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I ringraziamenti.

In genere si elencano per importanza, quantità e vanità. 
Niente di tutto questo.
“...al di là del tempo” è un romanzo!
Nel ‘70 visito per la prima volta il castello con Leonardo Cimino, geniale chirurgo e vecchio ami-

co di Università. Nel ‘90 grazie ad Anna Romanello dell’Atelier 17 di Parigi conosco Mario Candido 
ed Antonio Aprelino. Il calabro greco con sindrome veneziana che è l’architetto Mario Candido ha 
reinventato il castello dalla mia prima visita. Antonio Aprelino, preso da raptus organizzativo, ha reso 
visibile quello che con molta modestia ho cercato di raccontare con le mie cose.

Antonio, Mario Amica, Natale Tassitani e Leonardo Casciaro si sono scambiati i ruoli dei mo-
schettieri e hanno reso possibile il Ballo Finale. Angelo Broccolo ha tradotto a livello popolare la 
sottile strategia di Richelieu che aleggia nel progetto.

                  Pasquale Santoro
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Proseguendo nella nostra azione di promozione e valorizzazione degli even-
ti artistici al Castello Ducale di Corigliano Calabro abbiamo voluto, con que-
sta mostra curata dal nostro direttore, arch. Antonio Aprelino e il prof. Stefano 
Gallo dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, porre l’attenzione su un 
importante artista del nostro tempo: Pasquale Santoro.

In questo modo la nostra programmazione artistica si arricchisce di un nuo-
vo capitolo culturale dopo le recenti mostre curate in questi anni dalla Framun-
do ed organizzate in collaborazioni con importanti Istituti ed Enti di rilievo 
nazionale ed europeo. Ricordiamo gli avvenimenti più importanti e tra questi: 
Mimmo Rotella a Corigliano Calabro (2005), Mostra di Arte Sacra: i capola-
vori nascosti (2006), San Francesco di Paola …tra Fede, Storia e Devozione 
Popolare - Celebrazioni V Centenario della morte (2007), Daniele D’Amico 
“Le note dell’anima” (2007).

Siamo soddisfatti del nostro lavoro perché nel tempo siamo riusciti a coin-
volgere artisti, collezionisti, studiosi e tanti studenti e turisti che nel frequentare 
le iniziative al Castello Ducale ci hanno stimolato e spronato ad andare avanti.

L’impegno assunto dalla Framundo per la organizzazione della mostra del 
maestro Pasquale Santoro dal titolo “…al di là del tempo” non avrebbe prodotto 
alcun risultato concreto senza la fattiva collaborazione di quanti hanno creduto 
in questo affascinante e ambizioso progetto che certamente contribuirà alla cre-
scita culturale del nostro territorio. A tutti loro va un sincero ringraziamento.

Mario Giovanni Amica
Presidente Framundo
Gestore Museo Castello Ducale



Pasquale Santoro è poesia concreta.
Ho incontrato Santoro in una fredda giornata d’inverno sibarita.
In quella lunga ed intensa conversazione – con Santoro queste non sono 

mai banali – la sua figura, esile ed asciutta, emergeva in modo forte e vigoroso 
alla pari della sua vivacità intellettuale.

Chi lo ha conosciuto e conosce Santoro sa benissimo che è difficile fare un 
distinguo tra l’uomo e l’artista. Una forte personalità che parla di tutto e a tutti. 
Non prevarica le discussioni, non impone il suo pensiero, ma in modo mite da 
“Uomo del Sud” lo mette semplicemente in mostra. 

Il percorso artistico di “Ninì” è ad immagine e somiglianza della sua 
grande personalità: originalissima, strabordante di creatività, generosa e molto 
produttiva.

Carlo Bertelli ha recentemente scritto: “Chi incontra oggi Pasquale Santo-
ro (Ninì per gli amici) stenta a credere di avere davanti un maestro che era già 
famoso negli anni sessanta”. 

In tutti questi anni, infatti, è stato celebrato da importanti critici e letterati 
con grandi mostre in tutto il mondo ma è sempre rimasto fedele alle sue idee e 
alla sua arte. Incisore, grafico, disegnatore, scultore, pittore, orafo e mosaicista.

Quello che è certo è che Santoro è un artista in senso assoluto che affon-
da la sua ininterrotta ricerca e sperimentazione nella tradizione, nella storia, 
nella osservazione della natura, sensibile all’influenza della letteratura e della 
musica.

Santoro è l’espressione “eclettica” del nostro tempo. 
È un grande manierista! Cioè un artista che riesce a prendere da ogni parte. 
Ha portato le sue idee nella pittura prima e nella scultura dopo avendo qua-

le filo conduttore il segno vivo, “nettissimo e casuale” delle incisioni. 
Con Santoro la materia, quella dell’uso quotidiano – tela, carta, legno, fer-

ro, acciaio, plexiglas, marmo, argento, oro -, si nobilita nel racconto, nell’ori-
ginalità, nell’equilibrio e nel movimento. 

La sua arte è forma in continuo divenire, docile alla mente e delicata nella 
mano. 

Pasquale Santoro è poesia concreta.

Santoro è il garante di se stesso.
Egli è il creato e il creatore,
il conosciuto e il conoscitore,
il vinto e il vincitore.

Egli è l’unico custode 
del tempo e delle memorie.
Custodisce dentro di sé il segreto di un emozione
dove l’estasi è la vera provocazione
e l’agio, l’agio solo un disagio.

Antonio Aprelino
Direttore Responsabile Museo Castello Ducale
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Una mostra di Pasquale Santoro rappresenta sempre una manifestazione di 
grande rilievo culturale. L’evento che lo vede presente a Corigliano Calabro 
assume però una speciale importanza. La mostra infatti è stata concepita come 
un originale “percorso ragionato” attraverso i momenti più significativi di una 
vicenda umana ed artistica che nel corso di alcuni decenni ha visto il maestro 
Santoro assumere un ruolo da protagonista nel panorama dell’arte italiana con-
temporanea. Lo dimostrano ampiamente i capolavori esposti, vibranti testimo-
nianze di una eccezionale tensione creativa che si esprime attraverso l’incisione, 
la pittura, la scultura e la grafica. A questo è da aggiungere che il Castello Du-
cale, con la sua storia, i suoi spazi, le sue suggestioni, la sua collocazione nella 
Piana di Sibari, riesce ad esaltare ancora di più l’evento. Il maestro infatti ha 
voluto rendere l’antica fortezza parte integrante della mostra, collaborando con 
passione ad un progetto di allestimento che colloca le opere tra storia e memo-
ria, in un presente dilatato tra passato e futuro.

Penso che l’intera comunità debba essere grata a Pasquale Santoro per aver 
reso possibile il concretizzarsi di uno di quei momenti che segnano una tappa 
significativa sia nel percorso professionale dell’autore, sia nella vita culturale 
della città che ha l’onore di ospitarlo.

Ringrazio l’A.T.I. Framundo per il tenace impegno con cui ha reso possibile 
l’attuazione di un progetto così valido e tutti gli Enti, le Istituzioni e le illustri 
personalità che con la loro adesione hanno contribuito a proiettare la visibilità 
dell’evento ben oltre i confini regionali.

Sono felice che questo avvenimento mi veda ancora una volta testimone 
e parte attiva. Corigliano Calabro, nel campo della cultura e del turismo, ha 
davanti a sé enormi possibilità che possono facilmente trasformarsi anche in 
occasioni di crescita economica. Iniziative come la mostra del maestro Santoro 
vanno nella giusta direzione e meritano il plauso e l’incoraggiamento di quanti 
hanno a cuore il futuro dell’intera Calabria.
 
Paola Galeone
Commissario Straordinario
del Comune di Corigliano Calabro
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La mostra delle opere – dipinti e sculture – del maestro Santoro, uno dei 
maggiori e virtuosi artisti italiani del Novecento, rappresenta un evento di no-
tevole rilievo, anche perché si tiene nel Castello Ducale di Corigliano Calabro, 
cuore della cultura e del turismo  nella Piana di Sibari.

La Framundo, curatrice della manifestazione, ha proposto una mostra che, 
di concerto con il maestro di cui conservo un piacevole colloquio avuto tempo 
fa a Roma, non fosse la solita antologia celebrativa ma un inedito model-
lo espositivo dove le grandi opere, alcune di queste dedicate agli Achei e al 
mondo mitologico greco o ancora ai templari, si leggessero nello spazio e nel 
tempo all’interno delle sale del prestigioso maniero. 

L’Assessorato, che mi onoro di rappresentare, ha accettato con entusiasmo 
di collaborare a questa importante iniziativa turistica e culturale per due moti-
vi: presentare l’arte e la storia artistica di Pasquale Santoro che è legata pro-
prio alla tradizione italiana e al lavoro “artistico e artigianale” e promuovere la 
Calabria nei circuiti nazionali ed internazionali attraverso importanti rassegne 
come questa, che contribuiscono a far conoscere ed apprezzare le bellezze del 
nostro territorio ed a far crescere la cultura dell’arte che è cultura di tutti.

Sento l’esigenza di ringraziare personalmente il maestro Santoro per aver 
accettato di esporre a Corigliano Calabro, nel Castello Ducale, dopo le tante e 
importanti mostre a lui dedicate in tutto il mondo, e a tutti coloro che a vario 
titolo hanno collaborato alla riuscita della manifestazione.

Damiano Guagliardi
Assessore Turismo e Cultura
Regione Calabria
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Pasquale Santoro “…al di la’ del tempo”. 
Un’occasione storica, un modello etico per il presente.

Accettando di promuovere e condividere il progetto proposto dalla Framun-
do, Gestore Museo Castello Ducale, in collaborazione con la Regione Calabria, la 
Provincia di Cosenza, il Comune di Corigliano Calabro, l’Università Tor Vergata 
di Roma e con la Scuola Archeologica Italiana di Atene, nonché con il sostegno 
dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati, la Confcommercio di Cosenza, la Fondazione 
Rubbettino e la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici 
della Calabria, da me diretta, ha inteso sostenere, con forte determinazione, l’op-
portunità di presentare le opere dell’artista Pasquale Santoro (Ferrandina 1933), 
maestro riconosciuto e ampiamente affermato tra i massimi protagonisti delle arti 
visive contemporanee, nella consapevolezza del profondo valore culturale dell’ini-
ziativa e della irripetibilità che simili eventi rappresentano nel panorama delle ini-
ziative attuali, spesso improntate a pure operazioni di mercato o di promozione 
commerciale.

Quando si pensa all’attività complessa svolta da una Soprintendenza, spesso 
si racchiude tutta l’articolata e talora difficoltosa azione di tutela in un’immagine 
che si configura come rivolta unicamente al passato, al preservare e tramandare 
quanto abbiamo ereditato, trascurando che il fine ultimo di ogni azione di conser-
vazione è proprio la fruizione dei manufatti e, di conseguenza, la valorizzazione 
(attività museale e di esposizione, divulgazione, visibilità). In tal senso il sostegno 
e la promozione di una iniziativa culturale o di una mostra, come in questo caso, 
assume un valore programmatico, di arricchimento dell’offerta artistica che deve 
porsi necessariamente come opportunità di ripensamento storico-critico, ma anche 
di crescita e di confronto.

Non è questa la sede per approfondire le molteplici tematiche connesse all’at-
tività poliedrica di Santoro (incisore, scultore, designer, pittore, creatore di monu-
menti straordinari come di gioielli), di cui si darà conto negli approfonditi interventi 
presenti in catalogo. Tuttavia è opportuno sottolineare alcuni aspetti, svolgere alcu-
ne riflessioni, che si pongono come questioni nodali ogni qual volta ci si confronti 
con la produzione di uno tra i più importanti artisti, che hanno attraversato e segnato 
con la loro opera gli ultimi cinquanta anni di storia artistica, e di storia nel senso più 
ampio del termine.

L’allestimento della mostra nel Castello Ducale di Corigliano, progettato con la 
supervisione e l’intervento dello stesso artista, consentirà innanzitutto di ripercorre-
re tutta la sua vicenda artistica, ripensando globalmente alle questioni critiche poste 
sul campo dalle esperienze visive degli ultimi decenni, dai primi anni Sessanta, 
quando l’artista entra a far parte del Gruppo Uno – insieme a  Gastone Biggi, Nato 
Frascà, Achille Pace, Giuseppe Uncini e Nicola Carrino – fino alle ultime speri-
mentazioni dedicate al tema della Via Lucis. L’esperienza ‘giovanile’ del gruppo 
romano, nata dall’azzeramento – come lo definisce Renato Barilli – dell’esperienza 
dell’Informale fu teoricamente e ideologicamente sostenuta da Giulio Carlo Argan, 
una sorta di mentore per tutti gli esponenti che vi presero parte, che anzi ai suoi 
scritti, principalmente a Water Gropius e la Bauhaus, ispirarono tutti i temi che 
avrebbero poi indirizzato i loro interventi artistici che partivano da una <<lucida 
indagine della necessità di una stretta relazione tra superficie e segno in un rapporto 
di essenzialità>>, come si legge appunto nel testo programmatico del gruppo. Era 
in sostanza quel ripensamento del reale attraverso l’arte che la visione critica di 
Argan, impegnato in quegli anni a costruire e definire una metodologia della critica 
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improntata alla Gestalt, ampiamente condivideva e sosteneva, sempre profonda-
mente avvertito e rigoroso sul piano intellettuale, nel processo di strutturazione di 
una metodologia della critica d’arte.

Fu proprio Argan uno dei primi a sostenere l’attività artistica di Santoro, soprat-
tutto la sua produzione grafica, e questo dato si giustifica ampiamente perché per 
il celebre storico e critico d’arte <<l’arte è sempre stata un “fare storico”, sempre 
guidata da un pensiero e allo stesso tempo generatrice di pensiero>> per cui <<il fare 
storico dell’arte presupponeva una sua finalità operativa ma non era riconducibile a 
una visione finalistica, teleologica o trascendentale della storia>>, come nota acuta-
mente Claudio Gamba in uno scritto recente.

Parole queste che ben si possono, a mio avviso, ricondurre complessivamente 
alla produzione artistica di Pasquale Santoro. Infatti, ripercorrendo le sue vicende 
biografiche e quanto è stato scritto sulla sua opera, dai più importanti studiosi, dal-
lo stesso Argan, a Nello Ponente, a Calvesi, Bertelli, Gallo, Vivarelli, il dato che 
emerge come costante nell’attività dell’artista è l’urgenza del fare, del produrre 
unitamente ad una sapienza tecnica, che si conquista solo col dominio controllato 
delle tecniche. 

Questa potrebbe certamente essere una chiave di lettura, sia pur non univoca, 
dell’intera produzione di ‘Ninì’ Santoro, il suo costante rifuggire da ogni incasel-
lamento teorico – abbandonò celermente l’esperienza del Gruppo Uno proprio per 
queste ragioni – da ogni schema che in qualche modo lo costringeva in una griglia 
ineluttabile, e per questo asfittica e definitoria, sottraendogli quella libertà del fare 
che caratterizza la ricerca artistica, per sua natura creativa quanto autonoma. 

Ed è proprio qui il nucleo tematico che è opportuno evidenziare, ossia questa 
inesausta urgenza del fare, del creare, che si pone perciò come un modello etico, 
una proposta di scelta che diventa un habitus, uno stile, al di là delle mode, al di là 
delle costrizioni del mercato. Un’operatività quella del maestro che è in sé modello 
e messaggio, che contiene tutte le ragioni della sua opera e al tempo stesso si dà 
come discorso, lasciando parlare le sue opere, il loro essere lì, a testimonianza di 
una ricca e articolata vicenda umana ed artistica. 

Che continua ancora a stupire, perche indissolubile dalla sua presenza sulla sce-
na della storia e che resterà al di là del tempo, divenendo storia essa stessa.

 
Fabio De Chirico
Soprintendente BSAE della Calabria



L’apertura di Santoro, agli inizi degli anni sessanta.
di Stefano Gallo   

 La formazione artistica di Pasquale Santoro avviene tra Roma e Parigi sul finire degli 
anni cinquanta, ma è qualche anno dopo, all’inizio del decennio successivo, che il profilo 
della sua disposizione linguistica e di ricerca assume i contorni che definiranno l’ identi-
tà così singolare di un esponente fecondissimo della cultura visiva contemporanea, la cui 
produzione si riconosce per essere insieme molto variabile dal punto di vista delle soluzioni 
formali, delle tecniche, dei materiali di realizzazione e tuttavia animata da una profonda ed 
energica coesione unitaria.

In questa mostra sono sculture e dipinti, mancano del tutto invece i documenti dell’at-
tività incisoria, che costituisce probabilmente non meno che il fulcro della sua espe-
rienza creativa, e non v’è traccia del lavoro tutt’altro che secondario - sia per qualità che 
per quantità - svolto nel campo dell’oreficeria e più in generale dell’ applicazione dell’arte 
alla esecuzione di oggetti di valore anche pratico (cancelli, tavoli ecc.) o pratico-simbolico 
(monumenti funebri). 

La formazione fa soprattutto riferimento a un’esperienza: il rapporto con il pittore e 
incisore inglese Stanley William Hayter,  che dal 1926 aveva dato vita in Parigi a una  scuola 
d’incisione, poi chiamata Atelier 17, divenuta nel corso dei decenni uno straordinario centro 
di sperimentazione artistica. Esso poggiava su due essenziali assunti: la ricerca sulla lastra, 
in forza della quale si tendeva a rendere l’incisione autonoma, cioè un campo d’espressione 
non più predeterminato dal disegno; e la più ampia libertà d’indagine tecnica e linguistica  
lasciata agli artisti. All’Atelier 17 Santoro incontra la storia dell’avanguardia europea e ame-
ricana svoltasi fino a quel momento, incontra i segni vivi del surrealismo e dell’informale. 
Una sua acquaforte e acquatinta del ’60, dal titolo Motion and Colour  ce lo rivela partecipe 
di quella continuità e pienezza della materia visiva caratterizzante prevalentemente le forme-
quadro della cultura informale, ma con un’attitudine particolare, che viene anche espressa 
nel titolo: affiancando l’uno all’altro campi rettangolari di colore, verticali, abbastanza 
snelli, resi irregolarmente con linee di contorno vibranti e grumose, impregnate del  divenire 
esistenziale del gesto, egli genera ritmo, discontinuità, un affascinante sviluppo di tensioni 
in un’atmosfera cromatica suggestiva di profondità ma anche brillante, fresca, come  l’acqua 
spumeggiante di un ruscello di montagna.

L’affermazione nell’ambiente della critica avviene poco dopo, ma quando si è prodot-
to un cambiamento che ha in parte il senso di una svolta, anche se la sensibilità umana ed 
artistica di Santoro non sopporta  cesure totali. Il cambiamento si presenta nella pittura: è la 
linea tesa, il campo di colore di forma rettangolare costruito con regolarità geometrica, in 
sostanza qualcosa come un ulteriore distacco dalla morfologia dell’informale per passare ad 
un’impostazione più mentale e oggettiva del linguaggio. 

Marisa Volpi in un testo del ’61  fotografa e interpreta con grande acume questo mo-
mento di passaggio nella crescita dell’artista: «Santoro ha fissato alcuni elementi salienti del 
suo linguaggio pittorico, sperimentando il complesso magistero tecnico della celebre scuola 
dell’acquaforte di Hayter a Parigi. Ma mentre l’acquaforte velava qualche volta il nucleo 
della sua tematica – il fluire del tempo, la scarsa traccia lasciata dalla vita, subito resa fossile 
o remota – suggerendo per la ricchezza della tecnica stessa immagini-pretesto ad una fanta-
sia inconscia, sulla tela l’artista realizza con estrema purezza la continuità, solo casualmente 
interrotta dalle dimensioni del quadro, di queste fluide ripetute verticali. E sebbene egli non 
voglia trarne (né provocare) alcuna sensazione di acquietamento lirico, proprio quella fluidi-
tà ritmica, malgrado la sensibilità eccezionale al colore e alla luce, suggerisce un modo quasi 
sonnanbulico di uscita dall’angoscia del tempo». 

Ritorneremo più avanti su queste osservazioni della Volpi, che colgono all’origine e 
dunque in profondità l’attitudine artistica di Santoro; per il momento seguiamo i passi con i 
quali la sua personalità prende definizione. Nel ’63, quando l’esito di questo percorso verso 
l’oggettivazione geometrica si comunica anche alla scultura, generando opere basate sulla 
composizione ad angolo retto di semplici e pesanti sbarre metalliche da fabbro, Santoro è 
stato da poco coinvolto insieme ad altri cinque giovani artisti (Gastone Biggi, Nicola Carri-
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no, Nato Frascà, Achille Pace, Giuseppe Uncini) nella costituzione di un gruppo, il Gruppo 
Uno, ispirato dall’orientamento critico di una personalità tra le più autorevoli della storia 
dell’arte e della critica d’arte contemporanea, Giulio Carlo Argan, col quale egli era già in 
rapporti da anni e grazie a cui era entrato con una borsa del governo francese nell’atelier di 
Hayter.

Dal gruppo egli uscirà subito, ancora prima che ne sia pubblicato il primo manifesto; e 
tuttavia per comprendere Santoro si deve dare rilievo alle idee e più in generale alla proble-
matica teorica che Argan stava sviluppando, la quale portava alla nascita del Gruppo Uno. 
E intendo: per comprendere il senso storico complessivo del suo lavoro, che si imposta su 
quegli inizi, e non solo dunque per seguire un momento che per altro, considerato il rapido 
disimpegno dell’artista, potrebbe anche apparire non molto significativo. 

