
Regesto dei documenti 

Ho raccolto in questo regesto e disposto in ordine cronologico le seguenti tipologie di 
documenti che possono essere utili per la conoscenza del tema:

1) Documenti fotografici (stampa e provini di stampa) editi e per la maggior parte 
inediti, riguardanti l’esecuzione e l’esposizione degli ambienti di Lucio Fontana.

2) Documenti grafici (opere su carta) inediti relativi agli ambienti.

3) Lettere inedite di Lucio Fontana, a Fontana, lettere di terzi a terzi riguardanti 
l’invenzione, la realizzazione, il trasporto, l’installazione degli ambienti.

4) Lettere e altri testi editi di Lucio Fontana riguardanti esplicitamente il tema degli 
ambienti. 

5) Verbali inediti di giunte e comitati organizzativi di esposizioni d’arte in cui sono stati 
esposti ambienti di Lucio Fontana.

6) Interviste inedite esplicitamente riguardanti gli ambienti di Lucio Fontana o utili per la 
contestualizzazione storica.

7) Recensioni e altre testimonianze edite riguardanti gli ambienti di Lucio Fontana.

8) Testi critici editi utili per la contestualizzazione storica degli ambienti di Lucio 
Fontana.

9)  Cataloghi di mostre di difficile reperimento, utili per la contestualizzazione storica 
degli ambienti di Lucio Fontana.

10) Documenti filmici riguardanti l’esposizione di ambienti di Fontana.
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1) Le onoranze Voltiane. La Mostra della Seta allʼEsposizione, “Voltiana”, anno II, n. 15, 

21 giugno 1927.

La recensione permette di ricostruire, tra testo e immagini, lʼallestimento realizzato da 
Baldessari per la Mostra della Seta nel 1927 a Como, in occasione del quale ricoprì le 
pareti delle sale con drappeggi di sete e velluti. Considerata la familiarità tra Fontana e 
Baldessari, lʼallestimento di Villa Olmo mostra notevoli analogie con lʼambiente 
Esaltazione di una forma prodotto da Fontana a Palazzo Grassi a Venezia nel giugno 
1960 in occasione della mostra “Dalla Natura allʼArte”.

“Un giovine architetto, Luciano Baldassari (sic), che ha fatto studi e prove di scenografia a 
fianco di Reinhardt, incaricato dellʼallestimento, ha avuto una trovata felice. Sette stanze della 
villa, tra loro comunicanti, sono state da lui trasformate in morbide scatole tappezzate, dove 
ogni rumore è attribuito (sic) e le luci smorzate. Dal soffitto al pavimento alle pareti, tutto è 
imbottito di velluto e di seta. Un colore fondamentale per stanza, con qualche variante per il 
gioco del contrasto; drappeggi, panneggi, tappeti; alle finestre tende di crespo, da cui traspare, 
ma velato e distante, il cupo verde del parco o lʼazzurro del lago. Par di vedere, entrando, una 
messa in scena, pronta per il giuoco di qualche rapida fantasia a cui presiede il bizzarro 
ingegno di Jean Cocteau.
Cʼè unʼapparenza di mistero, che dà un poʼ di disagio al visitatore. Unʼatmosfera sorda, di 
mondo irreale, dove il colore è re. Di colore vʼè tutto tripudio. né i vani, né le nicchie, alcove, né i 
caminetti, luci da fonti invisibili danno ai soffici tessuti violenti o morbidi rilievi. Dalle pareti 
pendono lunghi drappi quasi manti regali dʼun corteggio in cammino. Scalee di velluto 
sorreggono soffici ammassi di stoffa laminata dʼargento. Strani manichini dʼoro, che rilevano 
una tendenza cubista, vestono a panneggio sgargianti tuniche. Visi di donna gravi e composti 
fioriscono come stesi da scialli a raffinati rabeschi (sic). Mascherotti dalle vuote occhiaie 
portano enormi cravatte annodate. Cascate di nastri danno effetti di fontana iridescente”. 
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2) Cronache di Villa Olmo. Le sette sale dei sette sogni, in “Voltiana”, anno II, n. 21, 2 

luglio 1927, snp.

Una ulteriore recensione della “Mostra della Seta” del 1927 allestita da Baldessari a 
Villa Olmo evidenzia un dato importante: lʼarchitetto ha realizzato un ambiente ante 
litteram ponendo il visitatore al centro di un esperienza estetica globale. Il giornalista 
scrisse: “abolita la vetrina egli pensò di portare il visitatore nella ....vetrina stessa, in 
modo che ne divenisse parte respirandone lʼatmosfera creatagli attorno. Sintetismo 
architettonico, la mostra è collettiva”. 
Il sintetismo architettonico riconosciuto nellʼarticolo avvalora la relazione qui proposta 
tra lʼallestimento di Baldessari e lʼambiente Esaltazione di una forma prodotto da 
Fontana a Palazzo Grassi a Venezia nel giugno 1960.
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3) Fotogramma, cinegiornale "Pathè News" dalla RKO Radio Picture, White Sands 
Proving Ground in New Mexico, 5 novembre 1946.

Grazie alle ricerche dello scienziato nazista Wernher von Braun, a partire dal 1943 si 
iniziarono a effettuare esperimenti di telefotografia agganciando macchine fotografiche 
al bordo di missili per riprendere la terra dall’alto. Il 5 novembre del 1946 un 
cinegiornale americano trasmise un filmato girato a White Sands Proving Ground in 
New Mexico da una telecamera montata su un missile V2 le cui immagini mostravano 
in movimento la curvatura della terra e la traiettoria circolare del razzo. Considerata la 
rilevanza della notizia è probabile che Fontana, tra il 1946 e il 1947 in Argentina o gli 
anni successivi in Italia, possa avere visto il filmato. Gli schizzi a penna con spirali e 
vortici, datati tra il 1946 e il 1951, potrebbero riferirsi alla traiettoria del razzo mentre la 
scia di fumo del razzo qui riprodotta ricorda la forma fluida dell’elemento in cartapesta 
dell’Ambiente nero.
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4) Manifesto Spaziali, 18 marzo 1948, E. Crispolti (a cura di), Fontana, catalogo 
ragionato di sculture, dipinti, ambientazioni, tomo I, Skira, Milano 2006, p. 115.

Il Manifesto è cruciale per comprendere come le teorie di Fontana fossero coerenti con 
la ricerca scientifica e tecnica a lui coeva. L’idea di realizzare un Ambiente Spaziale è 
infatti collegata alla possibilità, finalmente reale, di vedere immagini scattate nello 
spazio, grazie alle riprese fotografiche e filmiche girate da appositi apparecchi fissati su 
un missile V2. Nel testo Fontana parla esplicitamente della terra ripresa dai razzi in 
volo.

“Ma non intendiamo abolire l’arte del passato o fermare la vita: vogliamo che il quadro esca 
dalla sua cornice e la scultura dalla sua campana di vetro. Una espressione d’arte aerea di un 
minuto è come se durasse un millennio, nell’eternità. 
A tal fine, con le risorse della tecnica moderna, faremo apparire nel cielo:
forme artificiali, 
arcobaleni di meraviglia,
scritte luminose.
Trasmetteremo per radiotelevisione, espressioni artistiche di nuovo modello.
Se, dapprima, chiuso nelle sue torri, l’artista rappresentò se stesso e il suo stupore e il 
paesaggio lo vide  attraverso i vetri, e poi, disceso dai castelli nelle città, abbattendo le mura e 
mescolandosi agli altri uomini vide da vicino gli alberi e gli oggetti, oggi, noi, artisti spaziali, 
siamo evasi dalle nostre città, abbiamo spezzato il nostro involucro, la nostra corteccia fisica e 
ci siamo guardati dall’alto, fotografando la Terra dai razzi in volo”.
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5) Fotografia, b/n, provino su carta Crown numerato sul retro 25, formato 6x6,5 cm con 
bordatura nera. Sul retro didascalia: ‘Lucio Fontana. Particolare “Ambiente spaziale” 
alla Galleria del Naviglio. Febbraio 1949. Luce nera di Wood. Archivio Fondazione 
Lucio Fontana, Milano’.

L’immagine fa parte di un nucleo di quindici provini che documentano rispettivamente 
l’insieme dell’opera visto dal basso, frontalmente e diversi dettagli del corpo centrale. 
Alcuni dei provini sono numerati e la numerazione arriva al n. 27 attestando che l’intero 
nucleo fosse più consistente di quanto conservato oggi negli archivi della Fondazione. 
Alcuni provini riportano sul retro didascalie che paiono essere autografe. Le stampe 
non forniscono dati relativamente al fotografo. L’immagine in questione documenta la 
presenza nell’Ambiente nero di un elemento isolato in cartapesta, affisso alla boiserie 
della parete.   
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6) Fotografia fuori fuoco, cm 20,5x23 h,  Ambiente Spaziale a luce nera, recto e verso, 
aprile 1949, Archivio Fondazione Lucio Fontana, Milano.

L’immagine fa parte di un nucleo di quattro immagini segnate da didascalia autografa 
di Fontana. Tutte le immagini di questo nucleo sono volutamente sfuocate. Si tratta di 
un nucleo di immagini che non ha avuto fortuna critica: il minimale di una delle 
immagini della serie è pubblicato sul catalogo della mostra retrospettiva a Palazzo 
Reale del 1972 a p. 67.
La foto in questione riporta sul retro una didascalia articolata e uno schema con cinque 
numeri che potrebbe alludere a un progetto di documentazione generale dell’opera 
attraverso cinque immagini corrispondenti ai cinque numeri. Dal titolo presente sul 
retro della fotografia emerge l’analogia tra la modalità con cui qui è definito l’Ambiente 
ovvero “una forma unica contenuta nello spazio alla luce nera di Wood” e la titolazione 
della scultura futurista Forme uniche della continuità nello spazio. 
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7) Lettera n. 97 del 12 marzo 1949, inviata da Lucio Fontana a Pablo Edelstein, 
pubblicata in P. Campiglio, Lucio Fontana. Lettere 1919-1968, Skira, Milano 1999, 
pp. 105-106.

Edelstein (1917-2010) era un artista svizzero naturalizzato argentino, fu allievo di 
Fontana all’Accademia Altamira. La lettera attesta la certezza di Fontana circa 
l’importanza e la novità assoluta dell’Ambiente quale espressione artistica inedita, “non 
una mostra di opere”. Dal testo traspare inoltre la consapevolezza della differenza 
radicale della ricerca spaziale - legata alla luce e all’evoluzione della materia, rispetto 
alla pittura “romantica” di Picasso.

“Caro Edelstein,
non ho potuto scriverle subito per informarla sulla mostra “Ambiente spaziale” perché sono 
dovuto partire subito per qui e terminare un lavoro molto difficile. Non ho mai avuto tanta 
soddisfazione nella mia vita di artista di aver organizzato questa mostra, non posso dire di un 
successo, però credo decisamente di aver fatto qualcosa di molto importante, in ogni modo i 
quotidiani e la critica ne parlano molto, in bene e in male, l’Ambiente Spaziale ha interessato 
molto i giovani universitari. Questa non è una mostra di opere, io ho fatto in un ambiente in 
penombra un unico elemento luminoso si forma astratta e suggestiva, in questo modo la 
polemica spaziale entra nel vivo della sua attuazione, qui siamo già in molti e tra questi buoni 
artisti e scrittori. Quello che mi fa ridere è che ora tutti sono spazialisti alla loro maniera, la 
critica usa molto la parola “spazialista” e riferendosi a una mostra di Picasso qui a Milano 
parlano di pittura luminosa e spaziale, però gli spazialisti l’hanno sorpassata, noi altri 
contribuiamo all’evoluzione nella materia, e Picasso rimane l’ultimo e pittore romantico copione, 
e il ceramista più richiesto dell’epoca, il triste è che tutto il mondo grida Heilt Picasso, fino a 
quando? [...]

8) Minuta di lettera del 2 novembre 1949 inviata da Lucio Fontana a Giampiero Giani, 
in Campiglio, Lucio Fontana. Lettere..., cit., pp. 243-44. 

Giampiero Giani fu critico ed editore d’arte nonché firmatario con Fontana, Cardazzo, 
Crippa, Joppolo e Milena Milani del manifesto Proposta di un regolamento Movimento 
spaziale del 2 aprile 1950. La lettera potrebbe quindi riguardare i contenuti del 
manifesto che pose i principi del movimento relativamente all’uso di nuove tecniche e 
nuovi mezzi.
A differenza della lettera a Edelstein, scritta nel marzo dello stesso anno, Fontana 
manifestò a Giani qualche dubbio rispetto all’Ambiente Spaziale, percepito come una 
scoperta troppo semplice o troppo complessa per essere compresa al tempo.

“Caro Gianni [sic], le tue 3 domande mi mettono in serio imbarazzo, cercherò di risponderti alle 
belle e [sic] meglio e cerca con Carrieri di districare la matassa. I miei collaboratori del primo 
manifesto sono stati alunni dell’accademia di B. Aires e giovani artisti argentini e specialmente 
Cazenueve e Fridman. Il secondo è stato scritto da Joppolo, il terzo da Tullier, la prima riunione 
dell’arte spaziale la si fece nello studio degli arch. Peressutti, Rogers e Belgioioso, si fecero 
molte riunioni alle quali parteciparono attivamente Joppolo, Tullier, Kaisserlian, Sassu, Fabbri e 
anche Cagli e Birolli, però di questi non so cosa pensino, a ogni modo Joppolo vi può illustrare 
cosa si è fatto. 
Dall’uomo nero 1929 il problema di fare dell’arte istintivamente si chiarisce in me, né pittura né, 
scultura, non linee delimitate nello spazio, ma continuità dello spazio nella materia. Perciò 
niente M. Rosso, ma piuttosto dinamismo plastico di Boccioni, perciò macchie assolute di colore 
sulle forme per abolire il senso della plasticità e della materia, niente di concluso in quel verso, 
ma preparazione a capire. Astrattismo 1934, ma né Brancusi, né Arp o Wanterleger [sic], niente 
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volumi ma profili nello spazio, sacrificio di creazione, via chiusa, mancanza del mezzo per 
arrivare a nuova espressione d’arte.
[cancellature]
L’accettare come logiche tutte le polemiche, mi persuasero alla necessità di un’evoluzione 
dell’arte, mi suggerivano che arte è sempre arte qualunque ne sia il mezzo, ma il mezzo può 
evoluzionare [sic] l’arte.
Da quel momento entra sempre più in me il convincimento che l’arte aveva concluso un’era, 
dalla quale dovevamo uscire attraverso nuove esperienze che evadessero completamente dal 
problema pittura e scultura, e usare tutte le tecniche moderne e cioé neum [sic], televisione, 
radar, era spaziale. Cioé seguendo anche in arte come sempre le fonti creatrici dell’uomo, 
millenni dal graffito al colore, dai paliolitici [sic] al grattacielo, dalla terra e dallo spazio alla 
continuazione creativa dell’uomo, all’infinito.
[cancellature]
L’“Ambiente spaziale” è l’uovo di Colombo, troppo facile e troppo difficile, alle volte ò la 
sensazione di aver pensato qualcosa di superiore alla intelligenza, o pazzo o esaltato. 
L’ambiente spaziale non si può
Dal grafito al colore, dai paliolitici [sic] al grattacielo, l’arte à evoluzionato attraverso migliaia 
d’anni, a....ma l’evoluzione della tec. [sic]. Dal grafito al colore, dal bronzo al neun [sic], alla 
televisione, al radar e da qui sempre via via seguendo anche in arte il cammino creatore 
dell’uomo. Tutto stava visto nel problema semplicissimo di stare nella nostra epoca “era 
spaziale” per secoli gli artisti ànno seguito la tecnica della pittura, e da pochi mesi un gruppo di 
artisti intuiscono una nuova evoluzione dell’arte, è questione di non esigere l’impossibile e il 
tempo dirà. “L’Ambiente Spaziale” mi dette la sensazione esatta di una scoperta, oggi mi resta il 
dubbio tremendo [cancellature]”

9) Lettera n. 146 del 19 novembre 1949, inviata da Lucio Fontana a Rodolfo 
Pallucchini, Segretario Generale della Biennale di Venezia, in Campiglio, Lucio 
Fontana. Lettere..., cit., p. 150.

Fontana,consapevole del fatto che la mostra alla Galleria del Naviglio fu “poco più che 
una dimostrazione”, nove mesi tentò di riproporne, senza fortuna, una prima riedizione 
di occasione della Biennale. L’intenzione di esporre l’Ambiente alla mostra veneziana 
corrisponde alla sicurezza dell’artista dell’importanza dei risultati ottenuti e alla sentita 
necessità di aprirsi a un confronto internazionale.

“Albissola 19/11/49
Dottor Signor Pallucchini
Segretario Generale
Biennale Venezia
Venezia
Egregio Signore,
desidererei presentarmi alla Biennale di Venezia con l’‘Ambiente Spaziale’ perciò la prego abbia 
la cortesia di comunicare ai membri della Commissione d’inviti questa mia richiesta. Se Lei, o la 
Commissione crede opportuno posso inviarle in forma più [cancellato] dettagliata quale siano le 
mie intenzioni e le ragioni della polemica Spaziale.
In attesa di una risposta distintamente la saluto
Lucio Fontana 
via Piccinni 1
Milano
N.B. Albissola Capo
Ristorante Pescetti
Savona.
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10) L. Ponti, Pensieri suscitati da Fontana, in “Domus”, n. 245, aprile 1950, pp.34-36.

