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Introduzione.

Questa tesi nasce come tentativo di dare una visione più completa della vita e delle 

opere dell'artista italo-americano Harry Bertoia.

Nonostante sia stato un personaggio dalle  straordinarie  doti  tecniche e  dalla infinita 

originalità,  le opere e la vita di Bertoia rimangono tutt'ora pressoché inesplorate dal 

grande pubblico.

Il nome dell'artista friulano non è di certo sconosciuto: grazie alle sue forme aggraziate, 

la sedia  Diamond venne consacrata come uno dei simboli della modernità, scatenando 

un successo  planetario.  Dietro  questo  progetto  di  design,  che  non fu  altro  che  una 

piccola parentesi nella produzione artistica di Bertoia, ci furono centinaia di sculture e 

monoprint d'incommensurabile bellezza, che il pubblico ignora. 

Negli  ultimi anni, grazie alla Pro Loco di San Lorenzo, paese natio di Bertoia,  e ai  

Musei Civici di Pordenone, le iniziative che videro Harry Bertoia come protagonista si 

moltiplicarono.

Io stessa rimasi piacevolmente colpita nel visitare la mostra Harry Bertoia: Decisi che  

una sedia non poteva bastare nell'estate del 2009, dove oltre alle opere di design create 

per la Knoll, vennero esposte molte creazioni dell'artista in altri campi, dai  monoprint 

alle sculture sonore.

Questa tesi quindi si propone di sfatare la “maledizione della sedia” che ha colpito la 

figura  di  Bertoia,  e  che  ha  lasciato  che  tutta  la  poliedrica  carriera  dell'artista  italo-

americano rimanesse in ombra.

Sebbene con scarsa bibliografia mirata, ho cercato di contestualizzare le opere di Harry 

Bertoia con il  clima artistico di quel prolifico periodo che fu l'America del secondo 

dopoguerra, contribuendo a colmare le numerose lacune relative alla conoscenza del suo 

lavoro.
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Essendo un artista particolarmente poliedrico, sperimentò con successo in vari campi: 

non fu per me facile contestualizzare il suo intero lavoro. Ho così suddiviso la carriera 

di Bertoia per tipologie: gli inizi grafici e orefici alla Cranbrook, l'esperienza di design e 

infine le sculture. Questo ambito, affrontato da Bertoia con le tecniche più svariate, è 

stato da me suddiviso tra sculture iniziali, sculture pubbliche, e sculture 'private'.

Era  doveroso  per  me,  cresciuta  nella  stessa  campagna friulana  che  diede  i  natali  a 

Bertoia,  dare corpo ad una tesi che gli  donasse dignità artistica, sperando che in un 

futuro possa essere rivalutato come il genio che è stato.

Concludo con una citazione di Ettore Sottsass, che aveva intuito la grandezza del lavoro 

dell'artista friulano, e lo celebrava con queste parole:

«Una combinazione forse Bertoia l'ha trovata:  con i  suoi alberi  di  ferro, i  suoi fiori 

d'acciaio, la sua luce d'oro: una certa cosa ce l'ha spiegata, un certo discorso ce l'ha 

fatto, e io lo ringrazio molto e ringrazio anche il Signor Knoll, non per aver fondato la 

Knoll International [...]. Lo ringrazio invece per aver avuto il coraggio di credere in un 

ragazzo friulano che è capace di costruire idoli di ferro e d'oro per cacciare lontano un 

po' di angoscia.»1

1 Archivio Ettore Sottsass, Milano.
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I.  BIOGRAFIA.

La figura di Arieto “Harry” Bertoia, rappresenta l'immagine del migrante di successo, 

capace  di  far  fruttare  il  suo  talento  altrimenti  destinato  ad  una  vita  di  duro  lavoro 

contadino.

Di origini  umilissime,  nacque nel  1915 a San Lorenzo di Arzene,  un piccolo borgo 

friulano. Come quasi tutti in paese, anche la famiglia di Giuseppe Bertoia viveva dei 

proventi  del  lavoro  agricolo,  ma  non per  questo  era  ignorante  in  materia  culturale. 

Quando venne alla luce il secondogenito, il padre decise di chiamarlo come il dio greco 

della guerra,  Ares, perché nato nel mese di Marzo; ma il parroco, che non s'intendeva 

troppo di lettere antiche, lo battezzò Arrì e all'anagrafe fu Arieto.2

Il territorio di San Lorenzo era quello tipico della campagna friulana, che negli anni 

della prima guerra mondiale soffriva di una crisi agraria che spinse molti ad emigrare in 

cerca di fortuna. Quelli che a fine '800 si erano diretti in Argentina non erano tornati  

arricchiti, così Giuseppe e altri compaesani decisero di imbarcarsi per il Canada in cerca 

di un clima economico migliore.3

Quando il figlio maggiore Oreste compì 15 anni, seguì il padre alla fabbrica della Ford a  

Detroit, dove si era spostato, lasciando quindi Arieto solo a San Lorenzo con la madre e 

la sorella più piccola. Nonostante il clima culturale piuttosto arido, la famiglia di Arieta 

era tra le più interessate alla cultura, dato anche il talento musicale del fratello Oreste e 

del padre Giuseppe. Contornato da personalità che lo stimolarono fin dall'infanzia, si 

fecero presto  largo in  Arieto  le  passioni  che  poi  approfondì  durante  l'età  adulta:  la  

curiosità  per le  manifestazioni della  natura,  la  passione per il  disegno e l'abilità  nel 

costruire  oggetti  in  legno  e  fil  di  ferro.  Proprio  quest'ultima  attività,  legata  alla 

tradizione  fanciullesca  ancora  viva  all'epoca,  lo  accomunava  ad  Alexander  Calder, 

artista il cui percorso si affiancherà in maniera parallela più volte a quello di Bertoia. 

Anche le prime opere di Calder furono infatti delle marionette in filo metallico e legno, 

2 Marco Salvador, Storia di una comunità rurale. La villa di San Lorenzo, Pro Loco San Lorenzo, 2000; 
p. 174.

3 Marco Salvador, “La culla di Arieto” in Tra ferro e aria, Harry Bertoia 1915-1978, Catalogo della 
mostra (S. Lorenzo di Arzene, Luglio-Settembre 2008) a cura di Angelo Bertani, Pro Loco San 
Lorenzo, 2008; p. 17.
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costruite  per  sé  e  per  la  sorella  più piccola,4 come affermò lui  stesso:  «Quando ero 

bambino,  ho  avuto  molti  giocattoli,  ma  non  ero  mai  contento  di  loro.  Ho  sempre 

abbellito e ampliato il loro repertorio con appendici fatte di fil di ferro, di rame e di altri 

materiali. […] Anche per mia sorella costruivo delle bambole, sia con del filo di rame 

fine, raccolto per strada quando saldavano i cavi elettrici, sia con delle perline con le 

quali facevamo gioielli straordinari.»5

Non è difficile immaginarsi il  giovane Calder affascinato davanti ai  fenomeni e alle 

leggi naturali, visto che poi in età adulta tentò di riprodurli così arditamente nei suoi 

famosi  mobiles,6 simili ad una leggera fronda d'albero. Le stesse sensazioni colpirono 

anche  l'Arieto  fanciullo,  che  faceva  di  frequente  esplorazioni  in  bicicletta  per  la 

campagna  friulana,  dove  poté  memorizzare  le  ampie  distese  coltivate,  i  campi  di 

papaveri,  la  forma dei soffioni  e il  rumore del vento tra le canne dello stagno; tutti 

elementi che poi riprese nelle sue sculture dell'età matura.

Arieto riuscì a mostrare il suo prematuro talento non solo con gli oggetti in fil di ferro: i 

suoi disegni erano talmente verosimili che si diceva avesse riprodotto una banconota da 

cento  lire  in  modo  così  preciso  da  non  poter  essere  distinta  dall'originale.7 Ciò 

impressionò così tanto la famiglia da spingerlo a frequentare lezioni serali di disegno 

dal maestro del paese,  che però dopo poco gli  disse  «Ragazzo, io non ho niente da 

insegnarti»,8 riferendosi  alle  sue  qualità  artistiche  già  in  stato  avanzato.  All'età  di 

quindici anni gli si presentò quindi la possibilità di continuare i suoi studi all'Accademia 

di Venezia,  ma venne fermato in tempo dal padre che gli  propose di raggiungerlo a 

Detroit.

Cosa  sarebbe  stato  di  Arieto  se  non  fosse  emigrato?  Il  pessimismo  è  d'obbligo  in 

quell'Italia e in quei tempi, in una provincia arida e gretta dove vigeva la regola del 

“piuttosto che sbagliare, meglio non fare”, in un mondo contadino dove ancora oggi il 

lavoro  intellettuale  vale  ben  poco  se  non  accompagnato  da  un'immediata,  visibile, 

4 Alexander Calder, Catalogo della mostra retrospettiva (Torino, Luglio-Settembre 1983) a cura di 
Giovanni Carandente, Milano, Electa, 1983; p. 18.

5 Pierre Faucheux, Robert Delpire, “Voici une petite histoire de mon cirque par Calder” in Permanence 
du Cirque, Revue Neuf, Paris, 1952; p. 37.

6 Mobile: nome con cui Marcel Duchamp chiamò le opere mobili di Alexander Calder.
7 June Kompass-Nelson, Harry Bertoia Printmaker. Monotypes and other Monographics, Detroit, 

Wayne State University Press, 1988; p.122.
8 Ibidem.
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redditività. Probabilmente il suo animo sognatore e il suo genio sarebbero stati umiliati, 

stritolati forse.9 Non possiamo dirlo con certezza, come non possiamo certo asserire che 

Pasolini se non si fosse spostato da Casarsa sarebbe diventato un qualunque giornalista 

provinciale  che  scriveva  di  vicende  friulane.  Se  anche  di  possibilità  nel  nord  est 

contadino non ce n'erano, per giovani e talentuosi artisti, sicuramente lo stesso territorio 

che non li avrebbe accettati li ha però forgiati, lasciando un'impronta indelebile nella 

loro indole e nei loro ricordi.10 Bertoia presenta delle similitudini impressionanti con 

altri artisti suoi conterranei, i cui ricordi d'infanzia rimangono impressi così fortemente 

nella sua psiche che si manifestano parallelamente e similmente alle opere artistiche di 

altri grandi pittori, scultori, poeti friulani, come i fratelli Basaldella di Udine.

Ritornando al 1930, Arieto decise di seguire il consiglio del padre e sbarcò in America, 

il paese delle possibilità, nel quale riversò sogni e aspettative: «Mi ci vollero tre giorni 

per decidere.  La prospettiva di andare oltreoceano era un'attrazione troppo forte  per 

resistere, e pur sapendo che stavo prendendo una decisione che avrebbe accontentato i 

miei genitori, io stesso sentivo che lì avrei avuto migliori possibilità di continuare in 

quella che era la mia passione: l'arte.»11

Detroit purtroppo non era quello che si aspettava, arrivò in un contesto socio-economico 

indebolito dalla crisi del '29 e molto diverso da quello agricolo da cui proveniva. Con la 

lingua  come  ostacolo,  si  iscrisse  alla  Cass  Technical  High  School,  un  istituto 

professionale pubblico, dove si diplomò grazie agli sforzi del fratello Oreste che riuscì a 

mantenere entrambi con la sua paga da operaio alla Ford.

Nel 1936 ricevette una borsa di studio per quello che sarà il suo trampolino di lancio 

verso la carriera di artista affermato: la Cranbrook Academy of Art a Bloomfield Hills 

nel Michigan.  Questa scuola fu una fucina di talenti e amicizie che coltiverà per tutta la  

vita: con la sua personalità riservata, la maggior parte delle conoscenze che lo aiutarono 

a  migliorare  il  suo  percorso  artistico  futuro  derivarono proprio  da  quegli  anni  alla 

Cranbrook.

9 Tra ferro e aria, Harry Bertoia 1915-1978, Catalogo della mostra (S. Lorenzo di Arzene, Luglio-
Settembre 2008) a cura di Angelo Bertani, Pro Loco San Lorenzo, 2008; p. 15.

10 Luigi Molinis, “Una comune identità: Il segno friulano nel mondo” in Atti del Convegno di Studio 
Harry Bertoia 1915-1978 tenuto a Pordenone, 23 Novembre 2007 a cura di Gilberto Ganzer, Comune 
di Pordenone, 2008.

11 Nancy Schiffer, Val O. Bertoia, The world of Bertoia, Atglen, Schiffer Publishing, 2003; p. 15.
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La Cranbrook Academy of Art venne inaugurata nel 1928 per volere dei coniugi Booth, 

che  desideravano  una  scuola  progettata  con  impianto  simile  alle  Arts  &  Crafts;12 

impronta che Saarinen, architetto e anche primo direttore, riuscì a far convergere con le 

moderne tecniche di design. La scuola continua tutt'ora ad essere nota per il suo metodo 

di  insegnamento basato sull'apprendistato,  in  cui  le  classi  sono formate da 10 – 16 

studenti e divisa in dieci dipartimenti, dove lo studente può estendere la sua attitudine 

artistica. Così scrisse il New York Times nel 1984: «L'effetto della Cranbrook e dei suoi 

laureati e docenti su questo paese è stato profondo [...] La Cranbrook, sicuramente più 

di ogni altra istituzione, ha il diritto di pensare a sé stessa come sinonimo di design 

contemporaneo  americano.»13 In  questo  clima  fervido di  possibilità,  Bertoia  (che  in 

questo periodo iniziò  a  farsi  chiamare  Harry)  con i  suoi  molteplici  interessi,  era  lo 

studente ideale.

Iniziò come studioso negli ambiti di stampa, orificeria e scultura, ma in poco tempo 

assunse  una  posizione  di  rilievo  e  dal  1939  fu  a  capo  del  rinato  laboratorio  di 

metallurgia. In questi anni poté approfondire le tecniche di saldatura e produrre i primi 

gioielli,  oggetti  in  metallo,  ottone  e  argento,  brocche  e  teiere.  Quando  nel  '41  il 

laboratorio venne chiuso per restrizioni  belliche, si dedicò al disegno e all'incisione, 

tanto da essere a capo del dipartimento di grafica dal '41 al '43. Grazie alla Cranbrook, 

Bertoia riuscì ad acquisire una trasversalità multidisciplinare che gli servirà poi negli 

ambiti di scultura e design.

Bertoia  dedicò  molte  energie  alla  produzione  grafica,  che  deve  essere  giustamente 

considerata dai critici perché permette di comprendere in maniera corretta e completa la 

successiva  opera  scultorea.  I  primi  lavori  furono  scene  di  vita  agreste,  legate  alle 

stagioni e alla nostalgia delle terre friulane. Poi, grazie all'incontro con la futura moglie 

Brigitta Valentiner, anche lei studentessa alla Cranbrook, le sue conoscenze si aprirono 

all'arte  astratta  europea.  Il  padre  di  Brigitta  infatti  era  Wilhem  Valentiner,  allievo 

prediletto di Bode, direttore del Detroit Art Institute e grande collezionista di Klee, che 

gli presentò a metà degli anni '40 Karl Nierendorf, che organizzò nel 1945 la prima 

mostra personale di Bertoia nella sua galleria di New York.

12 Design in America: The Cranbrook Vision 1925-1950, Catalogo mostra itinerante (Dicembre 1983-
Giugno 1985) a cura di Robert Judson Clark, New York, Harry N. Abrams, 1983.

13 Paul Goldberger, “The Cranbrook Vision” in The New York Times, 8 Aprile 1984.
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In quegli anni Bertoia sperimentò moltissimo nella grafica con la tecnica del monotipo, 

e mostrò le sue prime opere a Eliel Saarinen, grande maestro finlandese che insegnava 

alla  Cranbrook,  che  però  non  ne  fu  entusiasta  e  gli  consigliò  di  ritornare  alla 

metallurgia. Harry però non si abbatté e mandò alcune opere a Hilla Rebay, la pittrice 

tedesca che a New York aveva saputo guadagnarsi la fiducia di Solomon Guggenheim e 

che gli  aveva consigliato di  aprire il  Museum of Non-Objective Paintings (il  futuro 

Guggenheim  Museum).14 La  Rebay,  che  si  prodigava  nel  sostenere  la  produzione 

artistica astratta di nuovi talenti emergenti, fu entusiasta delle sue opere e ne comprò un 

centinaio, che poi espose nelle mostre al museo. Questa fu la svolta nella carriera di 

Bertoia, che prese coraggio delle sue possibilità, e nel 1943 decise di allontanarsi da 

Bloomfield Hills perché non più stimolante, e di seguire i futuri coniugi Charles e Ray 

Eames in California. Charles Eames conobbe Bertoia alla Cranbrook, negli anni in cui 

iniziò con Eero Saarinen a fare i primi esperimenti sulle strutture in legno, la cui forma 

può essere plasmata e cambiata continuamente. Questo fu l'inizio di una collaborazione 

che  fu  molto  utile  alla  carriera  artistica  di  Bertoia,  ma  sfociò  nella  rivalità  per 

l'ingratitudine di Eames nei confronti dei suoi collaboratori, quando nel 1946 presentò 

un loro progetto al concorso indetto dal MoMA con il suo nome soltanto.

Nel 1950 si presentò per Bertoia l'occasione più importante: Florence Shust, o  Shu,15 

come usava chiamarla lui, conosciuta anche lei alla Cranbrook e moglie del magnate 

dell'arredamento  Hans  Knoll,  gli  propose  di  collaborare  per  l'azienda  del  marito, 

dandogli completamente carta bianca nel progetto. Fu il passo decisivo: si trasferirono a 

Barto, in Pennsylvania, e dalla sperimentazione accumulata negli anni precedenti scaturì 

una serie di sedie di design di grande qualità, divenute presto oggetti simbolo. Dalle 

forme  arrotondate  ellittiche  e  sferoidali,  e  da  varie  sperimentazioni  ergonomiche, 

nacque la famosa Diamond Chair, che vide la luce nel 1952 e venne presentata in dieci 

versioni nello Showroom Knoll a New York, insieme alle opere scultoree di Bertoia. 

Alla  Knoll  non venne  mai  dato  così  tanto  spazio  ad  un  solo  artista:  il  rapporto  di  

amicizia fra i coniugi e Bertoia fu molto stretto e sincero, tanto che quando, all'apice 

della  fama,  egli  decise  di  dedicarsi  alla  scultura,  il  rapporto  con  i  Knoll  non  si 

interruppe; continuarono anzi a organizzare negli anni mostre dedicate a lui e le sue 

14 Joan M. Lukach, Hilla Rebay: in search of the spirit in art, New York, George Braziller, 1983.
15 Nancy Schiffer, Val O. Bertoia, The world of Bertoia, Atglen, Schiffer Publishing, 2003; p. 36.
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sedie rimasero in produzione (e lo sono tutt'ora).

Fu nuovamente una conoscenza della  Cranbrook che lo iniziò alla scultura di opere 

pubbliche:  l'architetto  finlandese Eero Saarinen stava  progettando un edificio per  la 

General Motors nel Michigan, e commissionò a Bertoia una scultura dopo aver visto le 

sue opere in mostra alla Knoll. Questa fu la prima di una lunga serie di  Panels and 

Screens, pannelli realizzati in due dimensioni e composti dall'assemblaggio di centinaia 

di piccole sagome di metallo. Iniziò così la realizzazione di grandiose opere scultoree da 

inserire in contesti architettonici di importanti sedi istituzionali, per cui vinse anche la 

medaglia d'oro all'Architectural League di New York nel 1956, e una borsa di studio da 

dieci mila dollari, con i quali fece un viaggio in Italia.

Fu proprio questo viaggio la fonte d'ispirazione per la serie di sculture successive, che 

espose  accanto  a  opere  di  Calder,  Noguchi  e  de  Rivera  al  padiglione  statunitense 

dell'EXPO di Bruxelles nel 1957: i Dandelions. La vista della terra natia gli riportò alla 

memoria i  ricordi d'infanzia, che sfociarono in questa opere simili  ai  denti di leone, 

affascinanti sculture dalle sembianze organiche ed esempi di una sopraffina tecnica di 

lavorazione del metallo.

