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La scultura italiana degli ultimi due secoli offre 
ancora numerosi spunti d’indagine e ragiona-
mento, sia riguardanti le iconografie e i generi 
trattati, sia le tecniche, le suggestioni e le fonti 
cui fa riferimento. 
Una riflessione sull'incontro che avviene tra 
l'arte della scultura e la grande arte del mosaico 
non è stata sino ad ora condotta, se non in modo 
assolutamente sommario e incidentale, all'in-
terno di trattazioni onnicomprensive dedicate 
all'arte del mosaico nel suo complesso. In tali 
interventi, spesso in modo un po' farraginoso, si 
sovrappongono le nozioni sulla sua storia mille-
naria a quelle sulla tecnica esecutiva e sul restau-
ro; sul suo utilizzo nella decorazione parietale 
e nell'ambito del design; sul suo essere arte nel 
senso più stretto del termine e sul suo impiego 
come arte applicata; sull'originalità d’ideazione 
di taluni artisti che si esprimono con questa tec-
nica esecutiva e sulla pratica della trasposizione/
traduzione, da originali nati con la tecnica della 
pittura, da parte delle botteghe di mosaico; ma 
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1. Mirko, Furore, 1944, Roma, Museo della Scuola 
Romana, collezione G. Bertolami (foto Antonio Idini).

anche sulle specificità della scuola di Ravenna e 
di quella friulana di Spilimbergo1. Tutte queste 
trattazioni pongono l'esordio della scultura mo-
saicata in Italia tra la fine degli anni Trenta e la 
prima metà dei Quaranta per opera di due scul-
tori - Lucio Fontana e Mirko Basaldella2 - che si 
riveleranno tra i più geniali artisti del secondo 
Novecento italiano.
L'italo-argentino Lucio Fontana (1899-1968), 
già partecipe del movimento di Corrente a Mi-
lano e poi fondatore del movimento Spaziali-
sta, nei primi decenni del Novecento è sempre 
diviso tra i soggiorni in Argentina e i rientri in 
Italia. Fin dagli ultimi anni Trenta l’artista mo-
stra l'interesse per la sperimentazione in mate-
riali diversi realizzando, dal 1937, alcune opere 
in ceramica nelle quali definisce la sua singolare 
dialettica tra spazio-segno-colore e materia3. La 
bibliografia di Fontana colloca nell'ambito del-
le sperimentazioni in materiali diversi, la pro-
duzione di un ristretto gruppo di straordinarie 
opere in mosaico, figure e ritratti, soprattutto 
datate tra il 1938 e il 1940 - ma l'utilizzo del mo-
saico avrà una breve ripresa anche nell'immedia-
to dopoguerra - con la quale lo scultore «[...] 
tende non solo a sperimentare materiali nuovi, nella sua con-
tinua intenzione di ricerca e provocazione immaginativa, ma 
propone specificatamente un modo ulteriore di frantumare 
quell’assolutezza plastico-volumetrica della scultura stessa 
contro la quale ha operato fin dall’inizio del decennio, e ora 
esattamente nel gioco delle preziosità luministiche e cromatiche 
permesse appunto anche dal mosaico policromo [...]»4.
Il friulano Mirko BasaLdeLLa (1910-1969)5, 
di contro, prima dell'orientamento plastico di 
tipo totemico per il quale è grandemente ap-
prezzato a livello internazionale, nelle sue ope-
re figurative degli anni Trenta e dei primi anni 
Quaranta è fortemente orientato a un'espressi-
vità concitata ed espressionista, corrispondente 
al suo particolare modo drammatico di parte-
cipare alla poetica del “primordio”6; in quel 
contesto linguistico esegue in mosaico la testa 
«Furore» del 1944 (f. 1), una prova certamen-
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te impressionante, da considerare un unicum di 
grande forza e impatto.
Le prime prove plastiche mosaicate di questi 
due artisti, nella bibliografia di riferimento per 
il mosaico, sono state sempre implicitamente e 
superficialmente considerate come il loro con-
tributo originale, sollecitato e vincolato al più 
ampio dibattito sul recupero della tecnica musi-
va nella grande decorazione pubblica e architet-
tonica del Regime per merito di Gino Severini 
(1883-1966), “padre dell'arte musiva moder-
na”, impegnato in grandi cicli musivi, sia reli-
giosi sia laici, a partire dagli anni Trenta del No-
vecento, ma che amplierà la sua esperienza anche 
al “mosaico mobile”, producendo le prime na-
ture morte nel 1935 a Venezia, e alla didattica del 
mosaico con la prima stesura, del 1934, di un 
“progetto” per una scuola musiva7. Per inciso, 
trasferitosi stabilmente a Parigi nei primi anni 
Cinquanta, Severini terrà la cattedra di mosaico, 
nella scuola da lui fondata, con Riccardo Licata 
come assistente. Al dibattito sul mosaico con-
tribuiranno nello stesso periodo anche l'attività 
di Mario Sironi (1885-1961) e il suo interesse 
non superficiale per quest'arte. Nel 1933 Siro-
ni aveva redatto il “Manifesto della pittura mu-
rale”, sottoscritto da Carrà, Campigli e Achille 
Funi, e Campigli e Funi seguirono Sironi anche 
nella sperimentazione del mosaico con risultati 
straordinari8. Quello per l'arte del mosaico è un 
interesse che si diffonde per tutto il decennio, 
di pari passo con lo studio e il recupero critico 
dei grandi modelli del passato, dall'antichità ro-
mana a quella ravennate bizantina, e che vede in 
Italia, tra le altre, le realizzazioni musive di Fer-
ruccio Ferrazzi e Antonio Giuseppe Santagata9, 
Felice Casorati ed Enrico Prampolini, Fortunato 
Depero e Silvio Canevari comparire nei palazzi 
pubblici del potere e alle Esposizioni interna-
zionali e nazionali come le Biennali veneziane e 
le Quadriennali romane.
Questo clima di dibattito e recupero dell'arte 
del mosaico nel contemporaneo era certamen-
te noto a Fontana e Mirko, anche se questo si 
orientava essenzialmente sull'arte bidimensio-
nale, pubblica o “mobile”, che faceva tesoro de-
gli aulici modelli forniti dalla storia e dal patri-
monio nazionale; in nessun modo tale dibattito 
accennava all'impiego del mosaico sulla tridi-
mensione, sulla scultura.
Vien difficile pensare che, in quegli anni, tra 
fine anni Trenta e primi anni Quaranta, Fon-

tana e Mirko possano aver intrapreso la speri-
mentazione del mosaico sulla scultura, sempli-
cemente trasponendo le riflessioni di Severini, 
Sironi e gli altri, alla loro arte, senza che sentis-
sero l'esigenza di operare una riflessione storica, 
una ricerca che fornisse anche a loro un model-
lo di riferimento antico, un punto di partenza 
che giustificasse la sperimentazione del mosai-
co facendola slittare dal piano bidimensionale a 
quello tridimensionale.
Una riflessione in tal senso pone la questione 
della ricerca di una fonte plausibile e verosimile 
per i due artisti, un esempio che possa aver fat-
to scattare quell'iniziale “cortocircuito” creativo 
che aprirà la sperimentazione plastica mosaicata 
nel contemporaneo. Se per il mosaico bidimen-
sionale, come si è detto, la storia nazionale for-
niva modelli precisi e aulici, questi sono asso-
lutamente inesistenti nella scultura e andranno 
quindi cercati “altrove”, in altri ambiti culturali 
ugualmente accessibili ai due artisti.
Se uno degli elementi fondanti e distintivi 
dell'arte del Novecento, sin dalla sua apertura, 
è la diffusione in Europa della scultura negra e 
primitiva che mette in crisi il concetto di cultu-
ra “tradizionale”, allora è in quell'ambito che è 
necessario indagare alla ricerca della nostra fon-
te. Senza voler ripercorrere nei dettagli le moti-
vazioni, anche storiche, dell'enorme diffusione 
della scultura negra e primitiva in Occidente, è 
necessario almeno ricordare che l'interesse per 
il “primitivismo”, inteso come arte arcaica, po-