L’articolo di Lisa Ponti, figlia di Gio, grande sostenitore di Fontana, è importante 
soprattutto per l’apparato iconografico che consente di collocare per analogia lo scatto 
D Font 027-0005 all’intero dello stesso servizio. Il servizio fotografico, in bianco e nero, 
è attribuito in alto a sinistra al fotografo Mangani-Host. L’immagine di apertura riprende 
Lucio Fontana nello studio di via Prina di fronte a una parete sulla quale sono 
appoggiati due guazzi composti da macchie di colore, studi per l’Ambiente nero, 
esposti alla galleria Salto nel 1949.
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11) Fotografia, b/n, 22,9x15,5 cm, Studio di Lucio Fontana, 1950. D Font 027-0005, 
busta D-Font-027, Archivio Domus, Milano.

L’immagine - pubblicata in E. Crispolti, Omaggio a Lucio Fontana, Carucci Editore, 
Assisi-Roma, 1971, p. 90 - è stata scattata in occasione del servizio fotografico, firmato 
Mangani-Host, effettuato nello studio di Lucio Fontana in via Prina per l’articolo di Lisa 
Ponti, Pensieri suscitati da Fontana pubblicato su “Domus” nell’aprile del 1950. Alla 
parete, capovolto, è affisso l’elemento isolato in cartapesta di fianco a uno dei guazzi 
esposti nel 1949 alla Galleria Salto, composti da grandi macchie di colore. La fotografia 
attesta che la forma allestita alla Galleria del Naviglio non fu completamente 
smantellata mentre Fontana ne salvò quantomeno uno degli elementi allestendolo 
nello studio con la stessa modalità con cui era affisso in galleria, isolato su una parete. 
L’accostamento tra il foglio e la forma in cartapesta evidenzia la relazione tra le prove 
di colore dei guazzi e l’Ambiente. L’immagine avvalora l’ipotesi di Luca Massimo 
Barbero che al Naviglio fossero esposti anche alcuni dei guazzi poi esposti alla galleria 
Salto. 
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12)Fotografia, b/n, Lucio Fontana nello studio di via Prina, dicembre 1951, #7949, 

Archivio Giancolombo.

Lʼimmagine, scattata dal fotografo Giancolombo nello studio di Fontana in via Prina, 
attesta lʼesistenza nel dicembre 1951 di un secondo elemento dellʼAmbiente nero, 
riconoscibile confrontando lʼimmagine con la  fotografia n. 27 della mostra alla galleria 
del Naviglio, nellʼelemento a sinistra del grande elemento centrale.
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13) Lettera n. 105 del 19 marzo 1950, inviata da Lucio Fontana a Pablo Eldestein, in 
Campiglio, Lucio Fontana. Lettere.., cit., p.116.

Oltre a ribadire la volontà di esporre un ambiente alla Biennale del 1950, Fontana 
evidenzia qui un aspetto importante ovvero la consapevolezza della distanza tra le 
idee sulla nuova arte, palesate nei manifesti, e le realizzazioni pratiche, “un pò 
primitive”. In questa ottica la Struttura al neon per la IX Triennale assume il ruolo di 
dimostrazione concreta e eclatante dell’uso di nuove tecnologie da parte dell’artista. 

“[...] Picasso recentemente ha fatto arte luminosa, è questione di miglioramenti nelle tecniche, 
io ho già in previsione alcuni lavori di decorazioni di Ambienti Spaziali - questo non vuol dire che 
smetta di fare ceramiche e sculture, a fine aprile faccio una mostra a Milano, però vorrei fosse 
l’ultima con questa tecnica, penso al neon, luce di Wood, televisione, ecc. a Venezia 
quest’estate farò un altro “Ambiente spaziale”, sono dimostrazioni un pò primitive però il 
concetto è chiaro. Perciò io spero di realizzare qualcosa di più concreto alla prossima Triennale 
di Milano, dove mi spetterà l’ambientazione di un salone - per me l’arte concreta e tradizionale 
ha fatto il suo tempo, deve evolversi, la parola arte non definisce pittura o scultura, non 
definisce il mezzo per realizzarla, arte è evoluzione del pensiero dell’artista. [...]

14) Lettera n. 261 del 30 luglio 1951, inviata da Lucio Fontana a Gio Ponti, in 
Campiglio, Lucio Fontana. Lettere.., cit., pp. 217-218.

La lettera documenta il ruolo centrale attribuito da Fontana, già nel 1951, al pubblico. 
L’innovazione dell’Ambiente non consiste solo nell’avere superato pittura e scultura ma 
anche nell’avere attribuito allo spettatore un ruolo attivo, grazie alla “libertà emotiva” 
provata da chi esperisce lo spazio. Il concetto, ribadito in altri termini a Crispolti nella 
nota lettera del 16 maggio 1961, assume dieci anni prima, un valore assolutamente 
inedito.

[...] 
1) Gli Spaziali alla IX Triennale di Milano
2) Il movimento spaziale edita un manifesto a B. Aires nel 1946, altri due manifesti vennero 

pubblicati in Italia, nel 1947 - 1948- nel gennaio del 1949 si realizza a Milano alla Galleria del 
Naviglio il “I° Ambiente Spaziale” nel mondo, né pittura né scultura, forma luminosa nello 
spazio - libertà emotiva allo spettatore: 

L’arte deve superare la crisi di ricerche fauvismo, cubismo erano e restano scuole. Il manifesto 
e lo sviluppo di una bottiglia nello spazio di Boccioni rivoluzionano il concetto dell’arte: 
dinamismo plastico nello spazio [...] 

15) Lettera n. 147 del 14 settembre 1951, inviata da Lucio Fontana a Rodolfo 
Pallucchini, Segretario Generale della Biennale di Venezia, in Campiglio, Lucio 
Fontana. Lettere.., cit., p. 150. 

Dopo avere perso l’occasione di esporre un ambiente all’edizione del 1950 per avere 
presentato la richiesta in ritardo, Fontana rilancia per l’edizione successiva anche allo 
scopo di rivendicare la primazia dello Spazialismo sulle recenti dichiarazioni del 
Groupe Espace. I tempi non erano però ancora maturi e l’artista dovette aspettare il 
1968, anno della sua morte, per esporre a Venezia una riedizione dell’Ambiente nero.

“Milano 14 settembre 1951
Prof. Rodolfo Pallucchini
Segretario Generale Biennale Venezia
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Egregio Professore,
mi rivolgo a Lei, perché abbia la cortesia di appoggiare la mia richiesta presso la Commissione 
d’inviti per la prossima Biennale, e ottenere un piccolo spazio per realizare (sic) l’‘Ambiente 
Spaziale’ cosa che non fu possibile nell’ultima Biennale essendo la mia richiesta giunta troppo 
tardi.
Scritti, polemiche e opere (foto) realizzate dagli spaziali io le terrei a loro disposizione in caso di 
richiesta.
Mi permetto metterla al corrente che in Francia si è formato di recente un movimento firmato da 
architetti e artisti chiamato “Groupe Espace”, i concetti sono i medesimi enunciati nei manifesti 
del 1947 e 1948 dal Gruppo italiani. Perciò spero che la mia richiesta ora non rientri in un ordine 
fantasioso e venga presa in considerazione.
Ringraziandola cordialmente, la saluto
Lucio Fontana 
via Prina 7”

16) Lettera inedita dell’11 aprile 1952, inviata da Lucio Fontana a Enrico Donati, 1 

carta, 1 pagina, su carta bianca, Donati Papers, Series 1, reference 940120, Getty 
Research Institute, Los Angeles.

Le lettera attesta l’urgenza e intenzione di Fontana di riallestire l’Ambiente nero in un 
contesto internazionale, precisamente a New York. Donati (Milano 1909 – New York 
2008), pittore italiano trasferitosi in America negli anni trenta, partecipò a varie 
esposizioni spazialiste e funse da anello di congiunzione tra la ricerca astratta italiana 
e quella americana. L’intenzione di Donati di organizzare una mostra di arte italiana a 
New York è confermata da una lettera datata 2 settembre 1952 di Palma Bucarelli a 
Enrico Donati conservata nel fondo Donati al Getty Research Institute. Nella missiva la 
Bucarelli risponde che le opere della Galleria Nazionale sono difficilmente sottoposte a 
trasferimenti ma si dichiara disponibile a collaborare indicando artisti italiani 
contemporanei. 
Il progetto di mostra di arte italiana a New York promosso da Donati non risulta essere 
andato a buon fine.

“Milano 11-4-52
Caro Donati - ho ricevuto la tua comunicazione e te ne ringrazio, sarei ben lieto di esporre a 
New Yorch (sic) - Naturalmente se la Galleria avesse varie sale mi piacerebbe realizzare 
“l’Ambiente Spaziale” come feci per la prima volta alla Galleria del Naviglio (Cardazzo) nel 1949 
- né pittura né scultura, un’ambiente (sic) alla luce nera di Wood, oppure al neun (sic) - poi in 
un’altra sala alcuni quadri a “concetti spaziali” e poi se credi alcune ceramiche, che certamente 
potrebbero avere un risultato di vendita avendone già collocate varie in America da privati e in 
Gallerie. Ti avevo proposto per esporre a Venezia nella saletta per gli artisti stranieri residenti in 
Italia, però mancava la tua documentazione della tua permanenza costì di oltre 2 anni. 
Pignolerie!!
Appena passate le feste ti manderò alcune fotografie e speriamo giugnere a buon punto.
Tanti saluti a Seligman e Signora che ricordo sempre con molta simpatia.
Ti ringrazio e cordialmente ti saluto
tuo Fontana”.     
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17) Copertina con opera di Lucio Fontana, L’aventure informelle, in “Gutai 8”, 1957.
Michel Tapié, mentore dell’arte informale e trait d’union tra gli artisti internazionali di 
quel contesto, curò l’ottavo numero della rivista “Gutai” pubblicando in copertina 
un’opera di Lucio Fontana. La pubblicazione della rivista rappresentò il primo di molti 
contatti tra l’artista italo-argentino e il collettivo di artisti giapponesi.
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18) E.C. Goosen, The End of the Object, in “Art International”, vol. III/8, 1959. 
Il critico e curatore americano Eugene C. Goossen (1920-1997), tra i maggiori esegeti 
dell’opera di Tony Smith, analizzò nell’articolo la situazione di stasi della scultura 
statunitense degli anni cinquanta legata in modo prevedibile alla ripetizione meccanica 
di forme astratte. Goosen dedicò un paragrafo all’architetto sperimentale Frederick 
Kiesler (1890-1965) sostenendo che grazie a Galaxy (1947) una scultura percorribile in 
legno di dimensioni ambientali, in futuro sarebbe stato possibile fruire di opere 
ambientali, dimostrando di non disporre di informazioni relativamente a Fontana e allo 
spazialismo: “Galaxy by the painter-sculptor-architect Friederick Kiesler suggests that the day 
when it will be possible to enter into an effective sculptural environment may not be so distant”.
Goosen, The end..., cit., p. 42.
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19) Lettera inedita del 25 aprile 1960, Londra, inviata da Paolo Marinotti a Willem 

Sandberg, 1 foglio intestato Claridges Brook Street. W 1, fronte e retro, archiviata il 6 
gennaio 1960 n. 21286, Stedelijk Museum Archives, Amsterdam.

Dal catalogo della mostra “Dalla Natura allʼArte” non è chiaro quale fosse il contributo 
di Willem Sandberg per il progetto né il tipo di collaborazione che Marinotti avesse con 
Sandberg e il museo di Amsterdam. La lettera documenta un intenso rapporto di 
collaborazione a livello progettuale: Marinotti riconosce a Sandberg la scelta del titolo 
della mostra e gli relaziona circa i rapporti con Fontana e Crippa. Gli accordi 
riguardavano anche aspetti patrimoniali: Marinotti propose a Sandberg lʼacquisizione 
per il museo dellʼopera prodotta ad hoc da Karel Appel per la mostra “Vitalità dellʼArte”.

“London 25th april 1960
Cher Sandberg,
just a word to say “hallo” and “how do you do” also on behalf of Gretel who joins me in 
sending our souvenir.
Toute marche, ce sera bien comme d’habitude, et je compte beaucoup sur votre beau 
titre se l’exposition. Le reste parlera. Cripa est fort bien, et dans le thème voulu. 
Fontana aussi: il y apportera la rigueure (sic) pensive et aussi visive (sic) d’un homme 
qui a fort pensé aux suggestions primaires d’un fait naturel.
J’ai trouvé autres choses chez lui (à Albissola) très intéressantes pur nous.
Nous avons en un très vif plaisir à vous revoir à Milan.
Maintenant que l’exposition de Vitalité est terminée je pense vous demander si vous 
me vourriez  (sic) pas prendre pur le Stedelijk le grand tableau de Appel: je ne peux 
pas le placer nulle part chez moi, et c’est une ouvre très remarquable.
Quant à Pinot Gallizio je pense que nous aurons un grand menés avec. Entretemps, 
cher Sandberg, au revoir and just love from us both. Paolo”.
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20) Lettera inedita del 23 maggio 1960 inviata da Lucio Fontana a Paolo Marinotti, 
Archivi Marinotti, Milano.

La missiva non menziona la commissione di un ambiente a Fontana, ma una 
collaborazione tra Fontana e Teshigahara della quale non si hanno altre tracce allo 
stato attuale degli studi. Non sono stati reperiti, negli archivi Marinotti, ulteriori 
documenti relativi al rapporto tra Fontana e il curatore della mostra.
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21) H. Ferber, Sculpture as Environment, in “Art International”, vol. IV, 1 May 1960.

Herber Ferber fu uno degli esponenti della “New York School”, firmatario della lettera 
che gli “Irascibili” scrissero il 18 maggio 1950 contro la politica di acquisto del 
Metropolitan Museum. A partire dalla metà degli anni cinquanta l’artista americano 
iniziò a realizzare sculture connotate dalla presenza di un soffitto (“roofed sculptures”). 
Sculpture as environment, allestita nel 1961 per il Whitney Museum of American art, 
era composta da cinque grandi elementi delle stesse dimensioni della sala espositiva, 
realizzati in tessuto imbevuto di resina vinilica e carta su una armatura di metallo. 
L’articolo, intitolato come la scultura, attesta il significato ed il valore per Ferber 
dell’arte ambientale e tramite gli esempi apportati dall’artista - Rothko, Kiesler, il testo 
di Goosen - documenta quale fosse lo stato della ricerca nell’America degli anni 
Cinquanta: “I am aware that similar ideas have been offered by others, among whom I would 
like to mention Mark Rothko, in his “paintings” (not “pictures”) for a Room, Friederich Kiesler, in 
his “Galaxy” of 1947, Mathias Goeritz, in his “Echo” of 1953, and E.C. Goosen, in his recent 
article, “The end of the Object” in “Art International”.
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22) Lettera inedita del 23 settembre 1960, inviata da Paolo Marinotti a Willem
Sandberg, carta intestata Centro Internazionale delle Arti e del Costume Palazzo 
Grassi Venezia, archiviata il 27 settembre 1960 n. 23611, Stedelijk Museum Archives, 

Amsterdam.

La lettera fornisce una informazione assente dal catalogo della mostra “Dalla Natura 
allʼarte”,  la data di chiusura, prolungata al 9 ottobre 1960. Inoltre chiarisce gli accordi 
di suddivisione dei costi tra lo spazio espositivo veneziano e il museo di Amsterdam.

“Stedeljik Museum
Paulus Potterstraat 13
Amsterdam
Nous nous référons aux pourparlers entre notre Secrétaire Général, M. Paolo Marinotti, et M. 
Sandber au sujet de transferer chez vous dans le courant de cette année l’exposition “Dalla 
Natura all’Arte”.
On a décidé tout récemment de prolonger l’exposition jusqu’au 9 octobre: il nous serai possible 
de faire partir les ouvres, très vraisemblablement, dans les premiers jours de la semaine 17-23 
septembre; nous croyons que moyen le plus sûr et à bon marché est le chemin-de-fer, louant 
un car en exclusivité, car par route il n’y a pas des liasons (sic) convenables entre Venise et 
Amsterdam et, évidemment, nous ne sommes pas favorable à faire charger et décharger les 
ouvres.
Toutefois nous sommes en train de voir s’il y a la possibilité d’un transport direct par camion 
entre Venise et Amsterdam avec un camion italien qui pourrait en suite charger des autres 
marchandises.
Pour ce qui concerne les frais, nous croyons que vous serez d’accord d’adopter le même 
partage de “Vitalità dell’Arte”, pur laquelle nous attendons encore les factures de tous les 
retours au prêteurs, étant aussi prévu de présenter l’exposition a Recklinghausen après 
Amsterdam.
Il serai donc possible de réaliser le projet d’ouvrir à Amsterdam, pendant le mois de Novembre 
et de transferer (sic) l’exposition a Recklinghausen dans la première quinzaine de dicembre 
(sic).”
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23) P. Davay, De La Nature à l’Art: une démostration éclatante de l’unité du monde, in 
“Les Beaux-arts”, 4 novembre 1960.

L’articolo descrive in modo dettagliato i vari ambienti della mostra e in particolare 
Esaltazione di una forma associato visivamente alle scenografie espressioniste del film 
“Il gabinetto del dottor Calligari” (1920) di Robert Wiene: “un’oscurità solforosa i 
concetti spaziali dipinti e scolpiti da Lucio Fontana, per tuffarsi quindi nell’ultimo 
secondo in una esplosione lirica, una grotta decorata di satin rosa sbuffante, da 
colonne trasparenti fatte di tessuti tesi sensualmente come una pelle, da bande 
annodate diagonalmente. Uscendo da un angosciante inferno di forme in gestazione, 
Fontana realizza con questo incantesimo luminoso l’“Esaltazione di una forma” e mi 
sembra un decoro che sia scappato alla notte caligaresca per diventare il boudoir di 
una principessa eterea.”