Nella  scultura  di  Bertoia  è  difficile  cogliere  una  netta  scansione  cronologica:  ci 

troviamo davanti ad esperienze diverse che si concretizzarono anche in forme molto 

dissimili  tra  loro,  proprio  perché  furono  frutto  di  sperimentazioni  che  continuarono 

temporalmente  ad  interscambiarsi.  Ecco  quindi  che  tra  le  opere  pubbliche 

“monumentali”, oltre ai Panels and Screens, possiamo citare le fontane commissionate 

dal Philadelphia Civic Center o dalla National Bank di Boyertown. Quasi tutte le opere 

“private” di Bertoia ebbero influenze provenienti dal mondo naturale: dall'intreccio di 

fili simili a nuvole delle  Wire and Clouds, ai baccelli o salici piangenti che i  Bundled 

Wires formavano, ai già citati Dandelions.

Nel 1959 accidentalmente scoprì la possibilità di produrre suono attraverso le sculture; 

iniziò così il periodo delle Sound sculptures. Ne rimase talmente affascinato che le sue 

sperimentazioni lo condussero alla realizzazione di uno studio di registrazione nel suo 

fienile  e  all'avvio del  progetto  Sonambient,16 che portò  all'incisione di  undici  album 

16 Sonambient: fusione delle parole sound (suono) e environment (ambiente).
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ottenuti  suonando le  sculture.  Gli  ultimi  progetti  della  sua  vita  riguardarono queste 

sculture  dalle  inesauribili  possibilità  espressive  e  musicali,  che  Bertoia  esaminò 

approfonditamente, dal suono leggero del sottile filo metallico, al suono più profondo e 

spirituale del gong.

Morì il 6 Novembre 1978 per un cancro bronchiale, probabilmente causato dal mancato 

uso di mezzi protettivi durante la saldatura dei metalli.17

II.  INIZI ALLA CRANBROOK ACADEMY.

2.1.  Produzione grafica.

Sin dal modulo di iscrizione che venne presentato alla Cranbrook Academy of Art del 

1937, nello spazio riservato alla preferenza delle materie da seguire, il giovane Bertoia 

indicò in ordine: metallurgia, pittura e infine «probabilmente scultura».18 Si tratta della 

prima testimonianza cartacea della passione per il disegno e per la pittura che animava 

Harry Bertoia, discipline praticate durante la sua giovinezza a San Lorenzo.

Quando si iscrisse alla Cranbrook, essa si presentava come un vero e proprio centro di 

eccellenza,  pensato ed organizzato per attuare  una volontaria  rottura con gli  schemi 

d'insegnamento accademici e votato invece ad un'integrazione delle discipline e ad un 

rapporto di collaborazione tra insegnanti  e alunni. Apparentemente era un'esperienza 

simile  ad  altre  realtà  tendenti  all'interdisciplinarietà,  come  la  Bauhaus  o  il  Black 

Mountain College, ma caratterizzata da un'assoluta libertà, non vincolata da ideologie o 

filoni  espressivi.  L'arrivo  di  Bertoia  all'Accademia  coincideva  con  un  periodo 

particolarmente fertile per l'istituzione di Bloomfield Hills; all'epoca infatti il presidente 

del campus era l'architetto di origini finlandesi Eliel Saarinen, che era riuscito a creare 

uno stimolante  ambiente  culturale  animato  da  interessanti  personalità  come il  figlio 

Eero, Carl Milles e i futuri coniugi Charles e Ray Eames.

17 Tra ferro e aria, Harry Bertoia 1915-1978, Catalogo della mostra (S. Lorenzo di Arzene, Luglio-
Settembre 2008) a cura di Angelo Bertani, Pro Loco San Lorenzo, 2008; p. 39.

18 Archivio della Cranbrook Art School, Bloomfield Hills, Michigan.
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Esaminando i fatti di quegli anni si nota che Bertoia, dopo essere stato allievo, diventò 

subito docente: emerge quindi il ritratto di un giovane estremamente brillante, capace 

non solo di integrarsi ma di diventare leader in un mondo che era agli antipodi, sul 

piano culturale e antropologico, rispetto al piccolo borgo in cui era cresciuto. Ma questo 

dato ci comunica che tutto ciò non sarebbe potuto accadere se Bertoia non fosse stato 

più  che  informato  su  quanto  andava  accadendo  tutt'intorno  nel  mondo  culturale  e 

artistico americano. Non a caso i suoi gioielli e  monoprint vennero creati  con forme 

fluide e biomorfe, certo influenzate dall'imprinting agreste dell'infanzia, ma al contempo  

assai  vicine  alle  due  correnti  principali  che  in  quegli  anni  di  contaminazione 

spopolavano in America, il surrealismo e l'astrattismo.

Non  bisogna  infatti  sottovalutare  il  clima  in  cui  si  trovò  Bertoia  in  quel  periodo. 

L'America rappresentava un'enorme attrattiva per l'Europa piegata dalle guerre e dalle 

dittature: le riforme del New Deal volute da Roosevelt, che coincisero con un periodo di 

grave crisi europea, avevano favorito l'immigrazione degli artisti in fuga dal vecchio 

continente,  che portarono, in un territorio senza una forte storia artistica passata,  gli 

embrioni per le nuove correnti che avrebbero spostato il punto di riferimento artistico da 

Parigi a New York.

Quando la Seconda Guerra Mondiale scoppiò in Europa, l'arte era divisa in due grandi 

campi:  Astrattismo  di  derivazione  cubista  (Geometria  purista  del  De  Stijl  e 

Costruttivismo Russo) e Surrealismo. Giungere ad uno stile pittorico del tutto nuovo, 

che  fosse  sintesi  di  queste  due  correnti  era  quello  che  si  prefiggevano  gli  artisti 

americani. Gli stimoli artistici arrivarono da molte parti: fondamentali furono gli artisti 

della Bauhaus emigrati,  come Albers, Gropius,  Van Der Rohe, Gabo, Moholy-Nagy, 

Breuer e Piet Mondrian; e i surrealisti Masson, Dalì, Ernst.19

Furono  proprio  il  Surrealismo  e  le  tecniche  automatiche  di  Max  Ernst  ad  essere 

considerati i principali predecessori dell'espressionismo astratto, grazie all'enfasi posta 

sulla creazione spontanea e automatica. Le teorie surrealiste prese dagli studi di Jung 

sugli  archetipi  e  sul subcosciente  collettivo  si  rivelarono infatti  congeniali  ad artisti 

come Gottlieb, Rothko, Still e Pollock, che erano alla ricerca di equivalenti simbolici 

19 Adachiara Zevi, “L'esilio: le scuole e i maestri” in Arte USA del novecento, Roma, Carrocci, 2000.
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del proprio intimo stato d'animo.20

Se  questi  antichi  miti,  simboli  e  segni  di  significato  universale  erano  sepolti  nel 

subcosciente, nasceva il problema di come portarli al livello della coscienza in modo da 

poterli esprimere in arte. Gli artisti surrealisti, ispirandosi al metodo freudiano di libera 

associazione, inventarono la tecnica dell'automatismo psichico. Mediante tale tecnica, il 

poeta  o  l'artista  lasciava  che  il  proprio  pensiero  o  la  propria  mano  errasse 

spontaneamente, e vagasse in sentieri sconosciuti,  libera dalle catene della ragione o 

della  logica.  Scopo  dell'automatismo  era  permettere  al  subcosciente  di  generare 

immagini  sepolte,  che  la  mente  cosciente  non  poteva  altrimenti  raggiungere. 

Apparentemente  non si  faceva  alcun  tentativo  per  regolare  le  vane  divagazioni  che 

avrebbero potuto fungere da punti di partenza per le rappresentazioni più coscienti.21

Altri  metodi  automatici,  probabilmente  formati  sull'interpretazione  delle  immagini, 

vennero  poi  escogitati  specialmente  da  Max  Ernst,  la  cui  immaginazione  fu 

particolarmente fertile in questo campo. Comune a tutte queste tecniche è l'importanza 

data all'automatismo, che venne poi ripreso nell'espressionismo astratto, il quale spostò 

gradualmente  l'accento  dal  procedimento  di  generazione  delle  immagini  a  quello 

dell'atto stesso del dipingere.

Nonostante la Cranbrook non godesse sicuramente dell'effervescenza cosmopolita della 

lontana New York, rimase un'accademia molto vivace dal punto di vista intellettuale, e 

anche le opere grafiche di Harry Bertoia risentirono delle influenze surrealiste. Dopo le 

prime opere di stampo agreste,  dominate ancora dal legame col paese natio, Bertoia 

ebbe l'occasione di sperimentare una nuova tecnica di impianto automatico che ebbe 

notevole  fortuna  in  America  negli  anni  '60  –  '70:  il  monotipo.  Bertoia  fu  uno  dei 

promotori e precursori di questa procedura di stampa, che si distingueva per l'assenza di 

matrice ed era quindi privata della possibilità di essere riprodotta, diventando così un 

pezzo unico al pari di un disegno.

Come disse egli stesso, parlando di uno dei primi monotipi: «Prima di arrivare a questa 

20 Sam Hunter, “La scuola di New York: origini e contributi” in Arte Americana 1930-1970, Catalogo 
della mostra (Torino 1992) a cura di Attilio Codognato, Milano, Fabbri, 1992.

21 Barbara Rose, L'Arte Americana nel Novecento, Torino, ERI, 1970, Traduzione Alessandra Castellani 
Torta; p. 166.
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tecnica, sono passato attraverso molte altre, e nessuna di loro l'ho trovata soddisfacente. 

Ho provato xilografie, litografie, disegni a matita, e così via. Nessuna era adeguata al 

mio temperamento. Sono arrivato a questa tecnica per puro caso: ho iniziato spalmando 

l'inchiostro su un piano liscio, di solito un tavolo, poi ho preso la carta e l'ho premuta 

piano. Ho chiuso gli occhi e ho iniziato a lavorare. Questo non è più un lavoro visuale, 

questo è un disegno che è venuto da dentro, ed è probabilmente per questo che ne sono 

così attaccato. È stato fatto in circa dodici minuti.»22

Sono opere molto interessanti perché rappresentano in maniera concettuale le idee che 

Bertoia avrebbe esplorato in seguito nel corso della sua vita: praticamente tutta la sua 

carriera si può tracciare sulla scia dei monotipi. La differenza con la scultura sta perciò 

nella velocità di esecuzione, che diventa quindi essenziale:  «Nel metallo devo andare 

lentamente e in maniera cauta: è difficile fare dei cambiamenti e provare ad evitarli. 

Nella grafica è l'esatto contrario. È come un sogno: si crea velocemente, linearmente, 

indistintamente e di getto, è una specie di mezzo di comunicazione sonnambulo – come 

se fossi addormentato e non facessi nessuno sforzo – è una sensazione fantastica.»23

Bertoia fu sempre un abile sperimentatore, e anche nella grafica si mise alla prova con 

tecniche diverse,  sempre in linea con le  tendenze  surrealiste  di  quegli  anni:  «Mi fu 

possibile  aumentare  l'immediatezza  dell'esecuzione  disegnando  nel  retro  dei  fogli 

usando dita, polpastrelli, polsi, palmi delle mani e vari strumenti di legno o metallo. 

[…] Disegnare nel retro non permetteva una chiara visibilità, un grande vantaggio, per 

questo c'era bisogno che l'occhio interiore prendesse il posto della vista. C'era sempre la 

sorpresa  quando  giravi  il  foglio  e  vedevi  il  risultato.»24 Tra  le  sperimentazioni 

catturarono  subito  la  sua  attenzione  i  metodi  per  creare  la  tridimensionalità  nella 

superficie pittorica, sia con l'inserimento di polveri metalliche per aumentare la gamma 

degli effetti cromatici e rendere i disegni più lucenti, che con le tecniche prospettiche 

astratte.

Fu  proprio  la  famiglia  della  moglie  Brigitta  Valentiner  a  introdurlo  alla  tradizione 

astratta tedesca, come confermò egli stesso:  «La mia mente volava! A casa in Italia ci 

furono varie  occasioni  di  parlare  dei  grandi  maestri  –  Michelangelo  fu  menzionato 

22 Nancy Schiffer, Val O. Bertoia, The world of Bertoia, Atglen, Schiffer Publishing, 2003; p. 20.
23 John B. Willenbecher, Harry Bertoia, A Monograph, Honors Thesis, Brown University, 1958; p. 122.
24 Nancy Schiffer, Val O. Bertoia, The world of Bertoia, Atglen, Schiffer Publishing, 2003; p. 21.
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spesso – ma la Cranbrook e i Valentiner mi aprirono alle originali idee e alle immense 

possibilità dell'arte astratta.»25

Molte delle sue opere, non solo i monotipi, risentirono infatti delle tendenze di Klee, 

che  con  il  colore  e  la  linea  creò  geometrie  capaci  di  'rendere  essenziale'  la  realtà, 

schematizzandola.  Klee fu un artista di  grandi sperimentazioni,  visto il  suo carattere 

interdisciplinare e la sua capacità di eccellere sia nella poesia, che nella musica, che 

nella  pittura.26 Questa  concezione  Bauhausiana  che  vede  diverse  forme  artistiche 

confluire in un unico pensiero influenzò molto la carriera di Bertoia,  che comunque 

venne già forgiata in giovane età dall'esperienza alla Cranbrook, e avrà il suo apice nelle 

sculture sonore.

Altro caposaldo del cosiddetto “astrattismo lirico” da cui attinse Bertoia, fu Kandinsky, 

artista russo insegnante di pittura alla Bauhaus con Klee, e sinesteta: in lui pittura e 

musica si fusero in un unico linguaggio in grado di creare vari effetti sullo spettatore, sia 

fisici  che psichici.27 La poetica di  Klee  fu lontana però dal  mistico spiritualismo di 

Kandinsky, nonostante tra i due ci fosse molto rispetto reciproco, come ricordò Klee: 

«Conoscendolo bene, nutro in lui una grande fiducia. È una spiccata personalità, una 

bella intelligenza con idee assai chiare».28 Se Kandinsky non credeva possibile nessun 

contatto tra mondo oggettivo e sfera dell’arte, per Klee l’arte possedeva la capacità di 

afferrare in modo diretto la creatività della natura.29 In questo senso ci sono molti punti 

in comune tra la poetica dello svizzero e Bertoia, che fu pervaso dall'amore per la natura 

in ogni opera, riconoscendone la semplicità dalla quale poi può nascere il complesso.

Lo  stesso  pensiero  aveva  Klee,  che  agli  studenti  della  Bauhaus  insegnò  come 

dall'elemento più semplice di tutti, il punto, potessero crearsi le forme più complesse.

Fatto assai raro nel panorama artistico, le opere grafiche di Bertoia non hanno titolo, 

come  del  resto  succederà  anche  per  le  sculture:  Bertoia  era  convinto  che  un  titolo 

25 Ibidem.
26 Clement Greenberg, “Saggio su Klee” in “Klee”, nella collana I classici dell'arte, Milano, Rizzoli 

Skira, 2004.
27 Jelena Hahl-Koch, “Cambio di strumenti” in Kandinsky, Milano, Fabbri, 1993, Traduzione di 

Francesco Saba Sardi.
28 Paul Klee, Diari 1898-1918, Milano, Il Saggiatore, 1960.
29 Carmine Benincasa, “Nel giardino del mondo” in Paul Klee, opere 1900-1940 dalla collezione Felix 

Klee, Catalogo della mostra (Firenze, Giugno-Settembre 1981) a cura di Carmine Benincasa, Electa 
Firenze, 1981; p. 27.
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avrebbe in qualche modo influenzato l'osservatore, imponendo dei confini alle emozioni 

che l'opera può trasmettere.

2.2.  Gioielleria.

Il gioiello, come forma di arte applicata, ha sempre risentito del clima artistico e sociale 

in cui veniva prodotto. Fin dall'antichità fu contornato di simboli: dalla valenza mistica-

religiosa, ai ricordi affettivi, alla preziosità che determinava lo status sociale o il potere 

regio.

Costituiti  soprattutto  da  materiali  o  pietre  pregiati,  i  gioielli  venivano  forgiati  da 

artigiani  abilissimi  e  destinati  per  lo  più  ad  una  classe  sociale  agiata.  Se  prima  la 

creazione di tali oggetti era quasi solo specificità degli orafi, con il sopraggiungere del 

1900 sia la clientela che la cerchia degli artigiani si ampliarono notevolmente, grazie al 

diffondersi del movimento Arts & Crafts. 

Fu con l'Art Nouveau che il gioiello si creò il suo spazio tra le linee avvolgenti degli 

ornamenti  d'arredo,  che  donavano  prestigio  alla  casa  e  autorevolezza  ai  compratori. 

Decorando e illuminando, il gioiello Art Nouveau era bello in senso specifico, formale: 

non soltanto prezioso, ma anche creato con uno stile particolare e autonomo.30

Le avanguardie d'inizio novecento si accorsero delle potenzialità della gioielleria come 

ulteriore campo di  sperimentazione artistica,  e  modellarono veri  e  propri  capolavori 

dandogli  connotazioni precise e in linea con la loro produzione scultorea o pittorica. 

Nonostante non avessero una formazione orafa, artisti come Ernst o Picasso crearono 

per alcune botteghe professionali delle serie di gioielli creati con i propri temi ricorrenti, 

maschere per Ernst e tauromachie e volti di donna per Picasso. Con la mostra che si 

tenne a Londra nel 1961, tenuta dalla Worshipful Company of Goldsmith e dal Victoria 

and Albert Museum, molti artisti tra i quali Arp, Calder, e i già citati Picasso e Ernst 

esposero  le  loro  opere  di  gioielleria  vicino  a  quelle  di  artigiani  di  professione, 

mostrando come il gioiello fosse passato da oggetto-ornamento a oggetto-scultura.31

30 L'arte del gioiello e il gioiello d'artista dal '900 a oggi, Catalogo della mostra (Firenze, Museo degli 
Argenti, Marzo-Giugno 2001) a cura di Marilena Mosco, Firenze, Giunti, 2001; p. 41.

31 Chantal Bizot, “Artisti internazionali a confronto con la produzione orafa”, in Ivi; p. 271.
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Per molti artisti quella della gioielleria fu una fase passeggera, ma comunque necessaria 

perché permetteva di verificare la forza della loro creatività per poi dilatarla su larga 

scala.  Fu questo il  caso di scultori come Alexander Calder,  Fausto Melotti,  i  fratelli  

Pomodoro, e Harry Bertoia.

Alla Cranbrook Academy of Art Bertoia, che fu a capo del dipartimento di metallurgia 

per due anni, poté migliorare le sue qualità nel plasmare i metalli, sia preziosi che non. 

Dal momento in cui questo laboratorio dovette chiudere per restrizioni belliche, l'artista 

spostò le sue sperimentazioni nella gioielleria, campo in cui aveva già potuto cimentarsi 

in maniera dilettantistica alla Cass Technical High School. Inizialmente, sfruttò le abilità 

già acquisite nel modellare il ferro per creare spille, braccialetti e pendenti; in seguito si 

fece largo la sua indole di sperimentatore e cominciò a testare nuove tecniche di fusione 

di oro e argento. Tali sperimentazioni nei processi di forgiatura vennero utilizzate da 

Bertoia vent'anni dopo nella creazione delle  Directly formed bronze, lavori in bronzo 

creati rapidamente e senza passaggi intermedi, esattamente come nelle tecniche della 

gioielleria.

Nei gioielli di Bertoia, dalle forme primitive e rudi, ritroviamo infatti gli embrioni delle 

sue opere future: non soltanto furono banco di prova per la sperimentazione di nuove 

tecniche, ma tali  forme si inserirono senza fatica nell'intera carriera dell'artista italo-

americano.