2. L. Fontana, Testa femminile, (1938-39), collezione privata.
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polare o dei “popoli primitivi” giunge agli artisti 
- dalle prime Avanguardie Storiche in poi - so-
prattutto grazie alla nuova consapevolezza dell'e-
sistenza di altre forme di civiltà, diverse, ma non 
inferiori a quella europea; una cognizione dovu-
ta al fiorire degli studi antropologici, etnologici 
ed etnografici che, nel giro di pochi anni, solle-
citerà la formazione delle più importanti raccol-
te museali etnografiche italiane ed europee. In 
tale contesto generale, la passione per l'oggetto 
primitivo infiammerà gli artisti, divenendo fon-
te d’ispirazione fondamentale soprattutto per i 
valori formali nuovi e anti-classici, in grado di 
liberare la rappresentazione artistica dalle regole 
accademiche (proporzione, prospettiva, ecc.). 
Le specifiche caratteristiche della scultura negra 
e primitiva, quali la forza espressiva e la sensibi-
lità fortemente plastica e deformante, ma anche 
il valore magico e la profonda spiritualità, sa-
ranno i fondamentali motivi di suggestione per 
gli artisti10.
Se questa è la cornice culturale generale entro 
la quale agiscono anche Fontana e Mirko, l'uni-
co riferimento plausibile in grado di coniugare 
l'attenzione per il “primitivismo” - diffuso e or-
mai completamente assimilato tra gli anni Tren-
ta e Quaranta - con le sollecitazioni sul recupe-
ro dell'arte del mosaico da parte di Severini, e 
innestare quel singolare “cortocircuito” creativo 
alla base delle loro creazioni col mosaico, do-
vrebbe essere individuato, verosimilmente, nella 
scultura azteca, che entrambi possono aver avuto 
occasione di vedere in momenti e luoghi diversi.
Il contatto con la scultura azteca mosaicata Lu-

cio Fontana potrebbe averlo avuto agevolmen-
te in America Latina, dove gli esempi di questa 
civiltà mesoamericana sono numerosi e tradi-
zionalmente ripresentati in modo massificato 
anche nell'artigianato locale fin dalla fine del 
XIX secolo. L'artista soggiorna ripetutamente in 
Argentina, suo Paese natale, dove è attivo tra il 
1921 e il 1927 prima di rientrare in Italia, dove 
si tratterrà sino all'inizio del 1939, per poi far 
ritorno nel suo Paese di origine. Fontana quindi 
trascorre gli anni Trenta in Italia dove, dopo la 
rottura con il Novecento italiano e con la cultura 
del ritorno al classico, recupera il primitivismo 
in modo assolutamente originale dividendosi 
tra Milano e la Liguria, concentrato sulla speri-
mentazione delle potenzialità espressive dei dif-
ferenti materiali. Nello stesso decennio Severini 
e Sironi portavano avanti il “ritorno” dell'arte 
del mosaico nella grande decorazione architet-
tonica. Le prime opere mosaicate di Fontana 
datano a partire dal 1938 (f. 2), e pur facendo-
le rientrare nell'ambito delle sperimentazioni 
dell'artista, è plausibile che siano la sua perso-
nale risposta al dibattito sul mosaico in corso in 
Italia, voltato in scultura e memore degli esempi 
“primitivi” mesoamericani a lui verosimilmente 
ben noti. In Argentina invece, dove rientra alla 
fine del 1939, esegue una monumentale «Testa 
di Medusa» mosaicata che espone nel 1940 alla 
“VII Triennale di Milano”, soggetto poi replica-
to nel 1948, dopo il suo rientro in Italia all'ini-
zio del 1947, sempre in dimensioni monumen-
tali (f. 3).
Per Mirko invece, e per il suo «Furore» del 
1944 eseguito a Roma, l'idea di mosaicare la 
scultura potrebbe essere frutto di due differenti 
contatti con l'arte azteca, uno indiretto e l'al-
tro diretto. Prima del suo trasferimento a Roma 
nella prima metà del 1934, dove entra nel vivo 
del dibattito che nella scultura della Scuola Ro-
mana passa da Fazzini alla Raphael Mafai a Le-
oncillo, dando il suo fortissimo contributo alla 
poetica del “primordio”, lo scultore è a Mila-
no - la città di Fontana - nello studio di Arturo 
Martini come aiuto. I rapporti con il capoluo-
go lombardo, nonostante il successivo trasferi-
mento a Roma, non si interromperanno mai, 
soprattutto perchè la sua ricerca di quegli anni, 
orientata alla contestazione del neonaturalismo 
novecentesco in chiave espressionista, con mo-
tivazioni esistenziali e con un profondo disagio 
morale, trova la sua più radicale polarizzazio-

3. L. Fontana, Testa di Medusa, 1948.
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ne nel movimento di Corrente (di cui fa parte 
anche Fontana), al punto di partecipare alla 2ª 
Mostra di «Corrente», alla Galleria Grande a 
Milano nel 193911. Nel 1939, quindi, Mirko è a 
Milano e potrebbe aver visto le sculture mosaica-
te di Fontana eseguite dal 1938 e, come si è ipo-
tizzato, tecnicamente memori degli esempi “pri-
mitivi” mesoamericani. Non è poi da escludere 
che Mirko veda anche la «Testa di Medusa» che 
Fontana presenta alla Triennale milanese l'anno 
seguente, forse più vicina alla sua inquieta sen-
sibilità rispetto ai primi busti di Fontana, im-
mobili ed espressivamente “astratti”. Una rifles-
sione sulla tecnica musiva del primitivo popolo 
mesoamericano applicata alla scultura, nel pieno 
del dibattito contemporaneo sollevato da Seve-
rini nell'ambito della grande decorazione mu-
rale, Mirko potrebbe averla condotta, oltre che 

indirettamente sulle opere di Fontana, anche 
direttamente sui pochi esempi aztechi presenti 
in Italia. Non bisogna trascurare, infatti, che a 
Roma - città dove Mirko vive dal 1934 - fin dal 
1875, il soprintendente Luigi Pigorini aveva al-
lestito la collezione mesoamericana con quattro 
sculture azteche mosaicate al Museo Nazionale 
Preistorico Etnografico12 (ff. 4-7), non senza 
scatenare aspre polemiche nazionali per il modo 
autoritario con cui fece confluire nel museo i 
pezzi conservati a Bologna e Firenze. A questo 
si aggiunge il generale, crescente interesse per 
l'arte dell'antica America Latina esistente in Ita-
lia già negli anni Venti e che vedrà impegnato 
Guido Valeriano Callegari, appassionato cultore 
dell'arte antica mesoamericana, nel censimento 
dei reperti provenienti da quell'area presenti sul 
nostro territorio nazionale. Tale intensa attività 

Cultura azteca
4. Maschera, ante 1521.
5. Maschera, ante 1521.
6. Impugnatura antropo-zoomorfa di coltello sacrificale, ante 1521.
7. Impugnatura antropomorfa di coltello sacrificale, ante 1521.
Roma, © Soprintendenza Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi 
Pigorini” (© S-MNPE “L. Pigorini”, Roma EUR - su concessione del Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, foto di Fabio Naccari).

4.

6.
7.

5.
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confluirà nella “Mostra dell’antica America La-
tina” organizzata a Roma nel 1933, per iniziativa 
della Direzione Generale delle Antichità e Belle 
Arti e il cui catalogo sarà prefazionato proprio 
da Callegari13. È grazie, e soprattutto, alla visio-
ne delle antiche opere mosaicate che Mirko avrà 
quel magico “cortocircuito”, che lo porterà a 
tentare la scultura in mosaico vetroso eseguendo 
«Furore», nel vivo dei più tragici anni del se-
condo conflitto mondiale; un episodio plastico, 
superbo per maturità e coerenza con la propria 
ricerca, nel quale la tecnica musiva diviene stru-
mento arcaico e anticlassico, funzionale alla sua 
idea del “primordio” come mezzo per comuni-
care la rivolta morale contro la falsità dell'acca-
demismo e la retorica14. La conferma della vi-
sione diretta di tali opere è data da un testo di 
Fortunato Bellonzi del 1946: «Il campo delle ricerche 
di Mirko si estende progressivamente: dalle sculturine azteche 
del Museo Pigorini, rivestite di tessere musive e di smalti, sono 
nate per esempio delle maschere umane policrome, preludio a 
tentativi di una statuaria coperta di tessere musive dai colori 
squillanti»15. Bellonzi scrive al plurale, ricordan-
do «maschere umane policrome», perché Mirko, ol-
tre a «Furore», ne esegue altre tre, esponendole 
tutte - con altrettanti disegni - a Roma alla Gal-
leria dello Zodiaco nel luglio del 194516.
In tutta la vasta letteratura critica su Mirko è ri-
portata questa indicazione bibliografica di Bel-
lonzi17, ma nessuno sino ad ora, pur occupan-
dosi di mosaico contemporaneo e di scultura 
mosaicata, si è mai preoccupato di svincolare 
l'esordio di questa nuova declinazione plastica 
da quel generico interesse sollecitato da Severini 
per la decorazione architettonica, sondandone 
con precisione le fonti.
Il percorso che coniuga la scultura al mosaico, 
dopo gli esempi di Fontana e Mirko tra anni 
Trenta e anni Quaranta, s’interrompe per ri-
comparire di prepotenza tra la fine degli anni 
Settanta e gli anni Ottanta, con alcune sporadi-
che eccezioni negli anni Cinquanta e Sessanta. 
Nella prima metà degli anni Cinquanta è an-
cora Mirko che ci offre esempi di scultura mo-
saicata, sia progettati che realizzati. Nel 1952 lo 
scultore elabora il bozzetto per il «Monumento 
al Prigioniero Politico Ignoto» per il concorso 
internazionale indetto a Londra dall'Institute 
of Contemporary Arts, dove ottiene il secondo 
premio a pari merito con Gabo, Hepworth e 
Pevsner (vincitore Reg Butler). Il monumento, 
molto semplice, doveva sorgere su un basamento 