In sostanza agisce un’incompatibilità di fondo tra il giovane Santoro e i giovani amici 
del gruppo e ciò dipende non solo dal temperamento poco incline al lavoro in qualche modo 
collettivo che il gruppo tendeva a darsi, ma da un aspetto teorico che era alla sua base e 
che proveniva dal pensiero di Argan. Era l’idea di una funzione pedagogica dell’arte,  nella 
dimensione estetica e attraverso questa nella società, su cui Argan fin dal 1951 con il libro 
Walter Gropius e la Bauhaus aveva impostato il proprio orientamento culturale. Ad essa 
Biggi, Carrino, Frascà, Pace e Uncini nella Dichiarazione di poetica del ’63 si richiame-
ranno: «La società non può fare a meno dell’arte: la quale nel nostro caso si propone come 
un arricchimento dell’alfabeto formale attraverso la fermentazione dell’humus storico che 
sceglie e canalizza il suo magma negli artisti che agiscono come i ricettacoli sensibili più atti 
a cogliere tale magma, ed essi, per la loro appartenenza a un tempo e a un spazialità precisa, 
lo oggettivano sotto il controllo razionale della conoscenza, trasformandolo in forme del 
proprio tempo». In queste parole si avverte distintamente l’eco dell’interpretazione arganiana 
in chiave razionalista dei pensieri sull’arte e la visibilità di Konrad Fiedler. 

A questo tema suppongo che Santoro  fosse estraneo non tanto per ragioni ideologiche, 
quanto per il naturale contrasto della sua sensibilità, accentuatamente intuitiva e ricca di 
rivolgimenti emotivi e sentimentali, con l’attitudine prevalentemente appunto razionalizza-
trice che animava le ricerche degli altri. Non si trattava di una sostanziale sua alterità rispet-
to all’impegno del gruppo sulle forme essenziali della visibilità, già oggetto dei linguaggi 
costruttivi dell’astrazione storica, rivisitate ora in una chiave più processuale, vale a dire 
prendendo in esame e sperimentando i meccanismi gestaltici della percezione. Anche Santo-
ro, come abbiamo detto, aveva impostato il  lavoro sui rapporti tra piani e linee geometriche, 
analizzando le reazioni ottiche suscitate. Ma, come aveva sentito Marisa Volpi, questo suo 
linguaggio rigoroso, mentale, questo assumere la costruzione dell’opera come un’indagine 
sulle strutture elementari della visione era l’altra faccia di un investimento di pathos esi-
stenziale nell’espressione artistica, per cui attraverso la mediazione della razionalità visiva 
egli le appariva trovare «un modo quasi sonnanbulico di uscita dall’angoscia del tempo». Di 
tale intreccio tra razionale e irrazionale, di classico ed espressionista, intreccio caratteristico 
dell’opera di Santoro, saranno documenti critici affascinanti due testi sull’artista di poeti 
quali Giuseppe Ungaretti (nel ’68) e Murilo Mendes (nel ’70).  

Se dunque, a distanza di anni, conoscendosi ormai bene Santoro uomo e artista, è com-
prensibilissimo perché egli sia scappato via dal gruppo, non si può tuttavia disconoscere, a 
mio parere, il nesso tra il suo indirizzo d’arte e la riflessione critica di Argan da cui il gruppo, 
con Santoro, aveva preso le mosse. Il testo del ’63, presentato da Argan alla prima mostra 
ufficiale alla Galleria Quadrante di Firenze, per quanto generale nelle sue indicazioni, traccia 
una situazione di ricerca raccordata all’informale riguardo al ruolo che la materia e il gesto 
vi hanno avuto, ma proiettata risolutamente in un processo di costruzione dell’immagine che 
vada oltre quell’esperienza. E giunti alla conclusione si incontrano parole che, rilette oggi, 
appaiono riflettere molto bene il profilo di Santoro: «A voler definire l’obbiettivo comu-
ne di questa ricerca, condotta per vie diverse, potrebbe parlarsi di geometria irrazionale, 
di simboli geometrici identificati con i simboli essenziali dell’esistenza, di un mutare dei 
simboli spaziali nel tempo della vicende esistenziale: oppure, invertendo il percorso, di un 
ritorno dal linguaggio simbolico al linguaggio storico, dai segni alle parole». Risuona qui, in 
espressioni come geometria irrazionale, come simboli geometrici identificati con i simboli 
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essenziali dell’esistenza, nella figura del ritorno dai segni alle parole, tutta l’attenzione di 
Argan per l’apertura di una disposizione di ricerca che non ripeta la costruttività delle avan-
guardie del passato e mantenga invece le radici nell’immediatezza esistenziale guadagnata 
dall’informale. Ora, per quanto - come la critica ha osservato- il Gruppo Uno non si sia mai 
posto nell’ambito rigoroso delle ricerche d’arte programmata e abbia conservato l’attitudi-
ne “moderata”indicata da Argan, quella cioè di una terza via «tra le poetiche estreme della 
Gestalt e della Pop Art: rivolta la prima a considerare la pura struttura, il diagramma cinetico 
della percezione privandola dell’oggetto, e la seconda a ridurre la percezione al percepito, 
distruggendo anche l’ipotesi di una struttura», è anche indubbio che sia lo studioso che gli 
artisti (in particolare Carrino, Frascà e Uncini, perché nel ’64 Pace e nel ’65 Biggi lasciano 
il gruppo) accentueranno il ruolo della coscienza e della razionalità nel processo percettivo 
e linguistico. Si veda a riguardo, per esempio, il testo di Argan nel catalogo della mostra del 
gruppo alla Galleria del Cavallino a Venezia nel ‘64, chiuso da questa proposizione:«La co-
scienza, infine, come realtà vissuta, come fenomeno lucido e non come lucido specchio dei 
fenomeni: questo è, credo, il solo programma di questi artisti e della loro ricerca», e anche il 
testo di Carrino, Frascà e Uncini, del ’65, Spazio Geometria Strutture Collaborazione, dove 
si legge: «La geometria come metodo formale si identifica nella natura umana col raziocinio. 
La geometria non è simbolo delle apparenze ma realtà delle sostanze; i simboli sono esor-
cismi religiosi, la geometria è una realtà laica e sociale. La geometria è mezzo non fine: è 
sintesi della analisi, analisi della sintesi, è il mezzo temporale della coscienza per prendere 
contatto con l’illimitato atemporale». Credo si avverta subito come in questi pensieri si è 
ormai lontani dai riferimenti all’esistenziale e all’irrazionale che erano parte integrante del 
progetto del ’63, ancora profondamente collegato alla sensibilità dell’informale. E dunque a 
me pare chiaro che la personalità di Santoro chiede d’essere colta in rapporto a quella fase 
culturale.

Due anni fa, alla mostra Percorsi dell’astrazione. Mannucci, Boille, Pace, Santoro si 
osservava benissimo il passaggio tra la cultura di Mannucci, grande interprete dell’informa-
le, e quella di Santoro. Era un confronto molto suggestivo, perché la produzione plastica sia 
dell’uno che dell’altro poggia su un’importante componente fabbrile: si tratta di due artisti 
artigiani, di due fabbri. E per entrambi la pesantezza e la solidità del metallo costituisce un 
motivo fondamentale. Ebbene: Santoro conserva il valore della materia, anche quello dell’in-
tervento della mano, che taglia e che salda, e del segno, del segno costruito dal gesto; ma il 
linguaggio è del tutto diverso, c’è un salto, una cesura totale. Dalla curva e dalla spirale di 
Mannucci all’angolo retto, al rettangolo, dalla materia corrosa e grumosa al metallo netto, da 
un’esperienza formale tanto fisica che si proietta in continuità nella suggestione del cosmo 
a un’analisi della frammentarietà della percezione ottica che si fa simbolo mentale di una 
condizione esistenziale interiore, sottilmente allusa, passando per l’oggettività delle forme: il 
controllo rigoroso del gesto e del segno, la struttura della discontinuità.

E’ interessante che lo svolgimento artistico di Santoro sia stato interpretato con molta 
acutezza e precisione da Argan e da Nello Ponente, ad Argan vicino. Proprio il gruppo degli 
Achei, che viene esposto in questa mostra, ricevette da Argan nel ’72 una lettura partico-
larmente significativa. Egli riprendeva il riferimento fatto nel testo del ’63 al passaggio dal 
segno alla parola, espressione con cui aveva rappresentato la diversa costruttività degli artisti 
del gruppo rispetto a quella dell’astrazione storica basata su segni per così dire a priori, non 
processuali. Abbiamo appena visto come quell’interpretazione si attagliasse al linguaggio di 
Santoro ed ora assistiamo ad un prezioso collegamento di quest’idea della parola alla natu-
ra artigianale del suo lavoro plastico: «Alla soglia di una strutturalità veramente primaria 
si apre il problema del generarsi del segno. L’ipotesi che viene immediatamente scartata 
è quella di una geometria archetipica, di un mondo di forme a priori simboliche: la parola 
non nasce dal concetto, ma il concetto dalla parola. Nell’idea di Santoro, la parola plastica è 
poetica, in questo senso che deve essere fatta prima che detta: il primo artigianato è quello 
che fabbrica la lingua». Ecco, quest’ultima formulazione critica coglie un punto nodale del 
linguaggio dell’artista, come si organizza fin dall’inizio: insieme ricerca del segno-parola, 
ovvero d’un linguaggio fluido,  creativo, sulla base di motivi formali primari, e ruolo fon-
damentale dell’esecuzione. Non si potrebbe pensare meglio: la costruzione della lingua è 



l’artigianato primario. 
E Ponente già nel ’67, in un articolo dal titolo, Santoro: la geometria del possibile, in 

«La civiltà delle macchine» aveva ampiamente valorizzato il ruolo che la tecnica svolge nel 
suo lavoro. Perché non si tratta di un aspetto per così dire esteriore, di una sorta di abilità 
esecutiva, quanto di un nesso profondo tra l’astrazione mentale che guida la “composizione”, 
cioè il progetto del congegno formale, e la fisicità tecnico-materiale che quel progetto nel 
suo definirsi sfida, sperimenta e controlla. 

Ponente aveva colto nella tecnica di Santoro l’eredità sostanziale trasmessagli dalla le-
zione, non  soltanto tecnica, ma linguistica di  Hayter. Rileggiamo questo prezioso passaggio 
della sua analisi: «Era logico […] che per quella diversa considerazione delle superfici, delle 
materie e degli spazi che l’informale proponeva tra il 1950 e il 1960, occorresse una tecnica 
più agile, di differente precisione, forse anche più ambigua, che non si basasse cioè sul sotti-
le giuoco chiaroscurale delle linee e dei tratti più o meno ravvicinati. Era logico cioè che per 
realizzare un’immagine nuova fosse necessaria una tecnica nuova o rinnovata. E’ quello che 
ha fatto Hayter, che di essa ha trasmesso a Santoro tutte le modalità. Ed egli se ne è servito e 
se ne serve non per refaire Hayter sur la géométrie, ma come fondamento primario, sostituti-
vo, all’origine, di ogni qualsiasi altra implicazione ideologica».

Tuttavia le parole di Ponente lasciano trasparire anche un problema, che formulerei così: 
ma, in definitiva, qual’ è la logica che governa l’assetto formale delle opere di Santoro? 
Precedentemente nel suo articolo egli aveva affermato: « […] l’ordine mentale, che presiede 
all’organizzazione geometrica delle superfici nei quadri e nelle incisioni, e alla semplifi-
cazione altrettanto geometrica degli spazi e delle strutture metalliche nelle sculture, risulta 
valido quando si esplica attraverso una tecnica, quando confluisce cioè in un altro ordine 
altrettanto cosciente e, in più, pratico. Per questo, occorre ripetere, proprio l’insegnamento di 
Hayter si è rivelato fondamentale».

Dunque, accadeva questo con la lettura di Ponente: l’esecuzione in Santoro, rivelandosi 
come  invenzione tecnica, non solo appare un momento importante, ma addirittura decisivo, 
tanto da far pensare che la logica da cui l’opera emerge sia contenuta nella stessa sua esecu-
zione. Come si può intuire, da un lato questa interpretazione coglie giustamente la coesione 
che nel lavoro di Santoro si dà tra forma e materia dell’opera, dall’altro lascia incerti sulla 
guida più profonda di tale processo. Il testo di Argan del ’72 disponendo di una visione più 
ampia del percorso dell’artista e stimolato in particolare dall’esposizione delle sculture rap-
presentanti i mitici eroi achei, affiancava a una ripresa in chiave più astratta delle osservazio-
ni di Ponente il raccordo con la lingua della poesia. Il discorso dello studioso, che abbiamo 
interrotto, proseguiva infatti con questo parallelo che riguarda sia l’incisione che la scultura: 
«Come la grafica si associava ad un punto genetico-poetico (ricordo le bellissime illustrazio-
ni o, piuttosto, la controparte grafica di Santoro alla poesia di Ungaretti), così la scultura, per 
la sua stessa primordiale metallurgia si lega con la poesia classica, ma non per evocarne la 
dimensione mitica, bensì per ritrovarne la struttura linguistica».

Associare la parola di Santoro alla lingua della poesia è toccare un punto indubbiamente 
nevralgico della sua disposizione creativa.  Non a caso Argan sente il bisogno di un’espres-
sione come “controparte grafica”.  E Ponente nel suo testo del ’67 non si era lasciato sfuggire 
il riferimento a un libro, Colui, realizzato insieme all’amico artista e scrittore Gianni Novak, 
nel quale Santoro aveva segnato a sbalzo le sue forme verticali. «Le illustrazioni - osservava - 
(e ovviamente non si tratta di immagini figurate ma di ritmi formali che corrispondono esat-
tamente alle intenzioni astratte del testo), sembrano quasi una via di mezzo tra la scultura (il 
bassorilievo) e l’incisione (la xilografia), senza essere in realtà né l’una né l’altra». 

Un libro veramente singolare Colui ( riprodotto in parte in questo catalogo), enigmatico 
con le sue sei pagine di testo verbale battuto a macchina e poi stampato su trasparenti fogli 
tipografici, con le pagine disposte tra lamine rettangolari di alluminio, le prime due intatte a 
custodire e specchiare il titolo -Colui- e la prima pagina del testo, le successive quattro sol-
cate secondo i segni incisi nei legni delle xilografie presentate alla Biennale di Venezia nel 
’62, attivi dunque anche nel retro come  rilievo, pagine che traspaiono dietro al testo, infine 
l’ultima di nuovo intatta e specchiante; il tutto racchiuso entro due piani di perspex e tenuto 
da due anelli di metallo.
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Ponente ha parlato per questo dispositivo linguistico di «ritmi formali che corrispondono 
esattamente alle intenzioni astratte del testo». In effetti l’opera, che è l’esito di un’amicizia e 
di un’intesa profonda tra Novak e Santoro, velata dal mistero che ne caratterizza il messag-
gio, sembra custodire il nucleo del lavoro di Santoro: essa presenta un intreccio così stretto e 
continuo tra il testo verbale e quello plastico da far pensare al libro stesso come al tema - co-
lui, la materia, la macchina, l’energia spirituale - di cui si fantastica nel testo con espressioni 
tra il magico e il tecnologico. Proprio il libro, in questo suo essere parola detta e costruita, 
sembra presentarsi come il modello e lo strumento di una trasposizione magica del mondo, 
della produzione di una “ENERGIA SUPERIORE”. 

Di questa trasposizione per Santoro sono ingredienti necessari, mi pare, due motivi 
formali da svolgere in dialettica: la rigidità e il movimento. La rigidità è la condizione nuova 
e moderna del suo linguaggio, quando si forma agli inizi degli anni sessanta; è il principio 
di realtà e anche per conseguenza la possibilità d’analisi della realtà. Il movimento rende 
la percezione della vita, la cui essenza è il trascorrere. Di questa dialettica, il cui tema è la 
rappresentazione del tempo, l’opera ambisce ad essere qualcosa come una trasposizione 
fuori del tempo. Trasporre vuol dire tradurre in un diverso sistema di segni, dà il senso del 
passaggio non solo da un ordine mentale a un altro, ma anche da una fisicità ad un’altra. 
Questo trasporre di Santoro si misura sempre col tempo, con la molteplicità, con il fantasma 
della realtà. Il suo lavoro appare continuamente impegnato nel trovare con i segni visivi la 
formula magica di un’apparizione in stampo primario del perdersi. 

Forse si può ricorrere a un testo letterario, di grande suggestione e bellezza, pubblicato 
da Novak nel ’71, in una tiratura limitatissima,  accompagnato da xilografie di Santoro, per 
avvertire più a fondo, intuitivamente, la poetica di Santoro. Si intitola De.USA ed è presen-
tato dal suo autore come «Viaggio negli Stati Uniti d’America di un viaggiatore che non c’è 
mai stato». Di quest’opera il narratore, colui che dice, è l’indiuno, figura antica, attraversante 
i tempi, e l’altro termine fondamentale è il bisonte.

«e l’indiuno, indicando la bestia, dice lui è l’ultimo, non ce ne sono più. / l’indiuno affer-
ma (concitatamente) è lui che formula il territorio detto America, nella sua mente, in alcune 
pieghe, invisibili, del suo invisibile, imperscrutabile cervello, egli formula il territorio detto 
America». 

Da questo enigmatico testo estraggo dunque un ampio brano, lungo il quale sembra 
essere svolto proprio il tema delle apparenze e del tentativo di ricavarne un assetto iniziale, 
primario, mentre si sente crescere sempre più la tensione per un radicamento, impossibile/
possibile: 

«l’indiuno dice oppure immagini, fluide proiezioni nitidamente fragili, riverberi in pre-
cario equilibrio su un filo temporale incoerente e provvisorio, dalla durata incerta, insicura, 
sorta di figure emerse dalla sua mente come da un caleidoscopio formicolante di apparen-
ze, una girandola di vicende affastellate e frettolose, spesso, e replicatamene, registrate in 
variazioni talora simili, talaltra variate da alterazioni che possono essere fondamentalmente 
contraddittorie, registrazioni che gli abitanti del luogo detto America fissano, delimitano, 
nella fuggevolezza della loro apparizione (speculando sulla), isolandole dalle precedenti, e 
susseguenti, comparse, la maggior parte delle quali quasi simultanee, per presentare, con-
frontare e delucidare le tracce, i movimenti, la risonanza vocale di simulacri caratterizzati da 
una serie di costanti, ma anche da molteplici, variabili contraddizioni/l’indiuno dice ed essi 
presumono, raccogliendo e isolando queste registrazioni, che sia possibile immettere, nella 
mescolanza delle apparizioni, un assetto iniziale, anche se transitorio, momentaneo, che sia 
possibile introdurre, nella molteplicità eterogenea degli avvenimenti, a parer loro significa-
tivi, un criterio di differenziazione, di individuazione/l’indiuno dice ed essi non sanno che 
è lui, il bisonte, che formula il territorio detto America, e i suoi stessi abitanti, tenendo gli 
occhi sbarrati, in questa umida cava, profondamente scavata sottoterra, le cui pareti sono 
ricoperte da incerti graffiti, significanti antichi, ambigui segnali, e nuove, atroci maledizioni, 
lanciate contro i wasichu».

Se l’arte di Santoro si misura col tempo, essa è misura del tempo, ritmo. Nella sorpren-
dente varietà di forme apparse nel suo studio-officina è difficile non cogliere una sequenza, 
un rapporto, delle tensioni che non contengano una suggestione musicale. Senza dubbio il 



Schizzo della “Nona sinfonia” tratto dal notes di Santoro, 1981-84



riferimento alla lingua della poesia deve essere affiancato da quello alla lingua della musi-
ca. E come sempre quest’aspetto si fa valere sia nell’incisione, che nella scultura che nella 
pittura, a segnalare un’unità del processo creativo che costituisce l’altra faccia della sua 
capacità di variarne gli esiti formali, in sostanza di generare quella che chiamiamo l’espres-
sione. La temporalità della musica, come quella della percezione ottica viene scritta nella 
struttura discontinua ed elementare dei segni, divenendo concretezza plastica o pittorica, ma  
avvalendosi sempre del movimento del gesto, anche minimo (o al contrario ampio), d’una 
tensione tra le parti, per cui la struttura formale tradisce d’essere più animata da una volontà 
d’espressione che da una misura autoreferenziale; o meglio questa è funzionale a quella. Un 
esempio, potremmo dire “in diretta”, interessantissimo, di questa volontà di trascrizione, che 
naturalmente è volontà d’interpretazione e desiderio di canto, lo rinveniamo in uno dei qua-
derni di appunti e di studio dell’artista, dove si scopre l’abbozzo formale del dipinto dedicato 
alla Nona sinfonia di Beethoven.

E’ un repertorio di figure davvero singolare quello che è venuto popolando negli anni 
lo spazio di vita-lavoro di Santoro - condiviso senza barriere con la sua compagna artista, 
Giovanna Martinelli - considerato che la fonte della figurazione non fa capo all’imitazione 
delle apparenze ma all’invenzione di qualcosa come un paradigma universale di quella data 
esperienza, di quel sentimento, di quella osservazione, di quel contenuto da recuperare e 
riformulare. Ho ricevuto da Santoro un breve testo qualche giorno fa, nel quale mi parla del 
suo lavoro. Gli avevo chiesto perché non volesse esporre in questa mostra dei documenti 
dell’incisione. Come mai presentando se stesso con opere del  passato e del presente, dun-
que in modo relativamente compiuto tenendo conto della vastità della sua produzione, non 
avvertisse il bisogno di farne vedere un campione. Santoro su questo punto è stato irremo-
vibile; se ha accolto delle mie sollecitazioni a portare in mostra qualche dipinto o qualche 
scultura cui non aveva pensato, sulle incisione no.