I  gioielli  infatti  vennero  modellati  in  maniera  scultorea  con  forme  biomorfe  che 

presentavano forti rimandi con le opere dell'età matura. Ma i suoi gioielli non avevano 

pretese di bellezza sublime come quelli Art Nouveau, erano piuttosto creati dalla mano 

dell'artigiano,  che  conosceva  il  materiale  e  lo  sapeva maneggiare.  Tale  componente 

“manuale” era comunque apprezzata, tanto che questi gioielli, costruiti soprattutto tra 

gli anni '30 e '40, catturarono l'attenzione delle donne alla moda di Bloomfield Hills e 

del gallerista Nierendorf, che li espose in una mostra personale nel 1945.

D'altronde  la  manualità  artigiana  di  Bertoia  si  riconosce  in  tutta  la  sua  produzione 

artistica, dalla precisazione ergonomica con la quale progettò la serie di sedie per la 

Knoll, alla dedizione con la quale fece vibrare le sue sculture sonore. La manualità con 

cui affrontò la creazione delle sue opere è caratteristica tipica della sua terra natia: con i 
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suoi valori contadini, il Friuli forgiò personalità semplici e legate ai valori tradizionali. 

Nonostante  le  scarse  possibilità  avessero  costretto  molte  personalità  ad  emigrare,  i 

valori con i quali gli artisti friulani furono educati emersero nelle loro poetiche durante 

l'età  matura.  Molti  di  loro,  inconsapevolmente,  seguirono  percorsi  paralleli  che  li 

portarono ad affrontare varie tematiche con le stesse modalità.

Tutti e tre i fratelli Basaldella, per esempio, si dedicarono con successo alla gioielleria, 

con risultati molto simili a quelli raggiunti da Bertoia: in entrambi i casi la manualità 

bruta degli artisti friulani forgiò opere dal carattere primitivo. Sia negli ori cesellati dei 

fratelli  di  Udine,  che  nelle  forme  naturali  e  a  spirale  dei  gioielli  di  Bertoia,  la 

componente artigiana ne fece da padrona.  Tra i  più  convinti  assertori  dell'oreficeria 

come campo di ricerca tecnica parallelo a quello della scultura, Dino Basaldella fu tra i 

tre  fratelli  quelli  che  vi  si  dedicò  per  primo,  fin  dalla  metà  degli  anni  '30,  come 

Bertoia.32

Allo stesso modo dell'artista italo-americano, i  fratelli  di  Udine proseguirono il  loro 

cammino artistico creando un loro stile personale lontano dalla gioielleria: anche nelle 

sculture mature di Mirko però si ritrovano evidenti tracce di primitività mitologica e 

totemica.

Ma è nei gioielli di Alexander Calder che si riconoscono le più lampanti somiglianze 

con i lavori di Bertoia: questi due artisti sembrano aver fatto percorsi paralleli, entrambi 

coltivando  il  loro  interesse  per  il  metallo  sin  dall'infanzia,  facendo  le  prime 

sperimentazioni  con  giochi  e  gioielli,  e  poi  sublimando  questa  passione  rendendola 

tangibile nelle sculture dell'età matura.

Infatti fu lo stesso Bertoia a ricordare un episodio della sua fanciullezza che profetizzò il  

suo interesse per i metalli: all'età di dieci - dodici anni rimase incantato nel guardare le  

zingare in piazza a San Lorenzo che forgiavano sul posto oggetti di rame da vendere. 33 

L'idea  di  poter  modellare  pezzi  di  metallo  nelle  forme  dettate  dalla  propria 

immaginazione rimase fortemente impressa nella mente di Bertoia.

32 I gioielli di Dino Basaldella, Catalogo della mostra itinerante (Udine e Trieste, 2007-2008) a cura di 
Isabella Reale, Roma, De Luca, 2008.

33 Nancy Schiffer, Val O. Bertoia, The world of Bertoia, op. cit.
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Anche Calder da giovane soleva costruire bambole e gioielli in metallo per la sorella più 

piccola: quella della gioielleria fu una tecnica in cui si cimentò fin da subito ma che 

portò avanti per tutta la vita, arrivando a creare quasi duemila oggetti. Molti di questi 

pezzi vennero creati appositamente per famiglia e amici: per Calder la sua arte non era 

pretenziosa, ma un oggetto da portare quotidianamente. Anche Bertoia disegnò le fedi 

nuziali sia per i coniugi Eames che per sé stesso e Brigitta.

Come nei  gioielli  di  Bertoia,  anche  in  quelli  di  Calder  la  componente scultorea  era 

molto forte: ogni giorno cesellava e martellava piccoli oggetti in metallo, sia che fossero 

destinati  ad  essere  ornamenti  per  le  signore,  che  grandi  e  fluttuanti  mobiles.34 La 

complessità della composizione delle creazioni su larga scala venne ripetuta allo stesso 

modo in questi lavori di gioielleria più minuti. La sua capacità nel rendere leggere le 

cose pesanti è onnipresente, come gli arpeggi delle forme brillantemente disposte nella 

composizione. Le forme usate da Calder nella gioielleria sono molto primitive: spirali,  

serpenti e pesci stilizzati, cerchi e nodi prendono forma in braccialetti e spille con le 

stesse caratteristiche di quelli di Bertoia.

34 Calder Jewelry, Catalogo della mostra itinerante (West Palm Beach, Philadelphia, New York, 
Dublino, 2008-2009) a cura di Alexander Rower, New Haven, Yale University Press, 2007; p. 59.
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Harry Bertoia, Monoprint. 1950 ca.

Harry Bertoia, Monoprint con influenze surrealiste. 1940 ca.
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Harry Bertoia, Gioielli. 1930 ca.
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Alexander Calder, Gioielli. 1940 ca.

Dino Basaldella, Spilla in oro e pietre preziose. 1965.
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III.  DESIGN.

3.1.  Contesto e primi esperimenti.

Le sedie disegnate da Harry Bertoia, anche se concepite più come sculture che come 

oggetti  di  design,  si  inserirono  in  quella  che  possiamo  chiamare  la  “via  della 

leggerezza”  nella  progettazione  d'interni,  ovvero  la  ricerca  dell'essenzialità  e  della 

smaterializzazione tipica del modernismo di quegli anni.

Queste  ricerche  iniziarono  quando  la  tecnologia  entrò  in  campo  con  tutte  le  sue 

potenzialità.  Un  particolare  slancio  si  ebbe  con  la  seconda  rivoluzione  industriale, 

quando ci fu un utilizzo diffuso e strutturale del metallo: sia nell'architettura che nel 

design vennero utilizzate nuove tecnologie, come ad esempio la curvatura industriale 

del legno, che portò poi alla realizzazione delle sedie  Thonet. Queste sperimentazioni 

diedero il  via ad una serie di invenzioni che modificarono le strutture dei sistemi di 

valori, alterarono i paesaggi domestici e urbani, la quotidianità, i bisogni e le aspettative 

di consumo.35 Dopo la sedia Wassily di Breuer del 1925, che fece coincidere geometria 

essenziale e componenti semplici, si susseguirono poltrone e sedie in tubolare metallico 

(sempre  più  sottile  e  leggero)  che  videro  come  protagonisti  i  migliori  designer  e 

architetti del tempo, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Breuer, Herbst.36 Negli anni 30, 

con le persecuzioni, fu l'America a raccogliere l'eredità delle più avanzate esperienze 

europee:  ma  fu  proprio  il  questo  clima  che  il  design  si  poté  sviluppare,  con 

l'insegnamento dei maestri della Bauhaus trasferitisi negli USA e di altre personalità 

influenti che vi emigrarono già negli anni venti, come i viennesi R. Kiesler e R. Neutra.

Nel 1940 il  Department of Industrial Design del MoMA indisse il concorso  Organic 

Design in Home Furnishing, che fu giustamente ricordato come una svolta nel furniture 

design statunitense. La giuria, composta da Alvar Aalto, Marcel Breuer, Alfred Barr, 

Edward Stone e Frank Parrish, premiò Charles Eames ed Eero Saarinen per i progetti di 

due categorie: per l'ambiente di soggiorno idearono un gruppo di contenitori composti 

35 Enrico Morteo, “Dai bisogni ai desideri, dai desideri ai bisogni” in Grande atlante del design, dal 
1850 ad oggi, Milano, Mondadori Electa, 2008; p. 7.

36 Renato De Fusco, Storia del design, 13 ed., Roma; Bari, Editori Laterza, 2010.
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da  elementi  smontabili  e  intercambiabili;  mentre  per  le  sedute,  una  poltrona  da 

conversazione che divenne il loro modello più famoso. L'Organic Chair aveva infatti 

un'originale sagoma avvolgente che fondeva in un'unica scocca la seduta, i braccioli e lo 

schienale/poggiatesta,  particolarità  che  divenne  poi  motivo  ricorrente  nel  design 

statunitense degni anni '40 – '50.37 Nonostante la plasticità della scocca in compensato 

curvato rimandasse a precedenti aaltiani, Eames e Saarinen curvarono il  compensato 

conferendo al proprio modello una nota scultorea e tridimensionale assente nei modelli 

del maestro finlandese.

Nella  progettazione  organica  americana,  al  contrario  di  quella  scandinava  (dove 

l'oggetto viene pensato in funzione di un ambiente), il mobile è prodotto come oggetto 

di design puro e semplice, atto a stare da solo in un ambiente. Si capisce come le due 

differenti  realtà  si  siano  incontrate  dando  vita  ad  una  seduta  accogliente  tipica  del 

mobile  di  betulla  scandinavo  ma,  allo  stesso  tempo,  a  quell’americano  senso 

dell’elevare a icona l’oggetto di design. Il connubio è un progetto vincente.38

Eames lavorò sempre teso al raggiungimento di un equilibrio nell'oggetto, e l’equilibrio 

è  dato  da  un  lavoro  lungo  e  meticoloso:  «Le  connessioni,  le  connessioni,  le 

connessioni... sono i dettagli a fare il prodotto.»39

Questo progetto sancì l'inizio della collaborazione di Charles Eames con le personalità 

conosciute alla Cranbrook, la futura moglie Ray e Harry Bertoia, che entrò a far parte 

del  suo “staff”,  trasferendosi  a  Venice  in  California,  dove Eames  aveva  aperto  uno 

studio di design nel 1941.

Charles Eames arrivò alla Cranbrook nel 1939 chiamato da Eliel Saarinen per insegnare 

architettura e progettazione urbana quando Bertoia stava già dirigendo il laboratorio di 

metallurgia. In quegli anni Eames fu anche a capo del dipartimento di design,  dove 

insieme a Eero fece i primi esperimenti sulle strutture in legno compensato: fu proprio il 

37 Imma Fiorino, “Eames: Design totale” in Universale di Architettura, Torino, Testo & Immagine, 2001; 
p. 8.

38 Gabriella D'Amato, Storia del design, Milano, Mondadori, 2005; pp.136-137.
39 h  ttp://aroundinside.blogspot.it/2008/09/eams-design-organico-negli-usa-di.h  tml

Cecilia Bezzone, Eames, Design organico negli USA, articolo del 22 Settembre 2008, Ultima 
consultazione 4 Ottobre 2012.
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finlandese  a  introdurlo  al  lavoro  del  connazionale  Alvar  Aalto  e  ai  suoi  studi  sul 

compensato  curvato.  Al  contrario  degli  architetti  filo-bauhausiani  infatti,  Aalto  era 

convinto che il legno fosse il materiale giusto per l'architettura, scienza che si fonda 

sulle persone.

Quando Bertoia si trasferì in California con Eames, fu un collaboratore fondamentale 

per  la  sua  conoscenza  del  metallo.  Fu  lui  infatti  a  puntare  sulla  struttura  tubolare 

metallica  per  la  DCM  (Dining  Chair  Molded),  quando  Eames  insisteva  ancora  il 

compensato curvato, come per la LCW (Lounge Chair Wood). Bertoia non abbandonò 

quindi la passione per il metallo e contemporaneamente seguì corsi di saldatura presso il 

Santa Monica City College e creò le sue prime sculture.

Nel 1946 avvenne la rottura con Eames, che presentò un progetto al Museum of Modern 

Art senza il nome di nessuno dei collaboratori. «Questa è la mia versione di quello che è 

successo. Eravamo un team, e Charlie ci disse che qualsiasi passo avanti fosse fatto,  

sarebbe stato come gruppo. Quando la sedia venne mandata al MoMA, l'unico nome che 

sentii fu quello di Charlie. Iniziai a valutare i miei contatti e i legami che avevo stretto.  

Presi una decisione, me ne andai.»40

Così da collaboratori divennero rivali, e l'astio venne accentuato maggiormente dalle 

due aziende competitrici per cui lavorarono, la Miller e la Knoll.

3.2.  Bertoia alla Knoll.

La scelta di lasciare lo studio di Charles Eames portò aria di cambiamento nella vita di  

Bertoia. Il rinnovamento venne sancito dalla visita di Florence Shust e suo marito Hans 

Knoll  in California.  Florence ricordò così  i  fatti  di  quei giorni:  «Quando io e Hans 

sentimmo che  Harry  e  [il  fotografo]  Herbert  Matter  stavano  lasciando  lo  studio  di 

Eames, andammo immediatamente in California a vederli. Conoscendo Harry sin dagli 

anni della Cranbrook, ricordavo che era in grado di creare progetti con i materiali più 

differenti. Visto anche la sua abilità meccanica nel costruire, gli offrimmo carta bianca 

40 Nancy Schiffer, Val O. Bertoia, The world of Bertoia, op. cit.; p. 33.
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per  venire  in  Pennsylvania  e  lavorare  in  qualsiasi  progetto volesse,  offrendogli  una 

percentuale per il suo lavoro. Era esitante nel lasciare il clima californiano, ma Brigitta  

decise  per  lui  scrivendoci  che  accettava  l'offerta.»41 Come confermò Bertoia  stesso: 

«Esitai  un  po'  perché  amavo  veramente  molto  l'Oceano  Pacifico.  Hans  voleva  che 

decidessi  in  fretta  perché  voleva  mettere  il  mio  nome  nel  catalogo  che  stava 

pubblicando. Mentre stavo valutando la cosa, Brigitta mandò ad Hans una cartolina che 

diceva “Harry è felice di venire” senza accennarmi niente, così quando ricevetti una 

chiamata dalla Knoll Brigitta si scusò dicendo  “Oh avevo dimenticato di dirtelo”. Si 

rivelò la migliore decisione per tutti, e fu presa praticamente da mia moglie.»42

Fu con questo fortuito  incipit  che  il  proficuo sodalizio fra  i  coniugi  Knoll  e  Harry 

Bertoia cominciò: la famiglia si trasferì  a Barto in Pennsylvania, in una fattoria non 

lontana dalla fabbrica.

Con la  frase  «Fai  quello  che  preferisci.  Se  poi  progetti  e  realizzi  un  mobile,  tanto 

meglio.»,43 Florence lasciò a Harry la più completa libertà di espressione, stimolandolo 

a creare un oggetto di suo piacimento. Invece di frenare il suo estro creativo, i Knoll lo 

lasciarono vagare  libero,  con risultati  sorprendenti:  in  questo  clima nacque la  sedia 

Diamond, vera punta di diamante nella carriera di Bertoia.

Anche nel caso del design furono dei  monoprint ad anticipare – sotto forma di studio 

matematico – il reticolo della sedia, ma come confermò Bertoia:  «La curva iperbolica 

paraboidale comparve nei miei disegni negli anni '40, ma si capì la sua funzione solo 

dopo la realizzazione delle sedie.»44

Il  progetto  della Diamond evidenziò  una  conoscenza  piuttosto  approfondita  della 

matematica e della geometria, soprattutto con iperboli e parabole.

Questi monoprint iniziali infatti furono influenzati palesemente dal costruttivismo russo 

e  in  particolare  dal  lavoro  dei  fratelli  Pevsner,  i  quali  operarono  nel  contesto  delle 

avanguardie d'inizio secolo, formando sculture create da linee e piani che s'incontravano 

e s'intersecavano infinitamente. Intorno al 1935 Anton Pevsner e il fratello Naum Gabo 

41 Ivi; p. 36.
42 Ibidem.
43 Harry Bertoia: Decisi che una sedia non poteva bastare, Catalogo della mostra (Pordenone, Maggio – 

Settembre 2009) a cura di Gilberto Ganzer, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2009; p. 27.
44 Nancy Schiffer, Val O. Bertoia, The world of Bertoia, op. cit.; p. 36.
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ampliarono  creativamente  la  loro  gamma  di  sperimentazioni  con  introduzioni  di 

materiale  sintetico,  con il  quale  crearono figure  astratte  formate  da  filo  di  nailon.45 

Queste sculture erano sistemi di spazi in continua espansione, senza principio né fine, 

formate da aste di metallo che con la loro torsione simmetrica generavano figure mobili. 

La  massa  quindi,  sotto  effetto  della  luce,  assumeva  aspetti  multiformi,  spirali, 

convessità, figure elicoidali dinamiche.

Era il dinamismo la qualità cercata dai costruttivisti, che si proponevano di creare nuove 

realtà attraverso il processo cinetico. La loro scultura tese a costruire forme non tanto 

con i pieni, quanto anche con i vuoti, determinando un'arte spaziale. Infatti i lavori di 

Gabo vennero influenzati e allo stesso tempo si distaccarono dalle avanguardie europee: 

come  i  cubisti  crearono  dalla  scomposizione  dell'immagine,  Gabo  fece  il  processo 

inverso, e costruì dal vuoto, considerandolo parte fondamentale nella creazione al pari 

del volume pieno.46

Questa convivenza tra vuoto e pieno, tra spazio e materia la si ritrova molto spesso nelle 

citazioni di Bertoia e nelle opere stesse. 

Chiaramente Bertoia  trasse spunto anche dalle  sedute contemporanee per la serie di 

sedie che disegnò per la Knoll.  In particolare,  fu attratto dalle forme della  Butterfly  

Chair, progettata dall'Austral Group nel 1938, i cui diritti vennero acquisiti dalla Knoll. 

La forma della sedia creata dai designer sudamericani formava un tutt'uno col corpo che 

vi  si  sedeva,  lo  accoglieva  nella  maniera  desiderata  da  Bertoia  per  il  suo  progetto.  

Unendo le nuove sperimentazioni ergonomiche sull'anatomia umana con l'esperienza 

ottenuta  attraverso  gli  esperimenti  matematici  sulla  parabola  iperbolica,  concepì  un 

reticolo concavo di rete metallica, che soddisfava il comfort richiesto.47

«Iniziai a fare ricerche sulle posture base, le relazioni dinamiche intrinseche al corpo 

umano, il volume occupato da questi movimenti, e sui punti di riposo e di equilibrio. 

Queste quattro linee di pensiero iniziavano a cristallizzarsi e a prendere corpo in una 

unità base: la forma a diamante, che diventò la più piccola unità delle conchiglie di fili e 

45 Werner Hofmann, La scultura del XX secolo, Bologna, Cappelli, 1967, Traduzione di Lydia Magliano; 
p.188.

46 Giovanni Carandente, Dizionario della scultura moderna, Milano, Il Saggiatore, 1967; p. 135.
47 Enrico Morteo, Grande atlante del design, dal 1850 ad oggi, Milano, Mondadori Electa, 2008; p. 134.
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salì alla complessiva forma della sedia.»48

Nei bozzetti preparatori lo vediamo lavorare con questa forma a diamante, unendo le 

forme  geometriche  a  quelle  arrotondate,  abemoidi,  biomorfiche;  la  rigidità  iniziale 

diventa  progressivamente  una  struttura  aperta,  fluttuante,  organica  piuttosto  che 

euclidea. Prende forma così  «un'ancestrale conchiglia, che sembra scuotersi e agitarsi 

nella  sua  struttura  d'acciaio,  ma  allo  stesso  tempo  è  sostenuta  da  un  intreccio 

caratterizzato dalla fredda morsa del metallo.»49

Dopo un anno e mezzo di progettazione, vide finalmente la luce nel 1951 una serie di 

sedie dalla struttura in metallo cromato la cui seduta era saldata in un reticolo di tondini  

d'acciaio piegato che creavano una forma continua, dalla seduta allo schienale.

Il pubblico di designer e architetti presente all'apertura dello Showroom Knoll a New 

York fu entusiasta di fronte ai dieci esemplari di Diamond Chair esposti.

