Ugo ricordi quel suo apologo sull’artista 
d’avanguardia raccontato a Roma alla ne dell’aprile 
1973, in un’aula dell’Accademia di Belle Arti, a conclusione 
d’un seminario sul suo lavoro entro il mio corso di storia 
dell’arte (e se tempestivamente trascritto l’avremmo - 
chissà - potuto ritrovare fra le pagine di Porte girevoli - 
una collezione di polemiche, la raccolta trasversale di 
suoi scritti apparsa quattro anni fa a Torino, edita da 
Pluriverso). Un’esilarante, assai acuta e be arda, breve 
lecture sull’identità di un verisimile campione dell’avan-
guardia allora più emergente, fra “arte povera” e “con-
cettuale”, con la quale a Torino aveva allora a che fare 
da vicino. Ma non si trattava d’una contrapposizione 
critica quanto d’una complice parodia, sul piano dei 
modi e dei comportamenti, di una particolare so sticata 
tipologia d’artista pertinente quella che appena cinque 
anni prima era stata sbandierata - su un passo sessan-
tottino - per pretesa “guerriglia” contro mercato, colle-
zionismo e quant’altro facesse sistema dell’arte (nel 
quale, invece, si stava allora di fatto ben pro cuamente 
già assestando).  
Mi torna ora in mente perché il senso del lavoro di 
Nespolo in e etti si è manifestato, prima e tanto più 
dopo di allora, sempre sostanzialmente sotto il segno di 
una scanzonata decostruzione di linguaggi, comporta-
menti, formule, convenzioni istituiti sulla scena più u -
cializzata dell’avanguardia artistica. E proprio spiazzando 
subito nel dominio smaliziato del gioco intellettuale e 
nell’induzione disinvoltamente fantastica di possibilità 
ludiche ma appunto decostruttive, non mirati tanto dun-
que a una mera liberazione immaginativa, assoluta, irre-
frenata, scon nata, e unilateralmente sperimentale, 
quanto a un insinuante dialogo di “messa in gioco”, di 

demolizione ludica, appunto di linguaggi, comportamenti, 
convenzioni, dei quali fare insomma il verso con compe-
tente complicità.  
Il lavoro di Nespolo si è posto, infatti, sotto il segno di 
una disponibilità ludica mirata sempre a una felice e in-
cantante decostruzione di modi e costumi del sistema 
dell’arte, n dall’inizio della sua avventura creativa. Da 
quando - giovanissimo lui (venticinquenne), giovane io 
(con appena otto anni di più) - lo conobbi a Torino impe-
gnato a inventare singolarissimi dipinti cartacei, con gurati 
in lembi ripiegati e altrimenti oggetti pittorico-plastici 
e meri che ordivano - gli uni e gli altri - sottili parodie 
di movenze formali non- gurative, con un estro di levità 
inventiva da farmi pensare subito a qualche, tutt’altro 
che improbabile, suggestione formativa dal comporta-
mento liberamente immaginativo di un Balla (la cui crea-
tività del resto aveva potuto rincorrere in lungo e in 
largo nella memorabile retrospettiva da me proposta a 
Torino nella Galleria d’Arte Moderna, nel 1963).  
La componente ludica risulta, insomma, ben presto fon-
dante nel suo immaginare, intimamente vocato al dialogo 
invitante e certo alla spettacolarizzazione immaginativa 
che coinvolga il “fruitore” in forme e immagini di provo-
cazione dialetticamente d’enfasi fantastica.  
Ma poiché quell’ingaggio ludico-immaginativo non è de-
clinato in percorsi introversi quanto al contrario segue 
una patenti cazione estroversa e oggettivante, ecco 
ben presto con gurarsi anche l’altra sponda del dilatarsi 
del suo immaginare. Esattamente, cioè, modi e compor-
tamenti tipici della comunicazione massmediale, nel 
senso che Nespolo le proprie proposizioni di ludica de-
costruzione immaginativa di portati i più al momento 
conclamati dell’avanguardia le o re con la disinvoltura 

impartecipe del “trattamento” pubblicitario. Il suo im-
maginario chiaramente lavora su materiali già di dominio 
pubblico, almeno relativamente al sistema dell’arte (vale 
a dire, più o meno, conclamate opere d’avanguardia up 
to day, e più o meno al momento conclamati relativi au-
tori), ma vi lavora anche trasformando risultanze lingui-
stiche di tali materiali utilizzati peraltro in una loro am-
miccante essenzializzazione comunicativa d’ascendenza 
massmediale in una proposizione spettacolarmente 
e ettistica ben consapevole dell’intenzione di o rirsi 
nei termini d’una comunicazione che scavalca i con ni 
strettamente pittorico-plastici - inevitabilmente elitari - 
per assumere modi di provocazione suggestivi invece 
tipici della comunicazione pubblicitaria.  
Negli anni Venti e Trenta i futuristi (Depero, per esempio, 
o Diulghero , non a caso un bulgaro divenuto torinese, 
o Farfa, che nel medesimo ambito gravitava) praticarono 
- e i primi due anzi anche teorizzarono - le possibilità di 
un’“arte pubblicitaria” quale ulteriore modalità dell’arte 
stessa - acquisendo quindi nuove possibilità di circuitazione 
- di porsi a livello e nei luoghi speci ci dell’immediatezza 
comunicativa del messaggio pubblicitario, di farsi qualcosa, 
insomma, come un’arte di strada attraverso l’e cacia 
della provocazione immaginativa, operata tramite quelli 
che proprio i futuristi torinesi chiamavano “cartelli lan-
ciatori” (tuttavia non sminuendovi la qualità testuale se-
mantica delle loro proposizioni pittoriche). Ed ecco che, 
negli ultimi decenni del nostro secolo, Nespolo ha 
utilizzato modi d’immediatezza comunicativa, e ettisti-
camente suggestiva, della medialità pubblicitaria entro 
il linguaggio dell’arte per far esplodere, a livello di co-
municazione, dunque virtualmente allargata, l’elitarietà 
dei linguaggi dell’avanguardia maggiormente conclamata, 