E dunque nella pagina che riproduco egli parla del suo linguaggio, del suo modo di 
raccontare per segni astratti e anche della differenza tra l’incisione e le stampe da un lato e i 
dipinti e le sculture dall’altro. E’ un documento freschissimo, dal quale traspare la personali-
tà dell’uomo e dell’artista, la guida più immediata e viva a questa bella mostra.

«Caro Stefano l’idea prima degli Achei è partita dalla voglia di raccontare cose, fatti ed 
eroi che da sempre erano nella mia testa e mi accompagnavano.

Raccontarli servendomi di gesti tramutati in segni che oltre che su carta o altre superfici 
rimanessero sospesi in aria. Erano segni dritti rapidi che volevano suggerire spazi, piani che 
si incrociavano e che dovevano suggerire ad un osservatore dei luoghi o figure.

Nel senso che se guardi il cielo e hai voglia di vedere nelle nuvole vedi dal volto 
dell’amata a Nurejev che balla il corsaro.

Dopo questa doverosa premessa avrai chiaro che gli Achei sono quasi tutti fatti con linee 
dritte tranne qualche curva che ne sottolinea un’ambiguità: gli Aiace, Diomede, Achille nella 
figura eretta con curva nel tallone (vulnerabilità). I Templari sono rappresentati con un misto 
di curve e linee ma a differenza degli eroi hanno una consistenza più umana, quindi corposi-
tà che è trasparente, per non rendersi tra l’umano e il presuntuoso designato dal Signore ad 
interprete della verità. 

Le prime sculture fisse del ’64, quelle mobili Ho inchiodato le ali del vento della Bien-
nale di Parigi, e quelle di acciaio esposte da Mara Coccia nel ’70, anche queste mobili, sono 
lo stesso discorso di quelle descritte prima, ma con oggetti che potremmo dire hanno preso 
colore!

Ecco quindi che posso dirti che fare quadri dall’inizio e poi in seguito alternati alla scul-
tura, è la stessa maniera di raccontare per metafore. Gli ultimi che ho fatto sono l’insieme di 
rigide bande di colore, più o meno visibili o meglio suggerite e proposte dietro un suggeri-
mento (titolo) alla fantasia dello spettatore.

L’incisione, in questo racconto figurato scritto con quadri e sculture al posto dell’alfa-
beto, è una storia “altra”. La lastra non traduce ricordi reali, ma sogni virtuali. La stampa è 
una riproduzione di cose virtuali! E’ diversa dalla lastra, quindi non è proponibile metterla 
insieme a tele e sculture. Cielo e mare sono belli ma separati: non ci si bagna in aria e non si 
respira in acqua.

Naturalmente tutto è opinabile».
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Credo fosse nel 1958 e allora Santoro doveva avere vent’anni o non molti di più. In quei 
giorni, mi chiese per telefono di venir a casa mia perché aveva da parlarmi d’urgenza. Non 
avevo mai sentito prima il suo nome. Diceva che voleva parlarmi della sua arte, ed io, bene 
o male, in tutta la mia vita, ormai troppo lunga, altro non ho fatto di valido, se non sono un 
presuntuoso, che tentare di esprimermi ricorrendo a mezzi dell’arte, di esprimere, volendo 
essere più preciso, il valore dei tempi nei quali mi sono trovato bene o male, a vivere.

Non sono un critico, e i mezzi poetici ai quali ricorro per esprimermi sono quelli della 
parola parlata. Santoro invece ha successivamente chiesto di potersi esprimere a tanti modi 
diversi dell’arte figurativa, anche se non mi sembra sia mai stato uno di quegli artisti che 
malamente chiamano figurativi. È stato prima, e ancora è, acquafortista, e pittore, poi anche 
gioielliere, e ora principalmente si dedica alla scultura. 

Non sono un critico, dicevo, e non saprei mettermi a ricercare le probabili ascendenze 
d’un particolare artista, ne le discendenze che la sua arte potrebbe promuovere. Non sa-
prei nemmeno scoprire perché un artista abbia fatto così o colì, o non colì o non così. So 
per istinto, per vocazione e per lunga pratica d’un’arte, distinguere senza ingannarmi mai, 
distinguere, intendo dire, da un artista un ciarlatano, e da quel lontano giorno del 1958, quel 
guardare e quasi senza farci attenzione, alcune acqueforti di Santoro, mi sono persuaso che 
Santoro è un artista, un artista nato, un artista che va di attimo in attimo, progredendo, coc-
ciuto e illuminato, stravagante e osservante stretto della regola, cercandosi la propria strada, 
un artista che finalmente, credo, abbia trovato la strada che gli darà quelle maggiori soddisfa-
zioni alle quali un artista vero possa ambire. Quel non molto lontano giorno del 1958, anche 
se avevo solo settant’anni, e non ancora la perizia che distingue i giovincelli di ottantanni, 
seppi subito che Santoro meritava ciò che mi chiedeva, ossia d’essere presentato a Jean Paul-
han, a quell’occhio e a quella mente sicuri che da Braque a Fautrier, agli attuali giovanissimi 
più dotati, ha incitato e giustificato tutte le iniziative fertili, e quindi necessariamente rivolu-
zionarie dell’arte d’oggi.

È superfluo aggiungere che non c’è scrittor d’oggi - da quelli che raggiungevano la 
grandezza verso i primi lustri del Novecento a quelli che s’avviano, uscendo di fasce, a rag-
giungerla oggi - che non gli debba l’illuminazione critica fondamentale al proprio sviluppo. 
Paulhan, in seguito al mio intervento, accettò volentieri di dare un’occhiata alle acqueforti 
che Santoro incideva allora, e immediatamente preso d’entusiasmo, volle che illustrasse un 
numero degli “Essais” da lui diretti. Allora come ancora oggi, più che ottantenne, Paulhan 
era un vegetissimo propulsore d’energia e di novità.

Credo che in questo secolo siano gli ottantenni quelli che la sanno più lunga. Lo dico 
dandone io stesso la prova. O sarei, almeno verso di me un esagerato? A parte gli scherzi, 
Paulhan è oggi ancora più fresco di mente del più vecchio giovanissimo. Da quel primo suc-
cesso parigino, il nome di Santoro circola nel mondo. Il preambolo è stato piuttosto lungo, 
ma mi serviva per segnalare quale fiducia avessi riposto sino dal primo momento in Santoro, 
e affermare come ora, con il nuovo svolgimento impresso alla sua arte, ricorrendo ai mezzi 
della scultura, stia ottenendo una singolare potenza espressiva.

Santoro ha finalmente oggi scoperto come forse la scultura sia oggi l’unica arte in 
possesso dei segni atti ad informare su quale schema terribilmente rigido ricorrono i nostri 
tempi per foggiarsi la loro dinamica flessibilità, senza confronti estrema e sublime e orrenda 
e come mai nessuno avrebbe osato sognare. Sarebbe successo insieme alla stabilità fissa e al 
perpetuarsi del moto.

È una scultura di vibrazione insopportabile, orrenda di fissazioni improvvise, o a volon-
tà o irrimediabilmente pazzia e impassibilità e dottrina verificata, costituita di attrazioni di 
strutture contratte come di chi tenda un arco, spaccato da scatti fulminei, vivificati all’ecces-
so da una fermezza irremovibile di aculei d’un ventaglio agitati a promuovere un infinito, 
per assurdità, gigantismo d’un istrice volante.

Grazie Santoro, di avere mantenuto, e al di là delle previsioni, le speranze che dieci anni 
fa avevano riposto in te due persone che dicono molto difficili nel giudicarsi e nel giudicare.

Giuseppe Ungaretti
 Presentazione alla mostra di sculture presso la Grafica Romero nel 1968
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         Esposto a:
1971 Roma Galleria Qui Arte Contemporanea. 
         Mostra personale. Presentazione di Jacques Lassaigne

1989 Mosca Casa centrale dell’artista (giugno)
         Orientamenti dell’arte italiana Roma 1947 – 1989

1989 Leningrado Sala centrale delle esposizioni (agosto)
         Orientamenti dell’arte italiana Roma 1947 – 1989

2000 Pubblicato sul volume  “Murilo Mendes - L’Occhio del     
         Poeta”. A cura di Luciana Stegagno Picchio

2003 Lussemburgo  Chapelle du Rham
         “Nini Santoro Opere/retrospettiva dal 1960 al 2003”
         Istituto Italiano di Cultura

2007 Roma Villa Mondragone, Università di Roma Tor Vergata,  
         “Percorsi dell’astrazione”.  Antologica con Mannucci, 
          Pace e Boille

Con il titolo “Gli Achei”, Santoro presen-
ta una serie di figure di metallo che evocano i 
maggiori eroi dell’Odissea. Non si tratta, come 
in una precedente serie ispirata dai grandi cartigli 
commemorativi dei sultani conquistatori turchi 
nelle moschee di Istambul, composizioni inserite 
dentro un cerchio e quindi in una spazio definito. 
Questa volta, l’accerchiamento previsto in origi-
ne dall’artista resta virtuale e lo spazio creato e 
delimitato dagli assi metallici - cambiando essi 
stessi di materia e di direzione -  rimane aperto, 
concettuale, come è definito dall’insieme di brac-
ci alzati o di aste saldate tra loro alla base e che 
si distaccano su diversi piani. Il ferro originario, 
servendo preferibilmente a creare superficie di 
base, l’acciaio inossidabile proiettandosi sopra il 
suolo genera il volume e l’espressione coi propri 
movimenti. 

Lo spazio cosi risulta non fatto di contorni o 
di limiti, ma si costruisce e s’arricchisce a partire 
da assi, da alzate di linee d’incontro, da fasci di 
forze, e questo, su più dimensioni. Un’esperienza 
feconda che arricchisce, offrendo possibilità del 
tutto nuove.

Non si dovrebbe neanche cercare, nel gioco, 
di una semplice e sapiente evidenza, di questi 
nastri di metallo che hanno un proprio valore ben 
definito di strutture spaziali, allusioni o signifi-
cati più o meno letterari, legati all’evocazione 
di determinati caratteri storici che rimangono 
impressi nel profondo delle nostre memorie. 
Infatti, credo che Santoro le abbia costruite, for-
giate, piegate, annodate secondo un movimento 
dettatogli da una profonda impressione, provata 
una volta e che è maturata nel suo subconscio 
dopo i viaggi fatti per due volte (rinnovando 
volontariamente la ricerca dello spirituale che gli 
veniva ordinata da un’irresistibile impulso) sul 
sito di Troia e nei paesaggi insieme cosi umili e 
quotidiani dello Scamandro. 

Cosi sono nate queste forme cosi diverse, 
cosi pienamente responsabili di ogni persona-
lità storica o pseudostorica e molto più morali, 
momenti della coscienza, miti. Questi eroi che 
ci vengono, a volte,  ricordati da un titolo, sono 
qualificati non da uno o l’altro segno o simbolo, 
ma da un gioco di forme e da una combinazione 
di materiali la cui alchimia ci rimane segreta. 

La forma è data direttamente alla nostra visione 
e siamo dispensati dalle tappe preliminari, dai 
camminamenti, dalle battaglie, dalle tensioni spet-
tacolari. La creazione è un risultato, un esito, acuto 
e placato secondo i casi, ma un vero e proprio asso-
luto. Proprio cosi deve essere e cosi la riceviamo.

Jacques  Lassaigne
(traduzione di: Madeleine Carbonier Santoro)
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Ulisse, 1971
ferro saldato e polito, acciaio inox

cm 175x450X160
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A

L’etica della precisione
Un lucano diventa greco.
Ipotesi pericolosa forse falsa; ma affascinante.
Comunque un certo Santoro
Diventato definitivamente Santoro.
Enrico IV alla rovescia, scacco a Pirandello.
Ci spostiamo in Sicilia.

“Le cose hanno radici e rami”:
dunque, ogni cosa ha la sua terra e il suo cielo.
Il vero artista possiede una terra ed un cielo
tascabili che egli deve esplorare ogni giorno.

C’è sogno nella poesia, nella musica,
nella pittura, nel cinema;
anche nella filosofia,
nelle proposte ideologiche e politiche.
Non c’è sogno in queste sculture,
Freud e il “daemon” dell’inconscio non c’entrano.
Arte diurna, rigorosa.

Le sculture ci guardano:
dobbiamo essere degni del loro sguardo.

ARKADIUS COLUMNS, 200 x 60,
acciaio e plexiglass 169:
occorre essere NOBILE di natura per rispondere,
nel creare questa colonna,
all’aggressione della società.

La seconda natura, cioè l’arte, sostituisce
la prima natura (perduta) e diventa sopranatura.

Creare le rovine del futuro
più “costruite” delle altre.

La formidabile carica del finito
la quale corrisponde attualmente
all’ex-nozione di infinito.

“Lavorare stanca”:
ma proprio la stanchezza provoca il ritorno
al lavoro il quale ci vuole ogni giorno più esatti;
e desistere di lavorare stanca di più.
Non distruggere la macchina:
guardare oltre essa.
Queste sculture “assolvono” la macchina.

La scultura è un fatto irreversibile.
E non occorre girare:
noi invece giriamo intorno a lei.

         Esposto a:
1971 Roma Galleria Qui Arte Contemporanea. 
         Personale. Presentazione di Jacques Lassaigne

2003 Lussemburgo  Chapelle du Rham
         “Nini Santoro Opere/retrospettiva dal   
         1960 al 2003”. Istituto Italiano di Cultura.



Diomede, 1971
ferro saldato e polito

cm 270x175x135

L’architetto della luce:
il ricevente e trasmissore
dello slancio (concreto) verso l’alto.

Un fuoco centrale articolato.
Potenza e grazia, dinamismo e serenità;
un’idea nucleare che irradia dappertutto.

Il marmo è un “parvenu” nello spazio
dell’alluminio e dell’ottone.

Se Iddio andasse all’università
studierebbe soltanto la geometria.

La geometria ha disciplinato il caos.
La fine del mondo avverrà
con la distruzione della geometria.

B

Confucio:
“Schietta luce senza contorni”
Confucio:
“Guarda diritto dentro i propri pensieri”.

Antico poeta cinese citato da Confucio:
“Il pesce si muove su alati piedi
nel limpido profondo”.

Eraclito di Efeso:
“Il sole grande come un piede d’uomo”.
Eraclito di Efeso:
“Bisogna spegnere l’esagerazione
più che un incendio”.

Empedocle d’Agrigento:
“I due occhi producono una sola vista”.

Empedocle d’Agrigento:
“I grandi alberi portano certe forme
come delle uova”.

Empedocle d’Agrigento:
“L’orecchio rassomiglia a una campana”.

Democrito:
“Un uomo sarà come tutti gli uomini
e tutti come un solo uomo”.

Murilo Mendes
Roma, aprile 1970
(tratta dal catalogo “Achei” - Galleria “Qui Arte Contemporanea” 

23



         Esposto a:
1971 Roma Galleria Qui Arte Contemporanea. 
         Mostra personale Presentazione di Jacques Lassaigne

1989 Mosca Casa centrale dell’artista (giugno)
         Orientamenti dell’arte italiana Roma 1947 – 1989

1989 Leningrado Sala centrale delle esposizioni (agosto)
         Orientamenti dell’arte italiana Roma 1947 – 1989

2003 Lussemburgo  Chapelle du Rham
         “Nini Santoro Opere/retrospettiva dal 1960 al 2003” Istituto Italiano di Cultura

2007 Roma Villa Mondragone, Università di Roma Tor Vergata
         “Percorsi dell’astrazione”. Antologica con Mannucci, Pace e Boille

Patrocolo morente, 1971
ferro e acciaio saldato e polito, cm 50x235x95
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Bouclier (Lo scudo e la lancia di Achille), 1971
acciaio e ferro saldato e polito
cm 200 (scudo) cm 300 (asta)

         Esposto a:
1971 Parigi Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. 
         Mostra personale “Les Achéen” voluta da Jacques Lassaigne

1971 Roma Galleria Qui Arte Contemporanea.
         Mostra personale. Presentazione di Jacques Lassaigne

1980 Roma Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Arte e critica

1987 Gubbio Gubbio ‘87/Antologiche di metallo, ceramica, design 
         XX Biennale d’Arte. Presentata da Luciano Marziano

1989 Mosca Casa centrale dell’artista (giugno)
         Orientamenti dell’arte italiana Roma 1947–1989

1989 Leningrado Sala centrale delle esposizioni (agosto)
          Orientamenti dell’arte italiana Roma 1947–1989

2003 Lussemburgo  Chapelle du Rham 
         “Nini Santoro Opere/retrospettiva dal 1960 al 2003” Istituto Italiano di Cultura

2007 Roma Villa Mondragone, Università di Roma Tor Vergata
         “Percorsi dell’astrazione”. Antologica con Mannucci, Pace e Boille.
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Santoro ha cominciato la ricerca come pittore, l’ha seguitata come 
grafico e poi come scultore. Come pittore, studiava il rapporto di tensio-
ne osmotica tra alcune bande di colore ed un campo: il colore del campo 
formava uno spazio saturo e in stato di quiete, in cui le bande colorate de-
terminavano condizioni di tensione che si ricomponevano nell’unità della 
superficie mediante relazioni proporzionali, quantitative.

Nella grafica, la ricerca evolveva mirando ad una elasticità del campo, 
a cui corrispondeva una flessione pluridimensionale delle correnti segni-
che. Il passaggio alla pluridimensionalità fisica della struttura plastica era 
nella logica delle cose.

Il campo è tutto lo spazio, il segno lo 
impegna in una condizione, che non è più 
di saturazione ma di infinito e di vuoto. 
Alla soglia di una strutturalità veramente 
primaria si apre il problema del generarsi 
del segno. L’ipotesi che viene immediata-
mente scartata è quella di una geometria 
archetipica, di un mondo di forme a priori 
simboliche: la parola non nasce dal con-
cetto, ma il concetto dalla parola.

Nell’idea di Santoro, la parola plastica 
è poetica, nel senso che deve essere fatta 
prima che detta: il primo artigianato è 
quello che fabbrica la lingua. Come la gra-
fica si associava ad un punto genetico-po-
etico (ricordo le bellissime illustrazioni o, 
piuttosto, la controparte grafica di Santoro 
alla poesia di Ungaretti), così la scultura, 
per la sua stessa primordiale metallurgia, 
si lega con la poesia classica, ma non per 
evocarne la dimensione mitica, bensì per 
ritrovarne la struttura linguistica.

Di tutte le strutture possibili nessu-
na più di quella della lingua poetica può 
dirsi primaria; ed è questo credo, lo scopo 
della ricerca di Santoro, ormai rivolta a 
individuare nel segno-parola l’origine di 
una spazialità insieme plastica, storica e 
poetica.

Giulio Carlo Argan, 1974

Santoro accompagna i critici (da sinistra)
Italo Mussa, Palma Bucarelli e Giulio Carlo Argan 
nella visita alla sua mostra “le memorie” nella galle-
ria “Qui Arte Contemporanea” a Roma, 1974.
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          Esposto a:

1974 Roma Galleria Editalia, Qui arte contemporanea.
         Le Memorie (I Templari)
         Opere: “Saint Genet...”, “La metamorfosi”, 
         “Abrax”,“Il condannato a morte”, “Zoroastro”, 
         “Montfleury”, “Doctor Freud”, “Caronte”, 
         “Jacques de Morlaix”, “Götz”, “L’altro”.

1974  Fano Sculture nella città
          Espone “La metamorfosi”, “Götz”, “L’altro” 

1975 Matera Sintesi Operativa, rassegna proposta da   
         Studio Arti Visive. Espone “I Templari”

1977 Roma Rassegna della scultura italiana in ferro
         Espone “L’altro”della serie dei Templari, 1974 
         Fotografata per l’occasione 
        nella Piazza dei Cavalieri di Malta.

1978 Fiano Romano, Castello Ducale 
         Espone “L’altro” 1974

1980 Roma EUR McCann-Erickson, 
         Sculture di Pasquale Santoro
         Espone “Jacques de Morlaix”

1987  Gubbio Gubbio ’87/Antologiche di metallo, 
          ceramica, design - XX Biennale d’Arte. 
          Presentata da Luciano Marziano

Montfleuri, 1971
dalla serie “I Templari”

lamiera forata e verniciata
180x90x30
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         Esposto a:
1980 Roma EUR McCann-Erickson, Sculture di Pasquale Santoro.