«Lo spazio le attraversa, guardandole bene si noterà che sono fatte soprattutto d'aria 

come una scultura.»50 A seconda del punto di osservazione, sembrava che davanti allo 

spettatore  la  sedia  cambiasse,  si  muovesse,  fosse  intrisa  di  una  vita  propria  e 

primordiale. Una concezione dinamica del genere ha molto a che vedere con uno dei 

capolavori del XX secolo, Nudo che scende le scale di Marcel Duchamp, che fu Bertoia 

stesso a confermare come fonte di ispirazione plastico-spaziale per lui.

Quest'opera, che segna uno stacco con il passato, unisce insieme spazio e oggetto, che 

non  sono  più  elementi  separati,  ma  sistemi  che  si  muovono  insieme.  L'uomo  che 

vediamo non è più una forma scomposta e poi ricomposta, ma è la forma stessa del 

moto: è tale dinamica visione prospettica che affascina Bertoia e si ripropone di ricreare 

nelle sue sedute.51

Il movimento che ricercò il designer friulano lo accomuna ulteriormente con un altro 

artista, Alexander Calder, il cui percorso ha già parallelamente incontrato il suo, e lo 

farà nuovamente durante la sua vita.

48 Nancy Schiffer, Val O. Bertoia, The world of Bertoia, op. cit.; p. 40.
49 Harry Bertoia: Decisi che una sedia non poteva bastare, Catalogo della mostra (Pordenone, Maggio – 

Settembre 2009) a cura di Gilberto Ganzer, op. cit.; p. 31.
50 Harry Bertoia: Decisi che una sedia non poteva bastare, Catalogo della mostra (Pordenone, Maggio – 

Settembre 2009) a cura di Gilberto Ganzer, op. cit.; p. 27.
51 Giulio Carlo Argan, Achille Bonito Oliva, L'arte moderna 1770-1970. L'arte oltre il Duemila., 

Milano, Sansoni, 2002; p. 181.
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Come Bertoia, anche Calder fin da giovane fu attratto dai metalli,  che utilizzò come 

glieli fornì l'industria: lamiera, tondini metallici, fogli di alluminio, vernici a smalto, 

caricati  di  originale  energia  cinetica.  Con  i  suoi  studi  di  ingegneria,  trattò  questi 

materiali con una semplicità scaltra ma elementare, creando meccanismi di pesi e leve 

in perfetto equilibrio. Il movimento veniva creato sia dalla mano dell'uomo che dagli 

elementi  naturali,  quali  il  vento;  l'aria,  che  nelle  sedute di  Bertoia  sembrava vivere 

attraverso il ferro e modellarlo, creava simpatici giochi anche nelle opere di Calder, per 

le quali è elemento fondamentale nel processo cinetico.

Il movimento creato è sempre diverso, come nelle prospettive delle sedie di Bertoia, le  

cui griglie – all'apparenza severe e geometriche – vengono “stiracchiate”, quasi come un 

foglio di carta, formando matasse con riferimenti ad organismi biologici primordiali.

Il  rapporto  vuoto-materia  tipico  del  costruttivismo russo  che  vive  in  queste  griglie, 

rende tale serie di sedute adatta ad ogni spazio, dove si mimetizza. La sua esile presenza 

non fa che accentuare questa caratteristica, che la rende in grado di conversare con lo 

spazio  circostante,  diventando  elemento  impalpabile  ma  necessario.  Rispondendo 

quindi alle esigenze del pubblico, a quel punto si palesò il problema della produzione in 

serie; visto che la Diamond Chair richiedeva un complesso sistema di fabbricazione. Le 

macchine esistenti infatti piegavano e saldavano, ma non curvavano il filo metallico; per  

colmare questa lacuna tecnica Bertoia mise a punto particolari strumenti, rozzi all'inizio, 

poi sempre più all'avanguardia man mano che la sedia acquistava successo.

Nello stesso periodo anche Eames progettò una sedia simile, la  Wire Mesh Chair, in 

tondino metallico: alle accuse di averne copiato i tratti, Bertoia spiegò che negli anni in 

cui lavorarono insieme, ci fu una contaminazione data da dare e avere reciproco.52

Dopotutto, era proprio l'italoamericano ad avere iniziato Eames alla rete metallica, con 

le sue conoscenze per cui fu fondamentale nel suo team.

La metodologia di progettazione di Bertoia, pur facendo tesoro dell'esperienza acquisita 

all'Eames Office, alla fine espresse uno spirito diverso rispetto a quella del designer 

americano, che volle una sedia molto semplificata ed economica, che potesse essere 

52 Nancy Schiffer, Val O. Bertoia, The world of Bertoia, op. cit.
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prodotta  in  serie:  ma  quello  di  Bertoia  era  uno  spirito  più  rinascimentale,  che 

tecnologico.  La  forma primaria  della  Diamond si  rifece  a  quella  di  una conchiglia, 

mentre la struttura a fili d'acciaio è simile a quella di un canestro fatto ad intreccio, che 

si ricollega a reminiscenze fanciullesche.

Come  nella  produzione  scultorea  successiva,  anche  nella  grafica  e  nel  design,  per 

Bertoia  furono  evidenti  due  fonti  di  ispirazione  a  cui  fece  sempre  riferimento:  la 

creatività,  via  via  sempre  più  forte,  che  trasse  dall'osservazione  della  natura,  e  le 

illuminazioni tratte dal lavoro di altri artisti. Su tutto però, ha comunque il sopravvento 

una sensibilità che potremo definire “italiana e rinascimentale”, in base alla quale sul 

naturalismo di fondo si innestano sempre la regola geometrica e la pratica del disegno 

come progettualità.

3.3.  Altri designer alla Knoll.

«Nel mobilio, come nella scultura, sono preoccupato principalmente dallo spazio, dalla 

forma  e  dalle  caratteristiche  del  metallo.  Nelle  sedie  che  ho  disegnato  per  Hans  e 

Florence  Knoll  molti  problemi funzionali  andavano soddisfatti  prima:  volevo che le 

sedie fossero confortevoli come un buon cappotto. Per la flessibilità della struttura della 

cesta, ho usato alluminio per la forza e ho unificato il design con un impianto di nickel-

cromo per la bellezza, dando alla sedia durabilità e lucentezza.»53

In questa dichiarazione di Bertoia si denota la volontà a soddisfare quelli che erano sì 

amici,  ma  anche  clienti  esperti.  Grazie  alle  conoscenze  di  Florence  Knoll  infatti, 

l'azienda divenne leader, insieme alla concorrente Miller, nella produzione di oggetti di 

design: anche dopo la scelta di Bertoia di dedicarsi alla scultura, la Knoll riuscì a trovare 

protagonisti di primo piano che disegnassero per loro oggetti di arredo.54

Tra questi, molti ebbero punti in comune con la poetica e il lavoro di Harry Bertoia. 

Primo fra tutti, George Nakashima, con il quale l'artista friulano strinse un legame di 

amicizia  negli  anni  alla  Knoll  che  coinvolse  entrambi  i  gruppi  familiari.  Il  primo 

53 Nancy Schiffer, Val O. Bertoia, The world of Bertoia, op. cit.; p. 41.
54 Eric Larrabee, Knoll design, New York, Abrams, 1981.
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obiettivo di Nakashima, che si faceva chiamare “il lavoratore del legno”,55 era quello di 

incoraggiare la popolazione a vivere in armonia con la natura, intento condiviso anche 

da Bertoia. Nakashima e Bertoia condivisero una grande capacità artigianale e tecnica:56 

se uno voleva dare nuova vita agli alberi con le sue opere in legno, l'altro rendeva il 

materiale ferroso un elemento portatore di naturalezza attraverso il suo poetico impiego. 

Per Bertoia il metallo era un mezzo per avvicinarsi al dialogo con le forme naturali: la 

vicinanza tra le sculture di Bertoia e il mondo naturale non fu un fattore esterno, semmai 

interno e intrinseco.

Un altro giapponese collaborò fruttuosamente con la Knoll,  Isamu Noguchi.57 Come 

Bertoia,  Noguchi  era  prima  di  tutto  uno  scultore:  studiò  da  falegname  prima  in 

Giappone, poi da Brancusi a Parigi, nonostante poi seguì la strada surrealista. Noguchi 

ebbe  una  forte  propensione  alla  pratica  scultorea,  e  anche  quando  disegnò  pezzi 

d'arredamento non lo teneva separato dalla componente manuale, dall'operare diretto, e 

impiegava le sue stesse mani per rapportarsi coi materiali in prima persona.

Questo “rapportarsi in prima persona” è sintomatico del lavoro di Bertoia, che nella fase 

iniziale della progettazione delle sedie per la Knoll, senza spunti creativi, si ritrovò a 

chiedersi che sedia avrebbe voluto per sé. «Quando decisi di produrre una sedia, capii 

che  l'ispirazione  doveva  venirmi  da  dentro,  doveva  essere  personale.  Così  inizia  a 

pensare a che sedia avrei voluto per me.»58

Questa logica caratterizzò molti designer della sua generazione, come Magistretti, tesi a 

fare marketing analizzando i propri desideri piuttosto che il mercato. Anche il lombardo 

Magistretti  lavorò  per  la  Knoll,  e  fu  soprattutto  un  progettista  che  incentrò  le  sue 

ricerche  sul  tema  dell'abitare  e  sui  bisogni  essenziali  dell'uomo.59 D'altronde  il  suo 

esordio fu nel 1949, anno in cui fondò insieme agli italiani Gardella e Caccia Dominioni 

l'Azucena, un'azienda che produceva mobili d'alto costo e prestigio, e quindi di elevata 

artigianalità, per una produzione di piccola serie.

55 Mira Nakashima, Nature Form and Spirit – The Life and Legacy of George Nakashima, New York, 
Abrams, 2003.

56 Harry Bertoia: Decisi che una sedia non poteva bastare, Catalogo della mostra (Pordenone, Maggio – 
Settembre 2009) a cura di Gilberto Ganzer, op. cit.; p. 102-103.

57 Charlotte and Pieter Fiell, Design del XX secolo, Köln, Taschen, 2011; p. 515.
58 Nancy Schiffer, Val O. Bertoia, The world of Bertoia, op. cit.; p. 37.
59 Charlotte and Pieter Fiell, Design del XX secolo, Köln, Taschen, 2011; p. 437-438.
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Bertoia, prototipi e studi per la Diamond Chair. 1950.
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Harry Bertoia, Diamond Chair. 1951, Knoll Inc.
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Harry Bertoia suite: da sinistra a destra, Sedia 420, Barstool,
Bird Lounge Chair, Diamond Chair Lounge seating,

Childs Diamond Chair. Knoll Furniture, 2002.

Designers Luglio 1961, Playboy magazine: da sinistra a destra,
 George Nelson, Edward Wormley, Eero Saarinen,

Harry Bertoia, Charles Eames e Jens Risom.
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IV.  SCULTURA.

4.1.  Contesto generale.

Come già detto, Bertoia era dotato di una personalità prensile, più che mai attenta a 

quanto avveniva sulla scena artistica nordamericana negli anni in cui si formava e, più 

ancora, negli anni della maturità in cui vi operava da protagonista.60

Non c'è da stupirsi quindi se, nella sua fase più proficua, quella delle sculture, venne 

influenzato dal clima americano degli anni del dopoguerra. Abbiamo già avuto modo di 

riportare, nel capitolo riguardante la produzione grafica, il  quadro dell'America degli 

anni  '30-'40:  in  quegli  anni  il  nuovo  continente  raggiunse  sia  una  posizione  di 

autonomia che di egemonia nel campo dell'arte. Nel secolo che va dal 1850 al 1950 gli 

americani si appropriarono della cultura e dell'arte europee: erano un popolo giovane e 

le loro opere non dovevano fare i conti con un passato forte e condizionatore. Questa 

nuova arte era quindi libera creazione di fatti estetici.61

Come già accennato, l'elemento catalizzatore per la formazione di una nuova identità 

americana fu l'ondata migratoria degli artisti europei verso il Paese Libero durante la 

seconda  guerra  mondiale.  Nonostante  le  relazioni  artistico-culturali  tra  Europa  e 

America fossero già attive nella prima metà del '900, si fecero più intense con l'arrivo di 

artisti emigrati per le persecuzioni o attratti dal fascino di quel paese giovane.

Tra  quelli  che  ebbero  un  impatto  più  accentuato  negli  artisti  della  nuova  capitale 

dell'arte, New York, ci furono quelle personalità nate in Europa ma appartenenti alla 

generazione precedente, come Matulka, Graham, e soprattutto Hans Hofmann. Questi 

furono testimoni in patria del sorgere del cubismo, e ne trasmisero i principi ai nuovi 

artisti d'America, che ne iniziarono a imitare i caratteri. Il Cubismo fu la base da cui 

tutte le  avanguardie astratte europee partirono per creare una nuova rappresentazione 

del reale, quindi ebbe un ruolo principale anche nella formazione delle nuove correnti 

d'oltreoceano.62

60 Atti del Convegno di Studio Harry Bertoia 1915-1978 tenuto a Pordenone, 23 Novembre 2007 a cura 
di Gilberto Ganzer, Comune di Pordenone, 2008; p. 65.

61 Giulio Carlo Argan, Achille Bonito Oliva, L'arte moderna 1770-1970. L'arte oltre il Duemila., 
Milano, Sansoni, 2002; p. 248.

62 Barbara Rose, “Verso un rinascimento della scultura” in L'Arte Americana nel Novecento, Torino, 
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Clement Greenberg fece notare che il più importante tra questi movimenti americani, 

l'Espressionismo Astratto, non era altro che una continuazione del cubismo analitico nel 

regno della non oggettività63 – la strada che invece Picasso e Braque si erano trattenuti 

dall'imboccare. La sua affermazione sembrava giungere così a proposito, proprio come 

se un pezzo mancante di un puzzle fosse stato saldamente bloccato al suo posto.64

Inquadrati  gli  stili  da  cui  trassero  spunto,  volontariamente  o  non,  cerchiamo  di 

identificare questi artisti che operarono a New York nel dopoguerra.

I  componenti  dell'avanguardia  americana  che  stava  emergendo vivevano durante gli 

anni lacerati dai conflitti mondiali: non ci si deve quindi meravigliare se l'arte generata 

in questo contesto sia caratterizzata da ansietà,  tensione emotiva e disperazione. Gli 

artisti in questione non si ritrovavano negli eleganti  cafés parigini, ma vivevano nelle 

soffitte delle case popolari nella zona bassa di Manhattan. In questa parte della città, 

dove  Hans  Hofmann  aveva  aperto  la  sua  scuola,  si  formò  una  piccola  ma  scelta 

compagnia  di  artisti.  L'audacia,  la  mancanza  di  ricercatezza,  perfino  una  certa 

superficialità  erano  espressamente  ricercate:  si  riteneva  che  fossero  queste 

caratteristiche a distinguere l'arte americana da quella europea che l'aveva generata. 65

Disdegnando i temi provinciali e la tecnica illustrativa dei pittori realisti americani, i 

ribelli  mostravano  maggior  interesse  per  l'arte  astratta  che  giungeva  da  Parigi.  Era 

proprio  questa  cultura  che  gli  europei,  e  Hofmann  in  particolare,  potevano  far 

conoscere, avendo diretto un'influente scuola d'arte a Monaco dal 1915 al 1932. Nella 

scuola aperta nel 1934 nell'ottava strada a New York, Hofmann spiegò ai suoi allievi i  

più avanzati concetti della pittura europea. Egli insegnò, come aveva fatto in Germania, 

che la  vera creatività consisteva  nel tradurre i  concetti  interiori  e portarli  nella  tela, 

attraverso un'arte astratta: l'imitazione della realtà oggettiva non è che esecuzione sterile 

e impersonale.66 Dipingere significa formare con il colore e con i rapporti tra opposti, 

ERI, 1970, Traduzione di Alessandra Castellani Torta.
63 Clement Greenberg, “American-Type Painting” in Art Culture: critical essays, Boston, Beacon Press, 

1961; pp. 212-218.
64 Michele Amadò, Il velo squarciato : presenza del simbolo in alcune esperienze della pittura 

contemporanea, Milano, Jaca Book, 1990; p. 34.
65 Barbara Rose, L'arte americana nel novecento, op. cit.; p.154.
66 Adachiara Zevi, Arte USA del Novecento, op. cit.; p. 95.
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chiaro-scuro, pieno-vuoto, luce-ombra.67

I pittori espressionisti astratti catturarono la maggior parte delle attenzioni della critica: 

seppur innovativa, la scultura del dopoguerra non poteva vincere il  confronto con la 

ferocia dell'action painting di Pollock e De Kooning, che esprimeva così adeguatamente 

il clima di quel periodo.

Lontani dai riflettori,  gli scultori che operarono a New York nel secondo dopoguerra 

diedero inizio ad una nuova “età del ferro”:68 la maggior parte delle loro opere vennero 

infatti  modellate,  fuse  o  plasmate  con questo  materiale.  Le  ragioni  che  portarono a 

questa scelta possono essere ricondotte al carattere antropologico, dato che la civiltà 

industrializzata  alla  quale  appartennero  era  largamente  dipendente  dalla  metallurgia. 

Tuttavia, al di là dei motivi simbolici che ogni scultore poté avere, le giustificazioni 

principali di questo sviluppo furono la malleabilità del metallo e la sua accessibilità. In 

generale,  il  metallo  era  così  docile  che,  fuso,  saldato,  levigato e  patinato,  prendeva 

qualsiasi  forma  lo  scultore  volesse  dargli,  con  un  risultato  di  durevolezza  che 

oltrepassava anche la pietra più dura.

I più cercarono di allungarlo riducendolo a sottili fili metallici, come Calder, Picasso, 

Lippold,  Smith,  Lipton,  Ferber;  mentre  altri  lo  fusero,  saldarono  o  modellarono, 

sfruttando  la  sua  malleabilità,  come  Jacobsen  o  César.69 Gli  artisti  di  quest'epoca 

disprezzarono il senso di finito del metallo, e cercarono di valorizzare l'essere rude e 

grezzo del materiale: mai si fu più lontani dalla concezione classica di scultura. Sin dai 

suoi  inizi,  la  scultura fu  concepita  come  un'arte  di  solide  e  armoniose  forme, 

caratteristiche che Rodin e i suoi seguaci ripresero – Arp, Matisse, Brancusi. Ormai il 

bello non venne più ricercato, la nuova scultura era aperta e dinamica nella forma; si 

librava nell'aria, staccandosi il più possibile dal reale.70 Chiaramente non tutti gli artisti 

di  quell'epoca  si  allontanarono così  tanto dal  pensiero  classico,  Moore  per  esempio 

trovò i suoi prototipi negli oggetti naturali, mantenendo una caratteristica organica.71 Lo 

67 Hans Hofmann: late paintings, Catalogo della mostra (London, Marzo-Maggio 1988) a cura di John 
Hoyland, London, The Tate gallery, 1988.

68 Herbert Read, La scultura moderna, Milano, Mazzotta, 1968; p. 139.
69 Ivi; p. 166.
70 Werner Hofmann, “La situazione presente” in La scultura del XX secolo, op. cit.
71 Henry Moore: Sculture, disegni, incisioni, arazzi, Catalogo della mostra (Venezia, Agosto-Novembre 

1995) a cura di Alessandro Bettagno, Milano, Electa, 1995; p. 41.
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stesso fece Bertoia, che prese la natura come sua prima fonte, al contrario di Germaine 

Richier, le cui figure sebbene possano essere riferite a prototipi naturali, li presentano in 

uno stato di decadenza.  Questo primitivismo fu latente in personaggi come Lippold, 

Lipton, Ferber e Smith, che fecero parte della Scuola di New York e furono accomunati 

dalla  consapevolezza dello  stato precario in  cui  si  trovava l'uomo,72 e le  cui  figure, 

appartenenti ad un mondo fantastico, furono determinate dall'esperienza surrealista.