se non già musei cata.  
Certamente ben consapevole, nella propria formazione, 
delle esperienze di prelievo iconico quanto stilistico ope-
rato non molti anni prima dagli artisti “pop”, sopratutto 
nordamericani, nell’universo dell’immaginario collettivo 
massmediale, ha fatto tesoro soltanto della misura di 
sintetica enfatizzazione comunicativa tipica di questo (e 
non del suo stile né delle sue icone) per costituirsi, 
tuttavia, lo strumento operativo d’una nuova possibilità 
di allargata provocazione immaginativa entro lo stesso 
sistema elitario dell’arte. Quasi a scardinarne dunque la 
privatività elitaria, rovesciandone le prospettive entro il 
dominio dell’immaginabilità collettiva di modi e contenuti. 
Come risciacquandole, insomma, entro la più pragmatica 
e immediata suggestività comunicativa dell’universo 
pubblicitario.  
L’immaginario di Nespolo opera una ludica decostruzione 
linguistica e comportamentale di modi e icone del sistema 
elitario dell’arte del proprio tempo maggiormente con-
clamata come d’avanguardia, utilizzando un parametro 
comunicativo la cui essenzialità e consistenza suggestiva 
è mutuata da modalità della comunicazione pubblicitaria. 
Ma poi arriva anche a riproporre quel nuovo contesto, 
arricchito di virtualità suggestive, entro gli stessi circuiti 
pubblicitari, con un’indubbia riconosciuta e cacia; è 
stato ricercato, infatti, in occasioni molteplici nell’ambito 
stesso professionale della comunicazione pubblicitaria 
(le sue numerose realizzazioni, per esempio, per la 
Renault, per la Campari, per la RAI).  
Il grande manifesto con il quale all’inizio degli anni 
Settanta partecipò all’“Operazione 24 fogli”, intitolata 
esplicitamente Dissuasione manifesta, nella quale proposi 
ad artisti di diverse generazioni, da Vedova a Somaini, 
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da Trubbiani a Plessi, appunto a Nespolo, di concepire 
immagini per manifesti di 6 metri di larghezza per 2,80 
di altezza, rappresentò dunque quasi il punto di sutura 
fra due sue prospettive operative. L’una diretta appunto 
a far esplodere immaginativamente la convenzionalità 
linguistica e iconica delle consuetudini propositive d’avan-
guardia attraverso un loro trasferimento decostruttivo 
entro una diversamente eccitata testualità d’immediatezza 
pubblicitaria; una prospettiva già ampiamente praticata 
allora da Nespolo. L’altra diretta verso lo spazio stesso 
della comunicazione pubblicitaria, riproponendovi le 
modalità di quel nuovo contesto iconico-linguistico, e 
dunque provocando la comunicazione pubblicitaria at-
traverso gli strumenti dell’elaborazione iconico-linguistica 
artistica. Ed era pratica che appena allora invece s’apriva 
nella sua operatività creativa. Quel suo grande manifesto 
a quattro colori, consistente in una grande forma ovale 
orizzontale che conteneva l’ammiccante scritta: “Lavorare 
lavorare lavorare, preferisco il rumore del mare”, risultò 
uno dei più e caci e pertinenti dell’“Operazione 24 
fogli”, proposta dapprima nell’ambito di Volterra 73 e 
subito dopo in diverse città italiane, entro spazi pubblicitari 
stradali canonici. 
Si coglie così un altro aspetto centrale nella progettualità 
immaginativa di Nespolo, lungo i trent’anni decorsi da 
quel primo nostro incontro. Vale a dire la motilità del 
suo operare. Che se allora risultava fra oggettuale e pit-
torico-oggettuale - fra i primi dipinti anche a lembi 
ripiegati e gli oggetti, e poi dal 1966 i “puzzles” - ma 
intanto già anche lmico, e altrimenti ambientale (come 
nel 1969 a San Benedetto del Tronto, e poi in Volterra 
73, un anno dopo che tale apertura operativa, caratte-
rizzante fortemente il suo fare, avevo documentata e 

argomentata nella prima consistente monogra a, edita 
da Prearo e spettacolarmente da Ugo trasformata quasi 
in un “libro d’artista” ), lungo i tre decenni seguenti si è 
venuto sviluppando in una estensione ulteriore di campi 
operativi, dalla ceramica alla pubblicità, ancora al cinema, 
ma anche alla “televisione breve”, e naturalmente sempre 
pure ad altri “puzzles” lignei, ad altri ricami, ma anche a 
dipinti acrilici su legno, ad altri oggetti e inopinate 
sculture, e ad altre occasioni d’ambientazioni, nonché a 
scenogra e teatrali, come altrimenti a mobili e progetti 
tessili. Tanto che si è potuta intitolare (in memoria 
futurista ) “Casa d’arte Nespolo” una sua mostra alla 
Permanente a Milano nel 1995. 
E mentre i suoi interessi operativi si estendevano sempre 
più, nei “puzzles”, l’aspetto maggiormente evidente e 
noto del suo lavoro, particolarmente durante gli anni 
Ottanta ha sviluppato con straordinaria e provocatoria 
intensità e vivacità “decorativa”, e ludicamente ironica, 
immagini di ambienti moderni, scene di vita attuale, ri-
letture di maestri moderni, scritte, oggetti o macchine, 
anche in articolazioni in sagome. Fra la ne di quelli e 
l’esordio degli anni Novanta ha introdotto nel sincretismo 
iconicosegnico dei “puzzles” stessi un andamento narrativo 
più minuzioso, spezzettato, babelico, fra segni liberamente 
allusivi e accenni gurativi, in una spazialità fattasi allora 
virtualmente visionaria, di composizione topologica, di-
sequilibrante, in una s da caotica intesa come decoratività 
risolutiva, coloratissima, e sempre elementarmente pia-
na. 
Va preso così, nella totalità dei suoi molteplici comple-
mentari interessi comunicativi, di provocazione immagi-
nativa decostruttiva di linguaggi e convenzioni, tuttavia 
non più soltanto inerenti il sistema dell’arte, ma anche 

appunto il più ampio orizzonte dei luoghi dell’immagi-
nazione collettiva. E Nespolo suggerisce come destreg-
giarvisi senza cadere subito illusi, come difendervisi 
almeno ammiccando, come starvi al gioco senza lasciarsi 
imprigionare. Un immaginario il suo che non schiva il 
consumismo frenetico ma lo demisti ca, lo deritualizza, 
lo destituisce trasferendolo a livello ludico, conquistandosi 
e conquistandoci cosi un margine di libertà di rivalsa 
fantastica. E un artista tipicamente immerso nella vita, 
tuttavia non in senso esistenziale, non in senso sociale 
nè sociologico, ma in senso comunicativo. Vive e si esalta 
nella mediazione comunicativa che appunto deritualizza 
l’assillo consumistico, capovolgendolo in una liberatoria 
proposta di consumo immaginario, in intenzione di ri-
sarcimento ammiccante, sberle ante, sempre provando 
a capovolgere in soddisfazione di fantasia ogni forma di 
pressione. Appunto sta al gioco per capovolgerne dal-
l’interno i termini. 
Il suo è un atteggiamento schiettamente “postmoderno” 
nel senso, appunto, di contraddire decostruttivamente 
ogni linearità progressiva quanto ogni implicazione 
salvi ca di progresso; operando in un rintuzzamento 
dei linguaggi e dei comportamenti, riportati inopinata-
mente alla misura del gioco collettivo di una possibile 
diversa comunicazione spiazzata a livello di provocazione 
fantastica. Qualche anno fa, nel mio La pitturai in Italia. 
Il Novecento 3. Le ultime ricerche (Electa, Milano, 1994), 
proposi infatti del suo lavoro una possibilità di lettura 
“postmoderna”, certamente fra le più autorizzate relati-
vamente alla fase storica di ricaduta di quell’atteggia-
mento, prospetticamente azzerante, nella con gurazione 
d’un composito linguaggio, fantasticamente trasgressivo 
nel suo sincretismo be ardo e immaginativamente to-

ni cato. Artista “ludens” come non molti ne ha o erti il 
nostro tempo, consapevole del futurismo balliano, del 
surrealismo picabiano e raynano e della lezione dissacrante 
di Baj (al quale è stato vicino), senza tuttavia mai cadere 
in trappole di in uenze determinanti. Spettatore e ri-
manipolatore di linguaggi ed eventi, che si è creato un 
proprio linguaggio - non confondibile - che ha posto il 
gioco liberatorio come base d’una possibile antropologia 
del tempo. 
Già concludendo il mio testo nella monogra a del 1972 
sottolineavo come il “ricorso al gioco” Nespolo lo operasse 
“per recuperare intanto, chiaramente, un’area di ele-
mentare libertà”. E quanto ci è venuto da allora propo-
nendo, smarginando in ogni possibilità operativa, non 
mi sembra davvero lo contraddica, sino a s dare paros-
sisticamente il decorativo e a rovesciare il “Kitsch”, aspetti 
tipici nel gusto corrente del nostro tempo. Dichiarava 
anni fa la propria “noia per l’artista monomediale, per-
sonaggio patetico e monovalente che adora lo speci co 
e detesta uscirne foss’anche di poco. Per questo ho 
cercato di darmi un modello diametralmente opposto, 
ho ripensato all’idea di artista come ricreatore del mondo 
o forse ricostruttore del mondo. I modelli stanno nelle 
avanguardie storiche nel loro sogno di portare l’arte 
nella vita. Cosi ho invaso campi a ni, l’arte applicata 
tutta, lo scambio dei ruoli, il mettere il naso in altre fac-
cende”. Mettervelo esattamente sempre in modi di sov-
versione ludica di convenzioni e rituali scontati. 
 
