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UN RACCONTO DI GIULIANO GORI 

IL PROTAGONISMO DEL MARMO DI CARRARA

Il XX secolo sarà ricordato come il più radicalmente rivoluzionario nel mondo 
dell’arte; gli artisti hanno pressoché cessato un rapporto diretto con la committenza 
e quindi è venuto meno anche il vincolo di dover rispettare un “tema” su commis-
sione. Questa nuova libertà di espressione ha fatto nascere numerosi nuovi linguaggi 
dell’arte ricordati con il sostantivo “ismo”: astrattismo, espressionismo, futurismo, 
cubismo, surrealismo ecc.

Per eccesso, anche il marmo di Carrara, dopo avere illuminato l’arte scultorea dal 
Rinascimento fino alla fine del XIX secolo, ha subito una “quarantena” durata un 
secolo, giustificata dagli artisti perché ritenuto obsoleto. 

All’inizio del terzo millennio si è cercato di porre rimedio a questa assurdità, nel 
tentativo di rendere dignità a questo nobile materiale. A pormi in sua difesa ha con-
tribuito l’Amministrazione comunale di Carrara nel 2001, offrendomi la possibilità 
di dirigere l’anno dopo l’XI Biennale Internazionale di Scultura Scolpire il marmo.

La mia adesione era condizionata alla richiesta che tutti gli artisti coinvolti usas-
sero esclusivamente il marmo; condizione questa che in un primo momento ha reso 
scettici perfino gli stessi amministratori carraresi, i quali hanno dichiarato che diver-
si loro precedenti tentativi in tal senso erano restati elusi.

Inizialmente i sette artisti da me invitati hanno reagito negativamente a questa 
richiesta, cedendo soltanto dopo avere ben riflettuto sulla mia giustificazione che 
riteneva del tutto errato affidare alla materia la datazione di un’opera; questa avrebbe 
invece dovuto rivelarsi dalla forma forgiata dall’artista. Superato quello che si pre-
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sentava come il maggiore ostacolo, non rimaneva che scegliere un luogo adatto per 
dar vita alla Biennale, non volendo ripetere l’errore delle precedenti edizioni perlopiù 
ospitate lungo le vie cittadine.

La buona sorte mi ha fatto scoprire il Parco della Padula: nove ettari semi abban-
donati, con al centro una villa neo-rinascimentale, realizzata dalla famiglia Fabbri-
cotti nel 1879, all’epoca assai malandata. Quella superficie non ha soltanto ospitato la 
Biennale, ma è divenuta un magnifico parco di sculture permanenti, con l’eccellente 
risultato di essere riusciti a tesaurizzare il capitale pubblico con un investimento eco-
nomico ancora inferiore a quello delle precedenti edizioni, delle quali non è restata 
traccia.

Perlustrando il parco, ho scoperto l’esistenza di un’opera realizzata due anni prima 
dai coniugi Anne e Patrick Poirier (cfr. fig. 1); l’immensa stima da sempre nutrita nei 
loro confronti mi convinse che stavo operando nel modo giusto, e mi buttai così a 
capofitto nell’avventura.

Per non incidere con i costi di un catalogo, abbiamo realizzato un buon dépliant. 
Recentemente, visto il successo ottenuto dal progetto, l’Amministrazione di Carrara 
mi ha poi invitato a realizzare un adeguato catalogo pubblicato da Gli Ori.

Dopo questa Biennale, evidentemente il marmo non è più stato ritenuto obsoleto, 
dal momento che nell’ultimo ventennio sono nate tante opere realizzate con questo 
materiale, soprattutto firmate da artisti all’epoca tra i più riottosi al suo utilizzo.

Lo scozzese poeta e scultore Ian Hamilton Finlay ha dichiarato di aver realizzato a 
Carrara la sua opera più importante. Dedicato a Jean-Jacques Rousseau, il suo lavoro, 
tra i primi che si notano giungendo all’entrata del parco, si compone di due grandi 
pareti orizzontali di marmo convergenti in cui lo spazio vuoto al centro forma due 
profili uniti in un brindisi augurale (cfr. fig 2).

In basso, sulla destra, si leggono le parole di Alfred Cobban con l’incisione AJ-JR: 
«Fu lui che fece dell’idea della natura l’ispirazione etica, politica e critica di un’intera 
generazione». Nel suo intervento Finlay associa il marmo all’idea di perfezione e 
anni dopo decide di realizzare un progetto, stampato dalla Wild Hawthorn Press, in 
cui riproduce il disegno dell’opera così commentata: «il calice in marmo, disegnato 
dal vuoto, racchiude e contiene una parte del paesaggio». L’altro paesaggio, quello 
non racchiuso, rappresenta la natura con la n minuscola, e riflette, citando di nuovo 
Cobban, su come per Rousseau l’idea della natura fosse ritenuta dai greci un modo 
per perpetuare un’ideale della natura umana.