di pietra a gradini poligonale, costituito da tre 
alte pareti a grata intersecate tra loro a forma-
re un triangolo, dai lati non regolari, ciascuna 
connotata cromaticamente in rosso, bianco e 
nero mediante l'impiego di paste vitree a mo-
saico sulle grate medesime. Anche il basamento 
doveva avere un effetto cromatico con le testa-
te dei gradini rivestite del mosaico dello stesso 
colore della grata di riferimento (f. 8)18. Del 
1955-56 è invece la «Fontana delle voci», ope-
ra monumentale e di destinazione pubblica in 
cemento armato e mosaico vetroso, collocata in 
piazza Brin a La Spezia (f. 9), un unicum di stra-
ordinaria qualità che dimostra come lo scultore, 
ormai passato alle potenti forme totemiche che 
lo contraddistinguono, non abbia mai dimenti-
cato la primitiva suggestione azteca, quella fasci-
nazione per la vitrea vibrazione cromatica riba-
dita nella scultura «Grande motivo ancestrale» 
del 1955, in cemento e mosaico e realizzata con 
la tecnica del sand-casting, premiata alla “Prima 
Biennale Internazionale di Carrara” del 1957 
e oggi all'esterno del Centro Civico per le Arti 
Plastiche della Città (f. 10). 
Se Fontana e Mirko sono “i precursori”, ante-
signani dell'unione felice tra scultura e mosai-
co, tra anni Sessanta e anni Settanta Zavagno e 
Licata sono invece da considerare come i due 
indirizzi su cui si dipana la ricerca dei decenni 
seguenti, soprattutto per quanto riguarda l'uti-
lizzo di materiali “non tradizionali”, il primo, e 
l'impiego delle tessere musive, lapidee o vitree, 
nel contemporaneo, il secondo.
Alla metà degli anni Sessanta del Novecento si 
colloca la singolare produzione del friulano nane 
Zavagno (classe 1932)19, poliedrica personalità di 
scultore e mosaicista che, nel pieno delle ricer-
che dell'Arte Programmata e Optical, traduce 
le proprie creazioni cinetiche e visuali eseguite 
in alluminio anodico, in composizioni musive 
di forte tridimensionalità dove la modularità è 
ottenuta con l'uso di sassi che l'artista raccoglie 
sul greto del fiume Tagliamento (f. 11). Zavagno 
è uno sperimentatore e, in netto anticipo sugli 
esiti metamorfici della tessera musiva dovuti agli 
artisti internazionali dalla fine degli anni Novan-
ta, sposta l'attenzione sull'assemblaggio critico e 
programmato di elementi naturali.
Differente, ma altrettanto poliedrico è riccardo 
Licata (1929-2014)20, già assistente di Severini 
a Parigi dal 1957, che evolve la tecnica musiva 
tradizionale nel linguaggio della contempora-
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neità. Quelle di Licata sono opere percorse da 
messaggi liberi nello spazio «Non privi, però d’una 
loro allusiva e sfuggente simbolicità, concretata in una vera e 
propria scrittura, oppure in segni grafici, che si dipanano in 
lunghe epigrafi come nei geroglifici egizi, da Licata tanto ama-
ti. Una scrittura che ha una sua criptica semantica, d’origine 
vegetale [...] poi metamorficamente mutante, attraverso il 
tempo, con risonanze magico-surreali [...]»21. Con que-
sto linguaggio di grafie evocative, di archetipi fi-
tomorfici e pittogrammi, Licata eseguirà anche 
opere in forma di stele e schermi contigui, es-

senziali elementi tridimensionali caricati di una 
remota eco antropologica (f. 12).
Sulla trama di questo doppio e diverso utilizzo 
dei materiali - tradizionali e non - corre l'or-
dito delle differenti temperature espressive del-
la scultura italiana tra XX e XXI secolo, iconi-
ca o aniconica, poetica o narrativa, simbolica o 
concettuale, sempre nella specifica coniugazio-
ne con l'arte del mosaico, che s’intensifica e si 
individua come “genere specifico” allo scadere 
degli anni Settanta per merito di Antonio Trot-

8. Mirko, Bozzetto per il Monumento al 
Prigioniero Politico Ignoto, 1952.

9. Mirko, Fontana delle voci, 1955-56, La 
Spezia, spazio urbano (foto C. Rocchini).

10. Mirko, Grande motivo ancestrale, 
part., 1955, Carrara, Centro per le 
Arti Plastiche (foto C. Rocchini).

11. N. Zavagno, Rosone, 1967. 12. R. Licata, Bianco e Nero, 1970.
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ta, Athos Ongaro e della Transavanguardia di 
Chia e Paladino; artisti che, anche nei decenni 
seguenti, faranno della scultura mosaicata una 
ricerca non episodica, soprattutto grazie alle in-
novazioni tecniche e tecnologiche date dai nuovi 
materiali di origine sintetica, che permettevano 
il superamento dei limiti tradizionali delle malte 
cementizie e rendevano più agevole l'esecuzione 
musiva sulla tridimensionalità.
Il salernitano antonio trotta (classe 1937)22, 
inizia il rapporto con questa tecnica dal 1977, 
data del suo «L'artefice» a intarsi lapidei, dove 
dichiara da subito la sua volontà - di là dalla con-
cettualità costantemente presente nei suoi lavori 
- di legare la propria arte al passato, lavorando 
sul linguaggio ed escludendo facili citazioni. In 
questa direzione si collocano i lavori presentati 
nella sala personale della “Biennale di Venezia” 
del 1990, titolata emblematicamente “Da Elena 
a Bisanzio” per indicare la sua riflessione sulle 
radici greco - bizantine della propria cultura e 

il desiderio, attraverso il rapporto consapevole 
con il passato, di ricercare nuove strade espres-
sive23. In questo contesto è singolare il modo in 
cui utilizza il mosaico a tessere vitree in conco-
mitanza con il rame (ff. 13-14).
Nel 1980 anche il veneziano athos ongaro 
(classe 1947)24, arriva al mosaico ponendosi il 
problema del colore nella scultura, trasfiguran-
do i soggetti contemporanei in direzione sim-
bolica. Tra il 1980 e il 1987, Ongaro produrrà 
una serie di capolavori in mosaico di paste vitree 
su resina. I ritratti, la cui forza realistica è esa-
sperata dalle tessere policrome (f. 15), e la po-
tente serie degli “Scimmiati”, figure grandi al 
vero che rappresentano tossicomani, allucinati, 
balordi di paese che lo scultore coglie nei loro 
più caratteristici atteggiamenti, sono le opere in 
cui maggiore pare di avvertire il ricordo dell'o-
riginale esempio di Mirko. Immagini realistiche 
«che rompono però violentemente con la banalità. C’è un de-
siderio di toccare il fondo del reale che spinge Ongaro in un 

13. A. Trotta, Capriccio arabo, 1990.
14. A. Trotta, Capriccio arabo, 1990.
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modo o nell’altro fino al limite del tollerabile. Ma sarebbe sba-
gliato vedervi il segno di una qualche predilezione per l’atroce 
o per l’insolito. L’uomo è lì, fuori da ogni avventura come da 
ogni evento, mostrato nei suoi atteggiamenti.»25.
Nell'ambito della Transavanguardia italiana, 