Fu proprio dal surrealismo che trasse spunto non solo la pittura, ma anche la scultura 

americana del dopoguerra. Adottando da essa la passione per il caso e la spontaneità, i 

nuovi scultori-saldatori combinarono l'improvvisazione con l'utilizzo delle nuove leghe 

in metallo, pur conservando in maniera evidente alcuni ideali del costruttivismo. L'uso 

di  differenti  superfici  –  lisce,  butterate,  scavate  –  rivelò  loro  infinite  possibilità  di 

sperimentazione, aiutate dalla praticità nel piegare e tagliare il metallo. 73

Se la violenza fu un riferimento simbolico spesso usato nei quadri di De Kooning e 

Pollock,  nella  scultura  il  clima  si  presentava  meno  acceso,  data  anche  la  sua 

caratteristica di essere un'arte che richiedeva un processo più lento per prendere forma. 

Fra  tutti,  Smith  fu  quello  che  presentava  più  punti  in  comune  con  questi  pittori 

irrequieti,  soprattutto  per  quanto  riguarda  il  processo  di  creazione  di  un'opera.  Qui 

riportato vi è il commento che fece alla sua scultura Hudson River Landscape del 1947, 

conservato ora al MoMA di New York. «Questa scultura deriva in parte da dozzine di 

disegni fatti in un treno tra Albany e Poughkeepsie, una sintesi di dieci viaggi fatti in più  

di  75 miglia.  Più tardi,  mentre  stavo disegnando,  scossi  un quarto della  bottiglia  di 

inchiostro che finì nella mia mano. Sembrava il mio paesaggio del lago. Misi la mia 

mano nella carta. Dall'immagine che rimase, iniziai a disegnare da questo paesaggio 

altri  paesaggi  e oggetti,  con aggiunte,  supposizioni,  direttive,  che emergevano senza 

essere riconosciute nel disegno. La mia scultura rappresenta il fiume Hudson? O è il  

frutto  di  una  visione?  Nessuna  delle  due.  La  scultura  esiste  di  per  sé,  ha  una  sua 

entità.»74 Smith cercò di traslare nella scultura questo concetto di “opera che si definisce 

nel suo farsi”, chiaro rimando ai quadri degli action painters.

72 Werner Hofmann, “La situazione presente” in La scultura del XX secolo, op. cit.; p. 226.
73 In nature's embrace: the world of Harry Bertoia, Catalogo della mostra (Reading Museum, 

Pennsylvania, Settembre 2006-Gennaio 2007) a cura di Linda Bantel, Reading Public Museum, 2006; 
p. 13.

74 David Smith, Thoughts on sculpture, in “College Art Journal”, XIII, 2, Inverno 1954; p. 99.
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Ferber fu vicino al pensiero del suo contemporaneo Smith, quando affermò che spazio e 

forma affiorano in un'arena in cui la personalità creativa dell'artista è congiunta alla 

percezione del mondo intorno a lui.75 Il riferimento all'arena è di singolare importanza 

nel giudicare l'azione artistica come una specie di lotta interiore con i mezzi del suo 

operare. Questo fu lo spunto per la famosa lettura critica di Harold Rosenberg: «Ad un 

certo momento i pittori americani considerarono la tela in cui dipingere un'arena in cui 

agire. La tela non era più quindi un supporto per la pittura, ma di un evento. Il pittore 

non si accostava al cavalletto con in testa un'immagine ma con in mano degli elementi 

per trasformare la materia che gli stava di fronte.»76 La presenza di scultori accanto ai 

pittori  che  sostenevano  questa  poetica  non  è  scontata,  e  potrebbe  apparire  difficile 

equiparare il modo di operare di un pittore, che si muove con agilità e applica un'azione 

diretta sulla tela, rispetto a quelle più rallentate e meditate dello scultore che, se può 

fondere nell'improvvisazione l'idea originaria, da questa deve però mettere in atto un 

percorso più articolato per giungere al pezzo finito. Ferber disse: «sostenere che l'idea di 

uno scultore derivi da un flusso di coscienza è forse ridicolo, dato che la scultura è così  

dura e tridimensionale, ma non credo vi sia grande differenza tra le due opere nello 

svolgimento e nel pieno compimento di una particolare idea estetica che può permeare 

diverse opere».77

La poetica di Harry Bertoia non fu così lontana da tale ricerca di libertà narrativa.

Nonostante  i  suoi  inizi  come  designer,  il  lavoro  di  Bertoia  può  essere  considerato 

scultoreo nella sua integrità78 – sia per le tecniche che per il valore formale delle sue 

opere.

Quando si accinse a creare le sue prime sculture,  decise di usare il  metallo. «Il  filo 

metallico è facile da lavorare, è facile sperimentare con esso. Può essere modellato a 

mano in poco tempo ed è così flessibile da rendere possibile una qualsiasi immediata 

trasposizione dell'idea che ho in mente».79

75 Flaminio Gualdoni, Herbert Ferber, Milano, Lorenzelli arte, 1988.
76 Harold Rosenberg, “American Action Painters” in Art News, Maggio 1952; p. 22.
77 Francesco Tedeschi, Scuola di New York: origini, vicende, protagonisti, Milano, V&P, 2004; p. 262.
78 Harry Bertoia: Decisi che una sedia non poteva bastare, Catalogo della mostra (Pordenone, Maggio – 

Settembre 2009) a cura di Gilberto Ganzer, op. cit.; p. 45.
79 Nancy Schiffer, Val O. Bertoia, The world of Bertoia, op. cit.; p. 51.
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In questa dichiarazione troviamo molto in comune con il pensiero della Scuola di New 

York, accennato poco prima: le loro forme scultoree possono sì essere associate a figure 

reali,  ma  anche  nascere  da  una  spontaneità  senza  precedenti,  simile  alla  tecnica 

surrealista.

Ormai la concezione statuaria della forma “chiusa” era già stata ampiamente superata da 

artisti come Smith, Ferber, Lippold e Lipton, quasi tutti autodidatti in tema scultoreo.

Seymour Lipton per esempio,  si  laureò in chirurgia prima di  dedicarsi  alla scultura. 

Prima usando il legno, poi il metallo, espresse con le sue opere un organico dinamismo 

tramite sistemi di vuoti e pieni. Egli con le lamiere di acciaio saldato creò delle opere 

non figurative,  ma che nei loro caratteri  pesanti  e rudi presentavano analogie con il 

mondo vegetale  e  animale,  allo  stesso  modo di  Bertoia.  Nelle  sue  opere  vi  era  un 

rapporto  tra  la  forma  naturale  organica  –  con  i  processi  vitali  schematizzati  –  e 

l'improvvisazione dinamica.80

Nonostante a Lipton stesse molto caro l'elemento rappresentato dal caso, come agli altri 

scultori della New York School, non vi era nulla di accidentale nelle sue opere finite o 

nelle tecniche da lui usate. Le sue prime sculture metalliche infatti furono dei sottili 

bastoncini  d'argento  o  di  nickel  che,  saldate  all'esterno  o  all'interno  delle  superfici 

metalliche, rimandavano ad una conosciuta artigianalità, in contrasto con l'impersonale 

lavoro  meccanico81.  Tale  passione  per  la  manualità,  caratteristica  ormai  considerata 

obsoleta in una civiltà legata all'industrializzazione, trovava un alleato in Bertoia, che si 

definiva “un artigiano”. E lo era, un artigiano che usava materiali tradizionali in modi 

non tradizionali, e materiali industriali in processi vecchi di anni: creava sculture sonore 

romantiche  come  il  suono  delle  campane  della  chiesa,  ma  usando  con  la  forza 

intellettuale delle equazioni matematiche. Le sue forme cambiarono durante gli anni, ma  

lui rimase un romantico del ventesimo secolo che lavorava con i metalli tipici della sua 

era.

80 Seymour Lipton, Catalogo della mostra (Zurigo, Settembre-Ottobre 1974) a cura di Nicholas Wadley, 
Uxbridge, Hillington Press, 1974.

81 Giovanni Carandente, Dizionario della Scultura Moderna, op. cit.; p. 224.
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4.2.  Serie Line and Platform.

La  libertà  di  unire  passato  e  presente  nella  creazione  di  sculture  spontanee  e 

improvvisate, di cui Bertoia poté usufruire, sicuramente era derivante dal clima generato  

dalla scuola di New York. I principali innovatori della scuola americana di quel periodo, 

tra cui Smith, Ferber e il già citato Noguchi, crearono sculture dai forti echi surrealisti,  

dense  di  contenuti  simbolici.  Usando  piombo,  bronzo  e  ferro  fusi,  questi  artisti 

forgiarono opere  dalle  forme  aggressive  e  vigorose.  Dapprima  monumentali,  queste 

sculture riversarono la loro primitività in forme più aperte e protese verso l'alto, nelle 

quali lo spazio divenne elemento essenziale. Fu in questo filone di scultura che si inserì 

una figura fondamentale del '900, Alberto Giacometti.

Bertoia stesso, dopo aver visto Palazzo alle quattro del mattino del 1932 di Giacometti, 

conservato al MoMA, lo trovò incantevole.82 Era infatti una scultura che si discostava 

dalla concezione convenzionale dell'arte plastica:83 sia nella molteplicità degli elementi 

di cui si componeva, che nel suo essere delimitata da un riquadro, la forma narrativa di 

quest'opera aveva molti punti in comune con la pittura.84

Il  suo schema “a gabbia”,  simile  a  Monumento ad Apollinaire del  1928 di  Picasso, 

venne ripreso da molti artisti, come Herbert Ferber. Seppur rigidamente definite in uno 

spazio, tale tipologia di opere faceva sì che all'interno di esse le forze potessero lottare 

tra loro.85 Caratteristiche simili non poterono che impressionare fortemente gli scultori 

del  ferro,  che andavano cercando proprio questo  tipo di  dialogo tra  forma chiusa  e 

forma aperta nelle loro opere.

Non soltanto la Scuola di New York risentì dell'influenza di Giacometti, anche i lavori 

di  Bertoia  ne  portarono  il  segno.  Nei  suoi  primi  pannelli  tridimensionali,  che 

anticipavano le grandi opere pubbliche descritte nel capitolo 4.2.1., egli riprese senza 

dubbio lo schema di pieni e vuoti usato in Palazzo alle quattro del mattino.

Inoltre, tra i primi lavori specificatamente scultorei esposti nello Showroom Knoll nel 

82 Nancy Schiffer, Val O. Bertoia, The world of Bertoia, op. cit.; p. 11.
83 Giovanni Carandente, Dizionario della Scultura Moderna, op. cit.; p. 148.
84 In nature's embrace: the world of Harry Bertoia, Catalogo della mostra (Reading Museum, 

Pennsylvania, Settembre 2006-Gennaio 2007) a cura di Linda Bantel, op. cit.; p. 15.
85 Giovanni Carandente, Dizionario della Scultura Moderna, op. cit.; p. 126.
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1951 e scaturiti  dalla precedente attività grafica,  vi erano alcune elaborazioni lineari 

costituite essenzialmente da sottili fili  di ferro fissati su basi di vari materiali, simili  

senz'altro alle piazze del maestro svizzero.

L'intera poetica di entrambi questi artisti era basata su una ricerca fondata sui rapporti  

tra  materia  e  spazio,  come disse  Bertoia:  «Una delle  principali  caratteristiche  della 

scultura é il dialogo fra vuoto e pieno, dove il vuoto diventa una componente, al pari 

dell'elemento materico.»86

E'  singolare  che  anche  Giacometti  sia  sempre  stato  “ossessionato”  dal  tema 

specificatamente  scultoreo  della  relazioni  spaziali.  Riguardo  le  sue  statue  filiformi, 

ormai diventate le sue opere identificative, egli affermò: «Non ho mai considerato le 

figure come una massa compatta, ma come costruzioni trasparenti.»87 E' la scultura che 

reca in sé lo spazio.  «La scultura riposa nel vuoto. Lo spazio permette di creare un 

oggetto, ma questo a sua volta genera spazio.»88

Questi pensieri sulle superfici ritornarono nelle opere di Bertoia quando spiegò che la 

trasparenza era per lui  vedere attraverso le forme,  forme pensate  e articolate  in uno 

spazio preciso, diventando così poesia.89 In Giacometti le tematiche surrealiste presero il 

posto  di  queste  concezioni  liriche:  lo  spazio  era per  lui  un  labirinto,  era  il  recinto 

dell'enigma,  e  il  cosmo  (esaltato  dai  costruttivisti  come  simbolo  delle  possibilità 

dell'uomo  libero)  diventava  simbolo  di  una  prigionia  originaria  in  cui  l'uomo  si 

smarriva.  La  tematica  dell'alienazione  dell'uomo  si  fece  sempre  più  presente  in 

Giacometti. Soprattutto nell'emblematica serie di Standing Woman in bronzo colato, egli 

rappresentò donne corrose dallo spazio che le circonda e la cui fragilità è accentuata 

dalle solide basi in cui sono poste.90

Concetti simili non furono presenti nelle opere di Bertoia, che anzi ricollegava alla sua 

infanzia l'immagine di un lungo, stretto stelo messo perpendicolarmente ad un piano. 

Ogni primavera, quando aveva 10-12 anni, spesso andava a cercare uccelli nei campi, 

con uno strumento inventato dal cugino più grande. Quest'attrezzo era molto simile alle 

86 Harry Bertoia in Print, IX, Luglio 1955; p.16.
87 Maura Pozzati, Nel segno di Giacometti, Bologna, CLUEB, 1995; p. 68.
88 Ibidem.
89 Harry Bertoia: Decisi che una sedia non poteva bastare, Catalogo della mostra (Pordenone, Maggio – 

Settembre 2009) a cura di Gilberto Ganzer, op. cit.; p. 65.
90 Giorgio Soavi, “Perché scolpiva così” in Alberto Giacometti – Il sogno di una testa, Milano, Gabriele 

Mazzotta, 2000.
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sue sculture dei primi anni '40, composte da parti singole unite ad una base. Queste 

forme singole più appesantite, simili ad una “Y” invertita, erano inserite in una base in 

modo che potessero girare o oscillare quando le si toccava o soffiava.91

Come ricordò June Kompass-Nelson nel suo libro sulle opere grafiche di Bertoia, la 

serie  Line and Platform era composta di  «esili steli poggiati su una tavola di ebano o 

metallo. Tali fili vennero fissati al suolo in modo che potessero muoversi, oscillando e 

bilanciandosi con le loro estremità a forma di campana, come fiori mossi dal vento. 

Harry Bertoia non cercò di imitare la natura come fece Calder, bensì fu in competizione 

con essa e volle rifarla».92

La vicinanza  di  Bertoia  al  mondo naturale  fu di  carattere  strutturale  e  non soltanto 

compositivo. La natura fu la sua prima maestra, dagli anni dell'infanzia a quelli della 

produzione  di  sculture  sonore,  il  suo  interesse  andò  sempre  a  cadere  sulle 

rappresentazioni  organiche.  Come abbiamo già  visto  nel  capitolo relativo al  design, 

Bertoia  fu  molto  attento  alle  forme  naturali,  che  riprodusse  però  con  un  mezzo,  il 

metallo,  puramente  industriale.  Questo  è  un  paradosso  solo  all'apparenza,  visto  che 

l'artista lavorò sempre alla ricerca di nuove combinazioni per dare nuove caratteristiche 

al  metallo:  la sua rigidezza e  robustezza vennero piegate al  fine di  un risultato che 

rappresentava  leggerezza  e  flessibilità.  È  facile  pertanto  ricondurre  l'esperienza  di 

Bertoia a quella  di  Alexander Calder, più volte citato - nonostante  la mobilità a cui 

ambirono gran parte delle sculture di Bertoia non corrispose al movimento puramente 

cinetico cercato da Calder.

Alexander  Calder  godette  di  grande fama quale scultore astratto  e  pioniere  dell'arte 

cinetica.  Sfruttò  i  suoi  studi  in  ingegneria  nei  primi  mobiles,  i  quali  vennero 

inizialmente comandati da una forza motrice, per poi sfociare in sculture dalle graziose 

forme organiche. Come leggere fronde d'albero mosse dal vento, anche i suoi mobiles 

iniziarono a prendere vita, mossi dall'aria o dalla mano umana. Intentò similitudini di 

forme di animali, di pesci e di uccelli fluttuanti; metamorfosi di piante, liane metalliche 

91 Nancy Schiffer, Val O. Bertoia, The world of Bertoia, op. cit.; p. 53.
92 June Kompass-Nelson, Harry Bertoia Printmaker. Monotypes and other Monographics, Detroit, 

Wayne State University Press, 1988; p. 56.
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e fiori  tremuli che si sviluppavano in tutte le direzioni.93 Così facendo creò sculture 

asimmetriche ma perfette nel loro equilibrio, aggraziate come fiori orientali ma ordinate 

come i movimenti cosmici.

In  un  mondo  scultoreo  dominato  dal  surrealismo,  queste  sperimentazioni  che 

proseguirono  oltre  la  forma  fissa,  introdussero  l'attivazione  dell'opera  per  effetto 

dell'azione delle forze naturali o dell'intervento umano. Esse furono fondamentali per 

aprire la strada a vari tipi di ricerche artistiche, anche quelle che portarono alle sculture 

sonore, intraprese dallo stesso Bertoia.

4.3.  Sculture Pubbliche.

Bertoia decise di dedicarsi  alla scultura dopo che il  grande successo della  Diamond 

Chair gli diede la certezza economica per poter intraprendere la passione che coltivò per  

tutta la vita. Le prime opere plastiche su cui lavorò, come abbiamo visto, sono quelle 

della serie  Line and Platform. In seguito si trovò a trasportare, dal piano pittorico a 

quello scultoreo, i monoprint di derivazione astratta tedesca del periodo della Cranbrook 

Academy.  Per  tutta  la  sua vita  la  produzione grafica  fu una  solida  base  su cui  poi  

sviluppò le sue opere, sia scultoree che di design. In questo periodo però fu più che mai 

chiaro quali furono i suoi punti di partenza: i pannelli non furono altro che trasposizioni 

scultoree  dei  suoi  monoprint astratti.  I  pattern  delle  tele  grafiche,  già  colmi  di 

prospettiva e tridimensionalità dategli dalla gamma dei colori, emersero dalla stampa 

per trovare posto nella dimensione reale.

Questo processo era tipico della scultura cubista, che non abbiamo ancora approfondito, 

ma che fu alla base di tutte le tendenze scultoree americane già citate. I quadri cubisti 

furono, tra tutti, quelli che più si avvicinarono alla tridimensionalità della scultura: la 

parola stessa “cubo” suggerisce più un oggetto solido che una tela dipinta.

Quando Picasso si dedicò alle opere plastiche, lo fece inizialmente con delle sculture 

solide, poi verso gli anni '30 persero di vigorosità e nacquero le cosiddette “gabbie”, 

93 Alexander Calder, Catalogo della mostra retrospettiva (Torino, Luglio-Settembre 1983) a cura di 
Giovanni Carandente, op. cit.; p. 26.
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come  Monumento  ad  Apollinaire,  che  influenzarono  poi  gli  scultori  del  ferro  della 

Scuola di New York. Queste erano dei veri e propri disegni nello spazio, creati con fili 

di metallo sottilissimo, che davano vita a figure geometriche profilate e cancellavano i 

valori tradizionali di solidità della scultura.94

Questo passo avanti fu possibile grazie all'incontro e al sodalizio con lo spagnolo Julio 

Gonzalez, dotato di particolare talento inventivo e allo stesso tempo abilissimo artigiano 

nella saldatura autogena, tecnica imparata nel suo lavoro alla Renault. Egli con le sue 

capacità nel forgiare, saldare e ribattere i metalli, rivelò alla scultura del XX secolo le 

qualità plastiche del ferro, materiale fino a quel momento confinato ad opere secondarie 

se  non volgari.95 Passò una  vita  in  solitudine,  ma se  venne  misconosciuto  dai  suoi 

contemporanei (Picasso a parte), oggi appare come l'incontestabile precursore di molte 

forme plastiche attuali.96

4.3.1. Panels and Screens.

Quando  Bertoia  decise  di  dedicarsi  alla  scultura,  il  primo  incarico  fu  per  lui 

fondamentale:  uno  schermo  separatorio  per  il  General  Motors  Technical  Center  di 

Warren, in Michigan, che l'amico Eero Saarinen gli propose di creare nel 1953.