Teorico dell’arte minimale, Sol LeWitt si dedica alla scultura tra il 1962 e il 1964 
realizzando strutture modulari centrate sulla figura geometrica del cubo. Esso di-
venta elemento basilare di una serie virtualmente infinita di combinazioni, in grado 
di attivare percezioni diverse sulla base delle regole strutturali con le quali esso è 
costruito. Le combinazioni sono determinate da una logica arbitraria, mentre le loro 
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regole, una volta poste, sono rigorosamente rispettate. Quando Sol Lewitt arriva nella 
città del marmo esegue un lavoro che si compone di 1063 cubi di marmo di 20x20x20 
cm: la rappresentazione di un muro che richiama e anticipa lo studio delle onde gra-
vitazionali (cfr. fig. 3). 

Dani Karavan, che della pace ha fatto la sua bandiera, nel parco della Padula ha 
realizzato un “evento” di marmo rappresentato dai misteri della natura, ovvero da 
una grande massa marmorea dalla quale nasce un imponente ulivo (cfr. figg. 4-4a). Il 
suo lavoro, caratterizzato da elementi minimali ed essenziali, è costantemente legato 
a un’attiva militanza socio-politica, che ha come obiettivo l’unificazione dei popoli. 
Nella sua ricerca le forme create sono affiancate da elementi naturali come la luce, la 
linea d’acqua, il fuoco, i flauti a vento e le acacie del deserto. Lo stesso Karavan di-
chiara: «Nei miei lavori ambientali di grandi dimensioni, non ho voluto imporre una 
forma, piuttosto ho cercato di farne una parte essenziale dell’ambiente, per la loro 
funzione sociale e per le loro qualità formali». 

Ogni istallazione nel parco è stata pensata per il luogo in cui è stata collocata; 
lo spazio diventa elemento stesso del lavoro. È così che Luigi Mainolfi ha scelto di 
far fluttuare le sue sei Ballerine all’interno di una gabbia curiosa (cfr. figg. 5-5a). Le 
strane figure in marmo nate dal mondo fiabesco, che spesso anima il suo lavoro, as-
sumono quel duplice carattere di divertimento e inquietudine.

Mario Merz ha scelto invece di far dialogare la Villa Fabbricotti con il suo parco: 
salito fino al davanzale del primo piano dell’edificio, vi ha collocato una testa di mar-
mo che indica, con lo sguardo rivolto verso il parco, un cumulo di pezzi di marmo 
“abbandonati” (cfr. fig. 6). Un lavoro che intende riportare alla memoria i miti e le 
intuizioni di un antico passato.

L’opera di Robert Morris stimola una certa curiosità; egli ha infatti realizzato un 
grande gufo in marmo, scolpito nell’atto di attaccare una preda in volo, e lo ha col-
locato all’interno di una casetta a fianco di tre grandi cipressi. Per vedere questo il 
lavoro il visitatore è invitato ad “affacciarsi” da una piccolissima apertura nella porta 
(cfr. fig. 7). 

Il grande uovo di marmo, incastrato tra due alti rocce, sembra poter cadere da 
un momento all’altro: è stato realizzato da Claudio Parmiggiani (cfr fig. 8). L’artista, 
chiamato a confrontarsi con il marmo, fa rivivere un po’ quello che per millenni è 
stato ritenuto il mistero che ammanta l’origine dei giganteschi marmi sferici e ovoi-
dali presenti in Grecia nell’isola di Tinos. Perfettamente conforme alla levigatezza di 
un uovo, il lavoro di Parmiggiani sembra presagire una nascita: la nascita del nuovo 
parco di arte ambientale per la città di Carrara.
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Fig. 1. Anne e Patrick Poirier, La stanza bianca del silenzio, 2000, marmo di Carrara, Parco della 
Padula, Carrara. Courtesy: Archivio Collezione Gori.
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Fig. 2. Ian Hamilton Finlay: Omaggio a Jean-Jacques Rousseau, 2002, marmo di Carrara, Parco 
della Padula, Carrara. Courtesy: Andrea Paoletti.
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Fig. 3. Sol LeWitt, Curved Wall, 2002, marmo di Carrara, cm 546x400x60, Parco della Padula, 
Carrara. Courtesy: Andrea Paoletti.
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Fig. 4. Dani Karavan, Crescita, 2001-2002, marmo di Carrara e olivo, Parco della Padula, Carra-
ra. Courtesy: Claudio Rocca.
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Fig. 4a. Dani Karavan, Crescita, 2001-2002, marmo di Carrara e olivo, Parco della Padula, Car-
rara. Courtesy: Andrea Paoletti.
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Fig. 5. Luigi Mainolfi, Ballerine, 2002, marmo di Carrara, Parco della Padula, Carrara. Courtesy: 
Andrea Paoletti.
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Fig. 5a. Luigi Mainolfi, Ballerine, 2002, marmo di Carrara, Parco della Padula, Carrara. Cour-
tesy: Andrea Paoletti.
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Fig. 6. Mario Merz, Aspettiamo visite, 2002, marmo di Carrara e busto, Parco della Padula, Car-
rara. Courtesy: Andrea Paoletti.
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Fig. 7. Robert Morris, Hegel’s Owl, 2001-2002, marmo di Carrara e struttura in mattoni, cemen-
to, terracotta, luce e legno, Parco della Padula, Carrara. Courtesy: Archivio Collezione Gori.
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Fig. 8. Claudio Parmiggiani, senza titolo, 2002, marmo di Carrara, Parco della Padula, Carrara. 
Courtesy: Andrea Paoletti.