15. A. Ongaro, Poeta danese, 1980.

16. S. Chia, Senza titolo, 1999. 17. S. Chia, Senza titolo, 1999.

movimento sistematizzato e teorizzato da Achille 
Bonito Oliva nel 1980, che professava il ritorno 
alla manualità, alla gioia e ai colori della pittu-
ra dopo alcuni anni di dominazione dell’Arte 
Concettuale, dalla fine degli anni Ottanta esegue 
le prime prove di scultura a mosaico sia MiMMo 
PaLadino (classe 1948)26, che dai primi oggetti-
scultura del 1988 passerà poi, nei decenni suc-
cessivi, a interventi musivi inseriti come dettagli 
delle sue grandi opere in materiali diversi, sia 
soprattutto sandro chia (classe 1947)27, che da-
gli anni Novanta intraprende l’uso del mosaico 
su una serie di busti e piccoli gruppi in resina, 
nei quali le tessere musive definiscono precise 
zone di accensione cromatica nel dialogo tra i 
diversi materiali (ff. 16-17). Un dialogo tra scul-
tura e mosaico che Chia prosegue felicemente 
ancora negli anni Duemila, segno che l’iniziale 
contaminazione si è orientata nella direzione di 
un linguaggio espressivo stabile.
Prima di affrontare una selezione dell’ampio 
panorama di scultori italiani che, dalla seconda 
metà degli anni Ottanta in poi, costantemen-
te coniugano il mosaico alla tridimensionalità, 
seguendo ciascuno la propria originale ricerca 
espressiva, disegnando percorsi talvolta affini, 
ma altre volte paralleli o divergenti, occorre pri-
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ma accennare al singolare momento in cui, tra 
i secondi anni Ottanta e la metà dei Novanta, 
alcuni tra gli architetti più “colti”, suggestionati 
dalla contemporanea sperimentazione plastico-
musiva, azzarderanno alcune incursioni in tal 
senso, affidandosi alla profonda conoscenza 
della tecnica posseduta dagli artisti “esecutori” 
e dai laboratori musivi di area ravennate o spi-
limberghese. Il capitolo del rapporto tra mo-
saico e design è, forse, quello meglio indagato 
nella bibliografia recente ed alcune mostre spe-
cifiche sono state allestite in tal senso28, ma in 
questa sede non ci interessa l’oggetto di design 
“rivestito” di mosaico che, pur essendo il frut-
to di un’altissima qualità esecutiva, artigianale 
e tecnica, rimane pur sempre nell’ambito della 
produzione “seriale” semi-industriale, quanto 
piuttosto documentare alcune “prime prove” 
con le quali i designer “tentano” sperimental-
mente la scultura. L’intera vicenda gravita intor-
no allo “Studio Alchimia” (1976-1992), fonda-
to a Milano da Adriana e aLessandro guerriero 
(classe 1943), con cui collaboreranno, tra gli 
altri, aLessandro Mendini (classe 1931) ed et-
tore sottsass jr. (1917-2007). L’idea di base 
era quella di rimodulare il design cercando di 
fondere e coniugare poesia, arte, architettura e 
produzione artigianale, recuperando il senso del 
gioco e della provocazione di stampo futurista; 
di là dai risultati, talvolta un po’ neoeclettici, la 
produzione legata allo “Studio” rimane un ca-
pitolo importante sia per il senso ludico sotteso 
alla multiforme commistione di stili e rimandi, 
sia per l’alta qualità artistica delle realizzazioni, 
per le quali ci si avvalse dell’“Associazione mo-
saicisti di Ravenna” e del laboratorio “Akomena 
Spazio Mosaico” della stessa città, due realtà for-
mate da artisti di prim’ordine che garantivano 
un’esecuzione impeccabile. Con questa premes-
sa, le prime prove plastiche a mosaico che qui 
interessano sono quelle di Alessandro Guerrie-
ro dal cromatismo alla Depero (f. 18), la scato-
la «Porta Loveletters» di Ettore Sottsass jr. del 
1996, di taglio concettuale e la «Testa d'oro» di 
Alessandro Mendini che riecheggia le prove di 
Fontana (f. 19), queste ultime presenti in mo-
stra. Dopo questa prima e suggestiva opera, con 
il proprio atelier Mendini realizzerà molto altro 
- privato però di quel “sapore colto” specifico 
del mosaico ravennate - iniziando una colla-
borazione con la “Bisazza Mosaici” di Vicenza, 
produttrice di mosaico vetroso industriale, re-

18. A. Guerriero, Testa, 1987.

19. A. Mendini, Testa d'oro, 1991.
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alizzando opere seriali, certamente impressio-
nanti, ma dall’esecuzione più meccanica, come 
la serie dei «Mobili per uomo» (1997-2008) 
(f. 20). Ma nell’ottica delle prove di scultura e 
mosaico da parte degli architetti-designer è ne-
cessario ricordare anche la contemporanea atti-
vità di ugo La Pietra (classe 1938)29, con il suo 
ironico «Angelo balneare» del 1993 eseguito a 
Ravenna (f. 21) e le decorative «Colonne con 
vaso» del 1994 realizzate a Spilimbergo (f. 22), 
e quella del più giovane FaBio noveMBre (classe 

1966) con il suo monumentale «Godot» del 
2003 (f. 23).
Dalla seconda metà degli anni Ottanta ad oggi, 
le ricerche e la produzione artistica in questa 
singolare declinazione della scultura si moltipli-
cano con esiti diversi e singolari, e nel contem-
po tracciano il disegno della multiforme ricer-
ca artistica italiana negli ultimi decenni del XX 
secolo. Alcuni artisti e mosaicisti eseguiranno 
occasionali lavori tridimensionali, altri li alter-
neranno equilibratamente alla loro produzione 

bidimensionale, altri anco-
ra si orienteranno verso la 
scultura in maniera più fre-
quente, sino a farla diventa-
re sempre più esclusiva.
Tra gli occasionali lavori 
tridimensionali mosaica-
ti, si collocano, in ordine 
di anzianità dell'artista, i 
sintetici volumi puri per-
corsi da segni primordiali 
(f. 24), del friulano carLo 
ciussi (1930-2012)30; la 
curiosa «Casa di Giosetta» 
(f. 25) della pittrice roma-
na giosetta Fioroni (classe 
1932)31, chiaramente frutto 
della suggestione ravenna-
te seguita alla sua persona-
le in città e conservata nel 

20. A. Mendini, Mobili per uomo, 1997-2008, Montecchio Maggiore (VI), Fondazione Bisazza (foto O. Tomasini).

21. U. La Pietra, Angelo Balneare, 1993. 22. U. La Pietra, Colonne con vaso, 1994.
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23. F. Novembre, Godot, 2003, Montecchio Maggiore 
(VI), Fondazione Bisazza (foto Lorenzo Ceretta).
24. C. Ciussi, Colonne sonore, 1997.
25. G. Fioroni, La casa di Giosetta, 2002, Ravenna, MAR 
(Museo d'Arte della Città di Ravenna). 
26. V. Basaglia, Il Minotauro, 1996, Spilimbergo (PN), 
spazio urbano.

24.

23. 23 bis.

25.

26.
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Museo32; il grande «Minotauro» del 1996 del 
poliedrico veneziano attivo in Friuli vittorio 
BasagLia (1936-2005)33, collocato nello spazio 
urbano di Spilimbergo (f. 26); le astratte com-
posizioni del lombardo di Mendrisio Fernando 
Bordoni (classe 1937) (f. 27)34; le sperimen-
tazioni in mosaico e ferro della serie “Oggetti 
invisibili” del teramano diego esPosito (classe 
1940) (f. 28)35; e i solidi geometrici del mosai-
cista friulano Lino Linossi (classe 1947)36, pro-
posti in installazioni di ispirazione costruttivista 
(ff. 29-30). Analoghe occasionali esperienze 
sono da registrare anche tra i mosaicisti raven-
nati: PaoLo racagni (classe 1948)37, eclettico ar-
tista che passa da sperimentazioni astratte e sim-
boliche, quasi telluriche (f. 31), a morbidezze 
che simulano antichi drappeggi tessili; verdiano 
MarZi (classe 1949)38, stabile collaboratore di 
Riccardo Licata, in alcune sue forme “organi-
che” monumentali ha inserito parti mosaicate 
(f. 32); e poi steFano MaZZotti (classe 1951)39, 
forse il più raffinato e concettuale del gruppo, 
presente in mostra con l'installazione «Il pozzo 
del tempo» del 1998, e enZo tinareLLi (classe 
1961)40, con talune opere musive a drappeggio 
(f. 33). Da ricordare anche l’intervento di scul-
tura ambientale del 2006 di Marco PeLLiZZoLa 
(classe 1953), una sequenza di tre grandi lavori 
monumentali in mosaico ceramico, inseriti in 
un’area verde di destinazione pubblica, denomi-
nato il “giardino del gigante”, a Cento in pro-
vincia di Ferrara (f. 34)41.
Equilibratamente attivi sia sul fronte bidimen-
sionale che su quello della scultura a mosaico si 
collocano invece il bolognese Marco de Luca 
(classe 1949)42, autore di opere di distillata raf-
finatezza profondamente poetica, rappresenta-
to in mostra con due lavori indicativi della sua 
produzione tridimensionale, che evidenziano 

27. F. Bordoni, Omaggio a Max Bill, 1997.

28. D. Esposito, Oggetto invisibile, 1985.

29. L. Linossi, Prisma filosofale, 1998. 30. L. Linossi, Installazione, 1993.
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31. P. Racagni, Icaro, 2003, Ravenna, MAR (Museo d'Arte della Città 
di Ravenna).