“On atteignait alors, en manière d’apothéose, des salles qui vous proposaient coup sur coup, 
dressé comme l’auteur d’un culte, le gigantesque tableau de Gallizio (2,05 sur 10 mètres) 
intitulé Elément spatial du temple des mécréants, puis dans une obscurité sulfureuse les 
Concepts spatiaux, peints et sculptés par Lucio Fontana, pour plonger en dernière seconde 
dans une explosion lyrique, une grotte garnie de satins roses, de bouffées floconneuses, de 
colonnes transparentes faites de tissus sensuellement tendus comme une peau, de bandes 
nouées partant en diagonal. Sortant d’un angoissant enfer de formes en gestation, Fontana 
donna avec cette féerie lumineuse L’exaltation d’un forme, et il me sembla un décor qui aurait 
échappé à la nuit caligaresque pour devenir le boudoir d’une princesse éthérée”.

  x

219



24) M. Valsecchi, Dalla natura all’arte, in “Tempo”, 30 luglio 1960.

L’articolo di Valsecchi descrive un’atmosfera da sogno e pur evidenziando l’uso di 
effetti troppo spettacolari, riconduce Esaltazione di una forma a uno “spazio acquoreo” 
similmente a quanto fece Ballo per l’Ambiente nero di cui descrisse le  “cavità che 
sempre ricordano fondi marini”: “e poi Lucio Fontana sempre azzardato, allegramente 
rischioso di soluzioni ardite in cui brilla sempre, se non altro, la vivezza di un’intelligenza; il 
quale ha allestito una sala, la ventuno, come una scena da balletto fantastico, con veli, feltri, 
luci  rosse ed arancione, ed entrarci pare di immergersi in uno spazio acquoreo, assolutamente 
sospeso in una dimensione di sogno, di lievità magica. Suggestivo, spettacolare; ma appunto 
con un sospetto sempre che si insinua nell’angolo della mente, freddo come una stilettata, che 
l’arte qui è troppo apparata, troppo aggiustata per non finire, con la sua ricerca di effetti, nello 
spettacolo”
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25) A. Toniolo, Come un gruppo di astrattisti interpreta la lezione della Natura, in 
“Libertà”, 15 luglio 1960.

La dimensione scenografica di Esaltazione di una forma è sottolineata nell’articolo di 
Anna Toniolo: “In questo genere il suo capolavoro è la sala 19 al secondo piano il cui 
titolo è “Concetto Spaziale”. Fontana vi si rivela un mago della scenografia e delle luci 
sapienti. Pendono dall’alto, sono attorte a legni inclinati, sorgono a spumose onde dal 
pavimento i finissimi Naylon impalpabili, illuminati da fuochi rosso bragia in un 
pulviscolo infernale e conturbante e suggestivo: un insieme allucinante, bellissimo”.
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26) M. Portalupi, Arte o natura? Non si sa, in “La Notte”, 20 luglio 1960.

Portalupi descrive una scena infernale: “Sono opere da ‘terza tecnica’ quelle alle quali 
appartiene a esempio una sala di  Lucio Fontana (riteniamo), divampante con veli tesi  a “piogge 
di  veli” come lingue di  fiamma, rossa scarlatta perché bombardata da luci rosse, nella quale 
entrati  ci  si  stupisce di  non trovarci a terra poco dopo ridotti  a un bel mucchietto di  ceneri 
roventi: roba di forno crematorio.”
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27) Documentario Dalla Natura all’Arte, 1960, Istituto Luce, D045303.

Della mostra venne realizzato un filmato prodotto dal Centro Internazionale delle Arti e 
del Costume e commentato con un testo di Paolo Marinotti. Il filmato segue la 
successione delle sale espositive e chiude con l’ambiente di Fontana ripreso da due 
differenti angolazioni. Le immagini evidenziano come la sala fosse illuminata da vari 
punti luce posti a diverse altezze. Nei titoli di testa era specificato che la mostra fosse 
stata organizzata “con il concorso critico di Willem Sandberg e Michel Tapié”. Il filmato, 
archiviato con il numero D045303, è disponibile on line consultando gli archivi 
dell’Istituto Luce (www.archivioluce.com)
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28) Lettera inedita del 13 dicembre 1960 inviata da Paolo Marinotti a Willem Sandberg, 

3 fogli, solo fronte, intestati Centro Internazionale delle Arti e del Costume, archiviata il 
16 novembre 1960, n. 28062, Stedelijk Museum Archives, Amsterdam.

La missiva documenta la tensione di Marinotti nei confronti della promozione dell’arte 
contemporanea e le ragioni del progetto espositivo ispirato al saggio La vie des formes 
(1934) di Henry Focillon, come attestato dal passaggio conclusivo del testo: ‘Una 
mostra, “Dalla natura all’arte”, si  ispira alla grande inesauribile realtà delle fonti dell’uomo, dei 
legami eterni ed infiniti con le forme della vita e dello spazio dove il mondo e la terra sono al 
contempo il suo rifugio e il suo luogo di lavoro’.

“Au delà de toutes les formes prévues par une tecnique (sic) il existe des formes imprévues, 
toujours naissantes, qu’il faut animer dans la rencontre perpétuelle de nous même avec notre 
monde qui évolue.
(...) Nous voilà donc ensemble encore une fois; voilà encore une fois le nom du Stedelijk 
Museum et du Centre International des Arts et des Coutumes s’accouplant dans une entreprise 
qui a pour but de présenter certains aspects de l’art actuel, aussi essentiels que nécessaires à 
sa connaissance et à son intelligence. Il n’est que trop utile que de répéter ou de montrer les 
choses qu’ont été dites ou montrées depuis longtemps déjà: vous êtes maître en matière, je 
crois...Mais après tant d’années d’évolutions et de batailles il arrive de discerner dans le 
domaine d’un principe, des explications ou tout au moins des indications précieuses qui se font 
jour, parfois soudainement.
Notre rencontre de 1957, cher Ami, a été peut-être la prémisse d’un discours qui englobe, dans 
des voies différentes, notre unique désir d’apporter une contribution sincère et enthousiaste aux 
réalités artistiques de notre époque.
Pour arriver ici à mieux comprendre le sens d’un effort et d’un travail en commun, il faut se 
rendre compte que nous avons tout simplement observé que les artistes peintres et sculpteurs 
d’aujourd’hui, ont - ni plus ni moins - les mêmes droits dans le monde actuel que les peintres et 
les sculpteurs d’autrefois dans le monde d’antan. Car leurs devoirs aussi demeurent les 
mêmes! Il s’établit toujours un dialogue entre l’artiste et son époque, où le public souvent se 
refuse d’y participer. Ce sont seulement les pseudo-artistes qui aiment produire pour un public. 
Un artiste ne produit jamais pour un public mais pour son époque. Une époque n’a pas de 
public mais de témoins qui sont aussi ses précurseurs: c’est à dire, qu’outre la possibilité de 
“voir” ce que nous n’avons pas sous le yeux, nous possédons encore celle de créer un espace 
à toute chose qui existe et que nous avons sous les yeux.
Il ne faut pas vouloir des miracles là où la vie s’explique à chaque instant. On se plaint trop 
souvent des mystifications artistiques de notre époque. A ce propos il faut dire qu’on arrive bien 
vite, si l’on arrive, à comprendre que le faux et le vrai dans l’art est du ressort de tous les temps, 
et que c’est a nous de découvris le vrai et le faux dans la mesure où nous mêmes nous 
sommes vrai ou faux vis-à-vis de notre temps.
Une réalité ne se discute point: on l’accepte, et on l’explique, si on le peut. En toute cas on se 
trompe jamais sur la valeur d’une émotion qui se produit en nous-mêmes en tant qu’auteurs de 
notre époque et descendants d’un passé aussi nécessaire à notre poussée dans le futur que 
pour un arbre ses racines qui le lient tendrement à la terre. 
Expliques ce qu’on veut faire ou ce qu’on a fait est toujours difficile, parfois inutile.
Une exposition “De la nature à l’art” s’inspire à la grande, inépuisable réalité des sources de 
l’homme, de ses liaisons éternelles et infinies avec les formes de la vie et de l’espace, où le 
monde et la terre sont à la fois son abri et son chantier de travail.
Au delà de toutes les formes prévues par une tecnique (sic) il existe des formes imprévues, 
toujours naissantes, qu’il faut animer dans la rencontre perpétuelle de nous même avec notre 
monde qui évolue.”
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29) Lettera del 16 marzo 1961 inviata da Lucio Fontana a Enrico Crispolti, in P. 
Campiglio (a cura di), Lucio Fontana. Lettere 1919-1968, Skira, Milano 1999, p.167; E. 
Crispolti, Carriera “barocca” di Fontana. Taccuino critico 1959-2004 e carteggio 
1958-1967, Skira, Milano 2004, p. 340. 

La lettera costituisce una delle fonti maggiormente citate nella letteratura secondaria 
inerente gli ambienti di Fontana. Nel testo del 1961 Fontana spiega in estrema sintesi 
le ragioni dell’Ambiente nero focalizzando due elementi centrali: da un lato un riverbero 
martiniano circa la scultura “forma plastica stanca” che pone in modo molto chiaro la 
questione del superamento dell’oggetto;  dall’altro il ruolo dello spettatore che 
“completamente isolato” è immerso nell’opera con la quale si relaziona “col suo stato 
d’animo del momento”.

16/3/61

“Caro Crispolti,                                  
grazie per la tua lettera domanda? con un pò di confusione come il solito ti rispondo, tu cerca di 
sbrigliare un pò la matassa. I primi “buchi” volgarmente chiamati buchi, ma il termine tecnico 
sono “Concetti Spaziali”, sono dell’anno 1949. L’‘Ambiente Spaziale” é pure del 1949. 
L’ambiente spaziale è stato il primo tentativo di liberarti da una forma plastica stanca, l’ambiente 
era completamente nero, con la luce nera di Wood, entravi trovandoti completamente isolato 
con te stesso, ogni spettatore reagiva col suo stato d’animo del momento, precisamente, non 
influenzavi l’uomo con oggetti, o forme imposteli come merce in vendita, l’uomo era con se 
stesso, colla sua coscienza, colla sua ignoranza, colla sua maniera etc etc, l’importante era non 
fare la solita mostra di quadri o sculture, ed entrare nella polemica spaziale- subito dopo feci i 
buchi” la rottura di una dimensione! il vuoto etc etc - 
Prima del 50 lavoravo molto per gli Architetti per decorazioni però avevo già eseguito alcune 
sculture come la prima del 1947 chiamata ‘ concetto spaziale’, insomma sempre alla ricerca di 
una forma o di un concetto che rendesse plausibile il “Manifesto Spaziale”.
Io sto lavorando effettivamente molto, naturalmente sempre coi miei maledetti “dubbi” che mi 
fanno continuamente fare grosse acrobazie non certo adatte alla mia età, verrà il giorno che mi 
deciderò a fare un “buco” giornaliero!!! Spero di vederti presto a Milano cari saluti
tuo Fontana”.
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30) Environments, Situations, Spaces, exhibition catalogue, May 25 - June 23 giugno 
1961, Martha Jackson Gallery, New York 1961.

“Environments, Situations, Spaces” fu la prima mostra espressamente dedicata all’arte 
ambientale. Per l’occasione la galleria Martha Jackson fu divisa in sei sezioni, una per 
ogni artista. Alla mostra parteciparono George Brecht, Jim Dine, Walter Gaudnek, Allan 
Kaprow, Claes Oldenburg e Robert Whitman. Nel catalogo è contenuto un testo per 
ogni artista, preceduto da una pagina con il rispettivo autografo. Il testo di Kaprow, 
riferito all’opera esposta in mostra, Yard, pone le base della sua idea di ambiente, 
luogo di continuità tra vita reale e arte: “Tra le questioni  che ritengo importanti nella 
concezione del  mio lavoro è l’idea che potrebbe essere definita arte o natura ordinaria. Impiego 
un grande sforzo nel bilanciare nel modo più precario possibile questo discrimine di identità.” 
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31) Lettera inedita del 31 luglio 1961 inviata da Lucio Fontana a Martha Jackson, 1 
foglio, Marta Jackson Gallery Records, 1954-1956, Smithsonian Archives of American 
Art, Washington.

La missiva, incentrata sulle questioni organizzative inerenti l’organizzazione della 
mostra a New York e quindi la spedizione delle opere dall’Europa, chiude con una 
manifestazione di gratitudine di Fontana per la fiducia riposta in lui da Martha Jackson: 
“Cara Martha, ti vorrei ringraziare per la fiducia che hai riposto in me. Ti sono grato per quanto 
stai facendo presso la tua importante galleria per la mia prima mostra a New York. Ho fiducia 
che questa mostra sarà un successo perché questo sarà il modo migliore di ricompensare la 
fiducia che hai risposto in me”.

“Dear Martha,
I received tour letter together with the one from David and yesterday I got your note regarding 
the cover for the catalogue.
Please forgive me if I answer with some delay but the fact is that your first letter was forwarded 
to my Albissola address and form there back again to Milan, where I came to finish the four 
large missing paintings for the series “Venice: Contemplation”.
I have sent all the above letters to Peter Tunnard in London in order to make the necessary 
arrangements for the shipments of the material for the New York show.
Meantime Peter has assured me over the telephone yesterday that he will be in Milan at the 
very beginning of September to inspect also for the purpose of shipping by sea all that is ready 
in Milan. Instead, the large paintings now showing in Venice will have to be sent by air, since the 
Show at Palazzo Grassi lasts until early October; if we sent (sic) these paintings by sea we 
might risk too late arrival at the Gallery in new York.
By sea, however, I shall be sending you, early in September, also the two bronze “spheres” - as 
agreed in your letter,

I have been unable to contact Beatrice Monti, she is out of Milan on her vacation.
Dear Martha, I want to thank you for the confidence you place in me; I am grateful to you for the 
arrangements you are making at your important Gallery for my first one man show in New York. 
I trust my work does prove to be a success for this would be the best way of justifying your faith 
in me.
I will stay here in Milan a few more days and then I shall resume my rest at Albissola, where I 
plan to stay until August 20th.
The book by Tapié about my work is getting on nicely and I am sure that Gribaudo will do 
equally on the catalogue for my show. Again many thanks and kindest regards. Lucio Fontana.”
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32)Biografia di Lucio Fontana in Lucio Fontana. Ten Paintings of Venice, catalogo

mostra, 21 novembre - 16 dicembre 1961, Martha Jackson Gallery, New York 1961, 
snp.

Nella biografia dell’artista italo-argentino in catalogo si indicava  l’Ambiente spaziale a 
luce nera come “perspective of space with a special form and black light illumination” 
ovvero “prospettiva di spazio con una forma speciale e una illuminazione a luce nera”. 
Mentre l’aggettivo “spaziale” presumibilmente per un refuso, venne tradotto con 
“speciale”, la parola ambiente  - semplice e comprensibile visto il titolo di 
“Environments, Situations, Spaces”, mostra allestita lo stesso anno nella medesima 
galleria - fu sostituita da un ambiguo sintagma: “prospettiva di spazio con una forma 
spaziale e illuminazione a luce nera”. Il dato non è di secondaria importanza se si 
considera che traduzione canonica in inglese di Ambiente spaziale  è “Spatial 
Environment”. La chiusa del testo di Lawrence Alloway è la chiave per capire la 
mancata ricezione positiva di Fontana negli Stati Uniti: “His technique keeps media purity 
down”, “la sua tecnica ignora la purezza dei media”. 
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33)  Lettera del 16 ottobre 1961 inviata da Lucio Fontana a Ezio Gribaudo, pubblicata in 
S. Cecchetto, Ezio Gribaudo e Lucio Fontana. Cronaca di un viaggio americano, Skira, 

Milano 2011, p. 17.

La lettera attesta la preminenza attribuita da Fontana all’Ambiente nero rispetto a altre 
tipologie di opere spaziali e l’urgenza di vedere che questo dato sia presente nella 
importante pubblicazione di Michel Tapié Devenir de Fontana, all’epoca in 
preparazione.

“Milano 16/10/61
Caro Gribaudo, 
stamattina mi sono già messo in moto per le traduzioni, però dovrei avere la fortuna di trovare 
un traduttore che conoscesse le 4 lingue - spagnolo, francese, inglese, italiano, cosa 
difficilissima. [...]
Importante!!! allo scritto di Tapié ò dovuto fare una modifica tecnica, lui dice che nel 49 da 
Cardazzo io ò esposto un quadro tutto nero, invece nel 1949 io feci l’“Ambiente spaziale” tutto 
buio e nero con luci nere di Wood - che penso anche teoricamente e spazialmente più 
importante - Adesso ti lascio perché mi stanno pizzicando le natiche.
Ciao e cari saluti tuo Fontana”.

34) Lettera n. 185 del 1962, inviata da Lucio Fontana a Enrico Crispolti, in Campiglio, 
Lucio Fontana. Lettere..., cit., p.170.

La lettera elenca le varie collaborazioni di Fontana con gli architetti per le decorazioni 
spaziali, documentando la diversa valutazione dell’artista per gli ambienti, considerati 
opere e non menzionati nella missiva.

[1962]
“Caro Crispolti,
[...] 
Ti aggiungo i lavori principali fatti cogli architetti.
N1 Palazzo di via Senato a Milano - Grandi ceramiche (arch. Zanuso e Menghi) anno 1947
N 2 Decorazione Spaziale luminosa (al neum) mt 300 all’ingresso d’onore della IX Triennale di 
Milano-
arch. Luciano Baldessari (anno 1951)
N3 Decorazione Spaziale al neum e in acciaio per un cinema a Milano (arch. L. Baldessari) 
anno 1951
N 4 Decorazione Spaziale per un cinema a Milano
arch. L. Baldessari (anno 19529
N 5 Decorazione in graffiti e ceramiche per una piccola chiesa (cappella) a Milano - arch. 
Zanuso (anno 1955)
N 6 Decorazione Spaziale luminosa al neum (mt. 2000) per un padiglione alla mostra 
Centenario Un. d’Italia a Torino (arch.tti Monti) anno 1960
Oggi parlo a Scheiwiller-
Grazie di tutto e cari saluti
tuo Fontana”
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35) L'Instabilité: recherches visuelles de Garcia Rossi, Le Parc, Morellet, Sobrino,
Stein, Yvaral: groupe de recherche d'art visuel, catalogo mostra, 19  gennaio - 9 

febbraio 1963, Galerie Minvielle, Imprimerie R. Girard, Paris 1963.