2003 Lussemburgo  Chapelle du Rham “Nini Santoro Opere/retrospettiva dal 1960 al 2003”  
          Istituto Italiano di Cultura

Contento, 1972
acciaio sagomato e verniciato
cm 185x185x85
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Pasquale Santoro
Entrando nelle sale della «Qui arte contemporanea» (via del Corso 525) si ha l’im-

mediata sensazione che Santoro abbia voluto, per qualche verso, rivivere i termini di 
un’avventura singolare e tradurla in una serie di suggestive invenzioni, capaci di resti-
tuire tutto il gusto di cose vissute e ricostruite in base ad alcune memorie, le stesse che 
riproposte e filtrate attraverso fatti attuali concorrono al recupero di quel filo ambiguo e 
sottile che deifica il mito e l’assume a lettura, sempre poetica, del fenomeno. Cosi «gli 
Achei» di Santoro, sculture metalliche, eleganti, lunghe, a raggiera o a elementi circo-
lari, fermate a volte in sottili equilibri parabolici, sempre restie ad identificarsi in forme 
tipicamente costituite, si definiscono in una realtà vivace come il mito stesso, rivelando 
una concentrata forza di emulazione, competitive tra loro tanto da far si che ognuna 
abbia una propria evidenza in rapporto con le altre: da Ulisse, astuto e paziente, che si 
sviluppa in un moto libero e ambiguo, a Patroclo morente, alle immagini vagamente 
antropomorfiche, ad Agamennone, superbo e arrogante. Forme che assumono dimen-
sioni fantastiche strutturalmente semplici: elementarità voluta che equivale a fornire gli 
strumenti con i quali lentamente, attraverso un iter mai esplicito e mai diretto, si risale 
via via a maggiori gradi di complessità dell’immagine stessa, complessità che però non 
vuol dire complicazione della struttura (che appunto rimane elementare), ma piuttosto 
un sempre più elaborato processo di suggestioni e di riferimenti. L’elementarità coincide 
anche con il carattere dei personaggi, definiti (nella realtà del mito come in questa sua 
nuova assunzione) da una assoluta naturalezza: nel mito greco l’individuo-eroe come la 
divinità ha un comportamento essenzialmente semplice. Ogni rivelazione avviene nelle 
forme del naturale, e l’occasione è nelle cose, nell’avventura, nella circostanza. Così 
la sfera umana, in tutta la sua complessa potenzialità di azione, è l’unica inesauribile 
realtà, e il mito è capace di coglierne gl’infiniti aspetti, fissando i momenti e gli eventi 
che la compongono. Il mito, come ambigua e simultanea interpretazione, indipendente 
da ogni collocazione temporale, si veste di significati primari per ritrovare l’universali-
tà del messaggio. Nell’ipotesi di Santoro il mito quindi si pone come condizione nella 
quale l’oggetto opera un rapporto con lo spettatore, prescindendo l’uso del simbolo 
(materializzazione di significati all’interno della regola linguistica che forma la struttura 
del racconto), procedendo per forme allusive ed evocative. La comunicazione non è più 
informativa, ma avventura essa stessa, esperienza conoscitiva che avviene attraverso la 
«creazione della circostanza mistica». Questo porta l’autore a svincolarsi dalla necessità 
di esprimersi in forme linguistiche tipiche e categoriche in quanto strumenti della narra-
zione, ma solo a sfiorarle con incidenze ironiche e capricciose, riproponendo il linguag-
gio come avventura. Perciò la forma non è mai chiusa, definita in uno spazio circoscritto, 
ma, per quanto assai rigorosa, deriva dalla volontà di suggerire, con soluzioni estrema-
mente libere, possibili percorsi dell’immagine che generano varie occasioni di lettura.

Claudia Terenzi 
Tratto da: Paese Sera, giovedì 24 giugno 1971
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San Sebastiano, 1997
acciaio e ferro saldato
cm 200x300

         Esposto a:
1987 Gubbio Gubbio ‘87/Antologiche di metallo,ceramica, design 
         XX Biennale d’Arte. Presentata da Luciano Marziano.

1997 Roma Università degli Studi “La Sapienza”.
         Personale presso il Museo Laboratorio di Arte Contemporanea. 
         Direttore Maurizio Calvesi

2003 Lussemburgo  Chapelle du Rham
        “Nini Santoro Opere/retrospettiva dal 1960 al 2003”       
         Istituto Italiano di Cultura.
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         Esposto a:
1997 Roma Università degli Studi “La Sapienza”.
         Personale presso il Museo Laboratorio di Arte Contemporanea.
         Direttore Maurizio Calvesi

2003 Lussemburgo  Chapelle du Rham 
         “Nini Santoro Opere/retrospettiva dal 1960 al 2003”
          Istituto Italiano di Cultura

Ho inchiodato il vento, 1997
ferro sagomato e verniciato
cm 220x224x115
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Il teatrino, 2003
lamiera forata verniciata, ferro e legno
cm 40x72x37
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         Esposto a:

2003 Venezia Galleria “il Sottoportego”. Scuola Internazione di Grafica.  
         Presenta una serie  di grandi sculture in ferro e lamiera Le maschere. Gli incubi di Pierrot.  
         Presentazione di Paolo Brunori

2007 Roma Villa Mondragone, Università di Roma Tor Vergata“Percorsi dell’astrazione”. 
         Antologica con Mannucci, Pace e Boille

Prime idee per le maschere, 2003
schizzo tratto dal catalogo del concerto all’auditorium di Yuri Terminakov
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Figure tracciate e trapassate
da una pioggia di meteoriti.
Perforazioni indelebili su silhouette 
in metallo di maschere-personaggio 
immobili, accerchiate dallo spazio.
Niente dinamici attori, ballerini e 
acrobati in spensierata libertà, ma 
immagini stilizzate, comunque 
riconoscibili, perseguitate dagli 
incubi, congelate dal terrore.
Angosce, paure e incertezze in tempi 
sempre più assillanti, scommesse sul 
futuro sempre più difficili. 
Vince Pierrot, perde Pierrot; 
vince Pulcinella, perde Pulcinella. 
Perdono tutti.
Scomparsi i punti di riferimento, 
rimane solo il loro ricordo deformato.
Impossibile orientarsi di notte nel buio 
tenebroso della tempesta. Neanche il 
“canto parlato” inventato per
“Pierrot lunair” da Schoenberg 
– musicista, borghese, israelita, 
austriaco, americano – potrebbe 
fornire una traccia, garantire un’eco.
La solitudine è densa, il silenzio 
assordante. I tempi sono davvero 
cambiati, il millennio pure.
Non più variegata, seicentesca
Commedia, ma attualissima, 
indistillabile Tragedia dell’Arte. 
Firmata in ferro e fuoco da Santoro.

                          Paolo Brunori

Le Maschere, 2003
lamiera forata e ferro saldato, cm 180

(installazione per il Piazzale delle Armi del Castello Ducale di Corigliano Calabro)

Presentazione alla Galleria “il Sottoportego”,
Scuola Internazione di Grafica di Venezia).

(foto tratta dal catalogo realizzato da Giovanna Martinelli)
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Da tempo avevo in mente un lavoro
che facesse riferimento alla grande 
incisione che Tiziano aveva dedicato al 
passaggio del mar rosso di Mosè e il suo popolo.
Il fatto rappresentato dal Tiziano per me era un’allegoria 
rivolta ad una Venezia che, in un’epoca che vedeva tutta 
l’Europa andare oltre le colonne d’Ercole, rimaneva nel 
“tratto di lago” mediterraneo: l’Adriatico.
Il mio riferire quello che faccio, disegni, incisioni, sculture etc. 
alla musica, faceva di quest’idea una grande sonata.
Dell’incisione di Tiziano mi colpivano i segni continui ondulanti (gli adagi), le improvvise impennate 
(vivace ma non troppo), le riflessioni sui Lanzichenecchi, inusuali a Venezia (adagio), i panorami di 
città anseatiche (adagio espressivo) e via dicendo. Insomma, la lettura della grande xilografia era per 
me una sonata.
Quando ricevetti l’invito alla Quadriennale di Roma queste mie riflessioni videro la possibilità di 
concretizzarsi. I segni per il progetto che stavo per fare e che già delineavo sulla carta prendevano 
vita. Avevano però bisogno di spazio e mi rendevo conto, “incidendo” sulla superficie, che volevano 
aria. I margini del foglio, anzi della tavola, erano per me una cornice.
Segni in aria, superfici trattate a rilievo li avevo già realizzati tantissime volte. Per questo progetto 
volevo qualcosa di più. La mia amica Patricia Viel, per cui avevo “sottolineato” una parete nella 
sua abitazione, mi suggerì di sospendere questi miei segni davanti a una grande fonte luminosa. La 
soluzione era buona ma mi legava a qualcosa di simile ad un muro e questo non avrebbe permesso di 
girare dietro l’opera. Mi interessava che il progetto galleggiasse in aria.
I telai che sorreggono i segni sono come porte, come fogli che si aprono e permettono allo sguardo 
di spaziare. Come sulla xilografia del grande Tiziano, dalla sonata iniziale, ho cercato di operare 
seguendo una logica nei segni propria a se stessa e che umilmente ho solo guidata, una sinfonia 
“moderato cantabile molto espressivo”. (2008)

Omaggio a Tiziano.it
round about midnight

di Pasquale Santoro
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Passaggio: omaggio a Tiziano.it, 2004
ferro saldato e acciaio
cm 240x470x70
(opera acquistata dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ed esposta all’ingresso della Facoltà di Lettere e Filosofia)

         Esposto a:

2005 Roma  Galleria Nazionale d’Arte Moderna 
         “XIV Quadriennale di Roma”

2007 Roma Villa Mondragone, Università di Roma Tor Vergata
         “Percorsi dell’astrazione”. 
         Antologica con Mannucci, Pace e Boille.
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Una mostra singolare questa di Pa-
squale Santoro giacchè la terra di origine, 
che rivolge un saluto e, perché no, un 
omaggio, a uno dei suoi artisti, viene, a sua 
volta, da questi richiamata in primo piano, 
assunta addirittura come nucleo tematico 
dell’esposizione. Un omaggio duplice, 
incrociato, dunque, che si rivela ben presto 
qualcosa di più di un semplice scambio di 
cortesie in quanto tra l’artista e la sua terra 
si verifica un passaggio, un tramite di ener-
gie, si instaura una partita di dare e avere, 
quasi una condizione bretoniana di «vasi 
comunicanti».

Santoro ha impiegato, qui, il proprio 
talento, le proprie risorse linguistiche,, 
l’intera sua esperienza di pittore, scultore, 
incisore, grafico, come altrettanti strumenti 
per compiere una sorta di scandaglio an-
tropologico, una discesa nella storia della 
propria terra e, per questo tramite, nella 
sua storia personale. Questo è il punto. 
Qui, l’arte come esperienza antropologica 
non assume nessuno dei connotati un poco 
freddi e programmatici che essa ha avuto, 
in qualche caso, negli anni trascorsi, quan-
do non pochi artisti, che avevano frequen-
tato i laboratori linguistici del Concettuali-
smo, hanno avvertito un senso di chiusura, 
quasi di asfissia, e hanno sentito il bisogno 

Santoro, il reperto e la Medeleine
di Filiberto Menna

di incontrare nuovamente il mondo, con 
più franchezza, forse anche con più inge-
nuità…

Così nella ricerca di Kosuth l’art as 
idea as idea si è trasformata in mariera 
radicale e l’artista concettuale è diventato 
The artist as anthropologist, nel senso che 
egli opera non più come un logico o un 
matematico, ma, appunto, come un an-
tropologo, ossia «all’interno del contesto 
socio-culturale (nel quale) è totalmente 
immerso…».

In modo analogo, da noi, l’architettura 
radicale del gruppo Superstudio ha sposta-
to l’attenzione dalla progettazione ironica-
utopica allo studio dei processi lavorativi e 
delle loro origini: «Ci interessa mettere in 
luce l’aspetto primario della progettazione 
negli attrezzi agricoli dove, dalla zappa alla 
forma del territorio, ogni aspetto è carat-
terizzato dal suo valore d’uso…». Così La 
Pietra e Paradiso, Costa e Dalisi…

La curiosità antropologica di Santo-
ro ha un’origine diversa e ha sue finalità 
proprie, non fosse altro perché essa nasce e 
cresce dentro una situazione mutata, dove 
l’artista ritrova si le suggestioni del genius 
loci, ma le recupera, per così dire, dal pro-
prio interno, ripercorrendo a ritroso la pro-
pria storia lungo i camminamenti tortuosi, 

I monachicchi, 1986
ferro sagomato e verniciato

cm 50x115x25
(collezione privata)

         Esposto a:

1986 Matera  “Centro Arti Visive” 
         Galleria diretta da Franco Ipede
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imprevedibili, labirintici della memoria 
involontaria. E allora la recente esperienza 
di Santoro, consegnata a questa mostra, 
che è (lo si è visto) anche un omaggio alla 
propria terra di origine, ci appare con i se-
gni di una recherche proustiana più che di 
un attraversamento antropologico ideologi-
camente intenzionato.

Certo: Santoro ha pensato la mostra, e 
le opere che la supportano, come una espo-
sizione di reperti, come uno scandaglio 
nella storia culturale e ambientale della 
propria terra, riportando alla luce le tracce 
che ci parlano del lavoro povero («I pesi 
del telaio») dell’arte («Gli ori»), dell’im-
maginario magico-religioso («I munachic-
chi»), dello stesso ambiente fisico («I ca-
lanchi»). E ha progettato anche il catalogo 
a questo fine, articolandolo in settori come 
le bacheche di un museo. Ma questi reperti 
sono totalmente reinventati sulla base di 
una esperienza artistica che ha alle spalle 
una lunga storia e che ha saputo attraversa-
re le più diverse situazioni modificandosi 
plasticamente con esse senza, però, mai 
perdere il filo di una propria irriducibile 
continuità. E non è certo difficile ritrovare 
in questi «reperti» le tracce anche remote 
del lavoro artistico di Santoro, il senso di 
una ricerca gelosa dell’autonomia struttu-

rale dell’opera, e nello stesso tempo dispo-
sta ad accogliere le suggestioni provenienti 
dall’universo fenomenico e dalla storia 
degli uomini. Ecco, allora, la sottile grafia 
che muove la superficie dell’argilla rossa 
dei «pesi del telaio»; le forme guizzanti, 
ironiche e inquietanti nello stesso tempo, 
dei «munachicchi»; i rigorosi congegni, 
propri di una plastica pura, che sorreggono 
«gli ori»; i segni imprevedibili, erratici che 
tracciano i percorsi, le cavità e i rilievi, le 
luci e le ombre dei «calanchi». Lo immagi-
no, Santoro, mentre comincia a fantasticare 
intorno a quelle forme, a pensarle in modi 
più articolati e a realizzarle traducendole 
in oggetti concreti, in «reperti», appunto: 
lungo il processo di lavoro la memoria è 
certamente andata alla sua terra e ai segni 
che una lunga storia ha lasciato dietro di 
sé; ma poi la manualità e le materie hanno 
avuto la meglio, hanno imposto i propri 
diritti trascinandosi appresso i pensieri 
dell’artista, incanalandoli lungo le derive 
dell’immaginario, disperdendoli nei labi-
rinti della memoria inconscia, insomma, 
questi oggetti non sono molto lontani dalla 
condizione della madeleine della recher-
che: solo che, qui, non è più il palato, ma 
sono le mani a mettere in moto i meccani 
dell’immaginario.
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Nicole, 1972
acrilico su tela

cm 130x97
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Sequenza temporale, 1978
dalla serie “I fatti della vita”

acrilico su tela
cm 134x100
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La ri-invenzione di un idea, 1979
acrilico su tela
cm 140x120
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La nona, 2007
acrilico su tela
cm 140x120



L’uomo appare più di qualsiasi teoria (A), 2007
acrilico su tela
cm 150x100
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L’uomo appare più di qualsiasi teoria (B), 2007
acrilico su tela
cm 150x100
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Aldo Ciccolini suona Ravel (n. 1), 2007
acrilico su tela

cm 150x75
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Aldo Ciccolini suona Debussy (n. 2), 2007
acrilico su tela

cm 150x75
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Senza Titolo, 2007
acrilico su tela
cm 200x100
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Senza Titolo, 2007
acrilico su tela
cm 180x100
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         Esposto a:
2001 Termoli Intenso essenziale - XLVI Mostra Nazionale d’Arte Contemporanea

Opera al nero, 2001
catrame e acrilico su tela

cm 130x100
(omaggio a Marguerite Yourcenar)
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Le memorie di Adriano, 2001
catrame e acrilico su tela

cm 130x100
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Qualcuno ha confuso i linguaggi, 2007
acrilico su tela
cm 140x100





Nasco Pasquale Santoro a Ferrandina (Matera) da Giusep-
pe e Nina Candela, sono bilancia come Giovan Battista 
Piranesi. 
Nel 1954 termino gli studi classici, mi iscrivo a medicina, 
conosco Arturo Dietrich allenatore nel Circolo Canottieri 
S. Giorgio e il canottaggio con gli inseparabili Massimo 
De Matteis e Tommy Cardi.
Mi appassiono alla musica e alla pesca con Carlo Ravi-
gnani compagno di facoltà.
Paola Argan mi presenta suo padre Giulio Carlo. 
La voglia di disegnare prevale sugli studi e la pratica 
sportiva. 
Siamo nel ‘57. Grandi anni! 
Il calciatore Sivori illumina di genio i campi di calcio. 
Roncalli è eletto Papa. De Gaulle va al potere e scuote 
l’Europa in negativo e positivo. Io vado a Parigi con la 
borsa di studio del governo francese e conosco Gianni 
Novak e  Jean Paulhan. 
Nel 1959 realizzo i miei primi quadri a strisce. Nel ‘60 
conosco e sposo Madeleine Carbonnier da cui ho due figli, 
Sarah e Valerio.
Sarah mi ha lasciato nel 2002 a guardare crescere il suo 
Mattia, avuto da Massimo De Santis.
Ora vivo da vent’anni con Giovanna Martinelli grande 
artista e paziente compagna in Roma.
Il nome della via in cui lavoro è tutto un programma: Leon 
Battista Alberti!

Note Biografiche ed
         Autobiografiche

A papà Giuseppe e mamma Nina a parziale risarcimento delle 
angosce e delle disillusioni che ho loro arrecato.
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Pasquale Santoro.
Lucano di Roma e romano di Ferrandina, dove è nato nel settembre del 1933, è un irre-
quieto. Fin dalla nascita. A un mese era già a Roma, a Natale di nuovo a Ferrandina. E 
questa irrequietezza se l’è tirata spudoratamente dietro, al guinzaglio, come certi bambi-
ni trascinati da grossi cani, anche loro tenuti spavaldamente al guinzaglio.
È un male dal quale non può guarire (lo ha capito durante i suoi cinque anni di Medici-
na) ma nel quale un po’ si crogiola, come i romantici con la tisi. Quasi uno snobismo: 
che gli ha permesso, però, di trasferirsi da una dimensione all’altra – pittore, incisore, 
stampatore, scultore, mosaicista, gioielliere, ceramista – nella costante ricerca di ridise-
gnare graficamente il suo spazio. Una fatica improba, segnata da tappe improbe.
Dalle incisioni del ‘58 all’Atelier 17 di S.W. Hayter a Parigi, ai primi acrilici “pubblici” 
del ‘59 a Roma; dall’illustrazione dei poemi di Apollinaire, Garcia Lorca, Ungaretti, 
Baudelaire e Quasimodo nel ‘60 a Parigi, a “Le Fratture” di Lubiana nel ‘61 e via via 
di nuovo a Roma e a Parigi e poi a Tokyo. Nel ‘63 a San Paolo; di nuovo a Tokyo – col 
trittico “Io”, “Je” e “I” - nel ‘64; a Monaco e a Nijgata nel ‘65; a Dortmund nel ‘66; 
a Francoforte, a Lugano a Parigi, ancora a Tokyo nel ‘67 (con ferri e ardesie). Il tutto 
scandito da una frenesia di incisioni e stampe: alla Biennale di Venezia nel ‘66, per la 
rivista “Civiltà delle Macchine” nel ‘67, quelle realizzate con la Calcografia di Cori, a 
Gubbio, a Colmar, a Pescara, a San Quirico d’Orcia e per la mostra “La Sapienza” del 
‘97 all’Università di Roma. Sempre a Roma, nel ‘77, viene chiamato da Carlo Bertelli 
a lavorare alla Calcografia Nazionale. E intanto, al guinzaglio della sua irrequietezza, 
viaggiava da Graz, a Bradford, ad Amburgo con “La Foresta Pietrificata” e a Colonia, 
con tappa operativa per il monumento sul Colle della Resistenza a Bossolasco nel ‘68; 
poi con ferri e acciai a Lisbona, con i gioielli a Montreal, quindi a Bucarest con “Four 
Quartets di T.S. Eliot”, Houston, Strasburgo, Mosca, Leningrado, Amsterdam (sempre 
con disegni e incisioni), Praga, in Pennsylvania e, ultimamente, in Lussemburgo (con 
oltre quarant’anni di retrospettiva), trovando anche il tempo per insegnare arte grafica 
nell’Istituto Statale di Pomezia e realizzare un mosaico di 5.000 metri quadrati per la 
copertura del Palazzo dello Sport di Chieti degli architetti Martini. Un tornado.
Un tornado (non per niente lo chiamano Ninì: Niño, come un uragano) che sembra voler 
distruggere di volta in volta “le strutture sovrapposte di una cultura provinciale che si 
compiace di se stessa”, creando un qualcosa che chiunque sente di conoscere (o di aver 
sognato). Metalli che diventano colore, colori che diventano spazio, spazi che diventano 
luce, luci che diventano tessuto, sul quale – logicamente – il segno grafico, di metallo di 
pietra o di colore (“realizzato prima di essere detto”), diventa poetica parola.
Magari velata di malinconia.