Dal catalogo della mostra “tuttoNespolo dipinti, oggetti, lm, manifesti”, 
in occasione della XVII Biennale d’Arte Contemporanea, Città di Alatri, 
Chiostro San Francesco, Alatri, 3 ottobre - 15 novembre 1998, Milano, 
Skira.
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C’è una fotogra a, ormai molto nota, che ritrae Ugo Ne-
spolo giovane seduto su una sedia a gambe incrociate 
con il giubbotto di pelle e gli occhiali da sole, avvolto da 
una ragnatela in nita di li che lo legano all’ambiente e 
ad altri personaggi, mentre un folto pubblico lo guarda 
sbigottito, incuriosito, divertito. Poco prima aveva portato 
per le sale della GAM di Torino un cartello con la scritta 
“L’art est inutile. Pas d’art a bas l’art” assieme a Gianni 
Emilio Simonetti e a Ben Vautier il quale, a sua volta, 
aveva dipinto con i capelli una lunga striscia di colore 
lungo le sale del museo. Era il 26 aprile 1967, giornata 
inaugurale del Museo Sperimentale alla Galleria d’Arte 
Moderna di Torino, era il giorno in cui avvenne “l’attacco 
Fluxus’, una performance improvvisa, non autorizzata, 
irriverente e anarchica che doveva scuotere l’elegante 
borghesia sabauda accorsa all’inaugurazione. E ettiva-
mente le fotogra e d’epoca ci raccontano di volti sorpresi, 
alcuni imbarazzati, altri irritati, molti sorridenti, persone 
accalcate nelle sale per respirare una presenza, con la 
consapevolezza che quella “follia’ sarebbe passata alla 
storia dell’arte italiana. Altri “attacchi Fluxus’ si erano 
già realizzati in Europa e l’eco di quelle imprese si era 
di uso ovunque nel mondo dell’arte, generando stupore 
e curiosità. Ugo Nespolo partecipa a questo “assalto’ 
con la vivacità e l’entusiasmo del giovane artista ma, al 
contempo, sarà questa una vera dichiarazione poetica, 
una scelta intellettuale alla quale Nespolo dedicherà il 
suo intero e molteplice percorso artistico. Gli elementi 
grammaticali di questa prima, importante, azione sono 
gli stessi, declinati in sempre nuovi linguaggi e di erenti 
toni, a caratterizzare il linguaggio e l’intero racconto di 
Nespolo. Potrà così partecipare, in giacca e cravatta, 
alcuni mesi più tardi al “Concerto Fluxus’ del 6 giugno 

1967, alla Galleria la Bertesca di Genova, ma sarà nel 
marzo dell’anno successivo, poco prima che a Parigi 
esplodesse il “maggio “68’, che alla galleria Schwarz Ne-
spolo potrà presentare, con il supporto critico di Pierre 
Restany, l’accumulo caotico dei suoi lavori in una mostra 
straordinariamente inventiva, ricostruita, almeno in parte, 
alla GAM di Torino nel 2012. Un modello espositivo, 
possibile allora per la scarsa presenza di pubblico, 
utilizzato anche da Harald Szeemann nel 1969 alla Kun-
sthalle Berna per la mostra “Live in your Head: When At-
titudes Become Form”, in entrambi i casi si tratta di am-
bienti riempiti di oggetti, installazioni, vetrine che 
invadono completamente lo spazio obbligando il visitatore 
ad un tortuoso percorso che al contempo richiede il sa-
cri cio dell’impegno interpretativo e la partecipazione 
concreta, sica, “esistenziale’ all’opera. Nella mostra di 
Nespolo alla galleria Schwarz, le opere sono a astellate 
disordinatamente sul pavimento, alle pareti, appese al 
so tto, l’idea generale è quella di un paesaggio indistinto, 
un unico grande disegno che assorbe i dettagli, che 
acceca i particolari, perché, come scrisse Tommaso Trini, 
“Nespolo interviene sulla ragione delle cose più che 
sulle cose stesse. Ha inventato “pseudo-materiali’ che 
aggiungono l’arti cio all’arti ciale”. Sarà questo “andare 
oltre le cose’, sganciare l’idea della creazione dal suo 
manufatto, liberare la ragione dalla sua gabbia oggettuale 
a determinare un percorso di ricerca che non può più 
arenarsi sulla descrizione dell’opera. Qualunque scultura, 
pittura, installazione frantuma il processo interpretativo 
in in niti ri essi, schegge narrative che non possono 
esaurire alcun signi cato ma lasciano rimbalzare intuizioni 
ed emozioni oltre tutte le immagini. Un’opera come 
“Molotov’, presentata alla galleria “Il Punto’ di Torino 

nel 1968, non può asciugarsi in una lettura asettica della 
modularità delle “pupitres’ o della quantità di bottiglie 
e nemmeno nella super ciale simbologia della miccia. 
Tutto in quest’opera gioca sulla sovrapposizione dei si-
gni cati e accetta il coinvolgimento dell’arte in un più 
ampio contesto sociale dove il lavoro dell’artista si riap-
propria di una funzione etica, politica, non solo nel sug-
gerimento tematico ma anche negli improvvisi cortocircuiti 
storico-artistici. Se lo “scolabottiglie’ di Duchamp era 
l’oggetto comune elevato dall’artista ad opera d’arte 
nel processo di decontestualizzazione, le pupitres sono 
le vesti eleganti di una nobiltà intellettuale accesa dalla 
rivoluzione. L’elemento “dada’ non è determinato dal-
l’opera ma dall’ingorgo linguistico fra la rilevanza dei 
temi sociali, il ricorso a materiali poveri e “ready made’, 
e il collante dello sberle o goliardico, tutto con uisce e 
si mescola disordinatamente in una narrazione sbandata 
e obliqua. Ecco allora che lungo i bordi dell’ironia dissa-
crante si scorgono anche colte e ra nate citazioni, come 
l’omaggio all’automatismo creativo del gruppo Gutai 
che proprio a Torino fa la sua comparsa europea nel 
1959 per poi confermarsi con la personale di Kazuo 
Shiraga nel 1962 alla galleria Notizie, in lavori come 
“Senza Titolo’ del 1968 dove Nespolo dispone tre dischi 
di carta che vengono lacerati dall’artista. Un gioco, una 
performance, una dichiarazione poetica, un’opera che si 
avvita sul senso del fare arte, e che da un lato accarezza 
le sperimentazioni “automatiche e inconsapevoli’ del 
primo Surrealismo, rilette alla luce dell’Action Painting 
di Jackson Pollock, e, dall’altro lato, libera quel lato 
ludico e di piacere infantile che si contrappone al mito 
romantico dell’artista so erente e bohemien. Ma è 
un’altra opera, sempre del 1968, a raccontare, con più 

complesse sfaccettature, l’orizzonte poetico e l’artico-
lazione linguistica di Ugo Nespolo: sono le “Tavole di Pa-
store” o, con un’altra titolazione, “Verità e Menzogna”, 
una serie di fogli 100x70 con la riproduzione gra ca del 
modello meccanico elaborato da Annibale Pastore, un 