A partire da Esaltazione di una forma (1960) Fontana introdusse nella sua opera 
ambientale il tema della instabilità, presumibilmente mutuato dai contatti con il 
collettivo giapponese Gutai. Lʼinstabilità fu soggetto trattato in modo esplicito 
nell’ambito dell’arte cinetica e programmata. Verso la fine del 1962 (27 novembre - 15 
dicembre) il collettivo francese Grav (Group de Recherche d’Art Visuel) organizzò a 
Parigi una esposizione incentrata su opere oggettuali improntate su una instabilità di 
tipo ottico percettivo. La mostra fu quindi allestita a Milano alla galleria Danese dal 9 al 
20 giugno 1962. In catalogo, un testo di Guy Habasque evidenziava come: “nozioni 
ugualmente sorpassate come quelle dell’esemplare unico, del carattere definitivo dell’opera o 
dalla sua stabilità si trovino ora sostituite da quelle di opere moltiplicabili, trasformabili, instabili.”
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36) N. Lynton, London Letter, in “Art International”, VII, 25 gennaio 1963, pp. 85-86.

Nel 1963 Norbert Lynton su “Art International”, in occasione della recensione della 
recente personale dell’artista da Mc Roberts & Tunnard, spiegò i motivi della 
“incapacità anglosassone di digerire Fontana” : la grande varietà di opere “legate tra 
loro da un pervasivo aroma dal gusto e dalla preziosità aristocratica”: “(...) I consider 
Fontana to be the greatest living artist of the Byzantine era. He is a man of great inventiveness 
and self-reliance who expresses himself through a vast range of works linked by an all-
pervading aroma of aristocratic taste and preciousness that made him unmanageable for Anglo 
- Saxon stomachs, but that is their loss not his”.
  

" " "
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37) Riunione della Giunta esecutiva, verbale del 16 maggio 1963, fogli n. 1- 2, faldone 

TRN XIII, fascicolo Giunta esecutiva, Archivio Storico Triennale di Milano.

Il verbale attesta il clima culturale della XIII Triennale, ormai favorevole a interventi 
artistici sperimentali di natura ambientale. Nello specifico la discussione verte sulla 
possibilità di creare “nuvole artificiali”, concetto simile agli “arcobaleni di meraviglia” 
vagheggiati da Fontana nel manifesto Spaziali del 1948 e non lontano dalla Struttura al 
Neon realizzata per la X Triennale del 1951. Fontana viene quindi citato, insieme a 
Munari quale possibile autore di tale progetto: “Prima di  continuare la discussione relativa 
al  percorso lo scultore Fabbri chiede se i  membri della Giunta sono d’accordo di  “incendiare” il 
parco la sera dell’inaugurazione della Triennale e l’arch. Rogers risponde che l’idea è molto 
bella, ma deve diventare nuova ed artistica  e assumerebbe una enorme importanza se si 
potesse realizzare con una dimensione spaziale. Aggiunge che si potrebbero creare delle 
nuvole artificiali. A questo proposito ricorda che Moholy Nagy afferma che la pittura può essere 
fatta anche sulle nuvole. Munari ha già fatto qualcosa del genere di molto bello.
Occorre però “inventare” la preparazione per tenere in sospeso il pubblico fin quando avviene lo 
spettacolo creandone l’atmosfera.
La Triennale deve essere una creazione artistica e tutti i membri della Giunta, con la propria 
carica di artisti, devono creare un’opera d’arte. I concetti sono importanti fino al punto in cui si 
traducono in fantasia. Tra gli altri viene fatto il nome dello scultore Fontana.”
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38) Riunione della Giunta esecutiva, verbale del 4 giugno 1963, fogli n. 1 e 7-8, faldone 

TRN XIII, fascicolo Giunta esecutiva, Archivio Storico Triennale di Milano.

Si riprende qui il tema aperto nel verbale del 16 maggio 1963 sulla produzione per la 
mostra di interventi artistici sperimentali di natura ambientale. In particolare Fabbri 
menziona un avveniristico progetto in movimento di Fontana con cellule fotografiche 
mai realizzato: “Prende per primo la parola lo scultore Agenore Fabbri per dare la notizia di un 
suo colloquio con lo scultore Fontana al quale interessa moltissimo proporre un pannello in 
movimento con cellule fotografiche per rappresentare la città”. Rogers rispose con ironia: 
“Lʼarch. Rogers si dichiara felice che Fontana abbia delle idee, ma aggiunge che non riesce 
ancora a immaginarsi cosa sarà la prossima Triennale perché da quanto più volte ha detto e 
scritto lʼarch. Vittoria non si può avere ancora una visione esatta di quello che si vuole. (...). 
Anche Cassinari difese il contributo innovativo di Fontana: “Il pittore Cassinari è 
dellʼavviso di chiamare al più presto elementi come Fontana che possono collaborare e dare 
suggerimenti. (...) Il pittore Cassinari è dellʼavviso che la parete proposta da Fabbri come opera 
di Fontana possa essere una risoluzione. (..)”. Rogers ribatté nuovamente con ironia: 
“Lʼarch. Rogers è dellʼavviso che anche Fontana, da quellʼartista che è, non potrà fare molto se 
non gli si daranno precise indicazioni (...)”.

39) Riunione della Giunta esecutiva, verbale del 6 giugno 1963, fogli n. 1, 9-10, faldone 
TRN XIII, fascicolo Giunta esecutiva, Archivio Storico Triennale di Milano. 

Lo scambio tra Fabbri e Castiglioni testimonia i colpi di coda del dibattito tra astrazione 
e figurazione fornendo anche elementi utili per capire il valore ancora sperimentale 
attribuito alle decorazioni ambientali nel contesto della Triennale: “Allo scultore Fabbri 
sembra utile rivolgere una domanda molto precisa all’arch. Castiglioni: chiede di  rispondere 
onestamente se è d’accordo con una biennale figurativa.
Alla richiesta di spiegazione dell’arch. Castiglioni cosa significa ‘figurativa’, lo scultore Fabbri 
risponde che quando si parla di immagini rientra tutto a esempio non una parete nera.
All’affermazione dell’arch. Castiglioni che può essere figurativa anche una parete tutta nera con 
delle luci, lo scultore Fabbri gli obietta che può solo essere un elemento scenografico. La 
riunione di oggi è molto importante aggiunge - perché oggi si stabilisce il carattere della 
Triennale.
L’arch. Castiglioni chiede allo scultore Fabbri se una parete con un taglio può essere 
considerata figurativa e lo scultore Fabbri risponde affermativamente.
A una ulteriore richiesta dell’arch. Rogers se lo scultore Fabbri considera Fontana figurativo nel 
senso tradizionale del termine, lo scultore Fabbri desidera che non vengano usati giochi di 
parole in quanto tutti sanno molto bene cosa significa una triennale di arte figurativa.
All’architetto Castiglioni interessa poter presentare un Triennale nuova fresca e bella e non si 
irrigidirebbe su dei particolari ma lascerebbe una certa elasticità”.
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40) Troisième Biennale de Paris, catalogo mostra, 28 settembre - 3 novembre 1963, 

Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Paris 1963.

Dal 28 settembre al 3 novembre 1963, in occasione della terza Biennale di Parigi, il 
gruppo GRAV allestì una mostra intitolata “L’instabilité – Le labirinthe”, dove l’instabilità 
fino a allora sperimentata in opere oggettuali, venne sviluppata in dimensione 
ambientale tramite un lungo corridoio suddiviso in 20 spazi con diverse sollecitazioni 
per lo spettatore. Il testo in catalogo evidenzia il nuovo ruolo attivo attribuito allo 
spettatore, colui che “attribuisce senso alle esperienze proposte”: “Le ricerche presentate 
dal Gruppo di  Ricerca d’Arte Visiva all’ingresso della terza Biennale di Parigi sono da un lato la 
trasposizione in scala architettonica di alcuni dei principali aspetti della loro ricerca e dall’altro 
una apertura nei confronti  di  nuove esperienze incentrate sulla partecipazione dello spettatore. 
Il  rapporto opera-spettatore già trattato dal Gruppo, si sviluppa ulteriormente offrendo allo 
spettatore una partecipazione maggiore. [...]
La visione del gruppo è determinata dalla considerazione per lo spettatore come un essere 
capace di reagire. Capace di reagire con le sue normali facoltà percettive, attribuendo senso 
alle esperienze proposte”.
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41) E. Ritter, A la Triennale de Milan, in “LʼOeil”, n. 117, 1964, pp. 34-43.

La rivista, illustrata con fotografie scattate da Ugo Mulas, pubblicò una delle rare 
immagini a colori dell’ambiente rosso Utopie, mentre il testo chiariva la funzione 
rilassante dello spazio: “Lucio Fontana a illustré avec Nanda Vigo le décor du troisième 
parcours, dont le thème est l’ “Utopie” c’est-à-dire les aspirations de l’homme vers un avenir où 
il pourrait trouver un total épanouissement physique et spirituel.
Les différents parcours que le visiteur aborde après la “salle de décontraction” sont déterminée 
par des éléments géométriques dont les structures sont multipliées grâce à des effets de 
miroirs et de symétrie qui abolissent peu à peu la notion du lieu et du rapport dimensionnel”.
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42) Lettera inedita del 20 aprile 1964 inviata da Jiro Yoshihara a Lucio Fontana, 1 

foglio, carta intestata GUTAI Pinacotheca, Ariete Papers, Getty  Research Institute, Los 
Angeles.

La lettera costituisce lʼinvito formale da parte del leader del gruppo Gutai a Fontana per 
allestire con Capogrossi una mostra a Osaka. Nel testo lʼartista giapponese ribadisce 
quanto lʼarte di Fontana fosse già allʼepoca nota in Giappone:
“Questa mostra fa parte di un ciclo dedicato dal Gruppo Gutai a introdurre artisti dʼoltreoceano 
di cui condividiamo e apprezziamo lʼopera alla cittadinanza di Osaka. Ovviamente il suo nome è 
già ben noto in Giappone ma apprezzeremmo moltissimo se lei fosse così gentile da mandarci 
un suo testo da inserire in catalogo”.

“Dear mr Lucio Fontana,
I am glad to inform you that Gutai Group is now planning to hold Fontana-Capogrossi Exhibition 
(your painting 38, Capogrossi’s 16 paintings) from June 1st, 1964 to June 20th ’64 at Gutai 
Pinacotheca under the favorable collaboration with Tokyo Galleru and the collectors of your 
works in Japan. And it would certainly a pleasure to be able to hold this exhibition.
This exhibition is going to be one of the exhibitions designed by Gutai Group to introduce 
overseas artists with whom we agree and respect, to the citizens of Osaka and to the fans of 
art.
So far, we have held Mathieu’s, Sam Francis’s, Imai’s, Garelli’s Assetto’s and Coetzee’s 
exhibitions by ourselves.
Of course, your name has ben well known though out Japan, but we would be highly 
appreciative if you would be so kind as to send us your message so that we could use it for the 
catalogue.
I will write to mr. Capogrossi also, but please send my best regards to him when you meet him.
We certainly fell honored to have six of your paintings and one large painting by Capogrossi at 
our Gutai Pinacotheca. Sincerely yours

Jiro Yoshihara
Representative of
Gutai Group

P.S. 
Please allow us to use your portrait and biography kept at Tokyo Gallery for the catalogue.
J.Y.”
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43) Lettera del 29 aprile 1964 inviata da Lucio Fontana a Jiro Yoshihara, 1 foglio, Ariete 

Papers, Getty Research Institute, Los Angeles.

Nella lettera di risposta e adesione di Lucio Fontana allʼinvito ricevuto da parte di Jiro 
Yoshihara a esporre a Osaka, lʼartista riconosce lʼimportanza di Gutai: “Io stesso ho 
sentito talmente parlare di Gutai che sono onorato di partecipare a una mostra promossa dal 
vostro gruppo”.

“Dear Mr. Jiro Yoshihara,
I refer to your letter of April 20th. I was extremely pleased to hear that you are interested in 
exhibit my paintings at the Gutai Pinacotheca and I would like to thank you warmely (sic) for 
your invitation.
I myself have heard so much about the Gutai and its importance that I am honored to 
partecipate (sic) to an exhibition sponsored by your group.
You can, of course, use my portrait and biography kept at the Tokyo Gallery and meanwhile I 
shall be preparing the message for the catalogue that I mail as soon as possible.
With kindest regards, I am 
Yours sincerely
Lucio Fontana”
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44) Lucio Fontana/Giuseppe Capogrossi, catalogo mostra, Pinacoteca Gutai, 1-20 
giugno 1964 Osaka.

Nel testo di Yoshihara è specificato che un’opera di Fontana fu appositamente eseguita 
dal gruppo Gutai in base alle istruzioni dell’artista fornite da Michel Tapié, organizzatore 
della mostra: una tavola nera con buchi e luci elettriche poste sul retro.
Inoltre in catalogo è pubblicato un telegramma datato 21 maggio 1964 indirizzato a 
Yoshihara dove Fontana riconobbe l’influenza del gruppo sul suo lavoro: “Sono molto 
felice del fatto che il gruppo Gutai presenterà la mia opera in Giappone e dolendomi di non 
essere lì, vorrei inviarvi i miei più sinceri auguri e cogliere lʼopportunità per dirvi che il vostro 
gruppo è stato spesso unʼimportante fonte di ispirazione per la mia opera”.
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45) M. De Micheli, La pittura a Milano dal 1945, in “L’Unità”, 13 settembre 1964, p. 6.
in occasione della mostra “Pittura a Milano dal 1945 al 1964”, allestita nell’estate del 
1964 a Palazzo Reale, Fontana intitolò la sua sala Ambiente spaziale 1949 ma non è 
chiaro se si trattasse di una commistione tra un ambiente e quadri e sculture o solo di 
questi ultimi. L’unica recensione tra quelle reperite che sembra alludere alla presenza 
di un ambiente è quella di De Micheli che menziona una “sala spaziale” con 
“innovazione tecnica”: “Quanto a Fontana ci  troviamo di  fronte a una sala ‘spaziale’. Certo, 
anche per lui, ci sarebbe piaciuto poter vedere una mostra più ‘storicizzata’, una mostra che 
avesse messo in luce le varie possibilità di estro, di vivacità, di vitalità che Fontana ha sempre 
mostrato di  possedere sin dagli  anni che hanno preceduto l’ultima guerra. Qui ci appare invece 
un Fontana più unilaterale, sperimentale, tutto proteso sul gusto della trovata, dell’innovazione 
tecnica”.
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46) Nul negentienhonderd vijf en zestig deel 1 teksten deel 2 foto's, catalogo mostra, 
15 aprile - 8 giugno 1965, Stedelijk Museum.

Nella primavera del 1965 Lucio Fontana partecipò con Getulio Alviani, Enrico 
Castellani, Piero Dorazio, Piero Manzoni e il gruppo T alla mostra “Nul” allo Stedelijk 
Museum. In mostra era presente anche il gruppo Gutai e  Shozo Shimamoto espose 
un’opera, Scultura su cui camminare (1956), basata sul principio della instabilità e del 
disequilibrio percettivo del fruitore.
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47) Lettera n. 297 del 3 aprile 1965 inviata da Lucio Fontana a Ad Petersen, in 
Campiglio, Lucio Fontana. Lettere.., cit., p. 239.
La lettera fornisce un interessante dettaglio circa il posizionamento della luce 
nell’Ambiente nero. Le fonti non forniscono infatti dettagli sulla collocazione nello 
spazio della luce di Wood in nessuna delle versioni precedenti dell’opera (dall’originale 
del 1949 alla versione del Walker Art). Apprendiamo qui la fonte luminosa doveva 
essere posta in basso e che Fontana contemplasse anche l’ipotesi di aggiungere una 
fonte luminosa rossa o viola.

Caro Petersen.
Grazie per la vostra lettera. Qui il quadro e le palle hanno passato la visita a Brera e ora lo 
spedizioniere Zust-Ambrosetti mi ha telefonato che il camion partirà il giorno 6 o 7. Io penso che 
vada bene la sala nera, con la luce in basso, e può darsi che la sala vada bene anche con un 
colore arancio illuminata con una luce rossa o viola in basso. Dipende se le sale a Amsterdam 
non siano [sic] tutte nere. [...]

48) Lettera inedita del 26 maggio 1965 inviata da Ian van der Marck a Edy de Wilde, 1 
foglio, carta intestata Walker Art Center, archiviata il 1 giugno 1965, n. 49566, Stedelijk 

Museum Archives, Amsterdam. 

La missiva non fornisce informazioni interenti gli ambienti ma permette di avere un 
quadro generale sulla circuitazione prevista dai curatori per la mostra originariamente 
concepita a Minneapolis e anche di capire le aggiunte per la versione europea, grazie 
al contributo della collezione di Charles Damiano.