Paolo Brunori
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Pasquale Santoro con Giuseppe Ungaretti presso la Grafica Romero, Roma 1968 
- foto Augusto Bellavita -



elementare della delineazione sul piano 
e sperimenta una ritmica di mutazioni 
d’estensione o di campo del colore; i 
sinuosi ma esatti percorsi del filo nei 
campi opachi e deserti dei quadri di 
Pace tessono lo spazio sul rapporto da 
uno a infinito; Uncini cerca lo spazio, la 
struttura interna dell’oggetto isolandolo 
da ogni altra relazione spaziale; Biggi 
studia la nascita dello spazio-luce da un 
ritmo di frequenze alternate; Carrino 
arriva all’immagine spazio selezionando, 
squadrando, cristallizzando la materia. 
A voler definire l’obbiettivo comune di 
questa ricerca, condotta per vie diverse, 
potrebbe parlarsi di geometria irrazio-
nale, di simboli geometrici identificati 
con i simboli essenziali dell’esistenza, 
di un mutare dei simboli spaziali nel 
tempo della vicende esistenziale: oppure, 
invertendo il percorso, di un ritorno 
dal linguaggio simbolico al linguaggio 
storico, dai segni alle parole.

Il museo John Huston
Il Giorno, 03 febbraio 1966
Un piccolo museo “pret-à-porter”. 
Frammenti e minuscole sculture di pre-
gio, di quelle che di solito si ammirano 
nelle bacheche, indossati da eleganti 
signore: lo ha realizzato per John Huston 
lo scultore Santoro. Il regista aveva 
una serie di preziose statuette di avorio 
dell’epoca paleo-cristiana, II e III secolo. 
Temeva che si rovinassero. Con dolore, 
ogni volta che mostrava la sua raccolta 
a un amico, vedeva che partiva qualche 
briciola. Così ha cercato un sistema 
di per legare le statuette, allo scopo di 
poter conservare e esibire. La soluzione 
ideale l’ha realizzata Santoro, un giovane 
scultore, del gruppo degli invitati alla 
Biennale: con oro antico ha montato 
una serie di sedici autentici gioielli. I 
frammenti vengono conservati meglio 
e, all’occorrenza indossati come monili. 
Spille e gioielli usciti dalla fucina di 
Santoro, in questi giorni sono esposti, 
insieme ad una mostra grafica di Picasso, 
alla Galleria del Segno. Poi andranno a 
Nuova York, al Museo d’arte moderna.

Nello Ponente
Santoro: la geometria del possibile, 1967
Se dovessi adeguarmi allo stile di certe 
presentazioni di giovani artisti, come se 
ne sono viste in questi ultimi anni (giu-
ochi di parole e di significati sui nomi, 
paragoni con felini dalla muscolatura 
scattante, ecc.), confesso che mi troverei 
in difficoltà. Non me lo permetterebbero 
i miei gusti, tanto meno i miei principi ed 
il soggetto in questione. Potrei forse ar-
rivare a dire che anche Santoro è un tipo 

Marisa Volpi
3° Premio Morgan’s Paint, 1961
Santoro ha fissato alcuni elementi salienti 
del suo linguaggio pittorico, sperimen-
tando il complesso magistero tecnico 
della celebre scuola dell’acquaforte di 
Hayter a Parigi. Ma mentre l’acquaforte 
velava qualche volta il nucleo della sua 
tematica – il fluire del tempo, la scarsa 
traccia lasciata dalla vita, subito resa 
fossile o remota – suggerendo per la 
ricchezza della tecnica stessa immagini 
pretesto ad una fantasia inconscia, sulla 
tela l’artista realizza con estrema purezza 
la continuità, solo casualmente interrotta 
dalle dimensioni del quadro, di queste 
fluide ripetute verticali. E sebbene egli 
non voglia trarne (né provocare) alcuna 
sensazione di acquietamento lirico, 
proprio quella fluidità ritmica, malgrado 
la sensibilità eccezionale al colore e alla 
luce, suggerisce un modo quasi sonnan-
bulico di uscita dall’angoscia del tempo.

Giulio Carlo Argan 
Scelte e proposte - Gruppo Uno, 1963
Questi sei pittori non  si sono raggrup-
pati intorno ad un programma, ma ad 
una direzione di ricerca: l’esame di una 
situazione, la verifica di certi valori, 
l’esperimento di sviluppi possibili. La 
pittura di materia e di gesto ha eliminato 
lo spazio ed il tempo come categorie a 
priori, precedenti ad ogni apparizione di 
immagine; ma l’immagine, benché situa-
ta fuori di uno spazio e di un tempo dati, 
realizza ancora una condizione di spazio 
e di tempo inseparabile dall’estensione 
della materia e dalla durata del gesto. Per 
questi pittori, che non rinnegano l’espe-
rienza dell’informale ma ne traggono le 
conseguenze, al principio è l’immagine, 
e l’immagine crea uno spazio ed un 
tempo, che non sono concetti astratti, 
ma ancora immagini, e immagini finali, 
ultime. Lo scopo della ricerca comune 
è di ridurre al minimo, possibilmente 
all’unità, l’immagine prima e l’ultima, il 
primo atto d’esistenza e il limite estremo 
del pensiero, unificando i due termini in  
una medesima immagine che potremmo 
chiamare continua o infinita. In tutti è 
chiara una volontà costruttiva che non si 
identifica, come nei primi costruttivisti, 
con uno schema razionale: la ragione, 
come qualità tipicamente umana, non 
ammette schemi e implica nel suo pro-
cesso (di cui perciò si vogliono bruciare 
gli stadi intermedi) tutta l’esistenza.
Frascà individua e sviluppa, nella 
materia, un ricorso segnico che presto 
si costituisce in immagine ostentata-
mente, clamorosamente simbolica di 
spazio; Santoro parte dalla spazialità 

Breve Antologia Critica

57



“sommariamente mediterraneo”, cosa lo-
gica per chi è nato in Lucania, ma più in 
là non potrei andare. Il tipo, per quel che 
posso giudicare in materia, non mi pare 
eccessivamente attraente. Dice di essere 
ex-canottiere, ma questa storia, se pure 
ha un fondo di verità, deve essere stata 
mitizzata e comunque non trova riscontro 
in particolari attitudini sportive odierne. 
Benché lo conosca da diversi anni, tutto 
sommato so forse di lui molto meno di 
quello che Barbato crede si sappia di Ca-
ravaggio. Vediamo dunque la scarna bio-
grafia, scarna per l’esclusione di notizie 
che non sono interessanti e per la brevità, 
ancora, del percorso artistico. Studente 
di qualche anno di medicina, non so bene 
quando gli spuntò la vocazione pittorica, 
a quanto racconta su suggerimento di 
Argan. Sulle origini non saprei dire 
molto altro. I primi saggi, tranne alcuni 
divertissements di soldatini intagliati nel 
legno e poi stampati su carta, non li ho 
mai visti. Di tanto in tanto, quando aveva  
già cominciato a dipingere, arrivava alla 
Galleria d’Arte Moderna  a chiedere una 
raccomandazione per qualche borsa di 
studio. Ne ebbe una, dal governo fran-
cese, e fu il suo vero inizio. Si trasferì a 
Parigi per un lungo periodo, sposò una 
pied-noir di sinistra, frequentò l’Atelier 
17 di Hayter e si specializzo nell’incisio-
ne. Erano i tempi ultimi dell’informale. 
A ricordare i quadri di quegli anni, c’è 
da dire che a Santoro l’informale stava 
come il vestito di un altro. Troppe impli-
cazioni e complicazioni teoriche, troppe 
pseudogiustificazioni esistenziali per un 
tipo come lui che (0h-mi-mi) avrebbe 
rinunciato alla pittura se per farla fosse 
stato necessario spremersi il cervello per 
inventarsi una teoria.
L’intelligenza, tuttavia, era acuta. 
Faceva quadri di materia, con movimenti 
dinamici accentuati, centrifughi, con un 
occhio, probabilmente, a Pollock, ma con 
un altro, ancora più spalancato, su certa 
tradizione del surrealismo francese non 
figurativo e sulle opere di Mirò, mediate 
attraverso Hayter. La formazione cultu-
rale avveniva quindi su basi solide e pre-
cise, spontaneamente, nel clima di Parigi 
che pur contava qualcosa. Ma la libertà 
della stesura, le vibrazioni molecolari 
delle materie e delle immagini non gli si 
addicevano, non lo interessarono a lungo. 
Cominciò a rendere più regolari le ste-
sure, a scavarle con strisce di uno stesso 
colore ma di diversa intensità. Non aveva 
mai visto un quadro di Morris Louis, e 
comunque i colori (neri su neri o grigi su 
grigi) erano differenti; il problema della 
vibrazione luminosa non veniva neanche 
affrontato. Il quadro però tornava così ad 

Turcato, a Carla Accardi e a Sanfilippo, 
possiamo renderci conto che le geometrie 
di loro vecchio quadri e delle loro vec-
chie sculture (del 1947) era possibilista, 
nel senso che non intendeva fornire 
l’immagine di un universo immobile e 
chiuso.  Al contrario essa organizzava 
rigorosamente, secondo puri e sapienti 
rapporti di spazio e di forme, ogni reale 
possibilità di percezione e di condizio-
ne. Era in definitiva una geometria che 
nasceva da un terreno culturale, le cui 
componenti erano si, e logicamente, il 
neoplasticismo, e Magnelli, e gli astratti-
sti lombardi, ma anche il futurismo, e so-
prattutto Dada e la tradizione non sempre 
razionalista delle correnti d’avanguardia 
dell’arte contemporanea.
A distanza di anni, dunque, quei principi 
e gli esempi più recenti, gli sviluppi 
autonomi ed originali degli artisti di 
“Forma”, venivano a coincidere, se non 
con le intenzioni, certo con gli istinti di 
Santoro. E giustificavano quella sponta-
neità di geometria di cui parlavo, anche 
essa perciò una geometria del possibile, 
senza contrastare (anzi trovandovi soste-
gno) con l’abitudine alla precisione del 
procedimento tecnico contratta durante 
il periodo dell’apprendistato presso 
Hayter. Ed è così ancora oggi: l’ordine 
mentale, che presiede all’organizzazione 
geometrica delle superfici nei quadri e 
nelle incisioni, e alla semplificazione 
altrettanto geometrica degli spazi e delle 
strutture metalliche nelle sculture, risulta 
valido quando si esplica attraverso una 
tecnica, quando confluisce cioè, in un 
altro ordine altrettanto cosciente e, in 
più, pratico. Per questo, occorre ripetere, 
proprio l’insegnamento di Hayter si è 
rivelato fondamentale. Hayter possiamo 
giudicarlo, nei risultati artistici, in bene 
o in male e non è il caso di discuterlo 
qui. Ma dal punto di vista della tecnica 
dell’incisione è certamente il miglior 
tecnico e di conseguenza il migliore in-
segnante che si possa trovare in Europa. 
L’incisione infatti ha avuto un curioso 
destino. Sono esistiti grandi pittori che 
sono stati grandi incisori: potremmo 
portare come esempio Jacques Villon. In-
dubbiamente, dalla “Section d’or” in poi, 
fino alla morte avvenuta qualche anno 
fa,  Villon è stato uno dei personaggi im-
portanti dell’arte moderna, un artista con 
il quale molti hanno contratto un debito 
piuttosto grande (tra gli altri i peintres de 
la tradition francaise del 1941). Per quel-
lo che riguardava le sue incisioni, Villon 
era in possesso di una tecnica finissima, 
del tutto sufficiente a rendere complete le 
sue intenzioni. Era una tecnica che, tut-
tavia, se bastava a lui, non poteva servir 

essere un oggetto chiuso, definito, un ret-
tangolo, una superficie piana delimitata 
verso l’esterno e ripartita, secondo zone 
che tendevano ad una regolarità geome-
trica (che in effetti ancora non c’era), 
all’interno. Vidi uno di questi quadri 
in una mostra in Italia: aveva una certa 
efficacia o, se non altro, riusciva a sugge-
stionare. Per questo forse mi dispiacque, 
mi opposi a chi in quella mostra voleva 
premiarlo. In effetti i contrasti non 
apparivano risolti, il preziosismo del 
contrappunto delle tinte sembrava troppo 
compiaciuto, troppo abbandonato ad un 
cuisine de tradition francaise. Il proble-
ma, evidentemente, era un altro e la sua 
soluzione consisteva proprio nel rifiuto di 
qualsiasi preziosismo. Del resto, occorre 
dire che per Santoro questo problema è 
sempre presente, si pone ogni qual volta 
inizia o termina un opera. Gli venne in 
mente di impreziosire con una vernice 
trasparente (che poi diventò opaca) le 
sculture inviate alla Biennale del 1966 e, 
anche a causa della salsedine veneziana, 
il risultato non fu molto felice.
Dopo il lungo soggiorno parigino 
Santoro tornò definitivamente in Italia 
nel 1962, Perilli, che lo aveva avuto 
come allievo per breve tempo (ma anche 
questo, come vedremo, ha avuto la sua 
importanza), me ne parlava bene e me 
lo raccomandava. In genere i giudizi di 
Perilli sono giusti: ne ebbi una conferma 
alla Biennale di quell’ anno, dove Santo-
ro era stato invitato con alcune incisioni. 
Avrebbe allora meritato il premio che 
invece non gli fu dato. Argan stesso se 
ne rammaricò e scrisse che quelle opere 
“testimoniavano piuttosto di una precoce 
maturità che di un’aleatoria promessa”. 
Aveva ragione, come i tempi hanno 
dimostrato. Nel 1962 comunque, con 
l’informale in piena crisi, Santoro, senza 
più quell’obbligatoria pietra di paragone, 
cominciò a muoversi a suo agio, supe-
rando quei contrasti di visione che la 
pressione delle poetiche materiche quasi 
gli imponevano. Tuttavia sarebbe stato 
utile suggerirgli, per quella spontanea 
geometria che gli veniva fuori, contatti 
culturali, meditazioni teoriche sulla storia 
sia pure recente. Come aveva fatto le 
strisce ignorando Morris Louis, pareva 
fare i riquadri ignorando Mondrian o van 
Doesburg. Però, ed in questo l’insegna-
mento di Perilli si dimostrava valido alla 
distanza, poteva istintivamente rifarsi a 
principi formali (e non teorici, nemmeno 
in questo caso) che erano stati quindici 
anni prima, del gruppo “Forma”.  Ora, 
se consideriamo quali sono stati gli esiti 
degli artisti di “Forma”, da Perilli, ap-
punto, a Dorazio, a Consagra, allo stesso 
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sperimentazione, che ne ha saggiato le 
possibilità. Del resto, a questo proposito, 
è abbastanza indicativo il fatto che le 
incisioni di Santoro non siano esclusiva-
mente su lastra metallica, ma anche su 
legno. E lo scavare il legno, pur secondo 
una costante intenzione di soluzione stili-
stica, logicamente porta alla creazione di 
ritmi diversi, ad una diversa definizione 
dei rapporti cromatici, ad un’altra indica-
zione psicologica, sollecitata dalla stessa 
qualità del materiale.
Questo riferimento alla tecnica, l’unico 
che riconosca lecito, pone Santoro in 
una situazione particolare, abbastanza so-
litaria. Tanto più che quando si è inserito 
in qualche movimento, quando ha avuto 
la pretesa di giustificare il suo lavoro con 
le idee degli altri, ha creato sovrastrut-
ture che lo hanno danneggiato. Fu forse 
proprio una idea di questo genere che lo 
indusse, alla fine del 1962, a far parte del 
“Gruppo 1”, con Frascà, Uncini, Carrino, 
Biggi e Pace. Artisti nei quali, come 
precisava Argan, era “chiara una volontà 
costruttiva” diversa tuttavia da quella dei 
primi costruttivisti in quanto “la ragione, 
come qualità tipicamente umana, non 
ammette schemi e implica nel suo pro-
cesso (di cui perciò si vogliono bruciare 
gli stadi intermedi) tutta l’esistenza”. E 
questa volontà differenziata si addiceva 
certamente anche a Santoro, ma era forse 
l’unico punto di contatto con gli altri. 
Per il resto, lo stesso Argan ammette-
va che “Santoro parte dalla spazialità 
elementare della delineazione sul piano 
e sperimenta una ritmica di mutazioni 
di estensione o di campo del colore”. 
In effetti il tipo di ricerca che Santoro 
andava allora conducendo e che conduce 
oggi è del tutto individuale. La pretesa di 
coordinare ideologicamente le premesse 
del proprio lavoro con quelle del lavoro 
degli altri non si addiceva e non si addi-
ce, non fa parte della sua mentalità. Non 
sottostava alle discussione in comune 
ed inoltre proseguiva per la sua strada 
senza minimamente preoccuparsi di un 
coordinamento. Perciò la partecipazione 
al “Gruppo 1” non durò a lungo. I colle-
ghi lo accusavano di fare i fondi dei suoi 
quadri (spesso erano azzurri) come quelli 
dei quadri di Corpora, gli rimproverava-
no cioè l’insistenza su una modulazione 
luminosa che era tutto il contrario della 
perseguita purezza neoplastica. Sbaglia-
vano nel riferimento preciso a Corpora 
(un fondo è, comunque, una dimensione 
di spazio e lo spazio di Santoro è del 
tutto antitetico a quello di Corpora); 
avevano però ragione in quanto quella 
modulazione indicava, ancora una volta, 
una possibilità e non una certezza; era, 

tutto sommato, anticostruttiva, nel senso 
tradizionale, e antigestaltica.
La cacciata dal paradiso del “Grup-
po 1” fu perciò liberatrice per tutti ed 
efficace per gli sviluppi successivi di 
Santoro. Da allora, pur non rinnegando 
totalmente quell’esperienza dalla quale 
qualcosa ha pur ricavato, si è dedicato 
alla pittura, ha continuato l’incisione 
ed ha affrontato, come naturale sbocco 
della sperimentazione tecnica, i problemi 
della scultura. Si potrebbe dire anzi che 
la scultura nasca dalla volontà di dare 
uno spazio fisico alle strutture grafiche 
e a quelle pittoriche, intese con una 
maggiore povertà che meglio ne mette 
in risalto gli incidenti tecnici. Questa 
concezione è già concepibile in un libro 
che nel 1964 Santoro ha illustrato con 
lo scrittore Gianni Novak: “Colui”. Le 
illustrazioni (e ovviamente non si tratta 
di immagini figurate ma di ritmi formali 
che corrispondono esattamente alle 
intenzioni astratte del testo),  sembrano 
quasi una via di mezzo tra la scultura (il 
bassorilievo) e l’incisione (la xilografia), 
senza essere in realtà né l’una né l’altra. 
Sono in effetti lastre di sottile metallo 
sbalzato sulle quali la struttura segnica 
assume valori differenti, ma altrettanto 
validi, sia nel positivo del recto che 
nel negativo del verso. Inoltre a partire 
più o meno dallo stesso anno, Santoro, 
mettendo un po’ in parentesi la pittura 
vera e propria, è andato costruendo (è 
la parola esatta) incisioni per mezzo di 
manufatti di linoleum. Ha preso quindi 
una forma già pronta (ed il riferimento 
al ready made di Duchamp non sarebbe 
del tutto casuale), l’ha organizzata, 
con tagli e colorazioni, in una struttura 
modulare, non chiudendola, al solito, 
rigidamente, ma sfumandola, rendendola 
quindi ipotetica, ambigua. Poi, via via, 
ha semplificato i segni, li ha considerati 
sottili tracce  ondulate contrapposte al 
bianco del supporto. Non un sospiro, 
un affetto, un sentimento vengono a 
turbare l’essenzialità di queste opere; al 
contrario, l’umanità ed il suo significato 
( anche di rappresentazione) sono in 
quell’ordine mentale che le ha imposte e 
rese necessarie ed in quel procedimento 
attraverso il quale esso si esplica.
In conclusione, si potrebbe dire che 
tutto il lavoro di Santoro, e soprattutto 
quello che riguarda le sculture, sia andato 
svolgendosi nell’ambito di una poetica 
costruttivista (il richiamo alla tecnica è 
evidentemente il richiamo alla modalità 
di un comportamento razionale), ma non 
ortodossa e con forti contributi culturali, 
più che ricevuti intuiti, di poetiche non 
razionalistiche. Anche la scultura, in 

molto per esperienze successive, fondata 
com’era (anche se  arricchita) su proce-
dimenti sostanzialmente tradizionali. Era 
logico infatti, tanto per fare un caso, che 
per quella diversa considerazione delle 
superfici, delle materie e degli spazi che 
l’informale proponeva tra il 1950 ed il 
1960, occorresse una tecnica più agile, di 
differente precisione, forse anche più am-
bigua, che non si basasse cioè sul sottile 
giuoco chiaroscurale delle linee e dei 
tratti più o meno ravvicinati. Era  logico 
cioè che per realizzare un’immagine 
nuova fosse necessaria una tecnica nuova 
o rinnovata. È quello che ha fatto Hayter, 
che di essa ha trasmesso a Santoro tutte 
le modalità. Ed egli se ne è servito e 
se ne serve non per refaire Hayter sur 
la géométrie, ma come fondamento 
primario, sostitutivo, all’origine, di ogni 
qualsiasi altra implicazione teorica o 
ideologica.
In principio è la tecnica, dunque, e non 
come concetto di una generalità, quanto 
come segnale di  una concreta esperienza 
del reale. Con molta semplicità, dicevo, 
e senza complicazioni. Per Santoro 
non c’è possibilità di fraintendimento: 
l’arte è tecnica, procedimento. In questo 
senso, tra gli artisti della sua genera-
zione, è certamente il più astratto, se 
per astrazione si intende la mancanza 
di ogni preoccupazione documentaria, 
ad eccezione di quella del proprio fare, 
l’assenza di riferimenti a qualsiasi tipo di 
narrazione. Ma è un realista (anche se la 
parola è svalutata tanto da suonar male) 
se, appunto, si considera la normatività 
del procedimento tecnico come concreta 
manifestazione di un comportamento. Di 
conseguenza, ed è quello che importa, 
questo procedimento non è statico. Da 
Hayter, per esempio, Santoro ha appreso 
a stampare a più colori. Utilizzando una 
sola lastra. Questo l’avrebbe indotto 
senza sforzo a creare una dimensione 
grafica e cromatica mossa, aperta; al con-
trario, invece, egli ha preferito delimitare 
le zone, adoperare il colore secondo 
campiture regolari, senza diminuirne 
comunque l’intensità, ed integrando in 
esse strisce orizzontali o verticali con 
l’espediente semplicissimo di sovrap-
porre sulla lastra, al momento di passarla 
al torchio per la stampa, sottili segmenti 
di cartone o linoleum. Il risultato è 
stato quello di precisare con maggiore 
corposità la ripartizione ordinata della 
superficie, ma di suggerire, al tempo 
stesso, una plurivalente ipotesi di spazio 
ed un diverso valore di quantità nel 
contrasto, conseguente, delle inchiostra-
zioni. Lo stesso procedimento tecnico, 
quindi, è stato sottoposto ad una ulteriore 



effetti, nasce oggi, come nascevano le 
pitture e le incisioni, da una volontà di 
“fare con precisione”, di definire cioè 
nel modo più preciso possibile l’idea 
mentale ed anche qualsiasi altro tipo di 
suggestione che possa occorrere, senza 
mai sbavature letterarie, intenzione di 
reportage fasulli e senza contradditto-
rie ed evasive figurazioni. Infatti, pur 
avendo operato un recupero oggettivo 
della forma e della superficie, che viene 
sempre scandita secondo una modulazio-
ne geometrica, Santoro non arriva mai a 
concepire la proposta formale come fine 
a se stessa, in quanto la forma, e sia pure 
regolata dalla norma intellettuale, non 
assume il significato di una presenza che 
tutto racchiuda. Essa non è una certezza 
statica, e dunque metafisica. L’artista 
conquista la sua realtà  (o meglio la real-
tà del possibile) e “costruisce” la validità 
della sua comunicazione attraverso una 
sperimentazione continua, che proprio 
nella scultura varia, addirittura croma-
ticamente, certe superfici metalliche e 
lo spazio generato dai rapporti mutevoli 
dei profilati industriali, impiegati come 
struttura fondamentale. Per questo la 
scultura, pur così rigida nell’apparenza, 
nell’inflessibile organicità del materiale, 
si apre ad ogni ipotesi, si presenta con 
una dinamica vivace nelle variate pro-
spettive dei suoi spazi interni. E a questo 
proposito va considerato con attenzione 
il risultato di densità spaziale di certe 
sculture murali, in cui la modulazione 
plastica si definisce come un intreccio, 
non esclusivamente lineare, di valori di 
superficie e di valori di profondità.