L'architetto  di  origini finlandesi,  conosciuto alla  Cranbrook Academy of Art,  rimase 

piacevolmente  colpito  dalle  opere  scultoree  di  Bertoia  esposte  allo  Showroom della 

Knoll l'anno prima, e decise di commissionarne una su larga scala. Per questo incarico, 

il designer italo-americano creò uno schermo metallico a tutta altezza che diede l'avvio 

ad una lunga serie di commissioni nel pubblico e nel privato.

Erano sculture realizzate in due dimensioni, composte dall'assemblaggio di centinaia di 

piccole sagome di metallo che creavano una piacevole alternanza di vuoti e pieni,97 per 

la tendenza di Bertoia a vedere lo spazio vuoto come una componente a sé stante.

94 Picasso and the age of iron, Catalogo della mostra (New York, Marzo-Maggio 1993) a cura di Carmen 
Giménez, New York, Guggenheim Museum, 1993.

95 Giovanni Carandente, Dizionario della Scultura Moderna, op. cit.; pp. 158-160.
96 Julio Gonzalez, Catalogo della mostra (Torino, Aprile-Maggio 1967) a cura di Luigi Malle, Torino, 

Galleria Civica di Arte Moderna, 1967.
97 Harry Bertoia: Decisi che una sedia non poteva bastare, Catalogo della mostra (Pordenone, Maggio – 

Settembre 2009) a cura di Gilberto Ganzer, op. cit.; p. 33.
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Questi  pannelli  bidimensionali  non erano privi  di  precedenti  nella storia  del  design: 

l'esempio  più  lampante  fu  quello  dell'irlandese  Eileen  Gray,  che  creò  una  serie  di 

schermi in legno laccato all'inizio degli anni '20. Questi erano formati da file orizzontali 

di lastre smaltate in nero o in bianco, unite da sottili aste verticali; tale schermo non 

aveva soltanto la funzione di paravento, ma era soprattutto una scultura con influenze 

cubiste.98 Fu una delle più azzeccate ed eleganti creazioni della Gray, che fu una delle 

più importanti designers della Parigi del primo dopoguerra. Se rivediamo nel mobilio 

laccato la passione di Eileen Gray per le arti decorative giapponesi,99 lo stesso possiamo 

dire di Bertoia e la sua passione per il metallo.

I  pannelli  di  Bertoia  infatti  vennero  creati  da  una  base  di  ottone,  saldata  con 

un'amalgama  di  bronzo,  rame  e  nickel:  questa  procedura  dava  alle  placche  una 

colorazione dorata eccezionale, la cui gamma andava dal rosso scuro al blu argentato.100 

Anche la trama delle placche le rendeva uniche, perché attraverso la saldatura alcune 

diventavano lisce, altre grumose o ondulate.

Nel 1954, un anno dopo il  suo debutto con Eero Saarinen, ad Harry Bertoia venne 

proposto  un  altro  pannello,  questa  volta  da  esporre  nella  sede  della  Manufacturers 

Hanover  Trust  Company  a  New  York.  In  quest'opera,  dello  stesso  stile  di  quella 

costruita  nel  Michigan,  aggiunse  varietà  alla  superficie  incorporando  larghe  forme 

astratte  inframmezzate  da  forme  più  piccole,  e  da  forme  intagliate  nelle  placche 

stesse.101 Tale inventiva venne premiata con la medaglia d'oro dall'Architectural League 

of New York City.

Quest'opera  cadde  in  disuso  ma,  per  volere  dei  Newyorkesi  venne  restaurata  e 

reinstallata nel suo contesto originario, nella Quinta Strada.

Queste furono soltanto alcune fra le committenze di quell'epoca, che compresero anche 

pannelli  per  le  biblioteche  di  Cincinnati  e  Dallas,  e  per  il  dipartimento  di  stato 

americano a Brema e a Düsseldorf. Analizzando tali schermi, il riferimento che viene 

98 Caroline Constant, Eileen Gray, London, Phaidon, 2000.
99 http://www.archiproducts.com/it/prodotti/27021/divisorio-brick-screen-classicon.html; Ultima 

consultazione 4 Ottobre 2012.
100 John B. Willenbecher, Harry Bertoia, A Monograph, Honors Thesis, Brown University, 1958.
101 Nancy Schiffer, Val O. Bertoia, The world of Bertoia, op. cit.; p. 73.
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spontaneo  è  quello  all'astrattista  svizzero/tedesco  Paul  Klee,  già  menzionato  nelle 

influenze nelle opere grafiche di Bertoia.  Se queste ultime non furono che i disegni 

preparatori per i suoi pannelli, le connessioni tra questi e Klee sono ovvie.

Le griglie che formarono i Panels and Screens vennero riprese dai reticolati dei quadri 

di Klee, il quale era solito depurare le immagini fino a giungere a delle rappresentazioni 

“idiografiche”,  come  in  Strade  principali  e  strade  secondarie del  1929.  In  questo 

famoso quadro, vi sono linee che si incrociano formando la planimetria di una città, 

come spiega il titolo.102 In molte opere di Klee vi è uno schema ripetuto che crea sottili 

architetture geometriche tratte dalla natura:103 è attraverso l'osservazione di essa che si 

possono comprendere la geometria e la matematica, che dalle forme organiche prendono 

spunto.

E fu proprio dalla luce naturale che prese spunto Bertoia per uno dei suoi più importanti 

ed emozionanti  progetti  di  quegli  anni,  da  inserire  nella  cappella  del  Massachusetts 

Institute of Technology.

Anche in questo caso fu Eero Saarinen che lo coinvolse nel progetto.

Il presidente del MIT degli anni '50, James R. Killian, desiderava per la sua università 

un luogo religioso che stimolasse gli studenti alla partecipazione comunitaria, un punto 

di ritrovo simile alle meeting house delle comunità protestanti del New England.

Questo tipo di edifici religiosi multiconfessionali si diffusero negli anni della guerra 

fredda,  quando si  avvertì  la  necessità  di  riaffermare  le  radici  religiose  della  società 

americana, senza un culto specifico.

Fu il  rettore  Killian  ad affermare  il  carattere  di  tolleranza  di  questo  luogo,  quando 

affermò «è responsabilità dell'istituto mantenere un'atmosfera di libertà religiosa che 

consenta agli studenti di approfondire la comprensione del loro patrimonio spirituale, di 

seguire i loro interessi e di pregare Dio a loro modo.»104

102 Giulio Carlo Argan, Achille Bonito Oliva, L'arte moderna 1770-1970. L'arte oltre il Duemila., op. 
cit.; p. 221.

103 “Klee” nella collana I classici dell'arte, Milano, Skira, 2004; p. 52.
104 James R. Killian, Our religious program – Report to the MIT corporation, Ottobre 1954.
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Saarinen venne incaricato del progetto della Cappella e dell'adiacente Auditorium.

Umile  nelle  dimensioni  e  nel  materiale  usato,  la  piccola  Cappella  è  formata  da  un 

nartece rettangolare connesso ad un edificio cilindrico. Il cilindro è circondato da un 

fossato:  l'acqua  viene  usata  come  mezzo  per  separare  l'edificio  sacro  dal  resto  del 

campus, isolandolo nel suo mondo di contemplazione.

La cappella al suo interno è formata da muri cupi e ondulati, i cui mattoni di colore 

caldo creano un clima confortevole e intimo, penetrato da solo due sorgenti di luce. La 

luce risalente dal basso deriva dal riflesso dell'acqua del fossato, ed è soffusa; mentre 

l'altra è concentrata – in una mistica penombra – al centro della cappella. La silenziosa 

luce che penetra da un lucernario sopra l'altare di marmo di Carrara viene impreziosita 

dal luccichio del pannello dorato costruito da Harry Bertoia.105

Questa scultura è composta da cavi di acciaio su cui sono fissate centinaia di piastrine 

d’argento  pluridirezionate  della  stessa  grandezza  dei  mattoni  alle  pareti:  l’effetto  è 

quello della luce che scende in mille punti, come se fosse riflessa nell’acqua, in uno 

stato di sospensione temporale. È la luce a fare da padrona in questa scultura, che si 

rivela più che mai adatta al luogo religioso: le placche metalliche, tanto usate da Bertoia 

in  tutta  la  sua  carriera  scultorea,  in  quest'opera  diventano  mistico  strumento 

riflettente.106

Grazie anche al riflesso dell'acqua, nella cappella la natura si eleva in una condizione di 

fisicità  metaforica,  incontrando  le  ragioni  profonde  dello  spirito  della  sacralità  e 

dell'architettura  del  luogo.  Ciò  che  doveva essere  ingombro è  leggerezza,  l'opaco  è 

luminoso, ciò che doveva essere statico è mobile, il che crea una musicalità originaria 

evocata dalle forme.107

«Non esiste forma senza il dialogo con la luce»:108 questa politica, che prende forma 

nell'istallazione della cappella del MIT, era tipica delle ricerche di Tancredi. Il pittore di 

105 Chiara Baglione, “Il luogo dello spirito nella vita della mente – Eero Saarinen, Kresge Chapel” in 
Casabella Magazine, VI/2010.
106 Nancy Schiffer, Val O. Bertoia, The world of Bertoia, op. cit.; p. 74.
107 Eero Saarinen, Aline B. Saarinen, Eero Saarinen on his work : a selection of buildings dating from 

1947 to 1964, New Haven, Yale University Press, 1962.
108 Marisa Dalai Emiliani, Tancredi, i dipinti e gli scritti, Torino, Allemandi, 1997.
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Feltre fu da sempre impegnato nella ricerca di una nuova spazialità della pittura, evocata  

attraverso punti di luce vibrante: gli stessi riflessi che vennero cercati da Bertoia nella 

sua cascata di placche scintillanti.

Ma le sue ricerche sul colore non terminarono qui. Nel 1955 l'artista friulano realizzò 

una struttura per il Lambert Airport di St. Louis, Missouri, composta da sottili aste di 

ferro, poste perpendicolarmente ad una base, animate in seguito da pannelli colorati.

Queste strutture furono la summa delle opere precedenti di Bertoia: avevano la forma 

bidimensionale degli schermi divisori, la cinetica degli elementi mobili delle Line and 

Platform, e la luce e il colore della scultura nella cappella del MIT.

L'aggiunta del colore inoltre, probabilmente gli venne suggerita dalle opere di Klee e 

Hofmann. L'influenza del maestro dell'astrattismo Paul Klee è stata menzionata più e 

più volte, proprio perché con la sua poetica si rese punto di riferimento per ciascun 

artista che cercava la creazione della forma attraverso la scala cromatica. Soprattutto 

dopo il  suo viaggio in Tunisia del 1914, Klee venne ispirato a dare maggiore forza 

all'aspetto  cromatico  delle  sue  opere,  conquistato  dalla  luce  e  dai  colori  caldi  del 

Maghreb.  La  tavolozza  diventò  più  luminosa  e  la  composizione  si  strutturò  in  un 

impianto solido e più rigidamente organizzato: grazie a questo schema si possono capire 

i pannelli con placche colorate di Bertoia di quegli anni.

Bertoia venne influenzato anche da un altro insegnante europeo: Hans Hofmann.

Ray Kaiser, futura moglie del designer Charles Eames, frequentò le lezioni di Hofmann 

a New York e  ne passò gli  insegnamenti  a  Bertoia,  quando studiarono insieme alla 

Cranbrook. Le lezioni di Hofmann, soprattutto in riferimento alle relazioni tra struttura e 

colore, furono fondamentali per Bertoia, che poi le utilizzò nei suoi pannelli, nei quali 

grande attenzione venne data ai rapporti tra sagome metalliche bidimensionali e colori 

su di esse applicati.

Le composizioni di Bertoia spesso erano semplici, con le piastre delle stesse dimensioni 

sistemate  in  uno schema elementare  all'interno di  una cornice;  altre  volte  invece  la 

composizione si faceva più complessa, formata sia con placche di diversa grandezza che 

di  diversi  materiali,  e  disposti  su  più  piani  nella  fila,  creando  composizioni 
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tridimensionali dove le placche si muovevano.109

Rivediamo molto di questo nel pensiero dell'insegnante tedesco.

Il  metodo  di  Hofmann  poneva  un  accento  particolare  sulla  polarità:  di  colori 

contrastanti,  di  piani  positivi  e  spazi  negativi,  di  espansione  e  contrazione:  ogni 

movimento genera un contromovimento.110

La tensione compositiva, che egli considerava come l'elemento più essenziale alla vita 

di  un'opera d'arte,  consisteva nella  polarità  creata  dall'affermazione simultanea  della 

superficie  piana  bidimensionale  e  dal  rilievo  tridimensionale.  Tensione  che  poteva 

essere placata con un equilibrio tra azione e reazione, principio che era alla base della 

composizione. In breve, sosteneva il dinamismo della linea, l'intensità e l'uso positivo 

del colore.111

Per Bertoia, il passo successivo fu di eliminare la cornice.112 Senza di essa, le forme 

divennero  libere  di  muoversi  in  ogni  direzione,  le  placche  dorate  che  formavano  i 

pannelli poterono passare attraverso lo spazio per creare nuove figure. Nonostante la 

delimitazione  data  dalla  cornice  venisse  tolta,  la  composizione  rimase  organica  e 

proporzionata, simile alle fronde degli alberi o a cespugli.

Queste scultore sembrarono stare in equilibrio fra un'inevitabile esplosione della natura 

e la moderazione logica dell'artista.

Furono queste le basi per la creazioni di opere più personali e con rimandi organici.

4.4.  Sculture 'naturali'.

Guardando tutto l'operato artistico di Bertoia si può comprendere quanto la natura sia 

filo conduttore e fonte di ogni ispirazione. Fu la sorgente di ogni sua idea, che prese 

forma solo grazie alla visione della purezza e della perfezione del creato.

Bertoia fu sensibile, sin da piccolo, alle mutazioni del paesaggio e alle particolarità del  

109 Nancy Schiffer, Val O. Bertoia, “Panels and Screens” in The world of Bertoia, op. cit.
110 Adachiara Zevi, “L'esilio, scuole e maestri” in Arte USA del novecento, Roma, Carrocci, 2000.
111 Hans Hofmann, Catalogo della mostra (Caracas, Novembre-Dicembre 1963) a cura di William Seitz, 

Caracas, Museo de bellas artes de Caracas, 1964.
112 Nancy Schiffer, Val O. Bertoia, The world of Bertoia, op. cit.; p. 66.
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quotidiano, che cercò di rendere con le sue sculture – sia che fossero palesemente tratte 

dal mondo organico, come i Dandelions, che invece plasmate dalle forze naturali, come 

le sinuose fontane.

4.4.1.  Wire and Clouds.

In  queste  costruzioni  Bertoia  ritornò  a  considerare  nella  fase  di  progettazione  un 

problema che  fu la  sua ossessione:  creare forme scultoree che producessero diverse 

impressioni visive a seconda dell'angolazione da cui le si guardava.113

Così iniziò a sperimentare, sia con i  monoprint che con delle sculture vere e proprie, 

creando delle costruzioni di fili metallici che cambiassero a seconda della luce o della 

posizione dell'osservatore.

Il concetto di scultura non più come opera perfetta e immobile, ma come componente 

attiva  e  rappresentativa  del  movimento,  è  di  chiaro  impianto  futurista.  Questa 

avanguardia d'inizio secolo fu la prima – insieme al cubismo – a staccare i ponti col 

passato e ad inventare un nuovo stile che glorificasse, nel loro caso, la civiltà industriale 

e  i  progressi  scientifici  e  tecnologici.  Inneggiando  al  dinamismo  come  carattere 

fondamentale  della  loro  era,  cercarono  di  trasportare  i  principi  della  potenza  e  del 

movimento nella scultura e nella pittura. Come si può vedere dalla scultura simbolo di 

questa avanguardia, Forme uniche nella continuità dello spazio di Boccioni, il concetto 

classico  di  bellezza  immobile  e  immutabile  venne  stravolto  e  rivisto  in  chiave 

meccanica:  l'uomo  cambia  come  cambiano  i  tempi,  ragiona  anch'egli  in  termini 

industriali e quindi anche le sue forme si adeguano a questo pensiero dinamico.114

Bertoia  ammirava  quest'idea  di  cambiamento  continuo,  e  la  sfruttò  come  punto  di 

partenza per molte delle sue sculture, affiancandovi però una profonda considerazione 

per i processi naturali.

Per esprimere al meglio questo connubio, Bertoia si servì del filo metallico, prodotto 

113 John B. Willenbecher, Harry Bertoia, A Monograph, Honors Thesis, Brown University, 1958.
114 Ester Coen, “Simultaneità, simultaneismo, simultanismo” in Futurismo – avanguardiavanguardie, 

Catalogo della mostra itinerante (Parigi, Londra, Roma, 2008-2009) a cura di Didier Ottinger, Milano, 
5 Continents, 2009.
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industriale e modesto mezzo espressivo, che divenne fondamentale nella sua ricerca per 

la costruzione di un linguaggio trasversale che spaziasse dal design alla scultura. L'esile 

presenza di questo materiale era l'emblema di una rinnovata capacità di conversazione 

con lo spazio circostante: come i Futuristi non vedevano gli oggetti isolati ma li univano 

allo  spazio intorno, creando un turbinio di  curve e  rette,  lo  stesso fece  Bertoia  che 

trasformò la rigidità del materiale e lo rese impalpabile nello spazio circostante.

Le prime opere grafiche che anticiparono la serie Wire and Clouds, furono dei disegni di 

impianto costruttivista simili alla molla che Naum Gabo costruì nel 1920. In seguito ai 

suoi studi sull'energia cinetica, l'artista russo creò questa molla di acciaio vibrante che, 

se nello stato di quiete poteva essere un elemento definibile e misurabile, sprigionava le 

sue energie cinetiche nello stato di vibrazione.115

Confrontandolo con un artista contemporaneo a Bertoia, tale uso del filo metallico era 

tipico di Richard Lippold, disegnatore industriale e artista appartenente alla Scuola di 

New York. Il suo pensiero, simile a quello dei costruttivisti, era che la vera tranquillità 

non esisteva che in un equilibrio risultante  dalla tensione  di  forze contrarie.  Questo 

contrasto generava disegni tridimensionali trasparenti, che con la loro imponderabilità 

davano la  sensazione  di  uno spazio illimitato e  misterioso,  metafora del  dinamismo 

dell'universo.116 Le  composizioni  di  Lippold,  basate  su rigide regole geometriche,  si 

aprivano in una raggiera di linee rette create da fili d'ottone o nickel,  talvolta anche 

d'oro o d'argento.117

Queste opere, come quelle dei costruttivisti, erano volutamente impersonali; venivano 

create come trasposizioni di regole matematiche piuttosto che creazioni dovute ad uno 

slancio personale. 

Quindi sebbene simili all'apparenza, tali costruzioni non hanno molto in comune con le 

opere di Bertoia, che usa forme matematiche soltanto come mezzo per creare le sue 

strutture, in cui la componente lirica è molto più importante.

Come se dovesse reagire ad una scultura rigida e impostata sugli schemi, Bertoia iniziò 

115 Wernen Hofmann, La scultura del XX secolo, op. cit.; p. 187.
116 Richard Lippold, Catalogo della mostra (New York, Febbraio-Marzo 1962), New York, Willard 

Gallery, 1962.
117 Giovanni Carandente, Dizionario della scultura moderna, op. cit.; p. 221.

53



a  sperimentare  sempre  di  più  con  le  opere  plastiche,  staccandole  da  terra  e 

trasformandole da cristalline ad amorfe. Questa ricerca portò alla serie Wire and Clouds, 

realizzata con gruppi di filamenti di metallo che si libravano nell'aria come nuvole di 

fili.