32. V. Marzi, Verso il Terzo Millennio, 1998.

33. E. Tinarelli, Carrara, 2002.
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anche la sontuosa tessitura della pelle musiva; 
il campano di Avellino FeLice nittoLo (classe 
1950)43, forse il più geniale e intuitivo degli ar-
tisti della sua generazione, autore di originalis-
simi “controrilievi” angolari, gonfi ed organici, 
datati a partire dal 1990 (presenti in mostra). 
Nittolo, nei secondi anni Novanta, sarà anche 

autore di performance avanguardistiche con abiti 
da lui mosaicati, video e installazioni fortemen-
te concettuali dedicate al mosaico (riproposte 
in allestimento); nella produzione più recente 
l'artista ragiona per “sottrazione”, annullando la 
tessera che rimane presente solo come impron-
ta. Non presente in mostra, ma assolutamente 
da ricordare è il calabrese attivo a Roma ascanio 
W. renda (classe 1951)44. Renda ricopre i suoi 
corpi plastici di una pelle musiva, in bianco e 
nero o a grisaglia, utilizzando materiale indu-
striale e, tecnicamente, non rapportandosi con 
la storia del mosaico antico per quanto riguarda 
andamenti, tessitura o vibrazione cromatico-lu-
ministica (ff. 35-36).
Gli artisti che, già a far capo dalla metà degli 
anni Novanta in poi, si connotano fortemen-
te come scultori mosaicisti tout court non sono 
molti, ma hanno il merito di aver consolidato la 
percezione che la scultura mosaicata abbia ormai 

34. M. Pellizzola, Il giardino del gigante, 2006, Cento (FE), 
spazio urbano.

35. A. W. Renda, Hinter dem Ruchen, 1996-1997.
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imboccato una strada di assoluta autonomia. Al 
ravennate Marco Bravura (classe 1949)45, si de-
vono le realizzazioni di una serie di interventi 
pubblici nei centri urbani emiliano - romagno-
li, nate dalla collaborazione con Tonino Guerra, 
il cui risultato più significativo rimane certo la 
«Fontana della chiocciola» (1994) a Sant'A-
gata Feltria (f. 37). Il suo singolare senso della 
decorazione musiva applicata alla scultura, che 
coniuga le raffinatezze ravennati alle sperticate 
preziosità bizantine, già evidente nella «Bam-
bola» del 1996 conservata al MAR di Ravenna 
(f. 38), connotano i suoi lavori di una sontuo-

36. A. W. Renda, Moby Dick, 1998.

37. M. Bravura, La fontana della chiocciola, 1995, Sant’Agata 
Feltria (RN), spazio urbano.

38. M. Bravura, Bambola, 1996, Ravenna, MAR (Museo 
d'Arte della Città di Ravenna).
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sità orientaleggiante, magica e 
sacrale, squadernata nella mo-
numentale fontana «Ardea Pur-
purea» del 2004 a Ravenna (f. 
39), dove la superficie dell'opera 
diviene il luogo di un racconto 
di amicizia narrato per simbo-
li. Con la medesima sontuosità 
materica, Bravura esegue anche 
lavori di maggior taglio concet-
tuale come le rotoballe gigante-
sche formate da schegge di vetro 
del 2008, «Roto B» (f. 40), o 
il recente «Golden River» del 
2013 (f. 41).
La riflessione più profonda sulle 
potenzialità espressive del mo-
saico coniugato alla scultura la 
condurranno però giuLiano 
BaBini (classe 1951) e Francesca 
FaBBri (classe 1963) all’interno 
dell’innovativa realtà ravenna-
te akoMena sPaZio Mosaico46. 
Il laboratorio Akomena viene 
fondato nel 1988 da Francesca 
Fabbri, alla quale si affianche-
rà Giuliano Babini dal 1990 al 
2006 come consulente artistico, 
prima di cessare la sua attività nel 
2013. La vicenda e l’attività di 
questo laboratorio, la cui princi-
pale finalità era la rilettura della 39. M. Bravura, Ardea Purpurea, 2004, Ravenna, spazio urbano.

40. M. Bravura, Roto B, 2008.
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tradizione musiva nel rapporto con la ricerca e la 
sperimentazione contemporanea a tutto campo 
- dall’arte al design sino all’architettura d’inter-
ni - è fondamentale per comprendere la genera-
le accelerazione che avviene nella coniugazione 
del mosaico alla tridimensionalità. Akomena fu 
luogo d’incontro e dibattito critico-creativo dei 
più importanti designer del momento, in grado 
di suggestionare, stimolare e fissare l’immagina-
rio di molti altri artisti contemporanei, solleci-
tando le nuove e più recenti sperimentazioni. 
Non è questa la sede per elencare le numerose 
personalità che si avvalgono della creatività ar-
tistica del tandem Fabbri-Babini uniti in Ako-
mena, ma occorre ricordare almeno la vicenda 
legata alla creazione della tomba di Rudolf Nu-
reyev che nel 1996, a seguito di un concorso in-
ternazionale bandito dalla Fondazione Nureyev, 
li vede autori di uno dei capolavori assoluti 
dell’arte di fine millennio, e capitolo nuovissi-
mo e originale, nell’ambito della stagnante arte 
funeraria del secondo Novecento47. Concepito 
dallo scenografo e coreografo dell’artista Ezio 
Frigerio come un tappeto Kilim steso su un sar-
cofago, Fabbri-Babini trasfigurano le generiche 
e un po’ romantiche indicazioni del bando, in 
una visione plastico-cromatica concettuale e, 
allo stesso tempo, profondamente simbolica e 

poetica (f. 42). L’opera, che avrà una risonanza 
mondiale è, oggettivamente, alla base delle oc-
casionali morbidezze che ritroviamo in talune 
opere di Marco Bravura, Racagni e Tinarelli.
Sarà proprio l’impegno in questa importante 
commissione che farà riflettere, sia Babini sia 
Fabbri, sulle estreme potenzialità del mosaico 
unito alla scultura, ampliando il campo dell’e-
splorazione creativa e portando entrambi gli ar-
tisti sulle strade dell’arte plastica vera e propria.
Già prima della vicenda del sepolcro di Nureyev 
e dell’avventura legata al laboratorio Akomena, 
Giuliano Babini aveva mostrato interessi per la 
contaminazione del mosaico con la scultura, 
anche se più nell’accezione “poverista”, come 
documenta un suo lavoro del 1987 nel quale in-
terviene a mosaico su di una struttura lignea di 
recupero (f. 43). Nei primi anni Novanta Babi-
ni produce ed espone essenzialmente opere bi-
dimensionali48, ma in seguito, dopo l’esperienza 
del sepolcro di Nureyev, l’artista scompare dalla 
scena delle esposizioni personali per più di un 
decennio, per ricomparire in una personale e 
una collettiva nel 2009 - totalmente rinnovato 
- con una serie di sculture a mosaico di qualità 
vertiginosa, quasi integralmente riproposte in 
quest’allestimento. Piccoli animali di una zoola-
tria rinnovata nel quotidiano dove tutto è risolto 

41. M. Bravura, Golden River, 2013.
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nell’equilibrio tra l’assoluto rigore esecutivo e la 
sottile ironia spiazzante caratteristica dell’arti-
sta49. 
Anche Francesca Fabbri, alla fine degli anni Ot-
tanta, dopo la formazione all’Accademia di Belle 
Arti di Ravenna, aveva già mostrato l’interesse 
sperimentale per l’intervento musivo non tra-
dizionale, ne è esempio, anch’esso “poverista”, 
la struttura lignea di recupero del 1988 (f. 44), 
esposta a Mesola nello stesso anno50. L’intensa 