Tratto da: “La civiltà delle macchine”

Leonardo Sinisgalli 
“Anche l’acciaio ha un sapore”.
Arte Tempo, 3 gennaio 1970
Quanti allocchi sono caduti nelle trappole 
dell’arte in serie, dell’arte programmata, 
chiamatela come vi pare, simbiosi, sinte-
si, scambio, marriage di Arte e Industria, 
di Utile e Futile, di Interesse e Gratuità! 
Sono pentito di avere anch’io in qualche 
modo alimentato certe speranze. Troppi 
poeti oggi fanno i copywriters, troppi 
artisti fanno i designers. Prima era diffi-
cilissimo trovare qualcuno che sapesse 
usare il tiralinee o il regolo calcolatore. 
Oggi i deficienti si mettono a inventare. 
La proliferazione a catena degli Istituti 
d’Arte, le polemiche sulle due culture, i 
trionfi della tecnologia hanno fatto spun-
tare ali ai testoni più protervi. È bastato 
portare nelle scuole un tornio, una pialla, 
un trapano e dotare i magazzini di profi-
lati, di lastre, di blocchi di polistirolo per 
assistere alla metamorfosi della bottega 

in officina, dell’atelier in garage. Cacciati 
via i fiori, la frutta, le modelle sono arri-
vate le cesoie, le bambole, le secchie di 
miscele acriliche, le risme di cellophane 
e di rodoid. Una bella soddisfazione per 
la Siderurgia e la Petrolchimica nazio-
nale. Ora sì che la rivista “Civiltà delle 
macchine” avrà vita assicurata almeno 
fino al 1980 anno scelto dagli scienziati, 
non dai chiromanti, per fissare l’inizio 
dell’Era Futura.
Pasquale Santoro meritò tempo fa .un 
ampio servizio sulla sua opera, proprio 
su “Civiltà delle macchine”. E mi 
dispiace di non averlo sott’occhio e di 
non ricordare nulla di quelle argomen-
tazioni. Ho però la copia n. 1 della 
ridottissima serie – 4 copie in tutto – di 
un libro metallico fabbricato insieme  da 
Santoro e da Novak, a Roma nel mese 
di maggio del 1964. Devo descriverlo 
perché anche storicamente dopo quelli 
di Tullio d’Albisola e di Depero, fatti nel 
periodo futurista, questo è il terzo 1ibro 
a1 mondo che ha le pagine d’acciaio 
frammiste a pagine di carta. Il testo di: 
Gianni Novak non è proprio invitante. Si 
intitola “Colui” e sta tra le farneticazioni 
della “Macchina Mondiale” di Volponi 
e certe lasse di Paglierini sull’economia 
e sulla fisica, a loro volta ispirate da 
Paneroni o da Carlo Cattaneo. La prosa 
è illustrata da quattro “rilievi” ottenuti a 
pressione su fogli di lega tenera, paralleli 
a due a due, dall’alto in basso, ma di 
ampiezza diversa.
Santoro espone nella nuova galleria di 
Mara Coccia in via Fernando di Savoia 
2, una strada a ridosso di Piazza del Po-
polo dove non si ferma mai nessuno ma 
dove può capitarti di incontrare il solito 
compagno di collegio o di tenda. Santoro 
espone curiosi “ingegni” o trabiccoli o 
dispositivi che, secondo i punti di vista, 
possono sembrare gustosi o irritanti. Mi 
sono fatto degli schizzi per cercare di 
ricordare meglio le sue “opere”, ma mi 
accorgo di aver afferrato ben poco in 
mezzo a quel giuoco di combinazioni, 
ottone, acciaio, rame, plexiglass, cerchi e 
circonferenze, cilindri, bacchette dischi, 
calotte, elementi fissi, elementi scor-
revoli, elementi oscillanti, movimenti 
elementari di traslazione e di rotazione; 
soltanto una giravolta (se ho visto bene).
Le accademie fabbricavano bohémiens 
svitalizzati; gli istituti d’arte (del cui 
corpo anche Santoro fa parte, come 
professore di grafica a Pomezia) ci da-
ranno periti, esperti, energumeni capaci 
finalmente di stringere il lapis tra le dita, 
ma all’occorrenza i bracci della tenaglia, 
la manopola del cannello ossidrico, e chi 
sa della mitraglia. Giustifico la sicumera 

del professionismo contro la perenne 
indecisione dei dilettanti, capisco l’ur-
genza di imbottire le vuote mummie del 
formalismo con le interiora del materia-
lismo. Mi dispiacerebbe se questa sete di 
rigore – il nuovo illuminismo – venisse 
appagata coi rimasugli e le sciacquature 
delle vecchie, arcaiche botti del Bauhaus 
e dei suoi tetri succedanei, mitici solo per 
i nostri pifferi.

Eroi omerici e arte d’oggi
Lo Specchio, Pg. 21 - 13 Giugno 1971
Dieci sculture, in ferro e in acciaio inos-
sidabile, raffiguranti gli eroi Achei, e i 
modellini d’argento di ciascuna di queste 
sculture; le une e gli altri opera dello 
scultore Santoro, e tanta gente al vernis-
sage, com’è consuetudine della galleria 
«Qui arte contemporanea», diretta con un 
sorriso da Isabella del Frate, per vedere 
Patroclo morente con le armi di Achille, 
Achille e il suo famosissimo scudo, Me-
nelao, Aiace Oileo e Aiace Telamonio, 
Agamennone, Ulisse l’astuto. L’impor-
tanza dell’avvenimento ha fatto muovere 
da Parigi Jacques Lassaigne, presidente 
dell’associazione internazionale dei cri-
tici d’arte, ch’è venuto apposta a Roma 
con la moglie, e a riceverli in galleria 
ha trovato il presidente dell’Editalia, 
avvocato Lidio Bozzini, con la bellis-
sima moglie Luciana indossante, nella 
circostanza, uno splendido completo nero 
della Galitzine. Poi c’erano la Sovrinten-
dente alle Antichità e Belle Arti Palma 
Bucarelli, i critici Lorenza Trucchi, 
Cesare Vivaldi, Gianni Carandente, Nello 
Ponente, Marisa Volpi Orlandini, Mario 
Verdone; e il dottor Sergio Piscitello, 
del cerimoniale della Presidenza della 
Repubblica, la graziosissima Guendalina 
Ponti, Massimo e Freddi Borsini, l’ar-
chitetto Edoardo Monaco, Olga Carlini 
puntualissima creatrice d’arredamenti per 
la « In », Carla Panicali, l’ingegner Ric-
cardo e Cristina Lais, il dottor Giorgio 
Verzelli, Cristina Ghelen Gianni Novak, 
l’avvocato Leo Solari, Rosetta Cardinali, 
Serge Sursock, e i pittori Piero Sadun, 
Toti Scialoja, Achille Perilli, Carlo Batta-
glia, Maurizio Mochetti, Carmen Gloria 
Morales, Giorgina Herlitzka e tanta altra 
gente piena di ammirazione per i singola-
rissimi «Achei» di Santoro.

Edith Schloss
International Herald Tribune. Around 
the european galleries and museums, 5-6 
June 1971
Santoro, Arte Contemporanea, 525 Via 
del Corso, Rome, to June 15.
Santoro’s Stainless steel and iron 
sculptures are named after Greek heroes 
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but are sleekly modern. The concep-
tion of the classic stance and gesture is 
translated into movement: Wide bands 
run parallel or diverge, dividing space in 
clean cuts, forward or upward thrusts or 
shining circular twists and swings. The 
bigger they are the better (5 or 6 meters 
tall or long) and the action is spare and 
to the point. They must be imagined in 
public, in parks, gardens and in front 
of well designed facades, anywhere 
outdoors where, as gleaming symbols, 
they would define and enhance their 
surroundings.

Futurismo = Artecrazia
Anno 111° N. 20. Roma, 7 Giugno 1971
Sotto il titolo “Gli Achei” (Achille, 
Ulisse, Agamennone, Menelao, Stentore, 
Diomede, Aiace Eolio, Aiace Telamonio, 
Patroclo, Bouclier), lo scultore Ninì 
Santoro - nato a Ferrandina 38 anni or 
sono - ha allestito alla Galleria “Qui 
Arte Contemporanea” del Centro d’Arte 
Editalia di Roma (Via del Corso 525) una 
sua mostra di figure in metallo evocanti 
appunto i principali eroi della “Odis-
sea”, presentato al catalogo-depliant da 
Jacques Lassaigne. Dal titolo che l’artista 
ha dato a questa sua esposizione sembre-
rebbe trattarsi di sculture della più pura 
tendenza tradizionale, anzi addirittura 
greche. 
Sono invece opere originali che asso-
lutamente nulla concedono al verismo, 
cioè sotto molti aspetti lo stile potrebbe 
definirsi futurista - sintesi e dinamismo 
plastico - anche perché ricordano alcune 
sculture in ferro realizzate intorno agli 
anni ‘30 dagli scultori futuristi Bot, Mino 
Rosso, Renato Di Bosso, Thayaht ed altri 
esposte alla prima grande Mostra Na-
zionale del Futurismo a Roma in Piazza 
Adriana dal 28 ottobre al 4 novembre 
1933. Tuttavia non vogliamo collocare 
Ninì Santoro nell’area di una tendenza o 
di un genere; egli però è certamente un 
artista del nostro tempo futurista e tutti i 
lavori, esposti in questa rassegna interes-
sante ci danno la misura del suo tempera-
mento e del suo talento ansioso di nuove 
ricerche, nuove esplorazioni, nuove vie, 
insomma nuovi mezzi espressivi che 
rivelano comunque la sua tormentata 
personalità che, forse, si consoliderebbe 
se ponesse attenzione e più approfondito 
studio al volume di Umberto Boccioni 
“Pittura e Scultura Futuriste” o almeno 
ai due “Manifesto dei Pittori Futuristi” 
ed il successivo “Manifesto Tecnico” 
rispettivamente dell’11 febbraio e dell’11 
aprile 1910 in cui sicuramente la sua 
sensibilità, l’immaginativa, l’intuizione, 
quindi le sue dimostrate capacità inven-

tive, troverebbero il migliore approdo, 
anche se non definitivo, per poi magari 
riprendere l’affascinante viaggio verso i 
nuovi traguardi dell’evoluzione artistica 
proprio in considerazione del fatto che il 
Futurismo non indica soste definitive, ma 
soprattutto raggiungimento di ulteriori 
conquiste.
 
Lorenza Trucchi
Momento Sera, 1971
Introdotto da una acuta pagina critica 
di Jaques Lassaigne, Santoro presenta 
a «Qui arte contemporanea» un recente 
gruppo di sculture in metallo dedicate 
agli eroi dell’Odissea. 
Santoro ha sempre avuto interesse per 
gli spunti storici e letterari; interesse 
indiretto dato che la sua scultura è 
astratta e, tuttavia, determinante per 
quella necessità di racconto o quantome-
no di evocazione, che resta una delle più 
tipiche costanti della sua arte. Del resto 
già Gonzales e Picasso e più tardi David 
Smith e il nostro Cola, hanno battezzato 
le loro astratte figure in ferro, dotandole 
in tal modo di associazione di idee. At-
traverso i titoli è infatti più agevole riper-
correre il processo fantastico dell’artista, 
reperendo il filo labirintico delle sue 
ardite trasformazioni. Ma ciò premesso 
va anche chiarito che Santoro non parte 
dal reale e, quindi, né lo interpreta né 
lo deforma, bensì dà una immagine già 
mentale. In altri termini egli realizza la 
struttura dell’idea di un certo personag-
gio che solo ricevendo un nome si fa poi 
per noi nuovamente realtà intelligibile. 
Da qui la grande libertà formale di queste 
opere, seducenti e violente, armoniose e 
perentorie, di una tesa ironia, lontanissi-
ma dal puro gioco di tanta arte ludica.
In questi «Achei», nei quali Santoro 
raggiunge l’optimum dei suoi risultati 
espressivi e tecnici, si avverte quasi una 
continua equazione tra spazio, forma, 
materia, movimento, tanto ogni figura è 
perfettamente dosata in rapporto a tutti 
gli elementi agenti. In tal senso la mostra 
si configura quasi come un environne-
ment dato che lo spazio della galleria, 
invaso e vitalizzato dalle forme orizzon-
tali e striscianti, si fa allegorico, scenico, 
dando la sensazione, come ha ben scritto 
Gianni Novak, «che tutti questi eroi, 
sculture, congegnati come cristallizza-
zione di un effimero, ma feroce impulso, 
la cui solida stabilità risulta garantita 
dall’immutabile equilibrio delle loro 
tensioni, osino gareggiare con gli eroi di 
Omero, in una competizione nella quale 
hanno il solo vantaggio di non diventare 
reali».

Nello Ponente
Santoro: Gli Achei, 1972
Fosse stata solo una questione di titoli, 
la mostra che Santoro ha dedicato agli 
Achei avrebbe certo rappresentato una 
novità relativa, sarebbe rientrata comun-
que, nonostante le suggestioni letterarie, 
nella routine della sua produzione. Tanto 
più che, se non un Acheo, un Galata 
morente c’era già stato qualche anno 
fa. Ma i titoli corrispondevano ad uno 
stato d’animo, alla necessità di una 
ricerca: hanno quindi modificato (per 
arricchimento) la struttura, hanno tolto 
la proposta costruttiva alla gelida consi-
derazione della forma in assoluto, reale 
solo per se stessa, le hanno al contrario 
conferito altre implicazioni, di memorie, 
di spezzature psicologiche, di sorridente 
ammiccamento, perfino di spleen.
In effetti, ed in questo ha consistito la 
novità dell’esposizione, Santoro ha volu-
to dimostrare di saper superare l’utopia 
circoscritta in se stessa del costruttivi-
smo, del suo costruttivismo di base. Si è 
accorta che essa l’avrebbe limitato, rin-
chiuso, per significati e per immagini, in 
un circolo vizioso del quale, ormai, non 
avrebbe potuto trarre alcuna nuova pro-
posta. È indubbio tuttavia che la modalità 
di progettazione si è mantenuta fedele ai 
principi classici del costruttivismo, con 
le sue giustapposizioni e delimitazioni di 
forme regolari, perfettamente identificate 
con le qualità dei materiali metallici. E 
pure, anziché rimanere ristretto con essa 
in un presente utopico (di impossibili 
regolamenti di perfezione), Santoro è 
andato adoperando questa preziosa gram-
matica per ripercorrere un suo cammino 
ideale, suggestionato da miti antichi, 
da mirabilia, nel tentativo, riuscito, di 
ritrovare un significato all’immagine 
preposta che fosse al di là del semplice 
compiacimento artigiano o, addirittura, 
tecnologico.
Il procedimento come epifania: l’aspi-
razione a manifestare una complessità 
di se stesso era da tempo in Santoro. La 
correggeva e mortificava entro strutture 
troppo semplici, intenzionalmente sem-
plici, perché il loro rigore compositivo 
non suscitasse alcun sospetto di retorica. 
Adesso ha capito invece che anche un 
minimo di retorica (certo non eccessiva, 
slabbrata, abbandonata al sentimentali-
smo, ma assunta come intensificatrice 
di un’enfasi naturale), può entrare come 
componente primaria in una struttura, 
senza alienarne il rigore e la precisione. 
L’equilibrio raggiunto, e questa volta 
senza costrizione, ha dimostrato che, 
evitando in maniera evidente ogni peri-
colo di statuaria, era possibile il ritorno 



ad una scultura la quale, certo, non è mai 
celebrazione ma che nemmeno è mera 
decorazione o esercitazione astratta sui 
dati della costruzione e della percezione. 
L’invenzione, cioè, è stata sostanziata da 
un contatto reale con il mito; anzi, direi 
meglio per evitare fraintendimenti, ha 
trovato la sua concretezza in un giudizio 
razionale, e quindi storico, sul mito.
Il tentativo, ripeto, è stato estremamente 
interessante per varie ragioni. Incon-
sciamente Santoro, anzichè considerare, 
come è di moda, il concetto hegeliano 
della fine dell’arte, ha fatto riferimento 
ad un altro concetto del filosofo, quello 
dell’epos come totalità unitaria. Certa-
mente, se non forse nei lontani anni del 
liceo, Santoro non ha mai letto Hegel, 
ma è giunto a questo per contrapposizio-
ne ed è certo che, attraverso quella sua 
grammatica (quella epistème, dunque), 
regolare ad oggettivante, egli ha rag-
giunto con le sue sculture la particolare 
condizione che, secondo Hegel, è della 
poesia epica, la quale se “può essere 
autorizzata a motivare lo sviluppo e il 
corso degli avvenimenti, non deve pren-
dere la motivazione di ciò che accade né 
dallo stato d’animo soggettivo né dalla 
semplice individualità del carattere e 
invadere così il campo vero e proprio 
del lirico e del drammatico, ma anche a 
questo riguardo essa deve attenersi alla 
forma dell’oggettività, che costituisce 
il tipo fondamentale dell’epos”. La 
coincidenza potrà apparire straordinaria, 
e pur tuttavia è logica e naturale. Tutto 
il percorso di Santoro, infatti, dopo un 
niente affatto soddisfacente (per lui) 
sfogo informale, è stato caratterizzato 
dalla volontà di sfuggire a qualsiasi tipo 
di sentimentaliche Dichtung. E questa 
volontà era chiara nelle scelte fatte, nei 
procedimenti messi in opera, in quella 
stessa utopia percettiva di costruttivismo 
di cui parlavo. Ma era pur sempre ne-
cessario, ad un certo momento, liberare 
gli umori, le idiosincrasie, quello che ho 
chiamato spleen, dando a tutto (e non 
soltanto alla speranza progettuale) la 
massima oggettivazione. Così come è 
accaduto con gli Achei, nati da un lungo 
ripercorrere un viaggio nel tempo e nello 
spazio. L’oggettivazione (l’epos ritrova-
to) non è stato dunque più solo formale, 
ma di comportamento.
È proprio per questo che si impone la 
considerazione che non si è trattato, 
nella mostra recente, soltanto di titoli, 
di suggestioni letterarie sovrapposte. E 
si ingannerebbe chi cercasse, in queste 
sculture, la riproduzione cordiale e 
cara alle nostre abitudini di un Patroclo 
morente, dell’iracondia degli Atridi, 

dell’abusata, alla nostra mente, astuzia 
leggendaria di Ulisse. L’immagine non 
è antropomorfica, tanto meno l’idea, il 
mito, si rivestono in una forma simbo-
lica, come nel precetto di Morèas per il 
simbolismo fin-de-siècle. La grammatica 
costruttivista, che vuol mantenere, se non 
la speranza, certo il rigore progettuale e 
il principio dell’oggettivazione assoluta, 
può far pensare se mai all’utopia di un 
Ledoux, non al mito di Gauguin. Essa 
elimina ogni cadenza letteraria, del tipo 
tra le battaglie, Omero, nel carme tuo 
sempre sonanti; distrugge la sovrastruttu-
ra di una compiaciuta cultura provincia-
le; si richiama, per un verso o per l’altro, 
alle origini legittime dell’epistème 
artistica moderna, attraverso la sua linea 
logica e splendente che ascende dal 
costruttivismo ormai storico alle fonti 
della nitida progettazione neoclassica. 
Ma, naturalmente, con diversa dialettica, 
con la malinconia di chi sa di non poter 
ritrovare intatto il mito e dunque con una 
problematica del tutto attuale.