losofo e logico piemontese d’inizio secolo scorso, sul 
rapporto di veridicità di un sillogismo. In questa serie di 
fogli, alcuni dei quali millimetrati, coabitano la semplicità 
di un’immagine modulare, la gravità di un processo 
logico, il divertimento del gioco combinatorio, l’atmosfera 
intellettuale e artistica sotto la quale si confonde la pe-
santezza concettuale con la risata divertita, il rigore 
della ricerca con l’improvvisazione libertaria, lo studio 
della strategia per il successo con il più infantile degli 
azzardi. Sarà proprio questo rincorrersi di signi cati e 
questo clima anarchico che permetterà ad Alighiero 
Boetti, amico e compagno di lavori in quegli anni di Ne-
spolo, di realizzare le prime opere a penna biro con le 
frasi da decifrare e, successivamente, gli arazzi di parole. 
E’ su questo crinale che si comincia a scorgere una pro-
fonda divaricazione fra gli artisti che generazionalmente 
e geogra camente hanno condiviso le origini della ricerca 
e ora stanno costruendo il loro futuro. Da una parte 
coloro che radicalizzano le tematiche più ruvide e rigorose, 
anche con implicazioni di ordine ideologico: Giulio Paolini 
e Jannis Kounellis nel rapporto con la Storia e la Classicità; 
Marisa, Mario Merz, e Gilberto Zorio, nel sentimento ro-
mantico delle forze ed energie cosmiche; Giuseppe Pe-
none, Piero Gilardi e Pierpaolo Calzolari nelle profondità 
esistenziali della Natura. Dall’altra parte, coloro che re-
sistono all’acuirsi di un integralismo tematico e concet-
tuale, rifugiandosi nella specularità teatrale e performativa 
di Michelangelo Pistoletto, nella nzione di una maniacalità 
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ingegneristica di Gianni Piacentino, nell’esuberanza 
sghemba di Aldo Mondino, nel gioco irriverente e spiaz-
zante di Alighiero Boetti e Ugo Nespolo. Da un lato la 
consapevole scesa in campo in un confronto internazionale 
che non dà scampo e non ammette distrazioni, dall’altro 
lato, la volontà di difendere una leggerezza individuale 
che non può essere confusa con debolezza ma che 
invece rappresenta la rivendicazione della libertà artistica, 
l’a ermarsi di una sorta di volontà di potenza dell’arte 
capace di strappare ogni uniforme, ogni categoria. È 
una scelta di solitudine, di lontananza ma, al contempo, 
esprime la forza di un riconoscimento del ruolo individuale 
dell’artista, il suo “esserci nel mondo’, è, ancora una 
volta, il distacco divertito e istrionico di Duchamp. Si 
tratta del percorso che in quegli stessi anni, con terribile 
e feroce ironia, percorrerà un altro grande artista come 
Gino De Dominicis, la sua “risata’ in “D’Io” del 1971 è 
uno degli approdi di questo carnevale dell’arte che 
insegue il gioco, il divertimento, la maschera, l’inganno, 
la leggerezza intellettuale del sorriso. Un vasto patrimonio 
di visionaria creatività che, alcuni decenni più tardi, co-
stituirà anche il giacimento inventivo di Maurizio Cattelan. 
Dunque, quello di Ugo Nespolo è la permanenza di un 
intenso usso linguistico che, al di là delle ovvie distinzioni 
formali, ha caratterizzato gran parte dell’arte contem-
poranea negli ultimi decenni e non solo in Italia. Un’atti-
tudine più che un linguaggio, un sentimento più che un 
calcolo, un modo di essere artista che oscura i punti car-
dinali, che rinuncia a mappe sicure, che fa dire a Pierre 
Restany “Oggetti e forme di Nespolo vivono al condizio-
nale non all’indicativo”. Proprio questo orizzonte di pos-
sibilità, di contaminazione, di piacere sperimentale chiama 
Nespolo a misurarsi con i nuovi linguaggi, i nuovi strumenti 

espressivi e l’artista accoglie questo richiamo dichiarando 
“Grazie Mamma Kodak” e s dando il cinema sperimentale 
che proprio negli anni Settanta raggiunge alcuni dei 
suoi traguardi più innovativi e interessanti. Nespolo co-
nosce i lavori lmici di Andy Warhol, le opere di John 
Baldessari, i video di Bruce Nauman e Robert Morris ed 
è in questo contesto che inizia la documentazione per-
formativa di Michelangelo Pistoletto in “Buongiorno Mi-
chelangelo” del 1968 o, “La Galante Avventura del Cava-
liere dal Lieto Volto “, del 1967, con un attore d’eccezione 
come Lucio Fontana. Scrive Paolo Bertetto: “All’inizio 
del cinema di Nespolo c’è la volontà di sperimentare li-
beramente la macchina da presa e l’apparato tecnico e 
di mettersi alla prova come autore. Il cinema è un campo 
aperto, una possibilità di ricerca e al tempo stesso 
un’esperienza ludica, è un’estensione della produzione 
artistica e un linguaggio apparentemente leggero che 
può piegarsi ad esperienze diverse. Come Man Ray e 
Duchamp, ma anche come Warhol e Joseph Cornell, Ne-
spolo è un artista visivo che fa del cinema e inventa 
nuove forme di rapporti e di linguaggi, nuove cerimonie 
di aggregazione ma anche nuove logiche di ricerca”. 
Il procedere oscillante e scattoso, libero da ssi condi-
zionamenti grammaticali, di quest’arte conduce, sul 

nire degli anni Sessanta, a ribadire due elementi dalla 
presenza intermittente no ad allora nel linguaggio 
visivo di Nespolo: l’accenno al colore, come reazione al 
“calvinismo’ severo del Bianco e Nero, e l’incastro, un in-
tricato processo d’innesto che suggerisce la complessità 
di un ragionamento e il rapporto fra totalità e unicità. 
Questi elementi prendono corpo tra il 1967 e l’anno 
successivo in opere come “Morsettoni”, “Triperuno”, 
“Senza Titolo” e “Piccoli Legni”, tutti lavori in cui a ora, 

accanto alla pratica ludica dell’incastro, il piacere di una 
fantasia cromatica, immerso in una dimensione pro-
grammatica che non ha mai il sopravvento e che anzi 
sfuma nel divertimento dell’oggetto. Il colore si fa strada 
in questo linguaggio attraverso la parodia della speri-
mentazione chimica, è l’ossido di ferro che tinge il legno 
grezzo a dare il primo impulso cromatico come, poco 
dopo, sarà l’anilina diluita a penetrare nel legno donandogli 
una so ce caramellosa colorazione. Questa nuova lu-
minosità emerge nel momento in cui l’aspetto compositivo 
sembra cedere alla seduzione del formalismo minimale, 
esprime una necessità di stemperare una grammatica 
che rischiava di irrigidirsi: la fragilità del vimini stava la-
sciando il posto alla ruvidezza del legno non trattato, i 
morsetti metallici, già utilizzati da molti artisti coevi, ri-
schiavano di far soccombere la componente ludica, era 
cioè urgente compiere un salto, creare una frattura. 
Proprio il colore, nel suo timido a acciarsi alla super cie, 
nelle sue tonalità primaverili, nei suoi accostamenti dol-
ciastri, provoca il cortocircuito di senso. Quando il terreno 
si fa solido e il passo sicuro nei territori di un concettua-
lismo rigoroso, ecco l’improvvisa foiba, il taglio netto 
della roccia che inghiotte il pensiero lineare, l’imbuto 
carsico in cui scompare il limpido ruscello della ragione. 
Non si è trattato quindi solo di una scelta formale e 
compositiva, bensì di un netto capovolgimento di senso 
per porre in salvo quel dato poetico, gioioso, allegro, 
sorridente, goliardico che è nell’anima più profonda del-
l’arte di Nespolo. È in queste opere che a ondano le 
radici tutti i lavori successivi, è alla luce di questi paesaggi 
che ha preso vita quel fantastico mondo visionario e co-
lorato che ha segnato indelebilmente il linguaggio di 
Nespolo. Ma per compiere tale passo, per accedere a 