“26/5/1965
Dear Edy,
the plans for our Fontana exhibition are drawing together a bit more and the circulation now 
reads as follows:

Walker Art                January 10-February 13 1966
Pasadena Art Museum                               March-April
Visual Art Center Instituto Torcuato di Tella Buenos Aires Argentina                July
University of Texas Art Museum, Austin         October 20-December 1
Marlborough-Gerson Gallery, New York         December-January, 1967

If you are interested to schedule the exhibition in Amsterdam, then you could schedule it to 
open sometime in February 1967.
We would welcome the idea of a few more European stops and you might consider taking with 
colleagues on the Italy-bound circuit. That way, the exhibition would pay its own way back to 
Milan and Rome from where we will loan the majority if work.
I intend to select some sixty works in various media (cement, canvas, metal, ceramic and 
collage), covering the years 1930-1965, not including a dozen or so a special environment 
designed for this exhibition by Fontana, that can be assembled on location.
Only a few works will be borrowed from American sources, but a goodly number may come from 
England where Fontana’s friend and biggest single collector Damiano has promised me his 
support when I went to see him last year. I suggest that you count on adding a few works when 
you get the exhibition, for it does not seem practical to send you the american loans or the 
works that maybe purchased from the show.
The exhibition will be accompanied by a catalogue that will contain at least half a dozen colour 
reproductions and two dozen reproductions in black and white, a full biographic and 
bibliographic apparatus, plus two essays on Fontana, one by George Romero Brest, one by 
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myself. Though I imagine that you prefer to print your own catalogue, we could make ours 
available to you at cost and print the Stedelijk Museum participation and exhibition dates on the 
title page.
Walker Art Center and Marlborough assume all cost of crating, transportation from and back to 
the lenders, insurance coverage and catalogue. We charge a fee to all participating museums, 
so we recoup that part of the original investment that exceeds our budget. In the case of your 
taking the exhibition, however, I would like to propose the following: that you take responsibility 
from the moment the exhibition closes at Marlborough and guarantee the return of all works to 
their european lenders after the end of the european tour.
Since I assume that Holland America Line is still giving you free service, the show would come 
to you, crated and ready to be assembled, from the cost of New York transfer and transit 
insurance alone. If you manage to get other european museums on it, then the return shipment 
will undoubtedly take care of itself.
I have to propose the above arrangements, for it is next to impossible for us to control the return 
shipment if stops are going to be made in various european museums.
In case a stop at the Stedelijk does not work out, Marlborough will keep those works that belong 
to the Rome Gallery in New York and we will, at our won expenses, return Mr Damiano’s 
contingent to London. Our gain in your taking the exhibition would be that we are saved the 
trouble of one fairly small shipment to London, which, we trust, you would do for us after the 
exhibition is over.
From September 10-October 5 I will be in Europe, mainly in London and Italy.
After that I can report to you on the exact make up of the exhibition. It does not seem likely that I 
can come to Holland this time.
If on the basis of this letter and the proposed procedure, you want to commit yourself, I will be 
happy to receive an early answer.
Meanwhile, best wishes and regards,
Sincerely
Jan van der Marck
Curator”

258



259



49) H. Kramer, ‘Spatialist’ Synthesis. Walker Center in Minneapolis Displays Works of 
Lucio Fontana, Italian Artist, “The New York Times”, 8 gennaio 1966.

Hilton Kramer (1928-2012), critico dʼarte di stampo conservatore, fu autore di numerosi 
saggi e la firma per le recensioni artistiche del “The New York Times” dal 1965 al 1982, 
quando lasciò il giornale per dissapori dovuti alla sua impostazione e fondò con 
Samuel Lipman una testata indipendente,  “The New Criterion”. La recensione di 
Kramer fornisce utili dettagli sulla morfologia dellʼambiente realizzato a Minneapolis 
seguendo le istruzioni fornite da Fontana, uno spazio buio con un pavimento di gomma 
e un rettangolo di luci sulle pareti e sul soffitto “creando la curiosa illusione di una parete 
laddove in effetti c’era solo spazio vuoto”.

“[...] If Mr. Fontana's spatialist theories, with their brave appeals to modern science, remained a 
bit difficult to divine in his paintings and sculptures, the spatialist environment constructed 
according to his designs seemed likewise remote from intellectual complexity.
One reached this environment through a short dark tunnel, and thereupon entered a room 
almost but not quite totally dark. One’s feet sunk not unpleasantly into a foam rubber floor. Tiny 
lights, defining a regular rectangle along the floor, walls and ceiling, created the curious illusion 
of a wall where, in fact there was only empty space. Groping one’s way through this nocturnal 
environment, in which nothing was quite what it seemed to the eye, one exited by crouching 
once again through a dark tunnel, to emerge in the clear light of another gallery. Does one need 
to know the second law of thermodynamics to gauge the full meaning of this amusing visual 
sensation? Somehow one doubts it. Like the dance-action piece it was an entertainment, and 
the lively public that turned out for it  - solid citizens in dinner cloths mingling with students in 
Levis and long hair – could not have cared less Mr. Fontana’s weighty theories devolving upon 
the condition of man in scientific age, which Mr. van der Marck spells out with painstaking care 
in the handsome catalogue”.
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Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.

'Spatialist' Synthesis: Walker Center in Minneapolis Displays Works of Lucio Fontana, Italian Artist
By HILTON KRAMER Special to The New York Times
New York Times (1923-Current file); Jan 8, 1966; 
ProQuest Historical Newspapers: The New York Times (1851-2009)
pg. 22

1Spatialisf Synthesis 
Walker Center in Minneapolis Displays 

Works of Lucio Fontana, Italian Artist 

By HILTON KRA.l\lER 
SPI!dal to Tht New York Times 

""1INNEAPOLIS, Jan. 7-
l.l Visitors attending the 
opening at the Walker Art 
Center last night of a com-
prehensive exhibition of 
paintings and by 
the Italian artl;;t Lucio Fon-
tana were treated to :.. 
"!=<patlalist" synthesis of the 
arts. 

A special ''dance-action 
piece," ba.c;ed on Mr. Fon-
tana's spatialist theories and 
created for the occasion as an 
homage to the artist, was 
performed in the main lobby 
and open stairwell of the cen-
ter while the exhibition it..,elf 
had an elaborately con-
structed "amblente spazlale," 
a gallery-sized spatlall.st en-
vironment executed according 
to Mr. Fontana's designs un-
der the direction of Duane 
Thorbeck, a St. Paul archi-
tect. • 

A month ago the center had 
acted as host to a spatialist 
fashion show, at which dresses 
inspired by Mr. Fontana's 
perforated canvases were 
shown, and some of these 
fashions were worn by a few 
hearty visitors to last night's 
opening. The temperature 
outside was well below zero. 

The dance piece, performed 
by six young dancers to an 
accompaniment of electronic 
sounds, smoke effusions, and 
what looked to the innocent 
eye like a. flame-thrower (it 
turned out to be a. welding 
torch) was the joint concep-
tion of Joan Skinner, a. chore-
ographer, Richard Randall, a 
sculptor, and Thomas Nee, in 
charge of sound. It was a 
spirited, if fairly conven-
tional, modern dance work. 
Dance movement and deport-
ment followed familiar mod-
ern dance practices. It was 
Mr. Randall's costumes-
transparent plastic tents over 
white tights-and the audio-
visual effects that gave the 
work its fragile claim to 
originality. Expressively, the 
work, no doubt appropriately, 
had as many holes as Mr. 
Fontana's canvases, which 
abound in perforations of 
every shape and size. 

But it was not, of course, 
as a serious da.uce work that 
the performance presented It-
self. It was an esthetic sport 
intended to honor the 88-year-
old Italian artist and theorist 
who has here been given his 
first major showing in an 
American museum. 

The exhibition Itself, con-
sisting of 80 works and or-
ganized by Jan van der 
Marek, curator of the Walker 
Art Center, was, With the ex-
ception ot the specially con-
structed spatialist envlron-

ment, a more sedate affair. 
Mr. Fontana's pictorial signa-
ture is the razor slash on a 
monochrome canvas. This al-
together legitimate but rather 
limited expressive gesture he 
performs to perfection. It is 
just austere enough to seem 
meaningful, just Yiolcnt 
enough to seem spirited, while 
the results keep comfortably 
within the boundarie!'l of im-
peccable taste. It is another 
one of those "daring'' ideas 
that turn into something chic 
before they can menace a 
single one of our esthetic 
assumptions. • 

Where Mr. Fonta.JJa. has 
produced something rather 
more robust ts in his sculp-
ture. These are irregular 
bronze spheres, with gashes 
and apertures that dramatize 
and articulate the sculptural 
mass with an uncommon 
power. They represent noth-
ing in the way of sculptural 
innovation, but they are very 
interesting work all the same. 

If Mr. Fontana's spatiallst 
theories, with their brave ap-
peals to modern science, re-
mained a. bit difficult to di-
vine in his paintings and 
sculptures, the spatialist en· 
vironment constructed accord-
ing to his designs seemed 
wise remote from any 
intellectual complexity. 

One reached this environ-
ment through a short, dark 
tunnel, and thereupon entered 
a room almost. but not quite, 
totally dark. One's feet 
not unpleasantly, into a foam 
rubber floor. Tiny lights, de-
fining a regular rectangle 
along the floor, wails and 
ceiling, created the curious 
illusion of a. wall, where, in 
fact, there was only empty 
space. Groping one's way 
through this nocturnal envi-
ronment, in which nothing 
was quite what it seemed to 
the eye, one exited by crouch-
ing once again through a dark 
tunnel, to emerge in the clear 
light of another gallery. • Does one need to know the 
second la.w of thermodynam-
ics to gauge the full meaning 
ot this amusing visual sensa-
tion"! Somehow one doubts 
U. Like the dance-action piece, 
it was an entertainment, and 
the lively public that turned 
out for it-solid citizens in 
dinner clothes mingling with 
students in Levis and long 
hair--could not have cared 
less Mr. Fontana's weighty 
theories, devolving upon the 
condition of man in scientific 
age, which Mr. van der Marek 
spells out With painstaking 
care in the handsome catalog. 
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50) Lettera inedita del 17 febbraio 1966 inviata da Ian van der Mark a Edy de Wilde, 2
pagine, Stedelijk Museum Archives, Amsterdam.

La lettera attesta il successo dellʼAmbiente alla personale di Fontana a Minneapolis e 
lʼinvito da parte di van der Marck a de Wilde a riprodurlo o a realizzarne uno ad hoc a 
Amsterdam: “Sfortunatamente non abbiamo potuto fotografare la spazio dellʼ“ambiente 
spaziale” che è ha avuto un grosso successo di pubblico. Ti invito caldamente di realizzare un 
“ambiente spaziale” sia utilizzando le piante che Fontana ha prodotto per noi con le richieste 
per lo spazio e le dimensioni di costruzione (ti possiamo mandare le copie) o 
commissionandone uno nuovo allʼartista”.

“[...] Unfortunately we could not photograph the gallery-size “ambiente spaziale” that proved 
such a crowd-drawer. I would strongly urge you to build an “ambiente spaziale” either by making 
use of the blue prints Fontana did with our space requirements and building dimensions in mind 
(we can send you a set of copies), or by commissioning a new “ambiente spaziale” from the 
artist”.
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51) P. Restany, Interview express un homme dans l’espace: Fontana, in “Express”, 30 
marzo - 5 aprile, 1966.

In una intervista a Restany della primavera del 1966 Fontana dichiarò al critico 
francese l’intenzione di realizzare per l’imminente biennale un ambiente spaziale 
concepito come “un’unica lacerazione”: “Je voudrais réaliser un “ambiente spaziale”, c’est-
à-dire une structure d’ambiance, un parcours spatial qui  se présenterait comme dans ses replis 
20 “tagli” un labyrinthe réunissant blancs du même ton et comportant une lacération unique”.
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52) H. Kramer, Death in Venice, With Giggles, “The New York Times”, 26 giugno 1966.
La recensione di Kramer conferma lʼattenzione del critico americano per Fontana e 
lʼimpostazione spaziale della sala di Fontana alla Biennale del 1966: “Persino la mostra 
di Lucio Fontana che ha ricevuto il primo premio per la pittura nella sezione italiana non è 
letteralmente una mostra di pittura. Egli espone mezza dozzina di tele immacolate, ognuna con 
una rasoiata al centro, installate in una sala ovale, appositamente costruita per lʼoccasione da 
qualche abile falegname, con ogni tela incastonata nel suo bianco altare”.

“But even this description is not entirely accurate, for artists of Le Parc's persuasion are, in 
effect, virtuosos of the kind of carnival sideshow that is now regarded in some quarters as the 
only proper successor to the arts of painting and sculpture. These side-shows, of which there 
are all too many at the Biennale, may combine the imagery of optical painting and Pop art with 
the techniques of kinetic art and Happenings. They are gallery size "environments" which may 
baffle the spectator, but which always provide him with a kind of easy entertainment not to be 
found in painting, which by comparison seems too personal, too much a matter of the Individual 
sensibility, to provide the necessary quotient of instant sensation. (...) Even the exhibition of 
Lucio Fontana, who has been awarded first prize in the Italian section for painting, is not really a 
painting exhibition. He shows half a dozen pure white canvases, each with its vertical razor slit 
down the center, installed in an oval room, specially constructed by some gifted carpenter for 
the occasion, with each canvas enclosed in its own white booth. This pure white Arctic 
environment is said to have been purchased in its entirety by James Johnson Sweeney, director 
of the Museum of Fine Arts in Houston, Texas, for the museum collection”.
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Death in Venice, With Giggles
Kramer, Hilton
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ProQuest Historical Newspapers: The New York Times (1851-2009)
pg. D21

Death • 1n Venice, With Giggles 
By HILTON KRAMER 

VENICE, 

WHAT has happened 
to painting? Has it 
really sunk so igno-
miniously into being 

a pastime for amateurs and 
sentimentalists or, at best, 
the nostalgic indulgence of 
vlftPll hnt 

have allowid their 
tion to wander from the In· 
eluctabte clock of history? 
Has painting really become 
so minor, so expendable, so 
fundamentally irrelevant to 
modern experience? These are 
the questions that one is left 
pondering at this year's Ven-

·lce Biennale-the 33d in the 
series of mammoth interna· 
Uonal surveys of contempo· 
rary art that opened last 
week and remains on view 
through October 16. 

Traditionally, people have 
complained that the Biennale 
Is too big, too boring, too 
vulgar, too political, too much 
a. carnival of degraded socla· 
billty and commercial intrigue 
and not enough a serious and 
disinterested exhibition of dis-
tinguished works of art. Cer-
tainly If one can judge by the 
current Biennale, the com· 
plaints are well founded. The 
general level is indeed dispir· 
iting this yeal'. But even a 
dismal exhibition displays a 
certain artistic profile, and it 
Is this general profile of the 
Blennale as well as the low 
level of the vast majority of 
the objects on view that 
leaves one brooding about the 
place of painting at the pres· 
ent moment. 

Indicative of the attitude 
that dominates the Biennale 
this year is the fact that the 
first prize for painting has 
gone to an artist, Julio Lc 
Pare, who is anything but a 
painter. An Argentine who 
works in Paris, Le Pare is 
part of the movement known 
as the "Groupe de Recherche 
d'Art V!suel," and may be 
described as a kinetic con-
structionist. 

But even this description is 
not entirely accurate, for at·· 
t!sts of Le Pare's persuasion 
are, in effect, virtuosos of 
the kind of carnival sideshow 
that is now regarded in some 
quarters as the only proper 
successor to the az·ts of paint· 
lng and sculpture. These side· 
shows, of which there are all 
too many at the Biennale, 

may combine the imagery of 
optical painting and Pop art 
with the techniques of kinetic 
art and Happenings. They are 
gallery size "environments" 
which may baffle the spec· 
tator, but which always pro· 
vide him with a kind of easy 
entertainment not to be found 
in painting, which by com· 
parison seems too personal, 
too much a matter of the In-
dividual sensibility, to pro· 
Vide the necessary quotient of 
instant sensation. 

Le Pare is neither the best 
nor the worst of these side-
show artists at the Biennale. 
'l'he Swedish, Japanese, 
Austrian Pavilions offer sim• 
ilar gallery size spectacles 
that differ in imagery and 
degrees of audacity and in· 
telligence, but are, like Le 
Pare's show, part of the band· 
wagon attempt to remove 
painting from its venerable 
position of artistic authority. 
Even the exhibition of Lucio 
Fontana, who has been 
awarded first prize in the 
Italian section for painting, 
Is not really a painting ex· 
hibition. He shows half a doz-
en pure white canvases, each 
with its vertical razor slit 
down the center, installed in 
an oval room, specially con-
structed by some gifted car· 
penter for the occasion, with 
each canvas enclosed in its 
own white booth. This pure 
white Arctic environment is 
said to have been purchased 
In Its entirety by James John· 
son Sweeney, director of the 
Museum of Fine Arts in 
Houston, Texas, for the mu· 
seum collection. 

Sculpture 
Apart from the makers of 

spectacles, in which Pop, Op, 
and kinetic art have been 
combined to produce a ldnd of 
ad hoc chamber theater, sculp· 
ture too seems to be lording 
it over painting at this Bi· 
ennale. The pavilions abound 
In sculpture of every desct·ip· 
tlon, from the most provin· 
cia! and sentimental modes 
to the most brutal and out· 
landish. The Italian Pavilion 
alone provides enough differ-
ent kinds of 6CUlptural trash 
to last a connoisseur of really 
bad art several lifetimes. 