42. Akomena (G. Babini e F. Fabbri), Monumento funerario per Rudolf Nureyev, 1996, Parigi, cimitero russo di Sainte 
Geneviève sou Bois.

attività in Akomena farà maturare in Francesca 
Fabbri la consapevolezza delle potenzialità del 
mosaico unito alla tridimensionalità che, come 
già detto, si concretizza nel capolavoro della 
tomba di Nureyev del 1996. Da quel momento 
l’artista inizia una riflessione profonda, una ge-
stazione lenta e solida sulla scultura “musiva” di 
grandi dimensioni che la porterà ad eseguire, tra 
il 2007 e il 2009, la grande figura velata, «Il 
prigione», interamente mosaicata con tessere 

43. G. Babini, È polimorfo, l'universo, perverso; senza pelle con le vene che pulsano alla superficie del sole, come l'occhio della strega, 1987.
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d'oro bianco e platino, presentata al “Festival 
internazionale del mosaico” contemporaneo di 
Ravenna nel 2009 ed alla “Biennale di Vene-
zia” nel 2011. Fabbri è scultrice di figure gran-
di al vero, la cui esecuzione, lenta e complessa, 
porta con sé la conoscenza della sintassi e del 
ritmo tipico degli antichi mosaici ravennati, 
piegandoli ad una tridimensionalità che divie-
ne stupefacente, destabilizzante e glamour, come 
ha altresì posto l’accento la sua prima mostra 
personale con tre grandi opere al Cassero di 
Montevarchi nel 201351.
Prima di affrontare sinteticamente come si evol-
ve il linguaggio musivo nella scul-
tura e le differenti e metamorfiche 
declinazioni del concetto di “tesse-
ra” nel passaggio tra XX e XXI se-
colo, anche nel confronto con l’arte 
straniera e internazionale, conviene 
accennare che la tecnica musiva ha 
talvolta esercitato il suo fascino tra 
gli scultori “tradizionali”, alcuni dei 
quali hanno operato vere e proprie 
incursioni/sperimentazioni eccen-
triche ed occasionali, dagli esiti sin-
golari e inattesi, alcune proposte in 
allestimento come esempio. In or-
dine di anzianità dell’artista, il re-
cente lavoro dell’immaginifica scul-
trice spezina eLisa corsini (classe 
1937)52, rende omaggio alla storica 
imperatrice moglie di Giustiniano 
dando forma simbolica al «Fuso di 
Teodora», in un’opera disseminata 
di tessere musive dorate, frammen-

44. F. Fabbri, Febbraio 1988, 1988.

ti di vetro e piccole conchiglie su di un fon-
do blu Kline. L’incontro con il mosaico della 
lombarda vannetta cavaLLotti (classe 1940)53, 
avviene invece allo scadere degli anni Novanta, 
quando esegue una singolare e sensuale «Sagit-
taria» per il Parco di Scultura Contemporanea 
di Ostellato nei pressi di Ferrara54, il cui ero-
tismo è accentuato dalla scelta di mosaicare il 
busto della figura con paste vitree nella gamma 
degli azzurri acquosi e dei verdi palustri, in gra-
do di vibrare sotto il sole acceso della pianura 
emiliana. Sull'onda di quell'esperienza esegue, 
subito dopo, nel 2000, un torso femminile in 
resina suggerendo l'intervento musivo anche 
per un'opera da interni. Per il reggiano augu-
sto giuFFredi (classe 1952)55, la suggestione del 
mosaico è invece il risultato dei suoi frequenti 
viaggi in Estremo Oriente e della visione di an-
tichi templi indonesiani mosaicati con i fram-
menti di ceramica e porcellana domestica di tut-
te le epoche. Al rientro di uno di questi viaggi, 
portando con sé frammenti di quelle ceramiche 
raccolti sulla spiaggia, nel 2000 esegue la sugge-
stiva «Donna indonesiana» in legno e mosaico 
ceramico, che ripropone vivido il suo ricordo 
del senso del colore di quella lontana popola-
zione. Più personale è l'utilizzo del mosaico da 
parte del calabrese antonio vioLetta (classe 
1953)56, considerato tra i più sensibili scultori 
contemporanei, che conduce una singolare ri-

45. A. Violetta, Ravenna, 2002.
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flessione sulla superficie materica dell’opera in 
rapporto con l’ambiente e lo spazio; nel 2002, 
nella scultura raffigurante la personificazione di 
«Ravenna» (f. 45), la cui superficie puntina-
ta rimanda all'effetto di discontinuità analogo a 
quello musivo, mentre il foro, l'assenza di ma-
teria, a quello che nella tecnica musiva corri-
sponde all'interstizio, Violetta inserisce due sole 
tessere d'oro negli occhi della figura «che, in que-
sto modo, acquistano una consistenza ancora più forte: la loro 
luce accende le superfici grigie con cui Violetta ha patinato la 
sua terracotta. Lo sguardo si fa pura luce, diventa la vera so-
stanza dell’opera, penetrante, assoluto, severo e perentorio; è 
come l’incarnazione dei tanti sguardi che ci osservano dai volti 
degli antichi mosaici ravennati»57. Ancora differenti 
gli interventi musivi sulla scultura del cesenate 
Leonardo Pivi (classe 1965)58, potente inventore 
di immagini sospese tra l'onirico e il surreale, 
originalmente derivate dall'universo mediatico 
contemporaneo. Nella figura in cemento, «In 
silenzio religioso» (f. 46), del 1992, Pivi utilizza 
il mosaico lapideo per connotare l’abbigliamen-
to del personaggio disteso in un’aura di oscu-
ra sacralità, che nel ritmo semplice e ripetitivo 
dell’andamento musivo prende l’evidenza di una 
cotta metallica da armatura siderale. Negli ultimi 
anni, anche il bresciano Livio scarPeLLa (classe 
1969)59, raffinatissimo scultore la cui sofisticata 
abilità plastica è sempre temperata dall'ironia e 

dalla singolarità dei soggetti, ha progettato alcu-
ne opere mosaicate. Sperimentatore curioso e 
ai massimi livelli qualitativi di tutte le tecniche 
della scultura, anche antiche, per il suo «Nuba 
mosaic» del 2011-2013 si è avvalso della colla-
borazione dei laboratori ravennati, gli unici in 
grado di garantirgli un risultato ineccepibile. 
Anche in questo Scarpella è scultore “antico”, 
cosciente della millenaria competenza tecnica e 
artigianale esistente nel nostro paese, vi attinge 
all'occorrenza per rendere concreto il suo pro-
getto artistico.
Tra XX e XXI secolo il linguaggio musivo nel-
la scultura si evolve in differenti e metamorfi-
che declinazioni del concetto di “tessera”, anche 
grazie alle sollecitazioni di alcune personalità 
dell’arte straniera e internazionale. Tutto può 
diventare “tessera”: oggetti di uso quotidiano, 
elementi seriali destinati ad altro uso e di pro-
duzione industriale, che nelle mani dell’artista 
perdono la loro specificità e vengono trasforma-
ti in immagine60. Non è questa la sede per ri-
percorrere tutte le fasi che riguardano la genesi 
dei nuovi movimenti artistici come la Pop Art 
o il Nouveau Realisme, tra anni Sessanta e Set-
tanta, e che avviano una nuova avventura con gli 
oggetti di uso quotidiano. In particolare il Nou-
veau Realisme francese che proponeva attraverso 
l’assemblaggio, l’accumulo e la compressione, 

46. L. Pivi, In silenzio religioso, 1992.
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47. T. Cragg, Secretion, 2001 (part.).