tale consapevolezza, per abbracciare il coraggio di questa 
scelta, era ancora necessario a ondare la fantasia nel 
mondo dell’arte, era necessario ricostruire un itinerario, 
ritrovare una patria, riconoscere un accento. La rinuncia 
alla deriva poverista, come a quella concettuale o mini-
male, poteva provocare anche la perdita di un orizzonte 
più infantile e astratto, di cile ripercorrere l’itinerario 
cubista, che pure aveva introdotto formalmente il piano 
geometrico dell’incastro, del rilievo, del colore piatto. 
Nespolo, agli inizi deli anni Settanta, trova così una solida 
sponda al suo procedere, in alcuni aspetti della grammatica 
futurista, non il futurismo analitico delle “Compenetrazioni 
Iridescenti” di Giacomo Balla e nemmeno quello “dinamico’ 
di Umberto Boccioni, piuttosto in quello, più tardo, più 
totale e avvolgente di Fortunato Depero. Sarà proprio 
l’artista roveretano, del quale Nespolo è grande cono-
scitore e collezionista, a suggerire l’espansione creativa 
oltre l’opera, non solo nell’installazione ma nello spazio 
abitativo, nell’oggettistica, nell’industria, nella pubblicità, 
nella radio per Depero, nel Cinema per Nespolo. Così, lo 
studio di Torino diventa una nuova “Casa del Mago’, il 
linguaggio si espande, diviene liquido, esonda coprendo 
mobili e tappeti, quadri e sculture, i colori si accendono, 
gli incastri si moltiplicano, le super ci si dilatano, Nespolo 
recita ovunque la propria poesia. È soprattutto il colore 
a prendere il sopravvento, a infondere nuove luci, a sca-
tenare un’epifania cromatica, così dalle tenui aniline 
degli anni Sessanta esplodono gli arilici, gli smalti, le 
lacche, le dorature in una sorta di eccitato baccanale di 
colori. All’accendersi vigoroso e allucinato del cromatismo, 
corrisponde il moltiplicarsi caotico dell’incastro, i pezzi 
del puzzle si rimpiccioliscono e il racconto si frantuma in 
dettagli, macchie di colore, linee e tagli che fanno 
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scuotere l’immagine, ne scatenano fremiti, sussulti, ob-
bligando lo sguardo ad allontanarsi per non essere cat-
turato dal singolo pezzo di legno, dalla minuscola frattura 
tra le parti, dal brillare improvviso dell’oro. All’inizio, la 
narrazione si svolge ancora in un territorio simbolico e 
concettuale, dominato dai numeri e dalle lettere, i 
mattoni primordiali del linguaggio e dello sviluppo, poi 
forme geometriche elementari, piane, irregolari, che 
lentamente si compongono in gure adulte, mature, in 
paesaggi e racconti che ancor più esaltano la frammen-
tazione dell’incastro e la vivacità del colore. Lungo questo 
percorso si rincorrono tutte le tappe della gurazione, 
dalla “natura morta’ al “ritratto’ ma è dal confronto con 
la Storia dell’arte che Nespolo azzarda i suoi punti 
estremi, è nella lunga serie dei “Musei” che la narrazione 
recupera l’intero bagaglio concettuale di quest’arte che 
pareva so ocato dall’esuberanza del colore e dalla pia-
cevolezza dell’incastro. A orano in tal modo eleganti e 
so sticate citazioni, invenzioni spaziali e prospettiche, 
ricostruzioni visionarie di un mondo museale in bilico 
fra la trasmissione della memoria e la nzione decadente. 
Si riconoscono capolavori del passato, strategie espositive, 
macchine di scena e, soprattutto, si coglie lo sguardo 
del pubblico, quello distratto di passaggio, quello am-
mutolito dall’estasi, quello compulsivo del fotografo 
che cerca di rubare almeno l’immagine dell’opera. Questi 
lavori che soprattutto si sviluppano a partire dall’inizio 
del 2000, a ondano però le radici in una ricerca sor-
prendentemente anticipatoria che porta Nespolo nella 
metà degli anni Ottanta in piena rivoluzione “pittorica’ a 
sperimentare la tecnica del ricamo, una tarsia tta, co-
loratissima, eccitante, con la quale rileggere i gra ti di 
Jean-Michael Basquiat, ricomporre i barattoli di “cam-

pbells’ di Andy Warhol, ripercorrere le “mappe’ di Alighiero 
Boetti. Sono impressioni su panno, lavori più complessi 
e articolati dei “pannolenci’ deperiani ma, allo stesso 
modo, esoticamente attratte dalla contaminazione dei 
materiali, dalle sorprendenti possibilità narrative, dal 
nuovo rapporto con il tempo produttivo e con la distin-
zione fra ideazione ed esecuzione. Lasciare che questi 

li scivolino a terra, ricompongano un ordito, raccolgano 
le immagini dei sogni, è un passo quasi automatico per 
Ugo Nespolo, la tarsia alla parete precipita a terra e si ri-
conosce come tappeto. Riprendendo la grande tradizione 
degli anni Cinquanta, ma in realtà l’antica e colta memoria 
degli arazzi amminghi, Nespolo sperimenta anche il ri-
schio del linguaggio tessile, un rischio che l’artista conosce 
e ha iniziato a s dare dall’inizio della sua carriera, un 
rischio di decorativismo e super cialità sul quale ha co-
struito l’intero paradigma della sua arte, un rischio che 
gli ha permesso un’agilità espressiva, una leggerezza e 
un’ironia con cui attraversare l’estetismo di facciata e la-
scare sedimentare sulle opere in nite possibilità di 
lettura, ampi strati interpretativi, tti intrecci critici. 
Come per una pandemia, un’epidemia virulenta, il contagio 
dalle pareti al pavimento si espande e di onde all’intero 
ambiente, contagia tavoli e scrittoi, librerie e cassettiere, 
aggredisce gli arredi, s’impossessa della casa, tutto viene 
risucchiato dalla visionarietà di un’immagine frammentata, 
il colore si deposita ovunque, il linguaggio modi ca il 
senso delle cose e ne altera la sionomia. Nespolo acca-
rezza una nuova idea di “ricostruzione futurista dell’uni-
verso’ dove tutto è rimesso in gioco, dove si può cogliere, 
nascosto sotto gli strati di acrilico e lacca, il sogno 
utopico dell’Arte Applicata di Walter Gropius immersa 
nello sberle o ironico di Fortunato Depero. Si de nisce 

così, tra le righe, il nuovo universo raccontato dalla Pa-
ta sica, “la scienza delle soluzioni immaginarie” a cui 
Nespolo, assieme ad Enrico Baj, aderirà, dalla ne degli 
anni Settanta, no ad assumere il ruolo di “Protoprov-
veditore’. Un disegno totale che si manifesta nell’a er-
mazione del potere dell’arte e della poesia, un gioco 
fantasioso e infantile dove tutto è possibile e dove 
s’annida ovunque il virus della creatività. Non può quindi 
stupire se, in questo folle ingorgo di linguaggi e di 
intrecci narrativi, Nespolo non abbia mai abbandonato, 
e torni ora prepotente, la pittura, la pratica del disegno, 
la polvere di pigmento, il diluente, un’immagine stesa 
per strati e lasciata a orare fra grumi di colore, linee di 
gra te, sbavature di tempera e acrilico. È per Nespolo 
un nuovo approdo del “controsenso’, una nuova avventura 
dell’incoerenza, una nuova s da della contraddizione, 
l’atteggiamento è quello dell’eroe dispettoso, refrattario 
alla linearità del rigore, armato di ironia, allenato allo 
scherzo e al divertimento. Un eroe solido, consapevole, 
capace di danzare sulla super cialità dello sguardo senza 
cedere nulla alla profondità del pensiero, atletico nei 
salti e nelle capovolte come intellettualmente a dabile 
nel proprio percorso. Nespolo ha sempre abitato l’equivoca 
ambiguità della leggerezza, non di rado confusa con la 
super cialità, optando per quel lato anarchico e scanzo-
nato del concettualismo che ha sempre faticato ad 
essere compreso e valutato nella sua ampiezza. Si è 
sempre trattato di un rigore e una severità diversi che 
non hanno mai tradito le origini performative di Fluxus, 
l’avventura caotica del teatro futurista, le implicazioni 
poetiche e psicologiche dell’automatismo surrealista, 
gli enigmi delle indecifrabili provocazioni Dada, le magiche 
utopie dell’universo pata sico. Nespolo è artista nel 

senso più classico del termine, creatore di immagini e 
racconti, architetto e scienziato, poeta e faber, regista e 
falegname, o, come si potrebbe riassumere, l’ultimo 
allievo di Luigi Pareyson. 
 