But at least among the 
sculptors there are a few se· 
rious artists. The three large 
painted metal constructions 

that Anthony Caro has shown 
in the British Pavilion are 
probably the best things to be 
seen anywhere in the Bien· 
nale. The work called "Early 
One Morning," from 1962, is a 
particular triumph. The a.b· 
stract welded metal construc-
tions of Robert Jacobsen, 
which fill the Danish Pavll· 
ion, are works of integrity 
and sometimes even wit, 
though to an Ame!'ican eye 
they suffer by comparison 
with the superior work of 
Richard Stanltiewicz which 
they inevitably call to mind. 
(It is entirely characteristic 
of the politics of the Biennale 
prize ,;ystcm that Jacobsen 
was made to share the first 
prize for sculpture with 
Etienne Martin, a French art· 
lst of surpassing banality.) 
Where environmental specta-
cle and 3-dimensional con-
struction have dominated, 
painting has occupied a. diS· 
tinctly minor place. I shall 
reserve for another occasion 
a discussion of the two large 
historical retrospectives in· 
eluded in the Italian Pavilion 
this year-one devoted to 
Umberto Boccioni (1881·1916) 
and another to Giorgio Mo· 
t·andi (1890-1964)-and only 
mention here that they have 
been among the few real 
pleasures to be found in tile 
exhibition as a whole. 

American Relief 
By and large, it has been 

left to the American Pavilion 
to uphold even the memory 
of serious painting. Of the 
four Americans showing here 
-Helen Franltcnthaler, Ells· 
worth Kelly, Roy Lichten· 
stein, and Jules Olitski-Miss 
Ft•ankentlule!' is the one who 
has come through with the 
most absm•blng exhibition. 
Her large il bstract canvases, 
marking a transition from ab· 
stract expr,;ssionism to color 
field painting, ought certain· 
ly to have cJmmanded the at· 
tentlon and respect of any-
one in painting-
painting as distinct from the 
art show business. But the 
truth is, I am afraid, that 
neither she nor Kelly nor 
Olltski has attracted much 
notice here. In the three days 
reserved for the press view-
ing of the Biennale, it was 
unusual to find anyone in 
the galleries devoted to their 
work. 

Only Lichtenstein, the Pop 
artist, has created a stir. 
Even before the Biennale 
opened, Lichtenstein had been 
made a famous name in Eu-
rope by the tireless activity 
of his New York dealer, Leo 
Castelli. No doubt the ex· 
traordinary attention paid to 
the Llch-tein show-over-
size paintings of cartoonlike 
images-owed a good deal to 
the campaign that was being 
waged to win him the top 
prize at the Biennale, a cam-
paign that came very close to 
succeeding. But that is cer-
tainly not the whole explana· 
t1on. To the professional au-
dience that has radically 
downgraded serious painting 
Lichtenstein is both a scandal 
and a delight-a pa.inter who 
joins in the geneml mockery 
of painting. The cheerful 
crowds one encounters in the 
Lichtenstein gallery at the 
American Pavilion have an 
ominous air, like people gig· 
gling in the face of a dis· 
aster they are eager to em· 
brace. Indeed, this entire Bl· 
ennale may be described as 
one long giggle ove1· the dis-
mal and destructive spirit 
that has overtaken so much 
of the art of ou1· time. 
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53) S. Simon, The Fontana Problem, in “Art International”, vol. X/6, Summer 1966.
Sidney Simon, storico dellʼarte originario di Pittsburgh, divenne nel 1956 curatore del 
Walker Art Center di Minneapolis. A lui si devono alcune importanti mostre tra cui 
“Expressionism: 1900- 1955”. Nel 1959 divenne direttore della University Art Gallery 
del Minnesota.
La sua recensione della mostra di Fontana al Walker Art Center, oltre a descrivere nel 
dettaglio lʼambiente e il disorientamento fisico provocato allo spettatore, analizza in 
modo lenticolare lʼincomprensione suscitata dallʼartista nel mondo anglosassone grazie 
allʼinteresse  e la promiscuità con decorazione, moda e mass media. Elementi che 
hanno proiettato la ricezione di Fontana, similmente a quanto è successo con Andy 
Warhol, nellʼambito del banale e del commerciale, provocandone la distanza del 
mondo della critica. 

“The narrow area which the viewer enters is entirely dark except for a perimeter of shaded 
green lights that form a great mural-sized rectangle along one whole length of an otherwise 
indeterminate space. There is no hint of walls; distances in all six directions are opaque; the 
effect of extension is achieved without recourse to illusion. It takes a long while for the eyes to 
adjust the darkness. The sensations which result from the springy rubber floor together with the 
opacity of the space is effectively disorienting. The large rectangle made by the shaded green 
lights creates its own black surface of space so dense to the senses that it too, resists any but 
the most determined efforts to explore it physically. It exercises a simple taboo that keeps the 
viewer at a distance and continuously off balance.

[...] The Fontana problem is essentially that posed by the idea of non-art. Fontana’s most recent 
effects are hard in the sense of being “made up”. They project a vivid distillation of the vulgar 
and the chic. To a degree this places them within the general framework of the banal. Andy 
Warhol has been called a commercial artist; Fontana has been dubbed “ a successful 
decorator”. The point is that neither Warhol nor Fontana, each from his respective position, 
could be expected to take very great exception to this kind of label. In Fontana’s case, his 
interest in fashion (he designed a series of aluminum colored dress with holes for a Paris 
exhibition in 1962), his attraction to the mass media, his use of neon lights in his decorations, 
and his artistic pursuit of the man in the street – all attest to his serious intent”.

266



267



54) Lettera inedita del 25 gennaio 1967 inviata da Lucio Fontana a Ad Petersen, 1 
foglio fronte retro, carta intestata Lucio Fontana corso Monforte 29 Milano, archiviata il 
30 gennaio 1967 n. 57837, Stedelijk Museum Archives, Amsterdam.

In un francese approssimativo Fontana specifica come vorrebbe suddividere le sale da 
allestire nel museo. Dall’elenco si evince l’intenzione di impostare, similmente a quanto 
fatto a Venezia nel 1966, ogni sala come fosse un ambiente con un allestimento che 
enfatizzasse l’importanza delle opere contenute.

“Cher Petersen,                 Milan 25-1-67
je pense toujours a mon exposition chez le Stedelijk Museum, y la forme de le pouvoir arragée 
(sic) les meilleur posible (sic). Je vien a Amsterdam entre les premiére 15 jours de Fevriér, pour 
parlez avec vous y voir la sistemation y que c’est posible fair (sic) dans les sale. Ici plus ou 
moin mon idée-
sale 1 – Livre
sale 2 “Manifiesto Blanco” reproduction fotografique (sic) très grand
sale 3 Sculpture Concetti Spaziale (sic) 1949 y tableaux  1949-52
sale 4 Tableaux 1949-52
sale 5 Tableaux 1949-1955
sale 6 “Ambiente spaziale” 1949/ sale toute noire avec ilumination(sic)  noire de Wood
sale 7 “Manifesto televisivo 1951”/sale toute rouge avec troux en projection sur les pared (sic)
sale 8 Neun, 1951 /sale tout verde avec neun verd (sic)
sale 9 Sale tout blanche avec element blanche (Biennale Venice)
sale 10 Sale tout blanche avec troi (sic) tableaux de mt 2x2 espose a N.Y.
sale 11 Tout gris/ Vide
sale 12 Lumineuse avec un element.
C’est plus ou moin mon idée, naturelment (sic) je attende de parlez avec vous y le Directeur de 
Museum pour avoir du conseille, y voir ci c’est posible la realisation materiel (sic) de ça.
En ettend (sic) de votre nouvelle, les salutation les plus amicable (sic) de Fontana”.
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55) Lettera n. 298 del 21 febbraio 1967, inviata da Lucio Fontana a Ad Petersen, in 
Campiglio, Lucio Fontana. Lettere.., cit., pp. 239-40.

La missiva corregge leggermente il tiro rispetto alla precedente laddove Fontana 
manifesta la volontà di ridurre le dimensioni dell’Ambiente nero, preferendo esporre un 
maggiore numero di dipinti. Nella lettera Fontana definisce significativamente “labirinto” 
l’Ambiente spaziale a luce rossa composto da una sequenza di tre corridoi, ponendolo 
idealmente in relazione con la coeva ricerca ambientale condotta dagli artisti cinetici e 
programmati. 

Milano 21-2-67

Caro amico Petersen,
Anzitutto grazie per la vostra accoglienza molto cordiale durante il mio soggiorno a Amsterdam. 
Grazie anche a M. De Wilde e Signora.
Ho già pronte le foto, ve le invio per espresso subito.
Ho pensato a qualcosa di diverso nella sistemazione della mia mostra, io penso che sia inutile 
fare la grande sala n. 6, io penso che è meglio esporre dei quadri. Posso fare nella sala n. 7 
l‘ambiente spaziale 1949” è più piccola la sala e più facile da fare, nella sala n.8 va bene il neon 
viola, la sala n.9 i tre grandi quadri bianchi e la sala tutta bianca, le sale n. 10 e n. 11 
esposizione di quadri, e la n. 12 io penso che debba essere come noi avevamo pensato, un 
labirinto tutto rosso con una luce rossa e dei buchi. Aspetto la vostra conferma e i vostri buoni 
consigli per fare una buona mostra. Grazie ancora una volta di tutto e con i miei saluti più 
cordiali Fontana (l’aereo è partito alle due)
[segue pianta della sala 12]
[Scritto allegato alla lettera]
Sistemazione Stedelijk Museum
Sala 1 - Libri
Sala 2 Manifesto Spaziale [segue schizzo]
Sala 3 Concetto spaziale 1947 [segue schizzo]
Sala 4 1 quadro Concetto Spaziale 1948-49 [segue schizzo]
Sala 5 Quadri buchi e vetri [segue schizzo]
Sala 6 (nera) Ambiente Spaziale luce nera di Wood 1949 [segue schizzo]
Sala 7 rossa Buchi proiettati Manifesto della televisione 1951 [segue schizzo]
Sala 8 verde) neon 1951 [segue schizzo]
Sala 9 (bianca) tagli [segue schizzo]
Sala 10 quadri 2x2 bianchi esposti a N.Y. [segue schizzo]
Sala 11 terra [segue schizzo]
Sala 12 viola violento [segue schizzo]
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56) Lettera inedita del 24 febbraio 1967 inviata da Lucio Fontana a Ad Petersen, 1 

foglio, carta intestata Lucio Fontana corso Monforte 23 Milano, archiviata il 27 febbraio 
1967 n. 58167, Stedelijk Museum Archives, Amsterdam.

“Milan 24/2/67
Cher Petersen,
je recu (sic) en c’est moment votre lettre du 22 cm. Le couleur violet c’est bien!
J’espère que avez recu (sic) mon lettre, douve je vous ècri (sic) de ne pas faire la gran (sic) 
salle noir (#6) a la lumier (sic) de Wood, pasque tres (sic) grande y compliqué- mai exposer des 
tableaux - y faire la salle (#7) noir avec la lumier (sic) de Wood, y la salle (#8) violet avec neun 
(sic) violet, y la salle (#9) tout blanche avec les trois tableux (sic) blanche (N. Yorch) la dernier 
salle (#12) nous la pouvon (sic) faire tout rouge o vert tipe labirinto, comme nous avons dejà 
(sic) parlez - c’est bien! Je attende confirmation!! Le Noci de la Galerie Apollinaire ma telefonée 
que vous va envoié les Manifest y les livre des “Manifiesto Blanche” je vous envoieée le livre de 
Tosi. Je pense que cette necessaire que vous mai envoié tout de suit la liste de tableaux 
pasqué (sic) c’est meilleur de les envoiée tout de suit, pasque ici sont trés longue les pratique 
pour l’expedition  a l’etrangée (sic), cette meilleur que le tableaux se trouve a Amsterdam 
quelques jour avant que plus tard. Je pense être a Amsterdam entre le 13 ou le 14 marz (sic), 
c’est bien? Les photo sont bien? Pierre Restany m’a dit de les envoié (sic) le Manifeste de mon 
exposition. Merci de tout y salutation amicable (sic)de Fontana” 

"
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57) Fotografia seppiata, Fontana mentre realizza l’Ambiente nero, Stedelijk Museum, 
marzo 1967, pubblicata in A. Petersen, A few notes on Fontana, in “Fontana”, 
exhibition catalogue, April 29 - June 12 1998 Stedelijk Museum; July 8 -September 18 
1988 Whitechapel Art Gallery, p. 27.

Questa immagine e la successiva riprendono Fontana coadiuvato da un assistente 
mentre dipinge di nero i segmenti della sagoma in legno successivamente assemblati 
per comporre l’elemento centrale appeso al soffitto della sala espositiva. 
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58) Fotografia seppiata, Fontana mentre realizza l’Ambiente nero, Stedelijk Museum, 
marzo 1967, pubblicata in A. Petersen, A few notes on Fontana, in “Fontana”, 
exhibition catalogue, April 29 - June 12 1998 Stedelijk Museum; July 8 -September 18 
1988 Whitechapel Art Gallery, p. 27.
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59) Fotografia seppiata, Fontana mentre realizza l’Ambiente nero, Stedelijk Museum, 
marzo 1967, pubblicata in A. Petersen, A few notes on Fontana, in Fontana, exhibition 
catalogue, April 29 - June 12 1998 Stedelijk Museum; July 8 -September 18 1988 
Whitechapel Art Gallery, p. 31.

L’immagine documenta come Fontana avesse realizzato una serie di elementi sottili e 
di dimensioni minori rispetto alla sagoma centrale, elementi di cui poi non fece uso, a 
differenza dall’impostazione data all’Ambiente nero di Amsterdam nei due studi 
preparatori su carta. Simili elementi furono invece inclusi da Fontana nell’ultima 
riedizione dell’Ambiente nero realizzata nel 1968 in occasione della Biennale di 
Venezia.

274



60) P. Restany, Le Stedelijk Museum de Amsterdam. Etablissement pilote, laboratoire 

n. 1 de la museographie dynamique, in “Domus”, n. 454, settembre 1967, pg. 54.

L’articolo, prima puntata di una rassegna a cura di Pierre Restany sui maggiori musei 
d’arte contemporanea, è dedicato allo Stedelijk Museum di Amsterdam e in particolare 
alla illuminata direzione di Willem Sandberg (1945-1962) e quindi alla sucessiva 
direzione di Edy de Wilde. All’elenco delle maggiori esposizioni allestite nel museo si 
accompagnano alcune fotografie tra cui tre rare immagini a colori dell’Ambiente con 
neon realizzato da Lucio Fontana in occasione della mostra monografica del 1967, 
presso il museo olandese. L’immagine evidenzia come il tubo al neon fosse bianco 
mentre l’ambiente dentro cui era allestito fosse dipinto di rosso.
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61)Lettera inedita del 25 aprile 1967 inviata da Lucio Fontana a Lanfranco Radi, 1 
foglio, carta intestata Lucio Fontana corso Monforte 23 Milano, Archivio Civico, 
Foligno. 

Nella missiva Fontana fornisce a Radi, segretario generale della mostra, misure e 
dettagli tecnici funzionali alla realizzazione della riedizione dell’Ambiente nero in 
occasione della mostra lo “Spazio dell’Immagine”. In particolare Fontana richiede un 
ambiente quadrato o rettangolare con un’area di circa 35 mq e pareti e soffitto dipinti o 
tappezzati di nero. Particolarmente interessante il dettaglio relativo alla luce di Wood: 
Fontana richiede infatti un numero considerevole di lampade, da sei a otto. Inoltre la 
lettera, unitamente ai bozzetti inviati a Radi, attesta che anche a Foligno come a 
Amsterdam Fontana intendesse realizzare l’elemento centrale in compensato, 
ritenendo però di poter concludere il tutto in giornata.

“Segretario Generale mostra      Milano 25-4-67
Lo Spazio dell’Immagine
Foligno
In risposta alla sua lettera del 21 cm. Il locale dovrebbe avere come minimo una dimensione di 
mt 6x6 o 5x7 o 7x7 ect. deve essere completamente all’oscuro, dipinti in nero parete e soffitto, 
meglio tappezzato con una tela, sono necessarie da 6 a 8 lampade di luce nera di Wood. Gli 
elementi che dovrà contenere la sala dovranno essere dipinti di un colore fluorescente, gli 
elementi li posso eseguire io direttamente a Foligno, basta che mi procuriate qualche metro di 
compensato e un falegname, è un lavoro che si eseguisce (sic) in una giornata. Se la salute e il 
tempo me lo permettono preferirei venire personalmente a Foligno per l’esecuzione e 
collocazione, l’importante è trovare il locale già completamente dipinto o tappezzato in nero. Voi 
mi dovreste mandare al più presto una pianta della mostra in generale, indicandomi quale 
sarebbe la mia sala e le dimensioni, per sapermi regolare per l’esecuzione dei disegni e 
progetto. con queste indicazioni Lei si può già orientare di cosa desidero, in attesa di una sua 
cortese risposta, la saluto cordialmente Fontana”
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Lettera inviata da Lucio Fontana a Lanfranco Radi 
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62) Lettera inedita del 10 maggio 1967 inviata da Lucio Fontana a Lanfranco Radi, 1 

foglio, carta intestata Lucio Fontana corso Monforte 23 Milano, archiviata il 2 maggio 
1967, n. 2 A , Archivio Civico, Foligno. 

Fontana conferma che uno spazio di 7x7 metri é idoneo a riallestire lʼAmbiente nero, 
specificando anche che gli accessi alla sala avrebbero dovuto essere schermati tramite 
una quinta.

“Lo Spazio dell’Immagine
Al Segretario Generale
Foligno

Sono stato assente da Milano, scusi il ritardo a risponderle. Il locale va bene mt 7x7x7 (sette) 
d’altezza, le porte possono essere una o due secondo come viene bene a voi per il percorso, 
apertura di 0,90 cent per 1,90 di alto, non dovrebbero lasciare entrare luce o perlomeno ridurla 
al minimo, difendendo la porta con una quinta [disegno]
le porte collocatele (se sono due una di fronte all’altra) però anche questa sistemazione ha à 
importanza, se necessario fatele dove vi venga necessario - Per la sistemazione della luce nera 
di Wood, una volta in possesso di tutto il materiale, penso che alla mia venuta si possa 
collocare al punto stabilito, necessario per illuminare gli elementi - mi scriva su tutti gli 
schiarimenti (sic) che le servono. Cordiali saluti Fontana”.