di dare nuova vita ai relitti della cultura indu-
striale61. In tale ambito farà il suo esordio Anche 
niki de saint PhaLLe (1930-2002) che inizierà 
assemblando oggetti di recupero ed in seguito, 
tra il 1979 e il 1996, realizzerà «Il Giardino dei 
Tarocchi» in Toscana62; una serie di scultu-
re ambientali rivestite con mosaici di specchio, 
vetro e ceramica. Certamente tale nuovo atteg-
giamento nei confronti dell’oggetto discende 
dal principio del ready-made dadaista originato da 
Marcel Duchamp che, in buona sostanza, mette-
va “in scena” l’oggetto in una nuova e originale 
luce. Da questa linea di riflessione sull’oggetto 
che, utilizzato e manipolato dall’artista, ibrida 
e trasforma la scultura in assemblaggio parcel-
lizzato del tutto simile e accostabile al concetto 
di mosaico63, inaugurando una nuova “poetica 
dell’oggetto”, prendono le mosse un gruppo di 
artisti che fa capo alla Nuova Scultura Britanni-
ca, di cui fanno parte tony cragg (classe 1949) 
e david Mach (classe 1956), i cui lavori di as-
semblaggio e accumulo sono la vera “metamor-
fosi” del mosaico, e ai quali è da accostare anche 
una certa produzione del belga jan FaBre (classe 
1958). Dagli anni Settanta, Tony Cragg utilizza 
scarti e residui, ma dalla fine degli anni Novanta 
sceglie di utilizzare un unico oggetto, non più 

trovato, quindi, ma appositamente creato per 
essere utilizzato come le tessere di un mosaico: 
«Secretion» del 2001 è composto da migliaia di 
dadi da gioco assemblati, dove l’effetto dei pun-
tini anima la superficie della scultura renden-
dola cangiante (f. 47). L’intervento dell’artista 
cambia contesto all’oggetto originale creando 
un’opera d’arte autentica e unica, frutto di una 
rigorosa disciplina costruttiva. Su questa linea si 
colloca anche David Mach che utilizza diversi og-
getti della vita quotidiana come bottiglie, grucce 
o fiammiferi, operando una trasfigurazione di 
ciò che è banale con il loro uso ripetuto migliaia 
di volte (f. 48); mentre Jan Fabre sposta la sua 
attenzione dall’universo oggettuale al misterio-
so microcosmo dei coleotteri, che diventano 
“cose”, tessere con le quali compone elementi 
e figure di forte impatto visivo e concettuale (f. 
49). Una suggestione per la composizione del-
la superficie plastica a effetto mosaico che è alla 
base anche del noto teschio umano tempestato di 
brillanti di daMien hirst (classe 1965) del 2007 
(f. 50), ma che giunge sino al giovane francese 
emergente juLien saLaud (classe 1977) (f. 51).
Nel campo di questa generale e metamorfica 
declinazione della tessera musiva, riconoscibile 
anche nella ricerca contemporanea della scultura 
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italiana, la mostra documenta al-
cuni casi esemplari che muovono 
da differenti ambiti di partenza. 
Dal mosaico vetroso di tradizio-
ne ravennate-bizantina origina 
la ricerca originale di dusciana 
Bravura (classe 1969)64, figlia di 
Marco Bravura. Nei suoi lavori 
la “tessera” tradizionale è fran-
tumata in innumerevoli schegge 
che prendono l'andamento del-
le trame di sontuosi tessuti, al-
ternate a delicatissime murrine 
veneziane e a vetri dorati, in un 
caleidoscopio rutilante di luci e 
colori che qualifica e definisce la 
forma plastica. In questa sezio-
ne ritroviamo ancora giuLiano 
BaBini, ulteriormente rinnova-
to, con le sue ultimissime opere 
nelle quali, insieme al materia-
le organico di origine animale, 
utilizza perle ed eco-madreperla 
- materiale normalmente de-
stinato all'alta bigiotteria - per 
comporre un bestiario fantastico 
e mutante, ma del tutto credibi-
le. Anche ascanio W. renda, in 

48. D. Mach, Charlie Chaplin, 2011. 49. J. Fabre, The Wall of Ascending Angels, 1993 (part.).

50. D. Hirst, Diamond skull, 2007.
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alcuni lavori declina la tessera in modo differen-
te e originale; utilizzando il mosaico di specchi 
gioca volutamente sul piano della falsificazione, 
dell’artificio che porta il fruitore a credere di 
poter usare un bellissimo oggetto d’arte (f. 52).

51. J. Salaud, Figura, 2013 (part.). 52. A. W. Renda, Engelrein, 1995.

53. G. Malgieri, La lupa di Costantino, 2011 (foto Giorgio Benni).

Nell'ambito della nuova “poetica dell'oggetto” 
di taglio internazionale, sinteticamente trat-
teggiata, invece, si collocano innanzitutto le ri-
cerche plastiche del siciliano Pietro d’angeLo 
(classe 1974)65, connotate dall'utilizzo in forma 
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di “tessera musiva” di materiali industriali come 
graffette, puntine da disegno e viti, a compor-
re figure complesse e stupefacenti; i variopin-
ti frammenti ceramici di recupero sono invece 
il materiale che il calabrese gianLuca MaLgieri 
(classe 1974)66 utilizza per eseguire «La lupa di 
Costantino» nel 2011 (f. 53); mentre il foggia-
no christian Loretti (classe 1977)67, profonda-
mente legato alla sua terra, compone forme pri-
mordiali con i piccoli sassi del suo mare. Chiude 
la sintetica indagine sulla metamorfosi della 
tessera il lavoro concettualmente raffinato del 
piemontese nicoLa BoLLa (classe 1963)68, artista 
tra i più noti in campo internazionale, con le 
sue leggerissime opere interamente incastonate 
di cristalli Swarovski, simboli contemporanei di 
vanitas e memento mori.
La scultura unita al mosaico propone ancora, 
con le generazioni più giovani ed attuali, un’o-
riginalità spiccata e ampi margini di ricerca che 
incidono sulla percezione stessa del mosaico tra-
dizionalmente inteso. Ne sono esempio il taglio 
neo-pop delle opere della romana siLvia nad-
deo (classe 1984), vincitrice del “Premio Nazio-
nale delle Arti” nel 2010, che sovradimensiona i 
nostri cibi ribaltando le proporzioni e facendoci 
sentire minuscoli; gli inattesi mosaici morbidi 
e cedevoli della torinese roBerta grasso (classe 
1986), e le distillate raffinatezze organiche neo-
zen del collettivo caco3 (dal 2006).

In meno di un secolo dalla sua nascita, l’arte del-
la scultura unita al mosaico si è definita ed evo-
luta in direzioni differenti e suggestive, anche se 
questa non gode ancora di grande notorietà tra il 
pubblico più attento. La scarsa conoscenza di que-
sta declinazione della scultura è certamente lega-
ta all’errata percezione dell’arte del mosaico nel 
suo complesso, considerata dal grande pubblico 
più come manifestazione di “arte applicata” che 
espressione creativa pari alle arti maggiori. L’ar-
tista mosaicista, che utilizza cioè il mosaico come 
medium espressivo, ha la medesima valenza e digni-
tà dell’artista pittore, scultore o architetto che sia, 
identico nell’atteggiamento mentale ma differente 
e unico, esattamente come gli altri, nel risultato 
finale. Come le altre arti, il mosaico passa dalla 
superficie piana alla tridimensionalità, con asso-
luta e ricchissima semplicità, sempre potenziando 
ulteriormente la prevedibile capacità seduttiva del 
risultato creativo. Se la Pittura può vivere in quan-
to tale, ma essere anche intervento significante nel 