Testo dal catalogo della mostra “Ugo Nespolo That’s life”, Fondazione 
Puglisi Cosentino, Palazzo Valle, Catania, dal 2 ottobre 2016 al 15 
gennaio 2017 
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ALBERTO FIZ 
TRUCCHI & INGANNI DELLA CITAZIONE 

E se Ugo Nespolo fosse più conosciuto delle sue opere? 
Il dubbio c’è rispetto ad un pata sico che promuove e 
autopromuove la sua immagine senza quasi mai svelarsi. 
Paradossalmente si espone per non mostrarsi mettendo 
in azione in niti trucchi e stratagemmi. Non è l’arte a 
sparire, ma l’artista che non si fa trovare, ebbro della 
sua presenza, scavalcato dalla sua immagine. Dall’inizio 
degli anni Settanta a oggi si ritrovano tracce dei suoi 
Quasi Autoritratti, ma lui non c’è. Sì, certo di onde il 
proprio logo in ogni circostanza gli sia consentito senza, 
tuttavia, mai rivelarsi, come se fosse l’amministratore 
delegato della Nespolo & C. È un intellettuale brillante 
e provocatorio che presenzia a conferenze, anima dibattiti 
e pubblica saggi impegnativi sul sistema dell’arte, ma, al 
di fuori di chiacchierate estemporanee (su internet ce 
ne sono in quantità), le sue interviste sono piuttosto 
rare e in questo catalogo Pietro Bellasi è riuscito nella 
di cile impresa di stanarlo. Del resto, nella sua chilo-
metrica antologia critica si rintraccia una sola conversa-
zione, per altro piuttosto pungente, insieme a Gianni 
Vattimo, risalente al 1990. Pochissimi sono i suoi scritti 
teorici e nei suoi lm compaiono quasi sempre gli altri, 
da Lucio Fontana a Enrico Baj sino a Michelangelo Pisto-
letto. Quando si è voluto rappresentare in Time After 
Time del 1994 ha scelto come alter ego un minuscolo 
pupazzetto con le ventose che passeggia su acrilici, og-
getti, libri e sculture senza mai fermarsi. Lui applica la 
logica dell’occultamento e, come dice il personaggio di 
un altro suo lm Andare a Roma del 1976: “Non c’è 
nulla che venga la voglia di spiegare. Con le parole poi...”.  
A questo proposito, appare piuttosto signi cativa una 
serie di lavori recenti dove compaiono scritte misteriose 
che lo spettatore non riesce a decifrare in quanto inibi-

scono la percezione. Solo attraverso un procedimento 
di carattere fotogra co svelano il loro segreto.  
Nespolo, protoconcettuale quando l’arte povera era an-
cora in gestazione e pre-postmoderno (nell’era della si-
multanietà si può essere allo stesso tempo pre e post) 
prima che tutti diventassero seguaci di Lyotard, preferisce 
non farsi scovare nascondendosi, come Fregoli, dietro 
ad in niti travestimenti. In tal senso essere frainteso ap-
partiene al suo destino d’irriducibile irregolare che vaga 
nei sentieri dell’arte sempre pronto ad a errarne qualche 
brandello in un’espansione costante del pensiero che lo 
conduce ad esportare il suo segno in luoghi generalmente 
lontani rispetto ai sacri conventi dell’u cialità rmando 
il manifesto del Giro d’Italia o personalizzando la carroz-
zeria di una Porsche. Da vero cleptomane non c’è 
materiale che non abbia utilizzato (legno, vetro, ceramica 
ma anche madreperla, avorio, ebano, argento, tessuti...) 
e il desiderio di riscrivere i codici, lo ha condotto, sin 
dalla metà degli anni sessanta, a creare uno straordinario 
teatro (nel 1970 un altro piemontese, Guido Ceronetti, 
fondava il Teatro dei Sensibili) dove s lano sul palcoscenico 
le suggestioni ferraresi di Giorgio de Chirico, i ori di 
Andy Dandy Warhol insieme ad Arcimboldo, la Carica 
dei 101, i manga e Yo Yo passando per Giovan Battista 
Foggini, ra nato scultore settecentesco che in uenzò 
lo sviluppo del rococò, uno stile quanto mai vicino allo 
spirito di Nespolo.  
Le suggestioni sono in nite da parte di chi colleziona 
l’immaginario collettivo mescolando gli ingredienti (un 
tempo si parlava di high and low) in base ad un’azione 
comportamentale che oggi è diventata prassi quotidiana 
con i riti delle avanguardie fai da te a portata di smar-
tphone.  
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Nespolo è il burattinaio che, per dirla con Henry James, 
mette in scena “l’immensa baraonda della vita”, seguendo 
un procedimento già utilizzato quando in Italia dominava 
ancora il rigido puritanesimo concettuale che non am-
metteva deroghe nei confronti di un’avanguardia a senso 
unico dove persino riprendere in mano tele e pennelli 
era tabù. 
Che Nespolo sia stato un antesignano del postmoderno 
appare fuor di dubbio e ciò ben prima che questo termine 
diventasse un lasciapassare per giusti care ogni forma 
di pressapochismo. La sua posizione è quella di un artista 
che esce da una visione romantica per a rontare la crisi 
della creatività, componente primaria di una riscrittura 
consapevole che non insegue più il nuovo, inteso come 
deriva del prêt-à-porter, ma si prende la rivincita sulla 
storia che, in maniera sottilmente per da, viene deco-
struita per poi essere sottoposta ad un montaggio arbi-
trario al di fuori di ogni distinzione diacronica o gerarchica 
secondo uno spirito chiaramente riscontrabile anche 
nell’eclettica e intrigante mostra aostana.  
Come un attore che esce per un istante dal suo perso-
naggio, Nespolo si confessa a Vattimo rivelando il vero 
destino delle sue opere: “Io ho sempre rivendicato un 
elemento “doloroso” nel presunto gioco “educato”, un 
tentativo di superamento dell’impossibilità della creazione 
(in senso manierista) che si rende conto della barriera 
enorme e quasi insuperabile della creazione del “nuovo”, 
da un lato. Dall’altro ho coltivato una sorta di perenne 
inso erenza ai dettami della creazione obbligata e che 
sta nei ranghi dei dettami del gusto arti ciale”(1).  
Un dolore che conduce alla malinconia e alla compassione 
verso l’imperscrutabile destino delle cose, molto distante 
dall’indi erenza cinica della pop art americana, così 