«Da un lato, queste sculture sembravano essere lunghi steli metallici connessi tra loro 

tramite un reticolo aperto, in cui erano intersecati alcuni piccoli giunti quadrati. Visti da 

di fronte, le costruzioni presentavano una composizione ariosa e lineare. Ma se queste 

opere venivano ruotate sul proprio asse, l'intera visione dell'opera cambiava: invece di 

un'impressione ariosa e essenzialmente chiara, si vedeva una folta massa di fili metallici 

concentrati insieme.»118

Sebbene  sembrassero  molto  differenti  dalle  altre  opere  create  da  Bertoia,  queste 

costruzioni mantennero la continuità del suo stile in molti particolari. Prima di tutto, i 

fili e le placche quadrate vennero saldati in ottone, che creava il classico colore dorato 

di cui i Panels and Screens erano pervasi. Poi, l'ispirazione per queste “nuvole di fili” 

derivò chiaramente dalla natura: già il fatto che creassero impressioni diverse a seconda 

dell'angolo  in  cui  venivano  viste  lo  suggerisce;  e  la  loro  forma  non  fece  che 

confermarlo,  richiamando  una  nuvola  galleggiante,  o  uno  stormo  di  corvi  in  volo, 

oppure le stelle nella galassia.

Bertoia non fu l'unico a lavorare con il filo metallico creando grovigli di steli intrecciati.

Circa  dieci  anni  prima,  Claire  Falkenstein  si  distinse  per  la  sua  grande  abilità  nei 

procedimenti di saldatura e nella ricchezza dei materiali  impiegati:  con lamine e fili 

d'acciaio, di ottone, di rame, di ferro, d'argento e con l'aggiunta di vetri colorati creò 

opere dalla leggerezza e delicatezza eccezionali.119

Le sue sculture consistevano in una serie di fili metallici intrecciati che creavano uno 

schema molto simile a quello delle Wire and Clouds. L'intento dell'artista era quello di 

creare nuove spazialità con il groviglio di filamenti: nelle sue composizioni, come in 

quelle di Bertoia,  «l'elemento del “vuoto” era importante tanto quanto il metallo che 

118 Nancy Schiffer, Val O. Bertoia, The world of Bertoia, op. cit.; p. 86.
119 Claire Falkenstein, Catalogo della mostra (Venezia, Agosto-Settembre 1973) a cura di Allan Temko, 

Venezia, Galleria d'arte Il traghetto 2, 1973.
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rende il “pieno”».120 Queste sculture avevano sembianze naturali e davano l'impressione 

di muoversi in diverse direzioni, sensazione accentuata dall'inserimento di alcuni vetri 

colorati tra la tessitura di metallo.

Questi  esperimenti  portarono  alla  serie  Fusions,  iniziata  con  la  committenza  per  il 

portone d'entrata nella casa di Peggy Guggenheim a Venezia, in cui il colore traslucido 

del vetro si combinava perfettamente col grigiore metallico del ferro. Quello che iniziò 

con la casualità, si concluse con un'impressionante serie di lavori che esibiva la maestria 

dell'artista,  data  la  fusione  dei  materiali  a  due  temperature  diverse.  La  Falkenstein 

brevettò  una  tecnica  per  incastonare  il  vetro  all'interno  della  griglia  creata  in 

precedenza:  faceva  colare  il  vetro  sciolto  nel  groviglio  di  fili  «come  un  gioielliere 

incastona un gioiello.»121

4.4.2.  Welded Plants.

Nel 1956 Bertoia iniziò a portare le nuvole amorfe della serie  Wire and Clouds sulla 

terra.  Conservando la  stessa forma organica,  le  trasformò in altri  fenomeni  naturali: 

fiori,  alberi,  piante  che  crescono.  Non è  difficile  comprendere  la  base  da  cui  partì, 

queste sculture ebbero i riferimenti più espliciti alla natura: erano organismi vivi, i cui 

steli o rami di metallo si irradiavano da un corpo centrale prendendo varie forme.

Bertoia fu un maestro nella creazione di sculture enormi composte da piccole unità: 

come un alveare, le singole cellule crescevano letteralmente nella scultura.122

Bertoia spiegò così il metodo utilizzato per creare queste opere: «Nel momento in cui la 

saldatrice riscalda le barre in bronzo, il materiale fuso scorre e le circonda. Una patina 

di bronzo si deposita per unire i fili di rame, mentre il bronzo in eccesso forma globuli  

sparsi  in  tutta  la  superficie.  È  così  che  si  formano  opere  simili  a  piante,  alberi  e 

cespugli.»123

Tali opere avevano intrinsechi rimandi a questi elementi: tramite i processi di saldatura, 

120 Giovanni Carandente, Dizionario della scultura moderna, op. cit.; p. 123.
121 Susan Anderson, Michael Duncan, Maren Henderson, Claire Falkenstein, Los Angeles, Falkenstein 

Foundation, 2012.
122 In nature's embrace: the world of Harry Bertoia, Catalogo della mostra (Reading Museum, 

Pennsylvania, Settembre 2006-Gennaio 2007) a cura di Linda Bantel, op. cit.; p. 22.
123 “Direct Forging” in Harry Bertoia, Catalogo della mostra (Marshall University, Settembre-Novembre 

1977), Huntington, West Virginia, Marshall University Art Gallery, 1977.
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Bertoia  tentò  di  riprodurre  nel  modo  più  somigliante  possibile  organismi  naturali, 

mimetizzandoli nel loro ambiente di appartenenza attraverso forme allungate e plasmate 

dalla forza di acqua e vento. 

La volontà di creare opere modellate dagli elementi naturali si ricollegava alla poetica di  

Henry Moore, scultore inglese del novecento che si interessò principalmente della figura 

umana, ma come conferma egli stesso, «è stato solo studiando la natura che ho potuto 

scoprire i principi formali e ritmici del mondo.»124

Figlio di minatori, riprese spesso il tema della cavità nelle sue sculture, nelle quali la 

tensione tra i vuoti e i pieni è resa dalle aperture nelle masse plastiche, levigate cercando 

un equilibrio  tra  materia  e  vuoto.125 E  non fu  solo  questo  a  determinare  i  punti  in 

comune con Bertoia.

Nonostante le figure del friulano si irradiassero da corpi centrali e quindi mantenessero 

un  carattere  di  leggerezza  e  trasparenza,  la  plasticità  che  andava  a  creare  nel  suo 

complesso, era del tutto simile alle opere di Moore. Entrambe le tipologie di scultura 

infatti sembravano forgiate dallo scorrere dell'acqua come un sasso in un torrente, come 

se fossero state prelevate dal loro ambiente natio – un prato, un ruscello, una collina – 

ed esposte in un contesto che non fosse il loro.

Tali assonanze armoniche sono presenti anche nelle sculture a tutto tondo di Hans Arp, 

che nella sua fase finale cercò di rappresentare attraverso forme sinuose le segrete vie 

della natura.

Ma allo stesso tempo le sculture di Bertoia,  così prive di contorni  netti,  dall'aspetto 

forgiato  dal  vento  e  dalla  furia  degli  elementi  secondo  l'ordine  più  casuale,  sono 

riconducibili all'action painting di Pollock. Ma come per il maestro del dripping,126 non 

vi era nulla di casuale nelle loro opere, niente era affidato alla volubilità del momento: 

tutto era studiato per un creato affine all'arte, con una radice quasi mistica.127

124 John Russell, Henry Moore, London, Allen Lane The Penguin Press, 1973.
125 Giovanni Carandente, Moore, inserto di Art e Dossier n°201, Giugno 2004, Firenze, Giunti, 2004.
126 Dripping: in inglese 'sgocciolamento', era la tecnica usata da Jackson Pollock per imprimere il colore 

sulla tela.
127 Arte Americana 1930-1970, Catalogo della mostra (Torino, 1992) a cura di Attilio Codognato, 

Milano, Fabbri, 1992; p. 57.
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Queste opere in metallo saldato di Bertoia portarono presto a fontane costruite su larga 

scala, commissionate per essere esposte in luoghi pubblici, come il Philadelphia Civic 

Center, o la Manufacturers and Traders Trust Company di Buffalo. In entrambe queste 

opere, lo scultore italo-americano tenne fede all'intento di metamorfosi con organismi 

naturali: avevano infatti sembianze di creature marine emerse dall'acqua sottostante per 

deliziare gli spettatori. Il tema della mutazione venne però affrontato senza cadere negli 

incubi  o  nei  meandri  dell'inconscio,  come  successe  ai  surrealisti;  sembrava  più 

concordare con la tradizione di scoperta delle ragioni logiche del mondo della natura, 

come insegnava al Bauhaus Paul Klee.

Anche alcuni artisti della Scuola di New York produssero sculture dalle forme organiche 

attraverso l'impiego di vari materiali, come i già citati Lipton, Lippold, Hare e Smith. 

Nonostante anche questi scultori si trovassero in stretto contatto con le forme tipiche di 

un  certo  surrealismo  -  quello  di  Ernst,  Giacometti,  Arp,  Brauner,  Dalì,  Masson  – 

progressivamente si emanciparono da esse. Nei loro lavori infatti le ipotesi totemiche, le 

forma aperte, le sagome di ossa e fossili avevano dato vita a sviluppi che evocavano un 

linguaggio ancestrale,128 rivolto ad una sintesi organica che comunque era lontana dalla 

poetica di Bertoia. La sua vicinanza alla natura non era di tipo solo compositivo, ma era 

il filtro attraverso il quale guardava il mondo, il pozzo da cui traeva ogni tipo di spunto.

Nella primavera del 1957 Bertoia ebbe l'opportunità di fare un viaggio che lo ispirò 

notevolmente  nelle  sue  creazioni  successive:  visitò  alcune  città  dell'Italia,  tra  cui 

Venezia, Roma e Firenze, e ne rimase piacevolmente colpito.129 Quando fece ritorno a 

Barto, da solo nel suo studio filtrò le immagini che rimasero impresse nella sua mente e 

cinque mesi dopo diede forma alle sue sculture più leggere e aggraziate, i  Dandelions. 

Queste opere, alte due metri circa, prendevano come modello i fiori di campo chiamati 

“denti di leone”, ed erano formate da sottili fili di metallo che si irradiavano a 360 gradi 

da un centro, liberi di sfregiarsi l'un l'altro al minimo spostamento d'aria.

«Questa forma mi è molto cara. Quando andai in Italia fui così colpito dal fascino e la 

bellezza di queste città scaldate dal sole, che mi sembrò che tutto il mondo si stesse 

128 Ada Masoero, “Correnti artistiche americane nel secondo dopoguerra: tra Espressionismo Astratto e 
Pop Art” in Atti del Convegno di Studio Harry Bertoia 1915-1978 a cura di Gilberto Ganzer, op. cit.

129 Nancy Schiffer, Val O. Bertoia, The world of Bertoia, op. cit.; p. 123.
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illuminando.  Tornato  a  casa  non  feci  che  riprodurre  sculture  simili  a  fiori  che 

sbocciavano.»130

Ricoperte  da  una patina  di  bronzo  nickel  e  rame,  i  'denti  di  leone'  diedero proprio 

quest'impressione di fiore catturato nel momento di maggiore antesi, con la cima che 

risplendeva come un'esplosione dorata.

Queste  sculture,  quasi  trasparenti,  avevano una flessibilità  intrinseca  che  le  rendeva 

dinamiche e in costante dialogo con la luce. Bertoia affidò ai Dandelions, che modellò 

sottili ed allungati, il compito di disegnare lo spazio, o di comporsi come disegni nel 

vuoto. Con la loro forma, aspiravano ad essere oggetti senza peso, per mimetizzarsi 

meglio  nell'ambiente  circostante,  re-integrandosi  con  il  mondo  organico  al  quale 

appartenevano. 

Partendo dalla conformazione affusolata di queste sculture, creò un'altra serie di opere 

di impianto naturale, i  Bundled Wires. Questi erano fasci di sottili e lisci fili metallici 

che venivano combinati insieme e saldati ad un'estremità, creando forme naturali simili 

ad alberi,  cespugli  e baccelli.131 Tra queste  forme quella più azzeccata  fu quella del 

salice piangente, simile all'albero che Bertoia aveva nella sua fattoria a Barto: con la sua 

cascata di steli di acciaio inossidabile, fu un vero e proprio esperimento di riflessione 

della luce e del colore.

La densità dei fili  variava da scultura a scultura, e alterava l'aria tra gli steli. Spesso 

sembravano folte foreste in crescita, altre volte i fili  erano più radi, ma lunghezza e 

spessore venivano sempre misurati matematicamente.132

La precisione che queste opere sembravano possedere nella loro forme quasi divine, non 

soddisfava  l'amore  di  Bertoia  per  l'imperfetto,  per  il  rude.  «E'  preferibile  lasciare 

l'equazione  incompleta,  così  si  da  la  possibilità  di  integrarla  al  pubblico...  e  nel 

guadagnare  la  fiducia  dell'osservatore  non  va  sottovalutato  il  valore  delle  forme 

accennate.»133

130 Harry Bertoia, Lecture at Virginia Museum of Fine Arts, 1961.
131 Nancy Schiffer, Val O. Bertoia, The world of Bertoia, op. cit.; p. 159.
132 In nature's embrace: the world of Harry Bertoia, Catalogo della mostra (Reading Museum, 

Pennsylvania, Settembre 2006-Gennaio 2007) a cura di Linda Bantel, op. cit.; p. 20.
133 Nancy Schiffer, Val O. Bertoia, The world of Bertoia, op. cit.; p. 159.
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Per  questo  negli  anni  '60  si  dedicò  a  sculture  create  con una  tecnica  più  grezza  e 

materica, lo Spill Casting, o fuoriuscita di getti. Durante una visita ad una fonderia, vide 

uno zampillo di rame bollente cadere a terra accidentalmente. Profondamente colpito da 

questa fuoriuscita casuale,134 iniziò a sperimentare in questo campo facendo colare il 

metallo in cavità poco profonde e non lisciate. Materiali come il gesso, l'argilla o la cera 

li riteneva già ampiamente utilizzati nella tradizione precedente, quindi preferì a questi 

la  sabbia e il  mattone poroso. Versò in queste basi  il  bronzo fuso, lavorando poi la 

superficie mentre si raffreddava, tagliandola, graffiandola e aggiungendo acqua per far 

sì che certe parti di metallo si raffreddassero più velocemente di altre.

I risultati di questa originale colata furono delle piastre dai colori affascinanti e dalla 

composizione simile alla colata vulcanica.

4.5.  Sculture sonore.

Negli anni '60 Harry Bertoia lavorò spesso con costruzioni che implicassero vari fasci di 

fili metallici.

Iniziò a creare delle opere composte da steli metallici disposti in file, rivestiti di ottone o  

rame, e posizionati su una base metallica. Accidentalmente, mentre stava curvando uno 

stelo, questo si ruppe colpendone un altro, che emise un suono.135 Il suono fece una eco 

inaspettata, e Bertoia rimase così stupito che iniziò a pensare a come avrebbe potuto 

variare quel suono, lavorandolo: fu così che nacque la sua serie di sculture più originali,  

le Sound sculptures. Negli anni '60 creò più di cento sculture che si presentavano come 

fili metallici disposti in file posizionate ortogonalmente ad un base di metallo. Grazie 

alla  mano  umana  o  al  vento  che  li  faceva  toccare  tra  loro,  questi  steli  flessibili  

producevano un suono differente a seconda dei diversi materiali usati e delle differenti 

lunghezze.136

Erano  strutture  che  si  sviluppavano  nello  spazio  con  l'obiettivo  di  riunire  tutte  le 

134 Ivi; p. 151.
135 Ivi; p. 177.
136 The Bertoia Legacy: sound and motion, Catalogo della mostra (Bethlehem, Pennsylvania, Novembre 

1990-Febbraio 1991) a cura di Rudy Ackermsn, Payne Gallery, Bethlehem, Pennsylvania, 1990.
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funzioni sensoriali dell'essere umano nel metallo, creando così sculture dalle figure, dal 

paesaggio e dalle emozioni dell'uomo, fondendole in una gamma di suoni delicati  e 

taglienti: per merito di un semplice tocco, queste sculture si trasformavano in astrazioni 

del suono, ondeggiando e sospirando quasi a ricreare un contatto primordiale tra loro.137

Sia nella forma che nel suono, le Sound sculptures ricordavano a Bertoia la sua infanzia: 

con la loro figura rettilinea,  tali  opere richiamavano gli  steli  dei  canneti  tipici  della 

campagna friulana. Come un'unione di tecnica e spontaneità, Bertoia faceva suonare 

questi “ricordi” come il vento sospirava tra le canne che crescevano nelle rogge agresti.

Ma le influenze che prese dalla sua infanzia, non si basarono soltanto sulle immagini 

figurative,  i  ricordi  che  rimasero  più  impressi  in  lui  furono  quelli  di  carattere 

emozionale, come confermò egli stesso: «Quand'ero bambino e vivevo in questo piccolo 

borgo friulano, ebbi la sensazione, un giorno, che stesse per avvenire una celebrazione. 

C'era grande eccitamento nell'aria,  la  gente aveva iniziato ad addobbare la città  con 

grandi archi di fiori, e qualcuno mi disse che stava arrivando un vescovo dalla Cina a 

farci visita. Quando arrivò quel giorno, io ero trepidante come solo un bambino può 

essere; le campane suonavano a festa, e il vescovo dalla Cina sembrò riempire il mondo 

di colori splendenti.  Ho motivo di credere che il  mio lavoro con la sperimentazione 

sonora possa essere un tentativo di recuperare la magia di quel momento... ma di certo 

c'è molto di più.»138

Bertoia quindi creò, negli ultimi vent'anni della sua vita, più di un centinaio di  Sound 

sculptures, formate da sottili bacchette di metallo disposte in verticale e accostate l'una 

all'altra con intervalli regolari. Per aumentare la risonanza prodotta dal lieve movimento 

indotto da una mano o da un movimento d'aria, in alcuni casi le bacchette venivano 

corredate con un'aggiunta cilindrica più o meno spessa, posta al vertice.139

Nei primi lavori, gli steli erano saldati alla base attraverso una rete metallica. Alla fine 

degli anni '60, Bertoia li saldò direttamente nella base di ottone; e qualche anno dopo 

vennero aggiunti dei buchi alla base, in modo che le bacchette potessero venirci infilate 

137 Gilberto Ganzer, “Harry Bertoia” in Harry Bertoia: Decisi che una sedia non poteva bastare, 
Catalogo della mostra (Pordenone, Maggio – Settembre 2009), op. cit.; p. 36.

138 Julia Cass, A musician's sculptor, 1975.
139 In nature's embrace: the world of Harry Bertoia, Catalogo della mostra (Reading Museum, 

Pennsylvania, Settembre 2006-Gennaio 2007) a cura di Linda Bantel, op. cit.; p. 29.
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e la lega potesse fluire attorno ai fili.140

Per aumentare ulteriormente il carattere monumentale di questi suoni, Bertoia costruì 

anche  dei  gong:  questi  strumenti,  dalle  forti  note  arcaiche,  prendevano  tonalità 

particolari  per  il  processo  di  lavorazione  utilizzato.  Spesso  erano  circolari  e 

bidimensionali, ottenuti saldando due fogli di metallo insieme, con lo spazio interno che 

variava da scultura a scultura, permettendo così di avere diverse tonalità di suoni.141

«Ogni  scultura  musicale  è  a  sé  stante,  e  i  loro suoni  percorrono una gamma molto 

ampia, passando da quelli deboli e delicati, simili all'arpa, a quelli potenti e maestosi 

come le campane delle chiese medievali.  Sebbene di solito i suoni volino via, quasi 

evaporino, in questa stanza rimangono immutabili, si possono catturare a mezz'aria.»142

La stanza a cui si riferiva Bertoia in questa citazione, era il fienile della sua tenuta a 

Barto, che trasformò in studio di registrazione quando iniziò ad appassionarsi sempre di 

più  a  queste  sperimentazioni  sonore.  Riuscì  a  far  convolare  il  suono  metallico 

proveniente dai sottili  steli dei suoi  Sonambient in undici album, che catturarono un 

suono puro, unico e prezioso, ricordo delle primordiali voci della terra natia. Queste 

registrazioni rappresentarono un connubio atto a riportare l'uomo al rapporto antico con 

la terra natia, con le leggi della natura, e con i sentimenti più puri.143

L'intento di Bertoia non era quello di creare una melodia: quando teneva dei concerti 

per  i  suoi  familiari  ed  amici,  preferiva  improvvisare.  Le  possibilità  musicali  che  si 

potevano sperimentare con questi “strumenti” musicali  erano infinite: le bacchette  si 

potevano toccare delicatamente, come il vento che soffia, o vigorosamente, come un 

tuono  maestoso.144 Vi  erano  spesso  anche  i  gong,  che  davano  un'ulteriore  suono 

imponente.