Maurizio Calvesi
Santoro nell’incisione e nella pittura, 1979
“Da Santoro. Méta. Arte Contemporanea”
L’incisione è sempre stata più “speri-
mentale” della pitture, o almeno a noi 
sembra, sia perché lo statuto della prima 
è infinitamente più recente, mentre la 
seconda, incorporata alle pareti dei 
cavernicoli, parrebbe far tutt’uno con la 
natura dell’uomo, sia perché il processo 
dell’incisione è palesemente più com-
plesso e frappone tra l’idea e la sua mani-
festazione finale una serie di passaggi “al 
buio”. Questo momento di “buio”, che 
in Piranesi sfocia nel nero della visione, 
nello stesso Piranesi è al contempo ricer-
ca di luce fisica e intellettuale.
Che accade quando all’opera di Piranesi 
si accostano artisti come Santoro, il 
quale per suo conto, pratica da sempre 
l’incisione proprio in forza della sua 
vocazione sperimentale, lungo la linea, 
tuttavia, che non è più quella della 
passionalità, ma dell’intelligenza, e pur 
sempre dell’istinto? Accade che i due 
sperimentalismi si annusano, che intelli-
genza e istinto disconoscono la passione 
come segno di nerezza e ne estraggono, 
ne astraggono, appunto “sperimental-
mente”, quella filigrana di luminosa 
gioia del cuore e dell’intelletto che ogni 
passione, anche la più cupa, per il suo 
profondo legame con la vita non può non 
contenere.
Non tende forse a dimostrare questo, 
l’operazione di isolare, dal contesto delle 
vedute monumentali, fatte di esasperata 
ed analitica attenzione, benché trasfigu-

rante nella sintesi vertiginosa, di isolare 
le parti più libere e abbandonate, cioè 
i vuoti, i cieli? Di farne degli spezzoni 
dell’immaginario astratto, e di renderli 
con una tenue coloritura che ne esalta le 
vibrazioni rilassanti? E di ripeterne tutta 
una serie con altrettanto tenui variazioni, 
come in una coazione a ripetere l’istante 
di felicità?
Così Santoro riconduce alla propria espe-
rienza Piranesi, e tuttavia senza alcun 
psicologismo, ma introducendo nella 
serie un metro quasi matematico, o, che 
è lo stesso, musicale, di misurazione e di 
rapporti tra il peso dei bianchi, dei vuoti 
(che erano pieni) e quello delle campitu-
re che, da vuote e lontananti che erano, 
scattano verso l’occhio sature di un 
nascente brusio, e di una nuova presenza, 
come riscoperte, richiamate o riscattate. 
Tra i due sperimentalismi si istituisce un 
rapporto di apparente incomprensione 
ma di segreta solidarietà. Santoro scava 
in Piranesi come Piranesi scavava tra i 
ruderi vivi.

Luciano Marziano
Pasquale Santoro, 1987
Nello Ponente, che di Pasquale Santoro è 
stato studioso e amico, in una testi-
monianza espressa in occasione della 
Rassegna romana “Arte e critica 1980”, 
fissava i caratteri fondamentali del lavoro 
dell’artista nella preparazione tecnica e 
nella connaturale curiosità.
Qualità, certamente presenti in ogni 
artista, che, in Santoro, assumono una 
valenza primaria ambedue formando una 
coppia inscindibile tale da consentire un 
peregrinare di alta qualità nei territori più 
diversi, di estendere la ricerca ai confini 
dove spiritualità, emotività ed intenzio-
nalità pratica si sovrappongono. È una 
curiosità che nella storia dell’arte non è 
nuova - basti pensare alla straordinaria 
stagione dell’Umanesimo - . Perché una 
tale condizione si realizzi, occorre che 
l’artista sia fornito di una nativa attitu-
dine alla fuoriuscita da limiti confinari 
cosicché la curiosità da semplice istanza 
conoscitiva si muti in necessità operativa.
L’aggancio alla tecnica, cioè alla 
sostanza formativa dell’operare, salvano 
dall’approssimazione, dalla semplice mo-
zione e coinvolgono l’artista nelle vene 
della costruzione nelle fibre di sostegno 
dell’opera. Ne deriva una situazione 
volta in impensate, inattese direzioni che 
Santoro allinea in una serie di situazioni 
in forza delle quali attua una sorta di 
circolare movimento. Avviene, così, che 
la scansione temporale delle esperien-
ze, delle ricerche, della produzione, si 
determina come ricchezza di risposta che 
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vuole essere esaustiva ad un problema 
posto hic et nunc. In questo orizzon-
te egualitario, in grado di cassare le 
gerarchie operative, ogni medium, ogni 
evento assumono valore primario e, nello 
stesso tempo, salvando l’artista dalla 
gora degli schemi, ne esaltano l’apporto 
pro positivo.
Un Santoro scultore che viene presentato 
coerentemente al programma di questa 
Mostra, potrebbe a sufficienza segnare 
la sua presenza nel panorama artistico 
italiano, ma non esaurisce le multifor-
mi espressioni nelle quali l’artista si è 
cimentato, tutte condotte all’insegna di 
una voracità lavorativa e con una sorgiva 
facilità a trattare dalla pittura alla grafica, 
dalla confezione di gioielli alla illustra-
zione di testi letterari, dalla scultura 
all’arredo ambientale.
È ciò fin dagli inizi, quando giovane 
studente di medicina, si avvicina, intorno 
al 1957, nel territorio dell’arte e vi si 
installa con naturalezza, acquisendo ap-
prezzamenti e suggerimento di autorevoli 
studiosi dei quali basta citare Argan che, 
delle prime prove pittoriche di Santoro 
ebbe a dire che “testimoniano più di una 
precoce maturità che di una aleatoria 
promessa”.
La permanenza parigina alla scuola 
grafica di Hayter, tra il 1959 e il 1962, 
rivelano e segnano in Santoro l’impor-
tanza fondamentale del supporto tecnico. 
Tale esperienza è significativa perchè, ca-
dendo in un momento in cui l’informale 
dava gli ultimi colpi di coda, ad esso si 
rispondeva con la necessità di ricondurre 
in un alveo di rigore il fare artistico. Al di 
là della specificità della tecnica hayteria-
na dell’uso di una sola lastra per stampe 
a più colori, resta la circostanza di un 
procedimento meditativa a tempi lunghi 
e lenti che, nella grafica per sua stessa 
natura, stante i vari stadi elaborativi trova 
il suo campo naturale. L’astrattismo di 
fondo, lo stesso comportamento esecuti-
vo di Santoro immerso nella primarietà 
dell’evento artistico anche se non sono 
disattesi altri apporti conferiscono al 
lavoro dell’artista un’ambiguità di alto 
livello in forza della quale il prodotto 
artistico, mentre rappresenta se stesso, 
nello stesso tempo rimanda a qualcosa 
d’altro: ad una esperienza vissuta, alla 
individuazione di un retroterra di memo-
rie e sentimenti, al grande respiro della 
storia della quale, appunto, si colgono 
sensi e istanze ultime.
Questo comportamento che espone una 
indubbia complessità si esprime nella 
scultura e nei titoli delle Opere che non 
soltanto individuano il prodotto ma ad 
esso conferiscono spessore.

Risalgono a1 1962-1963 le prime opere 
nelle quali l’impianto costruttivo attinge 
ad una ipotesi di rapporto e raccordo 
degli elementi. Nei primi oggetti traspira 
ancora un’impostazione quasi bidimen-
sionale; arche se l’evento plastico tende 
a fuoriuscire nello spazio, si ha come 
un condizionamento parietale. La forma 
tende a chiudersi nella verticalità del 
percorso rettangolare con forte incidenza 
dei vuoti.
I materiali utilizzati sono profilati indu-
striali di ferro puliti che sottolineano con 
la lucentezza delle abrasioni ancora un 
gusto pittoricistico. Con l’opera “Dentro 
e fuori” del 1963 gli elementi si proiet-
tano all’esterno nello spazio fisico che 
viene ora qualificato come contenitore 
dell’oggetto scultoreo che con “Io qui, tu 
là” elaborato sempre in profilati di ferro e 
poggiante su una base di pietra, si propo-
ne come un blocco compatto presente e 
denso di risonanze e intrighi anche ottici 
giocati sui rapporti dei pieni e dei vuoti.
Da queste opere spira un’aura di mistero, 
l’attesa di un evento, di una nota emotiva 
d’accogliere e proporre dentro la rigoro-
sità strutturale. In “Lafcadio”, la linearità 
compositiva subisce una breve digres-
sione sotto forma di elemento aggettante 
che imprime alla figura una sottile 
valenza ironica. Mi sono soffermato su 
tali opere perché, a mio parere, sono 
significative di quella disponibilità santo-
riana alla fuoriuscita da canoni limitativi 
e a reperire connessioni con la storia pur 
utilizzando mezzi e tecniche di rigorosa 
razionalità coerenti alle istanze e allo 
spirito della contemporaneità. In questo 
senso, il progetto costruttivo di base isti-
tuisce dei contesti nei quali le strutture si 
articolano in ritmi, in rotture e riprese co-
stituendo delle profondità che, alle volte, 
si presentano come tabernacoli di una 
laica sacralità, oppure come essenziali 
segnacoli di una memoria compositiva 
che si alimenta della propria presenza 
per densità materica e per esaltazione del 
fattore spaziale nel quale sono proiettate, 
come si evidenzia nell’opera “La doppia 
vita del paraplegico” del 1965.
Questa ampia disponibilità nella quale 
ogni esperienza viene riversata dentro 
l’opera che, poi, pur vivendo di una sua 
autonomia, rimanda sottilmente al primo 
impatto, assume i connotati di un qual 
fascino nelle sculture successive. Quello 
che, inizialmente, era ancora un residuo 
bidimensionale di ottica pittorica, ora 
si presenta funzionale. “Il formicone 
verticalista” del 1968 può definirsi un 
murale perché elaborato in ferro piatto e 
appoggiato alla parete. Ma il suo valore, 
oltre che nella struttura giocata per linee 

diritte, nette e sinuosità serpentiforme, 
consiste in una affiorante scrittura, in un 
sema, in una struttura comunicativa che 
qualifica le radici di Santoro immerse in 
quella mediterraneità in cui quasi tutto e 
avvenuto. Di quello spessore Culturale 
l’artista coglie le linee di permanenza, 
la perennità delle istanze formali e 
compositive, al di là del fenomenizzarsi 
in immagine.
In questo contesto sono esemplari i cicli 
di opere eseguite a seguito di un viaggio 
in Turchia, dove la prime sollecitazio-
ne è data da quella stagione di civiltà 
bizantina-musulmana caratterizzata 
dal tondo e dalla vericalità dei reticoli 
segnici. Poi viene l’approdo sui luoghi 
consacrati dalle grandi narrazioni ome-
riche e del dramma che su quelle sponde 
si consumò.
Per il ciclo degli “Achei” del 1972, 
Jacques Lassaigne ne rilevava l’iniziale 
impressione profonda suscitata in San-
toro da un viaggio sul sito dove doveva 
sorgere Troia, avvertendo subito che l’ar-
tista elude la via diretta e semplificatoria 
della rappresentazione o della indicazio-
ne simbolica, essendo più interessato al 
giuoco delle forme e alla combinabilità 
dei materiali. Certo, non si sfugge, stante 
il titolo sia del ciclo che dei singoli pezzi, 
ad una tentazione di ordine iconografico. 
Ma questa è passeggera, poiché subentra 
immediatamente un’approssimazio-
ne, come dire, di secondo livello data 
dall’immaginario fornito dalla tradizione. 
Anche questo, tuttavia, è del tutto alea-
torio poiché il valore di queste sculture 
sta nelle emergenze compositive. Sono 
immagini, figurazioni articolate in un 
ritmo plastico, attraversate dallo spazio e 
produttive di esaltazioni dinamiche.
L’istanza memoriale, quasi emblematica-
mente viene celebrata successivamente, 
nelle undici sculture in lamiera con fori, 
saldata e verniciata del 1974, che costi-
tuiscono un complesso intitolato appunto 
“Le memorie”. Esse si dispongono in una 
serie che rinvia quasi a un progetto mo-
dulare, oppure, specialmente in quelle di 
grandi dimensioni, a una sorte di a antro-
pomorfismo con tentazioni metafisiche. Il 
nero di base sottolinea la misteriosa am-
biguità. Non è un caso che alcune di esse 
vengano denominate “Templari”. Ma la 
loro qualità resta allegata all’impianto 
costruttivo, al procedimento angolare alla 
conclusività del tondo che immerge la 
scultura nell’ambiente.
Lo spazio come ambiente è stato sempre 
presente in Santoro. Il suo intervento in 
questo ambito si era espresso nel “Mo-
numento alla Resistenza di Bossolasco” 
del 1968, elaborato su un’idea di Nello 



Ponente, insieme all’architetto Fausto 
Amodei, in cui l’artista interviene in un 
luogo ben definito sia morfologicamente 
che per accumulo di rimembranze del 
vissuto. E ancora più recentemente, 
in lavori eseguiti per committenza sia 
pubblica che privata nei quali l’artista 
utilizza ed impiega la combinazione di 
materiali diversi dalla pietra al ferro al 
marmo, pervenendo a risultati di raffinata 
stilizzazione di forme usuali come, ad 
esempio, la colonna.
Non si può mancare di segnalare, a 
conclusione, come negli ultimi tempi 
l’artista abbia operato in una dimensione 
riservata e vieppiù implicata in un radi-
camento quasi di ordine antropologico. F. 
Menna, presentando una recente mostra a 
Matera, ne rilevava la originalità, rispetto 
alle coeve esperienze che in quel campo 
si conducono a livello internazionale. 
“La curiosità antropologica - dice Menna 
- di Santoro ha un’origine diversa e ha 
finalità tutte sue proprie, non fosse altro 
perché essa nasce e cresce dentro una 
situazione mutata, dove l’artista ritrova 
si le suggestioni del genius loci, ma 
le recupera, per così dire, dal proprio 
interno, ripercorrendo a ritroso la propria 
storia lungo i camminamenti tortuosi, 
imprevedibili, labirintici della memoria 
involontaria”. A questi estremi della 
coscienza non poteva non corrispondere 
l’antico terraneo lavoro della ceramica.

Tratto da: Gubbio ’87/Antologiche di 
metallo, ceramica, design

Adachiara Zevi
Corriere della Sera, 30 dicembre 1990
«Aldilà della pittura» è il sottotitolo della 
mostra dedicata all’arte romana degli 
anni ‘60: non una panoramica sul decen-
nio, dunque, ma una messa a fuoco di 
quelle tendenze e quegli artisti che esor-
discono oltre la figurazione, l’astrazione 
e la gestualità informale, raffreddando 
ed oggettivando materiali ed immagini. 
Nella più sfrenata sperimentazione, come 
testimonia anche il settore dedicato al 
cinema e al film d’artista.
Si configurano sostanzialmente due 
indirizzi di ricerca: quello di stampo 
neo-costruttivista in chiave percettiva, 
impersonato dal «Gruppo uno» di Biggi, 
Carino, Frascà, Pace, Santoro e Uncini, 
attivo dal ‘62 al ‘67 e quello più legato 
all’indagine sul supporto e l’immagine, 
come nelle elaborazioni della «Scuola di 
piazza del Popolo», frequentata, tra gli 
altri, da Angeli, Festa, Schifano, Mauri, 
Tacchi, Mambor e Fioroni.
Plurime e diseguali si delineano le 
scelte espositive. Se di alcuni artisti sono 
documentati gli scatti creativi salienti, 

di altri è segnalata soltanto la presenza; 
sono ricostruite inoltre le esposizioni più 
significative ospitate nelle gallerie «La 
tartaruga», «L’attico» e «La salita» e le 
ipotesi spaziali e ambientali che trovaro-
no un primo momento di confronto nella 
mostra Lo spazio dell’immagine del ‘67 
a Foligno.
Alle soverchianti presenze romane si 
affiancano poi sporadicamente quelle 
di artisti soprattutto attivi a Milano e 
Torino.
Rispetto ad allora, però, l’ospitalità oggi 
loro riservata non può dirsi altrettanto 
generosa. Il retorico baraccone di Pio 
Piacentini, con la sua struttura simme-
trica e gerarchica, offre comunque una 
cornice svantaggiosa che l’allestimento 
odierno non tenta neppure di contrasta-
re. Come invece avvenne, esattamente 
vent’anni fa, per Vitalità del negativo 
ospitata negli stessi luoghi.
Molti artisti vengono così affollati e 
sacrificati nelle anguste scatole bianche 
che scandiscono i percorsi.
È il caso di Manzoni e Paolini, le cui 
opere cruciali convivono in uno spazio 
talmente ristretto che ne vieta la piena 
fruizione.
Lo stesso può dirsi per Castellani, anima-
tore con Manzoni della vicenda milanese 
di Azimuth e le cui opere, in numero 
eccessivo rispetto allo spazio a dispo-
sizione, documentano oltretutto solo la 
breve e neppure così incisa stagione delle 
tele sagomate.
Né vale a giustificarne l’emarginazione, 
constatare che non si tratta di artisti 
romani.
La decisione di documentare gli scambi 
frequenti e vitali tra tutti i poli artistici 
della penisola imponeva il rispetto del 
peso che essi realmente rivestirono.
Lo stesso Maurizio Calvesi, curatore 
della rassegna assieme a Rosella Siligato, 
inizia la ricostruzione scritta degli eventi 
ricordando la mostra tenutasi nel ‘58 alla 
galleria romana «Appia antica» dove, 
accanto a Lo Savio, Schifano, Festa e 
Uncini, espone proprio Piero Manzoni. 
E a quella mostra ci si può ancora ricon-
durre per sottolineare altre sperequazioni, 
questa volta in ambito romano. Se il 
percorso di Schifano è ampiamente 
illustrato, dai bellissimi monocromi del 
‘62 memori di Jasper Johns fino alle 
immagini veloci, sincopate e non finite 
che popolano progressivamente i suoi 
schermi, e se le opere ormai canoniche 
di Festa, dall’Obelisco alla serie dedicata 
alla Sistina si allineano martellanti, come 
è possibile annientare un artista del cali-
bro di Francesco Lo Savio costringendo 
la poesia e l’essenzialità degli Spazi luce 

e dei Metalli fra tele grondanti di colore, 
oggetti smaltati e Cementi armati?
Ultrapresenti, invece, sono Pino Pa-
scali e Mario Ceroli. Il primo, di cui si 
mostra all’ingresso con dubbio gusto 
la motocicletta su cui perse la vita nel 
‘68, apre il percorso espositivo con una 
sala straordinaria dove le due versioni di 
Mare, in vasche e in legno, convivono 
con i monconi di animali centinati.
Mentre incontriamo altrove i pezzi 
sagomati presenti nella prima personale 
del ‘65, i metri quadrati di terra e le 
pozzanghere che nella mostra del ‘67, 
Fuoco, immagine, acqua e terra affianca-
vano la Margherita di fuoco di Kounellis, 
la superficie specchiante di Pistoletto e il 
Tappeto natura del torinese Gilardi.
Ridondanti ed erratiche le sagome in le-
gno di Ceroli sfilano dietro l’inquietante 
Tubo giallo di Eliseo Mattiacci, salgono 
le scale o saturano le pareti della Cassa 
Sistina, fra i primi esempi di quella 
ricerca ambientale cui è dedicato il piano 
superiore del Palazzo.
In spazi ancora più sacrificati e 
inscatolati, incontriamo l’instancabile 
e notturno Spazio elastico di Gianni 
Colombo, le forme di Moschetti cui la 
luce dona e sottrae realtà, I visitatori di 
Pistoletto e le opere di Fabro esposte nel 
‘69 a «La salita» e oggi costrette in una 
zona di passaggio, soffocate tra video e 
termosifoni.
Con tre delle venti mostre che nel ‘68 
si alternarono per altrettanti giorni nel 
Teatro delle mostre a, «La tartaruga», si 
conclude il percorso espositivo. I cui due 
intenti sembrano così pienamente rag-
giunti: tanto quello «campanilistico» di 
ribadire la primogenitura romana, quanto 
quello di offrire a quanti non hanno 
sperimentato quegli anni, l’opportunità 
di riviverne il clima attraverso i suoi esiti 
esplosivi.