come da ogni forma di citazionismo tautologico. La 
tecnica del puzzle (la prima mostra dove compare è La 
logica del puzzle nel 1966 alla Galleria Il Punto di Torino) 
del resto, spezza qualunque ipotesi identi cativa con 
l’elemento ricostruito che rimane pur sempre un fram-
mento, sebbene restaurato. Tutto appare precario e in 
bilico tra di erenti ipotesi linguistiche rispetto ad un si-
stema che denuncia la sua fragilità. I ricordi non sono 
mai nitidi e l’immagine, lavorata a mano con tecnica ar-
tigianale, si presenta inso erente rinunciando alla se-
duzione patinata e al gioco feticistico di tanti lavori pop. 
Ogni tessera del mosaico è una pausa, un elemento di 
mobilità, ma anche una ferita in un gioco d’incastri dove 
la metamorfosi non si compie mai. In nite sono le com-
binazioni all’interno di un meccanismo logico deviante 
con regole che si modi cano ogni volta in base a tracciati 
immaginari, solo all’apparenza realistici. La sua famosa 
serie dei musei iniziata nel 1976 che prosegue tuttora è, 
certo, una parodia del sistema dell’arte con spettatori 
distratti, più interessati alle pareti che alle opere esposte 
e cagnoni antropomor  che cercano sconsolati una via 
d’uscita. Come in ogni atto di comicità, tuttavia, dietro 
allo sberle o c’è un omaggio ad un luogo della memoria 
descritto con a etto senza le intenzioni bellicose dei 
futuristi o delle neoavanguardie, che dopo aver procla-
mato la guerriglia ai musei se ne sono serviti dovendo 
proprio a quelle istituzioni tanto deprecate buona parte 
del loro successo.  
I musei di Nespolo sono la cosa più distante possibile 
dal white cube tanto di moda; assumono un aspetto fa-
miliare, quasi domestico, con il parquet per terra e 
qualche astante comodamente seduto dietro i quadri. 
Certo, può accadere che si crei un’osmosi tra l’osservante 

e l’osservato tanto da renderli pressoché indistinguibili 
in un continuo gioco di rispecchiamenti. Ma basta dare 
uno sguardo al suo atelier torinese per rendersi conto 
di strane analogie tra la nzione e la realtà e ritrovarsi in 
un ambiente molto simile ad alcune sue descrizioni 
come, ad esempio, Museo elettronico del 1990 o Al 
museo in volo & a zompi del 1991 dove le opere, inserite 
in uno spazio aperto, sono raggiungibili con un unico 
sguardo. 
Dai dipinti ai tappeti, dagli ex libris, alle maquette per il 
teatro sino ai frame dei lm riprodotti su acrilico dopo 
essere stati sottratti allo schermo, l’estetica di usa di 
Nespolo si ripara dietro ad un citazionismo colto di 
matrice europea dove i riferimenti sono Fernand Léger 
e David Hockney.  
Il desiderio non è quello di riprodurre l’oggetto ma, 
semmai di evocarlo, come già aveva intuito Tommaso 
Trini nel 1968 in occasione della mostra milanese alla 
galleria Schwarz Macchine e oggetti condizionali quando 
scriveva: “Nespolo interviene sulla ragione delle cose 
più che sulle cose stesse”(2).  
L’artista rilegge trasversalmente la cultura, gli stili e i 
generi nelle diverse componenti espressive con la con-
sapevolezza che l’originale, quando non viene rimesso 
in circolo, è solo un’amnesia. Oggi il sistema si è addirittura 
ribaltato e la copia assume una nuova aura andando a 
colmare il vuoto del signi cato. Se da un lato l’arte 
assume la banalità a proprio modello (Je  Koons e 
Damien Hirst), dall’altro gioca a rimpiattino con le icone 
del moderno diventate simulacri. La reiterazione appare 
un meccanismo ormai consolidato tanto che artisti quali 
Sturtevant, Sherrie Levine o Mike Bidlo, hanno sviluppato 
la loro indagine annullando l’individualità del segno in 

favore di un processo linguistico alienante dove si fa 
propria la personalità altrui contribuendo a di ondere 
una vera e propria sindrome camaleontica che negli 
ultimi vent’anni si è espansa a dismisura.  
Copiare se stessi o copiare gli altri, questo è il dilemma 
rispetto ad un’indagine congelata dove il segno disin-
carnato danza solitario e, come ci ricorda Don DeLillo, 
“Siamo fuori dalla storia e dentro la ripetizione”.  
Nespolo costruisce il proprio linguaggio su una segnaletica 
multipla scompaginando le regole, attraverso continui 
deragliamenti dove la sua immagine non richiede consensi 
preventivi ma s’impone autonomamente attraverso il 
continuo zigzare degli elementi che si apprestano ad in-

nite combinazioni. Non ci sono linee dritte, ma curve o 
spigoli vivi in base ad un procedimento deviante, libero 
da una logica aprioristica. Le accumulazioni, i travestimenti 
o l’inaspettato coinvolgimento di fattori in apparenza 
estranei appartengono ad un principio di carattere in-
clusivo dove tutto, da Arlecchino ai numeri della sezione 
aurea, può nire in un quadro tridimensionale con sup-
porto in legno, su un vetro so ato, così come in un tap-
peto o messo sottovuoto da qualche parte.  
La citazione, dunque, diviene, parallelamente, cifra 
stilistica e interpretazione critica, sottraendosi ad ogni 
ipotesi dogmatica o autoritaria. È l’arte che a erma la 
propria mobilità precaria in un gioco ad incastri che non 
prevede cesure o censure. Come scrive Nespolo: “Non si 
illuderà certo l’artista di restituire all’oggetto estetico 
quell’aura sacrale che era connessa alla trascendentalità 
del bello ma, uscito dagli schemi prestampati e dettati, 
vorrà giocarsi la sua partita e il suo reale essere nel 
mondo”(3).
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Se Franco Battiato in Bandiera bianca, una canzone-ma-
nifesto degli anni Ottanta, proclama di privilegiare 
l’insalata a Beethoven e Sinatra, Nespolo fa di meglio e, 
prendendo a prestito i versi di Dino Campana dichiara in 
un monumento di parole del 1989: “Lavorare, Lavorare, 
Lavorare, preferisco il rumore del mare”. Da autorevole 
rappresentante della pata sica insieme agli amici Jean 
Baudrillard, Enrico Baj, Edoardo Sanguineti, Pietro Bellasi, 
l’artista piemontese utilizza l’assurdo e il nonsense per 
raggiungere la scienza delle soluzioni immaginarie dove 
ciò che conta non sono le regole bensì le eccezioni. 
Appare, dunque, piuttosto pretestuosa la lettura che si 
fa della sua opera facendo passare per trash (forse gli 
andrebbe imputata qualche concessione di troppo al-
l’industria culturale) tutto ciò che è successivo al periodo 
cosiddetto poverista o che si separa dall’attività del so-

sticato videoartista accolto nei salotti buoni ed esposto 
nei musei internazionali. Non c’è un Nespolo prima parte 
e uno che inizia dopo Carosello. Sono anime di erenti 
che appartengono ad una medesima logica dove l’artista 
destruttura il meccanismo percettivo instaurando un 
dubbio permanente nell’osservatore, sia che contempli 
i suoi libri-scultura o i suoi oggetti della sfera concettuale. 
Del resto, l’impossibilità di trovare un unico l rouge ap-
pare esplicito già nelle Tavole di Pastore datate 1968 
dove, in omaggio al losofo torinese Valentino Annibale 
Pastore, Nespolo propone la combinazione tra 256 tipi 
di sillogismi segnici che si sviluppano parallelamente 
alle indagini di Alighiero Boetti. Un puzzle concettuale 
dove il caso s ora il caos senza più presupporre, in base 
al principio aristotelico, una relazione diretta tra premessa 
e conseguenza. Poco dopo, nel 1969 Verità e menzogna 
si s orano e si ribaltano in un’enigmatica serie di lavori 