Lettera inviata da Lucio Fontana a Lanfranco Radi 
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63) Lettera del 19 maggio 1967 inviata da Lucio Fontana a Giorgio De Marchis, 1 

foglio, carta intestata Lucio Fontana corso Monforte 23 Milano, archiviata il 22 maggio 
1967, n. 48, Archivio Civico, Foligno. 

La lettera fornisce un elemento cruciale per capire la fortuna critica dellʼAmbiente nero: 
Fontana scrisse a Radi che si trattava di unʼopera non fotografabile per via delle luci di 
Wood. Questo chiarisce non solo lʼerrore presente nel catalogo di “Lo Spazio 
dellʼImmagine” dove venne riprodotta la fotografia dellʼambiente Utopie ma chiarisce 
anche lʼassenza di riproduzioni fotografiche dellʼAmbiente nero dai cataloghi delle 
mostre internazionali, Minneapolis e Amsterdam attestando che negli anni sessanta le 
immagini della versione originale del 1949 non soddisfacevano più lʼartista.

“Caro De Marchis,
le spedisco la scheda di notifica e il regolamento firmato, a parte le mando un libro edizione Ade 
Roma (?), con riprodotti studi per l’Ambiente Spaziale realizzato nel 1949 a Milano, così farò 
anche per Alfieri edizioni. Voi le potete riprodurre sul catalogo - fotografare l’Ambiente spaziale 
è impossibile per le luci di Wood. Io penso di  essere a Foligno nella prima decina di giungo, a 
ogni modo vi prego di avvertirmi quando tutto il materiale è pronto, il colore fluorescente lo 
desidererei bianco, basta 1/2 kilo - e risolvo tutto in una giornata.
Cordiali saluti
Fontana”.

Lettera inviata da Lucio Fontana a Giorgio De Marchis 
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64) N.R. Piene, Light Art, in “Art in America”, May - June 1967, pp. 24-47.

Il testo, una ricostruzione storica dellʼuso della luce in arte, attribuisce a Fontana il 
ruolo di capostipite della sezione “Environments and performances”, menzionando 
lʼAmbiente nero del 1949, il Manifiesto Blanco, la Struttura al Neon del 1951 (data 
erroneamente al 1952) nonché il soffitto per “Italia ʼ61”. Quindi descrive i due ambienti 
Utopie come fossero unʼunica opera connotata da elementi tratti dal corridoio nero e 
dal corridoio rosso: “For the 1964 Triennale he designed a cigar-shaped room within a room, 
roughly 40 by 15 feet. One entered and stepped down onto a soft, yielding rug; the light was 
dim; the floor, ceiling and walls were burgundy red. Red light shone thorough breast-level 
perforations all around the room”.
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65) L. Rezzoni, Un presunto “spazio”, una discutibile “immagine”, in “Arte oggi”, n. 30, 

1967.
La recensione di Lucio Rezzoni su “Arte Oggi”, pur senza scendere in dettagli attesta 
la distanza tra la versione originale e la riedizione folignate dell’Ambiente nero: “Lucio 
Fontana, col suo ambiente nero, ha riproposto un’idea che risale al  1948 (sic) e che con 
Palazzo Trinci  è solo incidentalmente collegata. L’idea è ottima, direi esemplare di  Fontana, 
l’esecuzione forse lo è meno, troppo evidenti essendo gli  artifici ottici  coi  quali un’idea non-
mediata e un puro segno vengono mostrati e dimostrati al pubblico”.
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66) T. Trini, A Foligno, “Domus”, n. 452, luglio 1967.
La descrizione di “Lo Spazio dell’Immagine” nella recensione di Trini evidenzia 
l’energia messa in campo e il clima di collaborazione tra gli artisti che lavorarono in 
modo dialettico con lo spazio.

“A Palazzo Trinci, nei  giorni dell’allestimento della mostra, gli  artisti si sono trovati  a 
sperimentare non solo un ambiente, un problema plastico spaziale, ma anche un clima, una 
situazione operativa abbastanza eccitante, a parte le condizioni soddisfacenti  di 
organizzazione, se è vero che vanno raccontando - come è vero il loro abituale disgusto delle 
manifestazioni  pubbliche alle quali  partecipano, ma guai se non li invitano - che a Foligno si 
sono tutti  impegnati fino in fondo, pronti a collaborare l’un con l’altro, romani milanesi e torinesi; 
la mostra l’avevano nelle loro mani. [...]
E nell’attività febbrile, fra i pompieri che riempivano il “mare” di Pino Pascali, i  programmati  con i 
loro piccoli  guasti al congegno, i pozzi, il  tubo a verme, la gabbia, il cubo, il blu abitabile e 
l’ambiente bianco, lo spazio dell’immagine si  è riflesso sull’artista. E’ diventato lo spazio 
dell’artista: lo spazio dell’esperienza operativa, collettiva, di  scambio immediato e attivo, dove 
gli  artisti che non fanno più un’arte individuale possano finalmente non lavorare più da soli. 
Questa mostra lo ha appena suggerito, potrebbe essere in qualche modo sviluppato nelle 
manifestazioni  successive che saranno impostate, come la prima, su un particolare problema 
critico o operativo. Sono stati giorni  pieni di stimoli, ha detto Mario Ceroli, qualcuno avrebbe 
dovuto filmare quel che è successo lì dentro.”

" " "

284



67) G. Politi, Da Foligno una proposta per Venezia, in “Flash”, n. 2, luglio 1967.

Lʼarticolo di Politi, affiancato da una serie di estratti dai testi critici pubblicati nel 
catalogo dello “Spazio dellʼImmagine” non entra nel merito delle singole opere ma è 
illustrato da una rara fotografia di Fontana e Castellani mentre discutono allʼinterno 
della riedizione dellʼAmbiente nero allestito ad hoc per la mostra.
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68) L. Vergine, Lʼannata artistica. Lo Spazio dellʼImmagine, in Almanacco Letterario 

Bompiani 1968. Dieci anni di mode culturali, 1967.

Lea Vergine definisce nellʼarticolo cosa sia un ambiente e sottolinea con verve critica 
lʼassenza clamorosa di Bruno Munari e Enzo Mari e di una serie di altri artisti, 
evidenziando come al contrario alcuni artisti tra cui Tano Festa, Piero Gilardi, 
Michelangelo Pistoletto e Eliseo Mattiacci, avessero partecipato proponendo opere non 
ambientali. La recensione, che entra nel merito di ogni opera, chiude con lʼasserzione 
dellʼimportanza di Fontana senza però descriverne lʼambiente.
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69)G. Celant, Im-spazio a Foligno. Possibili punti di scambio tra ricerca architettonica e 
ricerca formale, in “Casabella”, anno XXXI, n. 318, 1967.

La recensione di Germano Celant, sulla scorta del testo redatto per il catalogo della 
mostra, evidenzia come la ricerca della nuova generazione di artisti consista nel 
passaggio ‘dal “significare” a “essere” lo spazio’. Celant individua due filoni di ricerca 
sullo spazio: le ricerche visuali e l’arte oggettuale e quindi entra nel merito di “Lo 
Spazio dell’Immagine” definita la mostra più stimolante dell’anno, qualificata dalla 
presenza di Fontana quale antesignano della ricerca ambientale.
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70) L. Fontana, pianta con misure e decorazioni per Ambiente Spaziale (galleria del 
Deposito), matita e china su carta bianca, settembre/ottobre 1967.

Il foglio, firmato dall’artista e rinvenuto nell’archivio della galleria La Polena di Genova, 
è relativo all’Ambiente Spaziale realizzato da Lucio Fontana alla galleria del Deposito il 
3 ottobre 1967. Si tratta di una proiezione ortogonale a matita e penna con le misure di 
tutte le pareti e del soffitto della sala espositiva su unico piano, per permettere una 
visione sintetica della decorazione. L’ambiente, smontato a fine mostra, venne 
conservato e passò temporaneamente in proprietà di Edoardo Manzoni, proprietario 
della galleria La Polena, per poi essere venduto al Musée d’Art Contemporain de Lyon. 

288



71) Provini fotografici b/n, Fontana mentre esegue l’Ambiente spaziale per la galleria 
del Deposito, 3 ottobre 1967 Genova.

Sempre nell’archivio della Galleria La Polena è stata rinvenuta questa serie di provini 
fotografici inediti che documentano Fontana durante l’esecuzione dell’Ambiente 
Spaziale alla galleria del Deposito. La modalità stessa di documentazione dell’opera di 
Fontana è indice della volontà di ricondurre l’esecuzione a un’azione performativa o 
meglio a uno happening.
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72) “Bollettino Galleria del Deposito Gruppo Cooperativo di Boccadasse”, mostra n. 36, 

3 ottobre 1967.

La galleria era gestita da una cooperativa di artisti e critici, tra i quali Eugenio Carmi, 
Flavio Costantini, Emanuele Luzzati e Paolo Minetti che allestivano mostre in un 
piccolo spazio a Boccadasse, pubblicavano un bollettino e si autofinanziavano 
vendendo multipli. In occasione della realizzazione da parte di Fontana dellʼAmbiente 
spaziale in loco, il bollettino fu interamente dedicato, a eccezione di un fotogramma 
dellʼartista al lavoro, alla pubblicazione del Manifiesto Blanco del 1946.

"
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73) G. Beringheli, Lucio Fontana ha parlato il linguaggio di domani, in “Il lavoro”, 3 

ottobre 1967.

Beringheli intuì la modalità perfomativa scelta da Fontana per realizzare lʼAmbiente 
ribadita lo stesso giorno dalla contestuale pubblicazione del “Bollettino della Galleria 
del Deposito Gruppo Cooperativo di Boccadasse”: “Sempre una suggestiva operazione di 
purezza  come quella a cui abbiamo assistito ieri mattina mentre Lucio Fontana stava 
procedendo a dare vita a quel suo “ ambiente spaziale nero” che ha creato per la galleria del 
Deposito a Boccadasse. Un ‘happening’ lirico  quello che si è svolto sotto i nostri occhi, una 
definizione elementare di spazio e a un tempo la proiezione di uno spazio  che ha le profondità 
infinite del tempo. Un invito all’occhio e al recupero delle qualità essenziali del segno e della 
materia. Un grafito (sic) di piccoli segni che localizza in una zona minima, tutte le convergenze 
delle progressioni spaziali. Il principio strutturale del linguaggio di domani, una ‘Altamira’ per le 
profondità del 2000”.
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74) Verbale del 1 dicembre 1967, Comitato Direttivo, sessione sugli ambienti, 

Documenta Archive, Kassel.
Il verbale attesta che la mostra includesse una sezione definita con la parola italiana 
“Ambiente”, dove erano previste opere di Gianni Colombo, Lucio Fontana, Jesus 
Rafael Soto, Gunther Uecker e Andy Warhol.
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75) Lettera inedita del 26 marzo 1968 inviata da Lucio Fontana a Arnold Bode, 1 foglio, 

carta intestata Lucio Fontana corso Monforte 23 Milano, Documenta Archives, Kassel.

La lettera documenta lʼimpossibilità di Fontana di recarsi a Kassel per motivi di salute e 
la sua volontà di partecipare inviando istruzioni ed eventualmente mandando un 
collaboratore di fiducia sul posto.

“Varigotti 26/3/1968
Dear mr Bode,
the painter Mr Calderara a very good friend of mine, informed me about the visit of the Kassel 
committee in Milano and about their invitation to me to prepare a room for the exhibition.
Mr Calderara also told me that you would like me to plan a room like the one I prepared for the 
Biennale in Venice.
I am very glad of your invitation and I appreciate it.
Unfortunately I have been ill from November 67 until the beginning of march 68; I am recovering 
now at the seaside on the italian coast but the doctors have forced me to suspend any trip as 
well as any activity for the moment.
Therefore it is really impossible for me to come to Kassel to prepare the room. But if you do not 
find my request too hard to please, I propose you to let me have the dimensions of the room: 
height and base, I could have all drawings made to enable you to realize my suggestion.
Furthermore I could send someone I trust to follow the work.
Will you kindly let me have your answer and your opinion on my suggestion.
In the meantime, I remain, with kindest regards.
yours sincerely
Lucio Fontana”.
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76) L. Fontana in Tecniche e materiali, in “marcatré”, VI, nn. 37-40, maggio 1968, p. 80. 

L’intervista fornisce indicazioni sulla tecnica e sul valore attribuito da Fontana alla sua 
ricerca ambientale e l’urgenza di ribadire a Foligno la sua primazia nel campo.

“E per l’Ambiente Spaziale….naturalmente, pensando un ambiente, ti viene anche la tecnica, se 
tu avevi il concetto di dire: l’ambiente è il segno del vuoto, la fine di fare le Gallerie col quadro 
appeso, la piccola scultura, la grande scultura da vendere, l’arte che è entrata in un fatto sociale 
generale, che fosse un pensiero più che un’opera d’arte in vendita. E dici “come posso 
rappresentar questo?”. Pigli gli elementi, di allora, che ti danno la tecnica, non “raggiungibile”, 
ma che pensi può essere la più convincente verso il pubblico. Ecco: la sala tutta nera, la luce di 
Wood, col colore fluorescente che dava questo senso di vuoto, un senso, una materia 
completamente nuovi per il pubblico, e allora viene anche la tecnica.”

“[...] E? come la Biennale, lo stesso, no? La Biennale , adesso con questa forma ovale...E lì, 
tutti “ma come non esponi i quadri...”. Tutti, anche una buona parte dei critici che mi stimano, mi 
avevano proposto di esporre i Teatrini o una retrospettiva. Dopo, invece, gli amici critici, così 
hanno capito che, forse, l’ovale era più importante che aver fatto una esposizione di quadri. La 
mia galleria voleva i quadri, naturalmente per venderli, per un fatto commerciale e non l’ho 
accettato. Però, io sono contentissimo di averlo fatto perchè quello è un ambiente 
spaziale...siccome alla mostra di Foligno ho sentito molta critica che suggerisce alla Biennale 
ambienti, e non dice che l’ho fatto, quello mi meraviglia. Suggerisce; “ma” dico “veramente io 
l’ho fatto, non l’ho suggerito”. Per me era un ambiente quello lì, era un’azione ambientale, no? 
Eh capisci? Allora io ho avuto questo coraggio, la forza d’animo più che il coraggio, di resistere, 
tu capisci, ai buchi, a tutti i collezionisti e a tanta critica, amica anche, che non li accettava, però 
io ero così convinto... [...]
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77) Fontana+Vigo, catalogo mostra, 14 giugno - 9 luglio, Galleria La Polena, Genova 

1968.

Il catalogo presenta l’insieme delle collaborazioni tra Nanda Vigo e Lucio Fontana e 
un’unica immagine della mostra del giugno 1968, relativa all’ambiente di Nanda Vigo 
con un testo firmato da Tommaso Trini: “Esemplificazione dei modi di relazione di una struttura 
precostituita attraverso una sua messa in situazione. Le strutture si evolvono interagendo in un duplice 
spazio. Una struttura costituita da lastre stampate in mezzo cristallo traslucido emette dal suo centro una 
intensa luce rosso ciclamino sulla struttura continua: questa è costituita da lastre opache e continue, nel 
suo centro il segno gesto-luce di Fontana. Due situazioni diverse, due spazi tropici collegati da un unico 
mezzo di comunicazione, il medium luminoso”.
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78) A.M. Secondino, Artisti che espongono. Lucio Fontana - Vittoria Bovero - Ernesto 

Barla - Nino Bernocco, in “La Gazzetta del lunedì”, giugno 1968.

La recensione fornisce alcuni utili elementi per comprendere la morfologia degli 
ambienti realizzati alla galleria La Polena da Lucio Fontana e Nanda Vigo:
“Strutture in acciaio e vetro costituiscono due diversi ‘ambienti-labirinto’ entro i quali il visitatore 
può entrare fino a giungere a una sorgente luminosa di forte potenza. Le vetrate, dalle superfici 
variamente lavorate e colorate, consentono interferenze e rifrazioni di luce in un clima quasi da 
fantascienza, nel quale si verifica una diretta partecipazione emotiva dell’osservatore. Le opere 
non sono in vendita”.
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79) W. Sharp, Cinetismo: esculturas electrónicas en situaciones ambientales, catalogo 
mostra, julio-agosto 1968, Museo Universitario de Ciencias y Arte, Ciudad de Mexico 
1968.