140 Nancy Schiffer, Val O. Bertoia, “Base plate variations” in The world of Bertoia, op. cit.; p. 195.
141 Nancy Schiffer, Val O. Bertoia, “Gongs and singing bars” in The world of Bertoia, op. cit.; p. 230.
142 Nancy Schiffer, Val O. Bertoia, The world of Bertoia, op. cit.; p. 183.
143 “Sounding Pieces” in Harry Bertoia, Catalogo della mostra (Marshall University, Settembre-

Novembre 1977), op. cit.
144 Harry Bertoia: Decisi che una sedia non poteva bastare, Catalogo della mostra (Pordenone, Maggio 

– Settembre 2009) a cura di Gilberto Ganzer, op. cit.; p. 37.
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4.5.1.  Sound sculptures, contesto e confronti.

Questa sperimentazione di Bertoia nel campo della musica, per quanto originale, venne 

influenzata di certo dall'innovativo contesto musicale degli anni '50-'60.

Così disse Bertoia stesso: «Viviamo in una nuova era con suoni che non abbiamo mai 

sentito prima, possono essere stridenti,  tranquilli,  violenti, fluttuanti, e dipendono dal 

metallo, dalla grandezza dei fili o dal gruppo di fili... Al giorno d'oggi i cambiamenti 

sono presenti in tutti gli ambiti, e ogni persona ha la responsabilità di trovare nuovi 

modi di fare le cose. È questo che forma il nostro personaggio. Non posso dire di essere 

“immutabile”,  il  nostro mondo è in  avanzamento  ed è  parte  del  mio ruolo scoprire 

questo progresso.»145

Bertoia quindi cercò un ruolo attivo davanti ai cambiamenti che stavano avvenendo in 

quegli anni in campo musicale.

Sin da inizio novecento infatti, il concetto “classico” di musica venne messo in disparte 

a  favore  di  nuovi  tipi  di  sonorità  più  inclini  alla  società  di  quel  periodo.  Fu con i 

Futuristi che, attraverso i vari manifesti pubblicati su questo tema, si poté rinnovare il 

linguaggio  musicale  tradizionale.  Gli  artisti  futuristi  tentarono  di  stravolgere  le 

caratteristiche convenzionali in quasi tutti i campi artistici, non per ultima la tematica 

musicale.146 Con il  manifesto  L'arte  dei  Rumori pubblicato nel  1913, Luigi  Russolo 

articolò il suo pensiero riguardo ai nuovi suoni, che non dovevano più essere armonici,  

ma derivanti  dalla vita  quotidiana.  Grazie  all'intonarumori,  un apparecchio che creò 

nello stesso anno, gli fu possibile riprodurre suoni “industriali”, come sibili, stropiccii, 

ronzii, etc. che fino a quel momento non erano mai stati considerati artistici.

Da queste ardite sperimentazioni presero spunto poi, negli anni '60, figure come John 

Cage e Pierre Boulez, che crearono un'ulteriore nuova idea di musica, che rifiutava i 

sistemi  di  composizione  tradizionale  a  favore  del  fattore  casualità.  Questi  artisti 

sperimentarono con le  diverse tonalità,  ampliando il  vocabolario musicale  e creando 

sinfonie che prendevano forma mano a mano che venivano eseguite. La casualità era 

145 Elio de Sabata, “Il granaio di Arieto” in Arieto Bertoia scultore – 1915-1978, Catalogo della mostra 
(San Lorenzo d'Arzene, Agosto 1987), Pro Loco San Lorenzo, 1987.

146 Daniele Lombardi, Il suono veloce: Futurismo e Futurismi in musica, Milano, Ricordi, 1996.
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fondamentale, spesso parti venivano lasciate in bianco perché chi le eseguiva potesse 

improvvisare, oppure venivano dati all'esecutore più spartiti,147 così che potesse decidere 

in corso d'opera quale utilizzare. Le tecniche strumentali vennero portate agli estremi e 

l'improvvisazione,  che  ormai  era  diventata  paradossalmente  un  punto  fermo  nelle 

composizioni di questi artisti, si ricollegava alla pittura degli action painters. Pollock e 

De Kooning lasciarono le loro emozioni emergere e dirompere sulla tela con maggiore 

casualità possibile, così come fecero John Cage e la Scuola di New York, ottenendo un 

effetto  casuale  molto  simile,  con  la  differenza  sostanziale  che  il  loro  scopo  era  di 

annullare la “soggettività” nelle loro opere musicali.

Quello che ricercarono tali compositori era l'annullamento del processo di scelta nella 

creazione  dei  loro  brani.  Affidandosi  all'indeterminatezza,  ci  si  avvicinava  al  suono 

della natura, che non può essere domato o controllato, ma andava lasciato fluire senza 

vincoli: è questo quello che tentò di fare Cage, che comunque ebbe un ruolo subalterno 

perché non creò il suono, ma lo rese libero.

Il lavoro di Bertoia va contestualizzato in questo clima, perché ne assorbì molti dei tratti 

distintivi.

Instancabile  cercatore  e  sperimentatore,  per  tutta  la  vita  cercò  nuove  tecniche  e 

metodologie da applicare alle sue opere: quando il  suono entrò a far parte delle sue 

sculture, fu un'aggiunta che le rese più affascinanti, quasi in maniera involontaria.

Si  può quindi  dire  che  il  lavoro  di  Bertoia  fosse  “inconsapevole”?  Di  certo  la  sua 

intenzione  non  era  quella  di  diventare  un  musicista,  ma  è  innegabile  che  sia  stato 

conquistato dall'armoniosità delle vibrazioni dei metalli che saldava e modellava. Quel 

materiale - che amava infinitamente - gli parlava: preferiva infatti chiamare tali sculture 

Sonambient (unione  di  Sound e  Environment)  perché  scatenavano in lui  suggestioni 

acustiche.

Naturalmente,  non  fu  l'unico  Bertoia  ad  essere  attratto  dal  nuovo  universo  delle 

sonorità:  moltissimi  artisti  unirono  la  musica  alle  loro  pitture  o  sculture,  vista  la 

vicinanza tra i due ambiti.

Pinuccio Sciola, per esempio, con le sue “pietre sonore” ebbe molto in comune con 

147 Andrea Valle, La notazione musicale contemporanea, Torino, EDT, 2002; p. 47.
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Bertoia. Anche Sciola nacque in un piccolo borgo contadino italiano, San Sperate in 

Sardegna, che divenne poi città-museo per i murales che decorano le sue abitazioni.

Molto legato al suo territorio, l'artista sardo intorno al 1996 iniziò la sua ricerca sulle 

nuove sonorità, dando possibilità di esprimersi alla materia con la voce più antica di 

tutte,148 la roccia.

Le proprietà sonore delle pietre vennero sprigionate sfiorando, con le mani o con piccoli 

sassi,  le  incisioni  parallele  intagliate  nel  masso  di  calcare  o  basalto.  I  suoni  che 

fuoriuscivano da questi menhir sono quelli delle profondità della terra,149 sia rochi e 

profondi,  che lievi come respiri,  differenti  a seconda della  densità della pietra e dei 

solchi creati.

Le pietre sonore di Pinuccio Sciola,  come i  Sonambient di Bertoia,  vengono tutt'ora 

usate  come strumenti  musicali:  sebbene  create  da  due  materiali  diversi,  quello  che 

esprimono  è  lo  stesso  suono  originario,  derivante  dalle  viscere  della  terra,  che  si 

sprigiona in tutta la sua potenza ancestrale.

Jean Tinguely, allontanandosi dalla concezione di suono primordiale, utilizzò il suono e 

la cinetica nelle sue sculture per aumentare il carattere irriverente e anarchico. Priorità 

dell'artista svizzero era andare contro gli schemi: una delle sue azioni più folli fu quella 

di lanciare nel 1959 da un aereo che sorvolava Dűsseldorf 150.000 volantini con il suo 

manifesto sulla statica.

Questo volantino, che recitava «Tutto si muove. L'immobilità non esiste»,150è solo un 

esempio del lavoro anticonformista di Tinguely. Nelle sue opere, l'aspetto sonoro ritornò 

in più riprese: dai rilievi costruiti nel 1955 per i saloni di Parigi e Stoccolma, al famoso 

Homage to New York del 1960, agli oggetti metamatici del 1954. Questi ultimi creavano 

disegni tramite un braccio motorizzato che stringeva un gesso o un pennello, il quale si 

muoveva in maniera  costante  prolungando infinitamente il  momento della  creazione 

dell'opera.151 Gli oggetti metamatici o metameccanici evolsero poi nelle opere presentate 

148 Pinuccio Sciola: Pietre sonore, Catalogo della mostra (Muveszet-Malon Szentendre, Budapest, 
Novembre 2002) Cagliari, Wide – Budapest, Studio 2, 2002.

149 http://www.cosaspreziosas.com/prodotti-sardi.php?articolo=pietre-sonore; Ultima consultazione 4 
Ottobre 2012.

150 Pontus Hulten, Jean Tinguely: una magia più forte della morte, Milano Bompiani, 1987; p. 56.
151 Margrit Hahnloser-Ingold, “...Und definitiv ist sowieso provisorisch”, in L'esprit de Tinguely, 

Catalogo della mostra (Wolfsburg, Novembre 2000-Aprile) a cura di Annelie Lütgens, Stuttgart, Hatje 
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a Parigi e Stoccolma, dove il suono fece da padrone, con le sue tonalità disarmoniche 

che scaturirono da cianfrusaglie come barattoli, pentole e bicchieri colpiti ad intervalli 

da pesanti martelli. Nel 1958 fece altri esperimenti per la mostra  Mes étoiles. Concert  

pour  sept  peintures,  in  cui  gli  oggetti  erano  azionati  dagli  spettatori  tramite  degli 

interruttori.

Tinguely coniugò la cinetica delle sue opere con i suoni sperimentali, dando sfogo alla 

sua  indole  disinvolta  e  beffarda,  che  poco  si  rispecchiava  nella  figura  di  Bertoia; 

ciononostante,  li  accomuna  la  grande  volontà  di  sperimentare  con  la  componente 

sonora.

Chi invece sperimentò con entrambi questi elementi con poetiche più simili a quelle di  

Bertoia,  fu  Alexander  Calder.  Questo  artista,  di  cui  abbiamo  già  citato  il  percorso 

affiancandolo a quello di Bertoia più e più volte, produsse delle sculture, i mobiles, che 

per grazia e movimento assomigliavano molto ai  Sonambient. Quello di Calder era un 

sofisticato genere di scultura basato sulle forme di Mirò e Arp: ma la leggenda vuole 

che fu entrando nello studio parigino di Mondrian che Calder decise di usare la cinetica 

nelle sue opere,152 volendo rendere mobili i rettangoli statici dell'artista olandese. Già in 

precedenza fece i primi esperimenti sul movimento con delle costruzioni che potevano 

essere messe in moto manualmente, più simili  alle opere di Tinguely quindi; mentre 

intorno  agli  anni  '30,  egli  mise  in  pratica  i  suoi  studi  di  ingegneria  creando questi 

mobiles aggraziati e perfettamente equilibrati. «Tali opere si diramavano dal soffitto in 

lunghi  e  affusolati  steli  di  metallo  che  si  intrecciavano  tra  loro  con  rapporti  di 

bilanciamento  puntigliosamente  calibrati.»153 Come  le  Sound  sculptures di  Bertoia, 

anche i mobiles di Calder si muovevano come una fronda d'albero se toccati dalla mano 

dell'uomo o dal vento.

Alexander  Calder  fu  sempre  particolarmente  interessato  al  suono  che  le  opere 

producevano, tanto che soleva aggiungerci dei gong alle sue, in modo che si creasse 

quasi una musica quando le braccia dei mobiles si azionavano. Un'opera particolarmente 

Cantz Verlag, 2000.
152 Calder, Lo scultore dell'aria, Catalogo della mostra (Roma, Ottobre 2009-Febbraio 2010) a cura di 

Alexander Rower, Milano, 24 ore Motta Cultura, 2009; p. 73.
153 Jean Lipman, Margaret Aspinwall, Alexander Calder and his magical mobiles, New York, Hudson 

Hill Press, 1981; p. 25.
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musicale  dell'artista americano fu la  Fontana di mercurio che espose nel padiglione 

spagnolo dell'EXPO di Parigi nel 1937 insieme alla Guernica di Picasso. Ora conservata 

alla Fondazione Joan Mirò di Barcellona, questa fontana è costituita di scivoli in ferro e 

alluminio, che fanno fluire il  liquido velenoso delle miniere di Almadén – una delle 

principali  risorse  mercuriali  del  mondo.  Nella  fase  di  progettazione  dell'opera 

subentrarono  vari  problemi  legati  al  carattere  nocivo  del  liquido:  Calder  dovette 

ricoprire il bacino e i fili metallici di pece, materiale resistente alla corrosione, e non 

poté  far  fluire  il  mercurio  da  più  di  un  metro  d'altezza,  a  causa  del  peso  dei  suoi 

zampilli.

Così, per dare al disegno intero più altezza e introdurre un elemento di mobilità, creò un 

sistema di aste e fili metallici in equilibrio, intervallati con piastre di forma più concava 

che accoglievano il liquido e, oscillando, lo faceva fluire verso il basso.154

Quest'opera,  nonostante  il  carattere  sonoro,  mantenne  una  forte  caratterista 

architettonica che Calder infondeva nelle sue opere grazie ai rapporti di bilanciamento e 

equilibrio tra le forze.

Lo stesso attributo conservavano i  Sonambient di Bertoia che, sistemati  uno accanto 

all'altro nel fienile in cui venivano suonati, prendevano la forma delle architetture di 

Mies van der Rohe, simili ad alti grattacieli attraversati dalla luce. D'altronde tali opere 

facevano sì che la componente naturale e quella architettonica coincidessero, come se 

dentro la costruzione ci fosse un organismo fluido in divenire.

154 http://calder.org/historicaltexts/text/15.html; Ultima consultazione 4 Ottobre 2012.
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Serie Line and Platform, 1950 ca.
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Panels and Screens.

Pannello per la Manufacturers Hanover Trust Company,
New York, (ora negozio Joe Fresh), 1954.

Monoprint, 1944-45.
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Cappella del MIT, 1954.
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Sculture naturali.

Wire and Clouds, 1956.

Fontana, Philadelphia Civic Center, 1967.
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Welded Plant, 1966.

Dandelion, 1970.
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Bundled Wires, 1967.

Harry Bertoia, Spill Casting, 1962. Claire Falkenstein, Fusion, 1970.
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Sound sculpture.

Harry Bertoia nel suo granaio a Barto, Pennsylvania, 1976.
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Conclusioni.

Harry Bertoia maturò artisticamente  in uno dei  momenti  più eccitanti  e significativi 

della storia delle arti visive in America. Fu contemporaneo all'espressionismo astratto, 

con il quale condivise molte affinità, per quanto non entrò mai ufficialmente a far parte 

del movimento. L'espressionismo astratto fu soprattutto un fenomeno legato alla pittura, 

ma incluse anche parecchi scultori-saldatori che però, con l'eccezione di David Smith, 

non si integrarono mai completamente al movimento.

Harry Bertoia fu più preoccupato a creare le sue opere che a fare favori e a cercare il 

plauso del grande pubblico. La sua indole tranquilla, forgiata dalla fanciullezza passata 

nella  piccola  San Lorenzo,  ebbe  poco a  che  spartire  con la  furia  e  il  fervore  degli  

Espressionisti Astratti.

Bertoia amò la serenità della vita di campagna sin da quando era un bambino e viveva 

nel quieto borgo friulano.

La sua formazione artistica avvenne alla Cranbrook Academy of Art, che, per quanto fu 

una scuola di livello altissimo, era geograficamente lontana dalla caotica New York, e 

non  disponeva  delle  stesse  conoscenze  e  agganci.  Sebbene  il  suo  estro  e  la  sua 

originalità ebbero modo di prendere forma nelle sculture più innovative, il suo spirito 

rimase quello di un uomo che aveva trovato la soluzione degli arcani dell'universo nella 

tranquilla bellezza della natura. Quando arrivò per lui il momento di cercare un luogo 

dove crearsi una famiglia, non stupisce il fatto che la decisione ricadde su una fattoria 

nella tranquilla Barto, in Pennsylvania, dove vivette fino alla morte con la moglie e i tre  

figli.

Immaginandosi una personalità così schiva però, si sottovaluta la vera indole di Bertoia: 

egli fu di certo un amante delle forme semplici della natura, ma allo stesso tempo un 

poliedrico  artista.  Si  comprende maggiormente,  così,  come quest'uomo all'apparenza 

estremamente calmo, sia lo stesso artista “pacato” che durante le riprese di un filmato 

sulle sue opere, si accese una pipa con una torcia da saldatura.
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Bertoia riuscì a sperimentare autonomamente con forme e spazi lontani dalla tradizione, 

che riflettono paralleli notevoli con le opere di pittori e di scultori espressionisti astratti. 

Nonostante la lontananza dai centri dell'arte e dal fervore artistico di New York, le opere 

di Bertoia furono ugualmente influenzate dallo slancio artistico di rottura con il passato 

che permeava il contesto storico-artistico di quegli anni.

La conoscenza di Harry Bertoia per i metalli e la sua esperienza nel lavorarli, gli diedero 

le abilità per plasmare opere meravigliose. Le sfide lo coinvolgevano: la sua indole lo 

portava a creare sculture simili alle più delicate forme naturali, ricreate con il metallo 

più pesante, che rendeva grazioso come l'aria fluttuante tra i petali di un fiore.

La sua volontà era di creare oggetti che fossero in armonia con l'ambiente circostante, 

come la Diamond Chair: Bertoia affidò alle forme lievi ed allungate delle sue sculture il 

compito di abitare lo spazio senza ingombrarlo, essendo oggetti quasi senza peso. Le 

forme biomorfe delle sue opere sono create ad immagine e somiglianza della natura, e 

devono  dare  l'impressione  di  essere  forme  che  dal  quel  contesto  primordiale 

provengono, e al quale aspirano a ritornarvi.

Tutta  la  ricerca  di  Bertoia  fu  pervasa  da  questo  intento  profondamente  lirico,  dalle 

forme  trasparenti  della  Diamond  Chair,  ai  sinuosi  gioielli,  alla  musicalità  dei 

Sonambient.  In  un  momento  in  cui  tutti  cercavano  modalità  espressive  lontane  dal 

riferimento naturalistico, Harry Bertoia condusse una sua peculiare ricerca ancorata alla 

natura e alle sue manifestazioni, con un'organicità condizionata e primordiale.

Attraverso le sue operose mani, coniugò modernità con simboli archetipici, facendo in 

modo che la natura fosse elemento indispensabile, senza il quale non vi era progresso.

Per Harry Bertoia, la natura e le sue origini friulane, furono l'inizio e la fine  del suo 

mondo interiore ed artistico. Con le sue ultime parole, confidate alla sorella Ave, l'artista 

volle ricollegarsi con il paese natio per un'ultima volta:  «Proprio in questo istante mi 

sento trasportato a San Lorenzo, sento l'erba così verde che mi fa il solletico sotto i 

piedi...»155 Volle  essere ricordato  con il  suono della  madre terra,  che  fu per  lui  filo 

conduttore e indissolubile punto di forza nelle sue opere:  «Ogni volta che vedrete le 

cime degli alberi mossi dal vento, voi penserete a me.»156

155 Da Arieto a Harry Bertoia (video), Comune di Pordenone, 2008.
156 Harry Bertoia, 9 ottobre 1978. (cit. in Tra ferro e aria, Harry Bertoia 1915-1978, Catalogo della 
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