dove pallini rossi e verdi sono in bilico fra trattini che si 
tengono a distanza.  
Come già aveva intuito Pierre Restany, nel 1968 quello 
di Nespolo è sempre un percorso al condizionale (Con-
dizionale è una sua installazione del 1967 con il nastro 
in gomma che esce da due elementi in legno e formica 
simulando l’andamento della pellicola cinematogra ca) 
e mai all’indicativo(4) dove il reale rappresenta un’ipotesi 
creativa in costante divenire. Sin dalla sua personale alla 
galleria Schwarz nel 1968, appare evidente come Nespolo 
sia un artista disorganico, fuori squadra, per nulla inten-
zionato a seguire i dettami dell’arte povera integralista. 
Non accetta, infatti, che l’oggetto rappresenti solo se 
stesso e si sottragga alla nzione. Né ammette che si 
separi dalla sua ambiguità. Anzi, la provocazione è la 
chiave di lettura privilegiata rispetto ad elementi e meri 
e paradossali che “usano sistemi arti ciali per produrre 
e etti che non sono a atto pertinenti alla loro manu-
tenzione comune”(5): cubi collegati da una corda, pezzi 
di legno colorati bloccati da invadenti quanto inutili 
morsetti, ceste di vimini che contengono i materiali di 
cui sono costituiti sino al salto nel vuoto con tre dischi di 
carta lacerati dall’artista funambolo che esplode in una 
risata liberatoria a rancandosi da Lucio Fontana e dai 
suoi tagli.  
Sono combinazioni, evocazioni, travestimenti che, di 
volta in volta, danno vita a montaggi imprevedibili e de-
stabilizzanti come quelli che si ritrovano nelle performance 
Fluxus o nei lm antinarrativi dove si mescolano immagini 
di provenienza di erente. Ne La galante avventura del 
cavaliere dal lieto volto del 1967, per esempio, vengono 
assemblate sequenze di stampo amatoriale, altre rubate 
e altre ancora costituite da sketch girati nel parco della 

villa di Fontana che compare come attore insieme a 
Baj(6). Ma Nespolo manipola il cinema con il medesimo 
anticonformismo e a etto che utilizza nel resto della 
sua produzione in una continua sperimentazione che 
prevede l’utilizzo di immagini accelerate, interventi gra ci 
direttamente su pellicola, la slapstick comedy così come 
l’alternarsi di dada e cinema underground in una breve 
antologia che spazia da Le gote in amme (1967) a Le 
porte girevoli (1982) ispirato a un soggetto di Man Ray.   
“La capacità del cinema di Nespolo”, spiega Baj, “è quella 
di manipolare chi guarda rendendolo complice, sul piano 
ossessivo dell’interruzione continua, di un’emozione 
spezzettata. La continua costrizione e susseguente 
rilascio retinico, come in un alternarsi di sistole e diastole, 
suggeriscono quasi una partecipazione del battito cardiaco 
a quell’alternanza vertiginosa di stop and go della proie-
zione” (7). Non si può non condividere con Baj il fatto che 
tutta la sua ricerca sia caratterizzata dalla prevalenza 
della curvatura in opposizione alla linea retta propria 
delle neoavanguardie. Per lui la variabile diventa costante 
e la stessa realtà delle cose viene posta in un continuo 
stato di tensione. Non ci sono illusioni ma allusioni di 
fronte ad un’indagine che non si appoggia a presunte 
verità ma spezza il ritmo, modi ca le convenzioni e 
“mette in moto i complessi plastici”, come auspicavano 
Giacomo Balla e Fortunato Depero nella celebre Rico-
struzione futurista dell’universo.  
L’integrità non è mai stata così lontana e con le nuove 
tecnologie siamo passati dal postmoderno all’epoca 
delle connessioni e delle comunicazioni istantanee dove 
interferenze, immagini frammentate, improvvise inter-
ruzioni, non detto, spam e messaggi sincopati con parole 
sostituiti da gif, sticker ed emoticon, costituiscono la 

nostra permanenza quotidiana. In questo senso l’arte di 
Nespolo, nel suo tentativo onnivoro di conquistare spazio 
e d’in larsi in ogni anfratto dell’esistenza, appare quanto 
mai attuale, sebbene non manchi la nostalgia dell’in nito 
e un velo di malinconia: “Ti collego, ti confondo, ti 
dissolvo, ti incrocio e passo e chiudo”, recita Edoardo 
Sanguineti in Superglance, un lm di Nespolo datato 
2007. Il riferimento è alla macchina da presa o ad un’arte 
che da oltre cinquant’anni, nascondendosi dietro ai cocci 
del passato, riprogramma il futuro? 
 
(1) Gianni Vattimo, “L’Opera: un modo di vivere l’esperienza della 
mortalità”, intervista a Ugo Nespolo, in “Ugo Nespolo”, Electa, Milano 
1990, catalogo della mostra Palazzo Reale, Arengario, Milano, 29 
marzo-29 aprile 1990 
(2) Tommaso Trini, “Nespolo, l'acculturazione” in “CartaBianca”, 
Istituto Gra co Tibertino, Roma maggio 1968 
(3) Ugo Nespolo, “Fuga dalla sala degli specchi (l'arte e la vita dopo il 
postmoderno)” in “Arte & Veleni”, Espress Edizioni, Torino 2012 
(4) Si veda Pierre Restany, “Ugo Nespolo e la critica della Ragion 
Pratica” in “Macchine e oggetti condizionali”, Galleria Schwarz, Milano 
1968, catalogo della mostra 
(5) Daniela Palazzoli, “Lo spostamento come principio di produzione 
e di trasformazione dell’atto-in-sé” in Per un’ipotesi di “con temp 
l’azione”, Galleria Christian Stein Galleria Il Punto Galleria Sperone, 
Torino 1967, catalogo della mostra 
(6) Si veda Bruno Di Marino, “Lo sguardo pop. Il cinema di Ugo 
Nespolo” in “Nespolo Films & Visions 1967-2010”, RaroVideo, Roma 
2011 
(7) Enrico Baj, “Cinenespolo” in “Cinenespolo”, Art’è, Bologna, catalogo 
della mostra Museo Casorella, Locarno, 3 - 31 agosto 2003 
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TRA IRONIA E TRASGRESSIONE



6564

Giocare coi numeri, 2021 
Acrilici su HDF 
50x50 cm



6766

Blonde, 2021 
Acrilici su HDF 
70x100 cm



6968

I miei sogni, 2022 
Acrilici su HDF 
50x70 cm



7170

MacGu n, 2022 
Acrilici su HDF 
70x100 cm



7372

New illusions, 2022 
Acrilici su HDF 
70x100 cm



7574

Ricordati, 2022 
Acrilici su HDF 
50x50 cm



7776

Steep’s theme, 2022 
Acrilici su HDF 
18x24 cm



7978

Sul limite, 2022 
Acrilici su HDF 
20x20 cm



8180

Universo inedito, 2021 
Acrilici su HDF 
70x100 cm





8584

Vibrant, 2022 
Acrilici su HDF 
40x60 cm



8786

Assi, 2022 
Acrilici su HDF 
24x18 cm



8988

Il colloquio, 2022 
Acrilici su HDF 
18x24 cm



9190

Lirismo, 2022 
Acrilici su HDF 
24x18 cm



9392

Fantasia e ragione, 2022 
Acrilici su HDF 
30x30 cm



9594

Growing assets, 2022 
Acrilici su HDF 
30x30 cm



9796

Pleasant radiation, 2022 
Acrilici su HDF 
30x30 cm



9998

Allegretto, 2022 
Acrilici su HDF 
40x30 cm



101100

Segnali imperfetti, 2022 
Acrilici su HDF 
30x40 cm



103102

Tin rider, 2021 
Acrilico su legno ritagliato 
30x40 cm



105104

Beyond the horizon, 2022 
Acrilici su HDF 
50x35 cm



107106

Still life, 2022 
Acrilici su HDF 
35x50 cm



109108

Tanti conti, 2022 
Acrilici su HDF 
50x35 cm



111110

È un bolide, 2022 
Acrilici su HDF 
35x50 cm



113112

Il quartetto, 2022 
Acrilici su HDF 
35x50 cm



115114

Per raccontare, 2022 
Acrilici su HDF 
50x50 cm



117116

Through the prism, 2021 
Acrilici su HDF 
50x70 cm



119118

La cave, 2022 
Acrilici su HDF 
50x70 cm





123122

Miroirs Brulants, 2020 
Acrilici su legno 
140x80 cm



125124

Nostalgia, 2020 
Acrilici su legno 
140x100 cm
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