“decoro” dell’architettura, non si dimentichi poi 
quanto fondamentale fu pure per la scultura che, 
dall’antichità - almeno da quel Nicia di Atene, 
coloritore delle statue di Prassitele - sino a tutto 
il XVIII secolo e oltre, è impensabile senza una 
superficie cromatica. E viceversa la Scultura, vive 
di per sé, ma colloquia con l’architettura e con la 
pittura a tutti i livelli, idem l’Architettura. 
Il mosaico non è differente dalle Arti Sorelle, 
come loro ha una sua tecnica specifica, ma an-
che una singolare sintassi linguistica data dagli 
andamenti delle tessere, dal loro ritmo, forma, 
inclinazione e affondamento nel supporto, una 
sintassi che diviene linguaggio che attiene alla 
sfera delle scelte creative dell'artista che ragio-
na e si esprime con le tessere nelle mani, deci-
dendone la singola posizione e l'incidenza della 
luce, e dove ogni suo gesto è volto a ottenere un 
risultato che solo lui ha in mente, esattamente 
come fa il pittore con i pennelli e i colori o lo 
scultore con le stecche per modellare o con gli 
scalpelli per il marmo. Eseguito in tal modo, di-
rettamente dall'artista creatore o dalle maestran-
ze tecnico-artigianali che possono collaborare 
alla realizzazione dell'opera sotto la guida e le 
dirette indicazioni dell'artista, il mosaico si può 
definire “caldo” - o di esecuzione “calda” - poi-
ché è il risultato del gesto in “presa diretta” con 
il processo creativo - in divenire - dell'artista.
Di contro, possiamo definire “freddi” - o di 
esecuzione “fredda” - tutti quei mosaici, so-
prattutto bidimensionali, per i quali non vi è 
stato intervento alcuno dell'artista, né manua-
le né progettuale, sul risultato musivo finale. 
Nel campo del mosaico contemporaneo, trop-
po spesso si sono visti (e purtroppo si vedono 
ancora) mosaici, o meglio, “traduzioni” nella 
tecnica musiva, di opere nate e pensate in una 
tecnica diversa (pitture, collages, arazzi, ecc.), il 
cui autore mai aveva pensato al mosaico o ave-
va espresso volontà di realizzazione in mosaico. 
Tali traduzioni/trasposizioni, sia pur di elevata 
qualità tecnica, privati della “autografia” creativa 
dell'artista, non sono da considerare “arte” nel 
vero senso del termine, quanto piuttosto real-
mente “arte applicata”, frutto di un artigianato 
certamente eccelso, ma esattamente equiparabili 
alle riproduzioni epigonali dei dettagli musivi 
antichi, destinati al consumo medio e turistico.
Le operazioni di traduzione musiva di opere 
nate in altra tecnica, avviate negli ultimi decen-
ni da “pseudo - operatori” del settore e talvolta 
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compiute su opere di artisti già defunti, convin-
cendo gli eredi a concedere le autorizzazioni per 
eseguirne più di un esemplare, allettandoli con 
ipotetici quanto improbabili guadagni, negli ul-
timi anni si stanno estendendo anche alla tridi-
mensionalità, arrivando a blandire scultori già 
molto noti o emergenti - che mai hanno pen-
sato i loro lavori con una pelle musiva - convin-
cendoli a concedere una o più sculture per farle 
rivestire di tessere vitree. Azioni scellerate così 
concepite, se da un lato portano lavoro ai diversi 
laboratori musivi, di contro contribuiscono ad 
alimentare quella profonda confusione che esi-
ste circa il mosaico contemporaneo, tra “arte” e 
“arte applicata”, tra “arte” e “artigianato”.
Operazioni di questo tipo, che incidono pesan-
temente nella valutazione collettiva e generale 
dell’arte musiva contemporanea, originano da 
un equivoco, a mio avviso devastante, risalente 
all’inizio degli anni Cinquanta - una vicenda che 
qui conviene tratteggiare brevemente - quando a 
Ravenna, su idea di Giuseppe Bovini, docente 
di Archeologia Cristiana all’Università di Bo-
logna, prende avvio il progetto per realizzare la 
prima “Mostra di mosaici moderni”, finalizzato 
alla costituzione di una galleria specifica. Bovini 
si farà promotore di un importante movimento 
d’opinione volto a rilanciare l’arte del mosaico, 
un linguaggio caduto in disuso, inserendo nella 
tradizione ravennate alcune delle più significa-
tive manifestazioni dell’arte contemporanea69. 
Il precedente che determina l’iniziativa sta nella 
fortuna che in quegli stessi anni andava riscuo-
tendo la “Mostra di mosaici antichi”, una sele-
zione di copie a grandezza naturale dagli origina-
li tardo-antichi ravennati, realizzate dal Gruppo 
dei Mosaicisti costituitosi in seno all’Accademia 
di Belle Arti di Ravenna nel 1948. La proposta di 
Bovini, invece, lanciava la sfida a riappropriarsi, 
nel contemporaneo, di un linguaggio di straor-
dinaria potenza in nome di una continuità sto-
rica, trovando ampio margine di consenso tra le 
botteghe esistenti e le risorse economiche della 
città. Nel 1951 si costituisce il comitato promo-
tore cui prendono parte diversi enti territoriali, 
tra cui la Camera di Commercio, e l’anno suc-
cessivo un comitato tecnico composto da Giulio 
Carlo Argan e Palma Bucarelli con il mandato 
di individuare artisti (pittori) dai quali acquisire 
un’opera o un cartone da far declinare/tradurre 
in mosaico dai laboratori cittadini. Il progetto 
terminerà molti anni dopo, nel 1959, con l’i-

naugurazione di una mostra con i mosaici re-
alizzati. Gli artisti cui furono chiesti i cartoni 
furono i più vari e documentavano le diverse 
tendenze artistiche italiane e internazionali: la 
nuova interpretazione della realtà di Massimo 
Campigli, Bruno Saetti e Franco Gentilini, gli 
astratti Enrico Paolucci e Giuseppe Capogros-
si, il fronte del realismo con Renato Guttuso e 
poi le diverse declinazioni informali di Emilio 
Vedova, Antonio Corpora, Santomaso e Birolli, 
ma anche il francese Georges Mathieu e lo spa-
zialista Mario De Luigi. Mathieu e De Luigi fu-
rono gli unici a intervenire personalmente e in 
modo sperimentale nell’esecuzione del mosaico, 
aprendo realmente una riflessione sul futuro di 
quest’arte; per tutti gli altri invece, almeno sul 
piano tecnico, la realizzazione seguì il metodo 
tradizionale della traduzione in laboratorio.
Certo non è casuale che Gino Severini - invita-
to dal comitato tecnico come uno qualsiasi degli 
altri artisti - non aderì al progetto; lui che tanto 
aveva fatto per il recupero dell’arte del mosaico 
nella grande decorazione architettonica fin dagli 
anni Trenta, e che in quel momento, a Parigi, 
aveva la cattedra di mosaico nella scuola da lui 
fondata. Severini non aderì al progetto perchè 
l'assunto teorico di base era esattamente con-
trario alla sua idea del mosaico e del mosaicista, 
già chiaramente espressa nel 1934 con la prima 
stesura di un “progetto” per una scuola musiva: 
«[...] Una delle ragioni della decadenza del mosaico, e non 
delle minori, è la separazione fra l’artista che fa il cartone e l’ar-
tigiano che fa il mosaico; cioè fra arte e mestiere. Bisogna for-
mare quindi dei mosaicisti-artisti, non solo sul piano del «me-
stiere», ma anche su quello più importante dell’«arte», che è 
lo scopo, l’oggetto in vista del quale si impara il mestiere. Questo 
è essenziale, perchè chi vuole un vero mosaico deve poter rivol-
gersi al mosaicista, e non al pittore e al mosaicista. Attuando ciò 
senza condizioni avremo, in primo luogo, queste conseguenze: 
che il mosaicista non sarà forzato a correr dietro al cartone di 
un pittore, il quale essendo sempre concepito in quanto pittura, 
non in quanto mosaico, metta il mosaicista in questa alterna-
tiva: o riprodurre il cartone (e allora non si fa un mosaico ma 
una pittura tradotta in mosaico), o trasformare il cartone per 
adattarlo al mosaico ed allora ci si espone a vedersi maltrattare 
dal pittore ed anche, magari, a farsi rifiutare il lavoro. Bisogna 
dunque educare il mosaicista in quanto artista. Bisogna inol-
tre educarlo, come mosaicista, in modo diverso dall’attuale, in 
modo semplice, ma non privo di intelligenza e di cultura relativa 
a questo modo di espressione [...], bisognerebbe operare una 
scelta intelligente tra gli allievi e dirigere quelli che son dotati 
artisticamente verso la sezione “arte del mosaico”, gli altri verso 
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la sezione “mosaico ornamentale e sue applicazioni nell’indu-
stria, commercio etc.” [...]»70. Ecco il primo e fonda-
mentale equivoco, declinare in mosaico originali 
nati in altra tecnica, e il progetto di Bovini, in 
definitiva rendeva evidente il limite artistico di 
un’esecuzione “fredda”, di alta qualità ma avulsa 
dalla temperatura creativa dell’artista.
Un equivoco “primigenio” perpetrato con leg-
gerezza nelle esposizioni allestite negli ultimi 
vent’anni, che addirittura hanno posto sullo 
stesso piano di valore le creazioni originali degli 
artisti, gli interventi decorativi degli architetti, 
i progetti di design e, soprattutto, le traduzioni 

“fredde”, gli esecutori e le botteghe di mosaico; 
per paradosso, è come se in una qualsiasi mostra 
di arte del marmo e del bronzo si desse uguale 
importanza agli artisti autori delle opere, ai ca-
vatori di marmo e agli scalpellini, ai fonditori e 
ai cesellatori, ma anche all’architetto che rive-
ste di lastre marmoree la sua architettura e a chi 
gli ha fornito le lastre lavorate. Una confusione/
commistione che, pur valorizzando il materia-
le e il lavoro dell’uomo, annulla qualsiasi chiara 
valutazione dell’arte e della sua qualità. 
L’arte è cosa diversa e separata dalla decorazio-
ne, dal design e dall’artigianato.
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