La mostra, organizzata nell’arco delle celebrazioni per le Olimpiadi, fu concepita e 
curata da Willoughby Sharp (1936-2008) artista, performer, critico e curatore 
americano. 
Sharp era specificatamente interessato alle nuove tecnologie. Negli anni sessanta 
Sharp curò varie esposizioni di primo rilievo tra cui “Kinetic and Programmed art” tra 
novembre e dicembre 1966 alla Rhode Island School of Design di Providence; nel 
1967 “Slow Motion” alla Rutgers University dove tra gli altri esposero Davide Boriani, 
Gianni Colombo, Gabriele De Vecchi e Bruno Munari, nel 1967 “Light-Motion-Space” al 
Walker Art Center di Minneapolis . Nel 1970 fondò la rivista di ricerca “Avalanche”. Il 
catalogo documenta opere di repertorio, per Lucio Fontana  il soffitto Fonti di energia, 
realizzato per gli architetti Gian Emilio, Piero e Anna Monti per “Italia 61” a Torino. Dal 
testo di Sharp in catalogo si evince che per l’occasione alcune opere tra cui quella 
dell’artista italo-argentino, fossero state realizzate ad hoc: “This exhibition was designed 
so that the eighteen individual environmental situations create a total kinetic experience. Each 
of the works fills a single room built especially for it. Eight of the works (Agam, Lye, Morris, 
Piene, Takis, Tinguely, Uecker and Whitman) are sculptural systems that were simply plugged 
in. Ten of the works (Brader, Fontana, Haacke, Le Parc, Levine, Mack, 
McClanahan, Medalla, Soto, and Van Saun) were made in situ especially for the exhibition 
either after the artist’s design or under his direct supervision”. 
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80) F. Ruiz de la Peña, Arte de Energía y de Movimiento, in “El Sol de Mexico”, 21 

luglio 1968.
La prima pagina del quotidiano riporta lʼinizio dellʼarticolo e la fotografia dellʼambiente 
di Fontana e di quello di Soto con una dichiarazione di entrambi gli artisti. Lʼarticolo 
prosegue allʼinterno descrivendo in modo molto generico quella che viene definita la 
mostra cinetica più importante del mondo, impostata destinando a ognuno dei diciotto 
artisti internazionali partecipanti una sala. Oltre agli ambienti di Jesus Rafael Soto, 
Heinz Mack e McClanahan illustrati con fotografie, lʼarticolo descrive lʼopera di schiuma 
prodotta da David Medalla.
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81) Propongono la casa fatta di luce, in “Vita italiana”, XXIV, n. 31, 1 agosto 1968.

Si tratta dellʼunica recensione che, pur senza attribuire la reciproca paternità alle 
opere, descrive i due ambienti evidenziandone le differenze: quello di Fontana è 
contraddistinto da un fascio di luce violenta e quello di Nanda Vigo da una luce 
crescente.

“Quella di Lucio Fontana e Nanda Vigo è ovviamente una proposta, come proposta devono 
essere intesi i prototipi di ambiente-luce presentati alla galleria ‘La Polena’. La mostra espone, 
tra l’altro, due labirinti uno negativo e uno positivo, nel primo dei quali il visitatore viene 
aggredito alla parte terminale del percorso da un fascio di luce violenta, nell’altro viene invece 
avvolto da un programma di luce crescente”

303



82) P. Cummings, Interview of Martha Jackson, May 23 1969, The Oral History 
Collections of the Archives of American Art, Smithsonian Institution, Washington 1969.

L’intervista, inedita, è determinante per comprendere le politiche espositive e di 
investimento di una delle maggiori gallarie americane degli anni cinquanta/sessanta. In 
particolare evidenzia la volontà strategica di investire sui giovani americani e le 
difficoltà, anche in merito alle vendite, di sostenere la produzione di environment e junk 
art. Nell’intervista Martha Jackson non nomina mai Lucio Fontana, riconoscendo 
invece l’importanza del gruppo Gutai: “The Gutai, Yes. They’re very interesting, and they’re 
very close to what’s going on today in the happenings and art events. In fact, they may have 
been an influence here”.
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83) Intervista di Marina Pugliese a Gino Marotta, Venezia, 6 giugno 2011.

L’intervista, condotta in occasione della LIV Biennale di Venezia, è determinante per 
ricostruire la morfologia della riedizione dell’Ambiente nero realizzata a Foligno in 
occasione di “Lo Spazio dell’Immagine”. La presenza in catalogo dell’immagine di un 
altro ambiente (Utopie 1964) e la titolazione analoga alla versione originaria del 1949 
produssero infatti una grande confusione sia nella ricezione dell’opera e quindi nelle 
recensioni, sia nella letteratura secondaria. Marotta stesso contribuisce alla confusione 
definendo quella realizzata per “Lo Spazio dell’Immagine” un’opera autonoma. 

GM: Per lo “Spazio Immagine” a Foligno Lucio era vivo e io avevo avuto l’ingaggio da 
lui. All’epoca avevo delle macchine sportive, una duetto alfa romeo bianca e a lui 
piaceva tantissimo, spesso andavamo in giro per l’Umbria. 

MP: Perché Fontana si fece aiutare?

GM: Era malato. Quella cosa è nata in un clima di novità, tutti noi volevamo fare 
qualcosa di nuovo.

MP: Lo riconoscevano come maestro?

GM: No, era più una festa tra amici. Lui non ostentava la sua importanza.

MP: L’Ambiente del 1949 aveva una forma in cartapesta al centro, le pareti intorno 
com’erano?

GM: nel caso di Foligno era tutto molto arbitrario. Lucio mi ha raccontato in macchina, 
in varie tappe in Umbria, come voleva che fosse questo suo spazio, adoperava termini 
impropri, parlava un po’ argentino, era in realtà un vezzo che gli consentiva di non 
compromettersi con frasi teoretiche che non gli appartenevano. Il fulcro era che quello 
spazio dovesse essere disequilibrante e io feci fare un pavimento inclinato secondo 
una diagonale ma con un dislivello minimo di 3cm. 

MP: ma era così anche in origine o solo nella ricostruzione fatta a Foligno?

GM: io ero bambino all’ora, non saprei com’era al Naviglio, ma a Foligno lui diede 
indicazioni molto dettagliate, voleva che fosse disequilibrante da un punto di vista del 
rapporto tra i pesi. A una certa quota, all’altezza dell’occhio, lui voleva che passasse un 
piano virtuale suggerito da dei puntini a distanza di 10-12cm l’uno dall’altro con, in 
alcuni casi, delle accelerazioni, in altri delle deformazioni, non era una linea dritta, ma 
un po’ curva. Si creava un rapporto  tra il disequilibrio del piano calpestato e quello 
dell’occhio che al buio seguiva la luce di Wood gialla e verdina che retro illuminava i 
buchini. Dentro all’ambiente si cammina con difficoltà, anche se in realtà i 3 centimetri 
di inclinazione del pavimento sono impercettibili razionalmente, ma in qualche modo si 
avvertono. Abbiamo fatto molte prove insieme in questo senso, per calibrare. Intanto 
però l’occhio se ne va per i fatti suoi, è portato a seguire il percorso tracciato dalla 
sequenza dei puntini: c’è una doppia alterazione, il piano virtuale non taglia 
parallelamente al pavimento, ma è a sua volta inclinato e deformato. 

MP: Andavano in senso opposto?

GM: Andavano in modo disarmonico non opposto.

MP: Lo sfondo della parete com’era?

GM: Tutto nero, anche pavimento e soffitto.
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MP: Per Fontana era ininfluente la forma del soffitto, della stanza…ad esempio al 
Naviglio era diverso rispetto a Foligno

GM: Non faccia riferimento al Naviglio perché quello fu più che altro un happening, non 
c’erano queste complessità, era ancora molto legato al clima spazialista di quegli anni 
e in rapporto con la scienza. La stanza di Foligno era tutta nera comunque, e avevamo 
scoperto, dopo vari esperimenti, che esisteva la tela olona che è l’unica che non si 
macchia con la luce di Wood, mentre se la si dipingeva si vedevano le pennellate. Il 
buio e il vuoto e questa idea di disequilibrio agivano su più sensi (occhio, equilibrio). 
Per me questo ricordo è molto toccante, per lui era un gioco e io ero giovane e lo 
aiutavo a realizzare quello che voleva. 

MP: Il giorno dell’inaugurazione dell’Ambiente nero nel 1949 c’era anche una 
ballerina…

GM: Me lo ha raccontato Mimmo Rotella e la ballerina c’era, ma il lavoro di Fontana 
era considerato poco più di una sceneggiata. Uno come Marco Valsecchi bacchettava 
e Lucio era considerato un cretino.

MP: Nel catalogo della mostra a Palazzo Reale del 1972 c’è scritto che la ricostruzione 
dell’Ambiente era a cura di Agenore Fabbri…

GM: Quella per “Lo spazio dell’immagine” è un’opera fatta da Lucio Fontana e non fu la 
ricostruzione dell’Ambiente del Naviglio. La cosa che ha fatto Agenore Fabbri nasce a 
Albissola, era l’Ambiente del 1949. 

MP: Anche l’Ambiente nero del 1949 aveva degli interventi a parete che non risultano 
dalla documentazione ma dalle testimonianze

GM: Tutti da ragazzini andavamo a Albissola per fare ceramiche e guadagnare due lire 
(Dova, Crippa, Peverelli) e Lucio iniziò a pensare all’ambiente da fare da Cardazzo, 
che doveva essere fatto in un primo momento in mosaico, in seguito aveva pensato di 
farlo in ceramica e aveva chiamato Fabbri per aiutarlo, poi credo che sia diventata una 
cosa di carta pesta e gesso, una finta ceramica per ovviare ai problemi di cottura e 
trasporto, dipinta di colori fluorescenti e finita col vinavil (me lo ha detto Fontana). 
L’idea di allestimento in galleria era quella di considerare le coordinate della porta della 
galleria come se fossero la cornice di un quadro e dentro questo oggetto 
tridimensionale con questa specie di elemento informale.  
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84) Intervista di Marina Pugliese a Nanda Vigo, Milano, 19 settembre 2013.

Grazie all’intervista, oltre a chiarirsi meglio il rapporto di collaborazione tra Fontana e la 
Vigo, si riesce a ricomporre il quadro generale, parzialmente fornito dalle recensioni, 
relativo a un’opera quasi assente dalla letteratura secondaria sull’opera ambientale di 
Fontana: l’ambiente realizzato nel 1968 per la galleria La Polena di Genova.

MP: Mi risulta che la prima collaborazione sua e di Fontana è del 1962, a Torino con 
Michel Tapiés, dove lei foderò l’ambiente di sacchi come se fosse una grotta. 
Analizzando l’ambiente che Fontana fece nel 1960, Esaltazione di una forma a 
Palazzo Grassi a Venezia (“Dalla natura all’Arte”) che presentava strisce di tessuto e 
un poliedro al centro di una stanza, si evince che anche questa sembrava una grotta e 
non sembra distante dall’allestimento che lei aveva concepito per lui nel 1962. 

NV: Lo sviluppavo le idee di Fontana, lui in pratica faceva due o tre linee linee su un 
foglio e da lì bisognava inventarsi tutto. 

MP: Quindi lei vuole dire che l’input di fasciare la sala è stato di Fontana?

NV: Si, assolutamente. In quel caso la realizzazione era stata complicata, Fontana 
voleva un’altra cosa ma Tapiés non ci dava soldi.

MP: Nel 1964, alla Triennale del Tempo Libero curata da Vittorio Gregotti con testo di 
Umberto Eco, anche se dai verbali della Triennale risulta che l’impostazione teorica 
viene presentata da Eco e da Gregotti in seconda battuta e in questi documenti si parla 
sempre di Fontana, mai di lei poi però in catalogo i due ambienti vengo co-firmati. In 
alcune recensioni invece in cui un ambiente viene attribuito a Fontana (quello nero con 
le luci verdi) e un altro a lei (quello rosso). Anche nella mostra del 1968 alla Polena si 
presenta solo quello Rosso co-firmato. Le chiedo conferma, è Fontana che l’ha 
coinvolta al lavoro della Triennale?

NV: Sviluppavo normalmente dei suoi progetti per gli ambienti, soprattutto riguardo le 
soluzioni tecniche e pratiche che, tra l’altro, al Lucio annoiavano molto. Alla mostra 
della Polena del ’68 non c’era un ambiente rosso cofirmato. Il progetto era stato 
concepito insieme con la scelta prioritaria di Fontana riguardante il concetto del 
labirinto e dello “sparo” di luce. Decidemmo per due ambienti identici e opposti: 
positivo e negativo, realizzati ciascuno con materiali differenti, ma di uguale misura e 
dimensione.

MP: Ma il suo è un caso particolare, Fontana ha lavorato con molti altri architetti, ma 
non ha mai co-firmato un’opera con loro: il neon del 1951 che realizza per la Triennale 
con Baldessari e Grisotti è “Lucio Fontana in collaborazione con…” non è cofirmato. 
Quindi perché per la Triennale del 1964 un ambiente è attribuito a Fontana e l’altro a 
entrambi?

NV: in corso d’opera Fontana ha deciso che per un ambiente avremmo collaborato, è 
stata una scelta sua. 

MP: Quello rosso in effetti rispecchia il suo stile, la moquette rossa è un po’ una sua 
cifra stilistica. Dalle piante  e dalle sezioni risulta che ci fosse un pavimento. Era 
morbido, di gomma piuma?

NV: No, era rigido, in legno e rivestito di moquette a pelo lungo. Lucio voleva che fosse 
un luogo di relax per sdraiarsi come su un prato d’estate Era rosso così come le pareti 
e il soffitto. Alle due estremità terminali c’erano vetri sfalsati e stampati a schemi 
diversi, illuminati da tubi di neon rosso (cronotipi), dovevano dare l’illusione di uno 
spazio continuo. Doveva trasmettere un’atmosfera di relax. Era rosso, così come le 
pareti. 
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MP: I vetri erano mobili e sfalsati?

NV: I vetri erano nella parte iniziale e terminale, sempre retro illuminati dal neon rosso.

MP: Le pareti com’erano?

NV: Pareti e soffitto erano rivestite da una sorta di tappezzeria metallizzata rossa. 

MP: C’era una sonorizzazione all’interno?

NV: Due altoparlanti all’inizio e alla fine di tutti e due i tubi che trasmettevano una 
lettura di un testo di Eco, solo parole senza musica, incentrato sui temi dell’armonia.

MP: Il vostro era l’unico ambiente a avere una sonorizzazione a parte?

NV: Si.

MP: Come erano collegati i due ambienti?

NV: C’erano gradini di salita e discesa per creare piani sfalsati, anche nel caso dei due 
tubi bisognava uscire da uno, fare dei gradini, e entrare nell’altro. Non si entrava 
direttamente da uno all’altro ambiente. 

MP: In che modo questi due ambienti rappresentavano il tema dell’utopia, intesa da 
Gregotti e Eco come il futuro?

NV: Il futuro era la luce nel caso dell’ambiente di Fontana, nel mio era il senso di pace 
e di relax.

MP: Nell’ambiente di Fontana con le luci verdi, il pavimento com’era? 

NV: Piatto. Era un tubo di legno dipinto di nero all’interno,  lungo 12 metri e alto due. 
Una parete lunga era curvata su tutta la lunghezza. Fontana mi tracciò una linea 
leggermente ondulata all’altezza dell’occhio, lungo la quale feci praticare piccoli fori dai 
quali sarebbe uscita la luce neon verde. Pavimento liscio.

MP: Fontana nel 1967 fa una mostra a Amsterdam dove rifà tre suoi ambienti, uno è la 
riedizione di quello del 1949, un altro del neon del 1951 e usa una luce verde e non è 
un arabesco, simile a questa parete curva che le fece fare nel 1964.

NV: Le scelte di Fontana relativamente ai materiali spesso dipendevnoa dalle occasioni 
che gli si presentavano, non era fissato con un unico tipo di neon. Come ripeto, a 
Fontana piaceva tracciare delle linee leggermente ondulate e illuminarle con piccoli fori 
luminosi possibilmente nel buio.

MP: Il tema del pavimento curvo, instabile, glielo aveva suggerito lei?

NV: Il fatto che a Fontana interessassero gli sfasamenti prospettici di Gianni Colombo, 
alla Buster Keaton, a cui si ispirò, non ha niente a che vedere con la scelta del 
pavimento ondulato di Utopie. La sua idea era quella di un morbido prato da giardino 
estivo.

MP: Parliamo degli ambienti realizzati nel 1968 alla Polena di Genova. 

NV: Il concetto di Labirinto riguardava entrambi gli ambienti che, ripeto, dovevano 
rappresentare un positivo e un negativo ed erano di uguale misura: due metri per due, 
alti due metri. Questo fu anche determinato dalle misure ridotte della galleria, dai soldi 
che non c’erano per realizzarli. Le strutture furono realizzate con tubolari Ponteur che 
avevano giunti speciali e veloci per il montaggio, naturalmente in prestito, salvo lastre 
di vetro quadri onda e i neon gialli. Fontana aveva progettato un percorso labirintico 
tutto nero dove si sarebbe dovuto procedere a tentoni per arrivare alla zona terminale 
in cui, di colpo, si accendeva un faro potente che sparasse in faccia al visitatore. E mi 
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ripeteva molte volte: deve essere come dei pugni in faccia di luce, accompagnando le 
parole con lo sbattere dei pugni uno contro l’altro. La galleria era così stretta e lunga 
che fu anche difficile fotografarne l’insieme, praticamente si poté fotografare solo un 
angolo. E il faro di luce non fu fotografato perché si sarebbe visto solo un alone 
luminoso che poteva essere qualunque cosa. I tubolari Ponteur furono restituiti e i vetri 
ormai in mille pezzi. Il concetto della luce/positivo/negativo intatto. Erano due ambienti 
grandi uguali, uno accanto all’altro con gli ingressi su lati opposti e indipendenti: 
rappresentavano i due poli opposti, quello di Fontana il negativo e il mio il positivo. 
Quello di Fontana si basava sul concetto di labirinto: un cubo nero dentro e fuori, 
coperto da un soffitto, sempre nero, nel quale il visitatore entrava a tentoni, non 
vedendo niente e veniva condotto da corridoi interni al centro dove veniva accecato da 
flash di luce, un faro da 500 watt che si accendeva di colpo. 

MP: Di che materiale erano costituiti? 

NV: Quello Fontana era costruito con compensato, il mio aveva per ciascuna delle 
quattro pareti quattro vetri quadri onda assemblati con tubolari di neon, ora la ditta 
Ponteur che li produceva non c’è più. La sala della galleria non era molto grande, 
quindi i due ambienti erano piuttosto vicini, il mio sarà stato circa alto due metri e la 
parete larga due metri.
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