Antonello Rubini, 2003
Pasquale Santoro sa cos’è il processo 
artistico e lo mette in pratica inces-
santemente dagli anni ‘50. Il procedi-
mento tecnico lo affascina da sempre, 
portandolo nei vari decenni allo studio 
dei numerosi materiali, i quali rispondo-
no attraverso l’artista ai principi basilari 
del concepimento dell’opera. Santoro 
è soprattutto storia per chi come me 
guarda col senno di poi un percorso 
coltissimo che prende negli anni ‘60, 
partendo dal Gruppo Uno, le distanze 
dall’informale, per una nuova conce-
zione di lavoro, la quale nella visione 
della forma trova la sua anima. Qui 
l’astrattismo affonda le proprie radici 
non nel simbolo dato a priori, nella 
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mera geometria razionalistica, bensì nel 
susseguirsi di passaggi che nell’insieme 
corrispondono necessariamente ad un 
inizio e ad una fine, stabilendo certo un 
controllo costruttivo, che ovviamente 
non lascia spazio al gratuito, però non 
esclude dei pur limitatissimi cambiamen-
ti di percorso rispetto al progetto iniziale. 
Scultore, orafo, incisore, pittore: Santoro 
ama indagare senza indugi i mezzi di 
espressività e lo fa con una coerenza 
che sta alla base della serietà operativa, 
professando una presa di posizione che 
mediante il comportamento strutturale, 
scarta severamente nell’astrattismo 
ogni vaga tensione verso il significato. 
Egli sottolinea invece l’importanza del 
significante che si genera non appunto 
nella narrazione, ma nell’utilizzo di 
segni che hanno un rapporto intrinseco 
e certamente variegato con la superfi-
cie, indagando i possibili risultati di un 
itinerario linguistico volutamente fine a 
se stesso che al termine, giustamente, va 
a contatto con il fruitore.
Tra i tanti discorsi affrontati da Santoro 
nel tempo, un nutrito capitolo è occupato 
dall’incisione e in modo particolare dalla 
xilografia. Non è un caso che egli si 
interessi così profondamente di questo 
ambito. Come è noto l’artista lucano stu-
dia verso la fine degli anni ‘50 a Parigi, 
presso il prestigioso Atelier 17 di Hayter 
all’Academie Ranson, laboratorio nel 
quale confluiscono personalità di tutto il 
mondo, tutti lì per capire come si possa 
rinnovare una tecnica così antica dalle 
quasi inviolabili tradizioni esecutive. 
Santoro capisce subito di stare in un 
ambiente ricco di contenuti, raccoglie 
immediatamente i consigli del maestro 
inglese che lo indirizza verso nuove linee 
di ricerca, scegliendo di approfondire 
molto la xilografia, forse per le sue capa-
cità di rilevante sensibilità. 
Da qui nasce il cammino della speri-
mentazione, realizzando inizialmente, 
tramite grandi matrici di legno, notevoli 
opere, all’epoca tra l’altro parallele alle 
sue pitture, stampate in quegli anni su 
carta giapponese con un desueto metodo, 
passando poi, già rientrato a Roma, 
all’uso addirittura di profilati industriali. 
Per Santoro è fondamentale l’umore che 
vuole dare a questo tipo di lavoro, le 
caratteristiche del legno scelto stabili-
scono il risultato più o meno rigido della 
sorta di tessitura segnica che si staglia 
sul campo, ed è percettibile l’intuizione 
tattile della superficie la quale sovente 
appare indefinibile nella distinzione 
tra i pieni e i vuoti, sia nelle vibratili 
composizioni di linee sottili, sia nei più 

corposi addensamenti di geometriche 
configurazioni.
Santoro rappresenta uno dei pochi casi in 
cui l’opera grafica sia messa allo stesso 
livello di impegno di un quadro o di una 
scultura, offrendoci altresì una nuovis-
sima concezione del fare, senza scadere 
mai nel rischioso virtuosismo di maniera, 
rendendo concreta una personalissima ed 
autentica arte.

tratto da: mostra galleria La Panchetta- Bari

Luciano Caramel 
Dall’Incisione alla musica attraverso la 
Scultura, 2008
“Faccio, dico sempre le stesse cose...”. 
È una sorta di leitmotiv, in Ninì Santoro, 
nel suo raro, scontroso parlare di sé e 
delle proprie opere. Che potrebbe appari-
re piuttosto sornione ed ellittico, ma che, 
a pensarci, è tutt’altro che divagante ed 
evasivo. 
Perché, innanzi tutto, ogni artista vero 
resta in fondo sempre sé stesso, come 
si può constatare spingendosi oltre le 
apparenze, al di là della realtà medesima 
dei cambiamenti e degli sviluppi, talora 
radicali, dei singoli autori e del contesto 
artistico, culturale, e anche sociale e 
politico. Si pensi, per riferirci a quell’arte 
del passato tanto amata e guardata da 
Santoro, anche  nel Paesaggio: omaggio 
a Tiziano.it che è all’origine di questo 
libro e di questo testo, al caso esemplare 
di Raffaello che in una manciata d’anni, 
all’inizio del Cinquecento, restando 
sempre Raffaello, muove dal modello 
di Perugino per risentire, a Firenze, 
di Leonardo e Michelangelo; e che, a 
Roma, a cavallo tra i due primi decenni 
del secolo, passa, sempre non smenten-
do la sua natura, dalla distesa, classica 
monumentalità  degli affreschi della 
Stanza della Segnatura, in Vaticano, 
a quelli, nella medesima sede, forti e 
violenti della Stanza di Eliodoro. Anche 
per i coevi eventi politici. Come, più 
tardi, e più radicalmente, nel Michelan-
gelo del gigantesco affresco del Giudizio 
universale nella Cappella Sistina 
(1536-1541) nei confronti dell’esal-
tazione dell’uomo in una prospettiva 
umanistico-rinascimentale e insieme 
religiosa della Volta della stessa Cappella 
(1508-1512) e degli Schiavi medesimi 
per il Monumento funebre di Giulio II 
(1513-1516). Tra le due differenti epiche, 
il Sacco di Roma e, a Firenze, la cacciata 
dei Medici e la caduta della Repubblica, 
col connesso tormento morale e umano 
dell’autore, concretato nelle opere con 
la stessa tensione alta e universale che 
gli fu sempre propria. Continuità nella 
diversità, analogamente a quanto era 

avvenuto e avverrà in altre epoche, nella 
stessa arte contemporanea, da un Picasso, 
a un Kandinsky a un Klee, per far solo 
qualche nome, quasi a caso.
Ma anche perché, per tornare al significa-
to del “dire e fare sempre le stesse cose” 
di Santoro, l’artista trama l’intera sua 
opera, dalla fine degli anni cinquanta del 
secolo scorso ad oggi, entro lo spazio-
tempo ristretto, e per questo vastissimo, 
dello svolgersi del proprio vissuto 
esistenziale, che è sempre lo stesso e 
sempre diverso, come di conseguenza, 
appunto, il suo lavoro. Nel quale, sopra 
siffatto registro, ha il suo posto, e la sua 
parte, anche proprio il rapporto con l’arte 
antica. Da Cranach il Vecchio, al cui qua-
dro Adamo ed Eva Ninì dedica un’opera 
(“…nella mia megalomania…”, com-
menta, confermando nel tono autoironico 
e antiretorico, non di rado presente anche 
nei lavori, la vicinanza e la lontananza 
dagli “antichi”, mai modelli, e perciò, 
non è un paradosso, neppure “antichi”); a 
Piranesi, dalle lastre del quale trae delle 
incisioni nascondendo le architetture 
dell’originale e lasciando scoperto solo 
il cielo con un intervento di reinvenzione 
(I cieli di Piranesi, 1977). Mai quindi su 
di un piano citazionistico, o di “nuova 
maniera”, anche quando il riferimento 
è più esplicito, come nell’acquaforte e 
acquatinta a quattro lastre sovrapposte 
del 1984 dedicata alla Battaglia di San 
Romano di Paolo Uccello, nella quale 
l’artista individua le sottese traiettorie 
e gli incroci prospettici, vissuti come 
propri nei suoi segni pluridirezionati. 
Guardando e sentendo il passato nel suo 
presente come presente. Fuori, quindi, di 
inclinazioni storicistiche, “anacronisti-
che”, tematiche o di stile. 
Analogo, e per la distanza disciplinare 
più libero e allusivo, l’atteggiamento 
di Ninì nei confronti della poesia, altro 
topos dell’invenzione e creazione di San-
toro lettore, illustratore (di Apollinaire, 
Baudelaire, Lorca, Ungaretti) e talora 
sodale di autori di grande statura, da un 
Paulhan e, ancora, un Ungaretti, quando 
ancora era giovanissimo, attorno al 1960, 
a un Murilo Mendes e un Leonardo 
Sinisgalli. E non dissimile il nesso con la 
musica, sciolto da ambizioni sinestetiche 
e/o da analisi parascientifiche, implicito, 
sottinteso o anche dichiarato nei titoli, 
preminente in Paesaggio: omaggio a 
Tiziano.it, che ho avuto la fortuna di 
potere esporre nel 2004 alla Quadrien-
nale di Roma, grazie all’impegno e alla 
generosità di Santoro, che avevo invitato 
per la sua storia innovativa, che ancora 
non ha avuto la meritata attenzione 
storiografica e critica nonostante il suo 



rilievo nell’arte italiana della seconda 
metà del Novecento, anche in scultura, 
oltre che nella maggiormente nota attivi-
tà incisoria e nella pittura, a cominciare 
dal nodo problematico, oltre l’Informale, 
impostosi tra i cinquanta e i sessanta. 
Collocata all’ingresso del luogo non 
privo di magia destinato per l’occasione 
alle sculture, al pianterreno della Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna (che già 
aveva ospitato quella Foresta pietrificata 
commissionata all’artista nel 1967 pro-
prio dal museo per il museo, con funzioni 
anche di definizione ambientale), l’opera 
si impose per la sua qualità e attualità, in 
un tempo in cui la scultura gode di ben 
poca salute e di scarsa considerazione, 
per il perpetuarsi, quando non sia ancora 
irretita da antropocentrismi archeologiz-
zanti, di una fabbrilità e matericità fine 
a se stesse o degli equivoci di un’astra-
zione accademica frutto del perpetuarsi 
di una lettura superficiale e sviante delle 
forme di Brancusi e soprattutto di Arp. 
Mentre la struttura di Santoro non solo 
incarna quella leggerezza che è obiettivo 
di molte delle esperienze più giovani e 
valide in questo campo, ma risolve in una 
sintesi apparentemente elementare una 
ricchezza pluridimensionale e pluridisci-
plinare, che ingloba le esperienze sul pia-
no sperimentate da Ninì fin dall’iniziale 
sua attività nella pittura, nelle stesse sue 
possibilità di apertura, interna ed esterna 
allo spazio (qui con la soluzione della 
divaricazione a libro delle due cornici in 
ferro, e della piegatura verso l’esterno 
di parte di una di esse) e il protago-
nismo del vuoto, definito ed esaltato 
dagli elementi metallici, quelli rigidi 
delle suddette cornici e quelli scattanti, 
mobili delle barre interne. Con un forte 
coinvolgimento ambientale, grazie anche 
alle notevoli dimensioni, pure affrontato 
e felicemente risolto da Santoro negli 
anni passati, in singoli esemplari e nelle 
loro connessioni nello spazio aperto, 
come, con grande evidenza, nella serie 
degli Achei, sei grandi  sculture del 1971 
che mi colpirono in quello stesso anno 
nella Galleria Qui Arte Contemporanea 
di Roma nel loro reciproco dialogare e 
nel rapportarsi con la sala rarefatta e le 
bianche pareti che la definivano. Sacrali, 
immobili, ma subito investite da una mo-
bile energia dinamica quando il visitatore 
si muoveva attorno ad esse, ottenendo 
variazioni continue e suggestive.
Di particolare fascino, per tornare al 
Paesaggio: omaggio a Tiziano.it, il 
gioco delle aste metalliche inglobate tra 
i due telai vuoti, che, si legge  nel testo 
dell’artista pubblicato in queste pagine, 
“sono come porte, come fogli che si 

aprono e permettono allo sguardo di 
spaziare”. E di entrare, aggiungo, nella 
ritmica musicale, distesa e scattante, dei 
segni in metallo, rigidi eppure poetica-
mente modulati, rigorosamente definiti 
e insieme elastici, “debitori” certo della 
lunga, continua applicazione di Santoro 
all’incisione, dal 1957 (mi scuso per il 
ricorso ripetuto alle date, ma vale la pena 
collocare anche cronologicamente, per 
la sua precocità, l’itinerario di ricerca ed 
espressivo di Santoro), quando ebbe la 
ventura di poter frequentare a Parigi il 
celeberrimo Atelier 17 di Stanley Wil-
liam Hayter, maestro e innovatore della 
pratica incisoria. E proprio ad un’ac-
quaforte di Ninì, eseguita nel 2001 e 
intitolata, non a caso, con un riferimento 
musicale (Tchaïkovski per Sarah), riman-
dano quei segni. Che per le caratteristi-
che  formali e le valenze iconografiche 
discendono, latamente, da un’incisione 
di Tiziano, chiamato in causa dal titolo 
stesso dell’opera, modificato dall’autore 
nella testimonianza per questo volume, in 
Omaggio a Tiziano.it round about mid-
night. L’incisione è tratta da un disegno 
del maestro raffigurante La sommersione 
del Faraone nel Mar Rosso, come precisa 
nel suo catalogo della mostra Percorsi 
dell’Astrazione. Mannucci, Boille, Pace, 
Santoro. Dipinti -  Sculture - Incisioni 
(Università degli Studi di Roma Tor Ver-
gata. Centro Congressi e Rappresentanza 
Villa Mondragone, p. 47) Stefano Gallo, 
che, oltre a riprendere motivazioni e sen-
so della scelta iconografica (per i quali 
rimando anche alla succitata nota di San-
toro) nota come  “le curvature delle lame 
metalliche [...] suggeriscono appunto 
l’apertura del mare” e che “il riferimento 
dell’artista è costituito proprio dalle linee 
della magnifica incisione cinquecente-
sca”. Che, e qui è di nuovo Ninì nel so-
lito intervento, e con la consueta libertà 
di interpretazione, l’artista “riporta alla 
musica”, facendone “una grande sonata”: 
“dell’incisione di Tiziano mi colpivano 
i segni continui ondulati (gli adagi), le 
improvvise impennate (vivace ma non 
troppo), le riflessioni sui Lanzichenecchi, 
inusuali a Venezia (adagio), i panorami 
di città anseatiche (adagio espressivo) 
e via dicendo. Insomma, la lettura della 
grande xilografia era per me una sonata”. 
Dalla quale, è sempre Santoro, “ho cerca-
to di operare”, “come sulla xilografia del 
grande Tiziano”, “seguendo una logica di 
segni propria a se stessa e che umilmente 
ho solo guidata, una sinfonia “moderato 
cantabile molto espressivo”. Dall’inci-
sione, insomma, alla musica attraverso la 
scultura, secondo un procedimento pur 
esso originale. Che, per concludere, sono 

lieto, da universitario, sia stato recepito, 
nel quadro di una didattica non solo 
teorica e condotta sui libri, ma in frizione 
diretta con gli artisti e il loro fare, dalla 
cattedra di Storia dell’arte contempora-
nea del professor Gallo dell’Università di 
Tor Vergata, la quale non solo ha accolto 
ed esposto, ma acquistato la scultura. 
Rara avis, davvero.

Tratto da: Pasquale Santoro, 
Passaggio: omaggio a Tiziano.it

Stefano Gallo
Il “Passaggio del Mar Rosso” di Pa-
squale Santoro, 2008
Passaggio: omaggio a Tiziano.it. Un  tito-
lo apparentemente scanzonato, attraverso 
il quale questa scultura, realizzata nel 
2004 per la XIV edizione della Quadrien-
nale di Roma, sembra volersi accostare 
al fruitore con piglio immediato e un 
po’ sorprendente; cosa che osserviamo 
non di rado nei titoli di Santoro. Ma lo 
scherzo serve a introdurre un tema serio. 
Santoro infatti si richiama ad una silo-
grafia di Tiziano volendone recuperare il 
messaggio per il tempo presente.
I contenuti delle immagini, di quella 
antica e di quella moderna, dovrebbero 
balzare allora in primo piano come riferi-
menti per la lettura. Ma si sa che il signi-
ficato delle immagini artistiche è sempre 
qualcosa di ambiguo, anzitutto perché le 
figure, quando “parlano” in arte, lo fanno 
allegoricamente e poi perché vi sono i se-
gni del linguaggio, le “forme”, a parlare 
per loro conto, per come costruiscono e 
fanno vivere l’opera. 
Il rapporto con le rappresentazioni del 
grande passato dell’arte italiana si era già 
manifestato come un aspetto non episodi-
co dell’attività di Santoro. Ricordiamo 
il caso eminente delle incisioni dai rami 
del Piranesi ( I cieli), l’acquaforte dalla 
Battaglia di S. Romano di Paolo Uccello, 
ma più in generale direi che anche nella 
misura delle sue geometrie, dei suoi spa-
zi, nei colori, in fondo dunque nei motivi 
per così dire astratti del suo linguaggio si  
avverte la  consapevole adesione a una 
civiltà formale. 
L’interesse per la silografia di Tiziano, 
che rappresenta il passaggio del Mar 
Rosso degli ebrei in fuga guidati da 
Mosè e l’annegamento del faraone 
egiziano con il suo esercito, è intuitivo 
pensare che sia maturato in lui in primo 
luogo per la straordinaria qualità d’arte 
concreta e fabbrile di quest’opera, che un 
appassionato qual’ è Santoro dei processi 
tecnico-formali dell’arte  non può non 
aver apprezzato con rapita ammirazione. 
Si tratta di una composizione di dodici 
fogli, della grandezza complessiva di 
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mm 1210 x 2210, una scena da disporre 
sulla parete, come un dipinto. Era 
un’opera che si inseriva in una tendenza 
che aveva raggiunto già un vertice nella 
Veduta di Venezia incisa su legno in sei 
blocchi dal  disegno  di Jacopo de’Bar-
bari e alla quale  Tiziano dava con essa 
un personale impulso per la complessità 
sia della rappresentazione in sé sia dei 
segni attraverso i quali venivano infusi 
nella scena valori espressivi di intensa e 
drammatica naturalezza. 
L’opera di Tiziano, tuttavia, contiene 
visibilmente un altro elemento d’at-
trazione: attualizza l’episodio biblico, 
raffigurando le truppe egiziane con  
armature contemporanee e facendo 
apparire sullo sfondo l’immagine gotica 
di una città sul mare, Venezia. Santoro 
ha avvertito che in quella monumentale 
silografia non si era solo messo in scena 
un racconto antico della cristianità, ma  
una storia contemporanea, che si  parlava 
del presente. In quel momento al fascino 
artistico dell’opera   si congiungeva 
l’interesse per la volontà di Tiziano d’af-
frontare l’oggi attraverso una fantastica 
rappresentazione del mare. 
La scultura infatti preleva (e svolge) 
dalla silografia il suo motivo principale: 
da destra a sinistra, calmo ai piedi di 
Mosè e del popolo d’Israele, tempestoso 
sui cavalieri egiziani e sommergente il 
faraone, è il mare che si impone, sono le 
onde l’attore dell’azione, il simbolo della 
scena. Ma qui si incrociano due diverse 
attualizzazioni dell’episodio. 
Tiziano si richiama a quelle onde per 
celebrare la sconfitta dell’esercito 
imperiale di Massimiliano I, giunto fino 
a Mestre, respinto dalla forza antica di 
Venezia, che le proviene dal mare e che 
è stata messa a rischio dalla sua recente 
volontà d’affermazione anche sulla 
terraferma. La critica è infatti concorde 
che l’opera sia stata disegnata da Tiziano 
giovane intorno al 1515, quando l’editore 
Bernardino Benalio chiede al  Senato 
della Serenissima un privilegio editoriale 
per stampare varie storie, tra le quali una 
“submersione di pharaone”. L’opera che 
noi conosciamo, stampata da Domenico 
delle Greche nel 1549, si può ritenere 
con certezza  una seconda edizione. Dun-
que il progetto della silografia nasce  in 
quella fase della lunga  e pericolosissima 
guerra cominciata nel 1508 con il costitu-
irsi della Lega di Cambrai per iniziativa 
di papa Giulio II  (Venezia è costretta a 
combattere contro le potenze dell’Europa 
continentale) nella quale c’è svolta  con 
un rovesciamento delle alleanze (nel 
‘13 Venezia si allea con la Francia) che 
porterà alla vittoria congiunta di Venezia 

e della Francia nel 1516. Di questa fase 
un momento fondamentale nel ’13 è 
costituito dai combattimenti con i quali 
i veneziani riescono “miracolosamen-
te” a respingere le truppe imperiali 
giunte ormai a un passo dalla laguna, 
tanto da provare a cannoneggiare (senza 
successo) Venezia. La presenza del mare, 
rappresentato in maniera così potente, 
con  una tale abilità  nella resa molto va-
ria delle onde, ha dunque nella silografia 
una sua ragion d’essere contemporanea, 
la quale costituisce senza dubbio un mo-
vente della forte ispirazione dell’opera.
Ebbene a Santoro, al quale delle vicende 
guerresche di quegli anni l’opera nulla 
poteva comunicare di preciso, il mare e 
l’evidente attualizzazione contemporanea 
dell’episodio biblico suggeriscono un 
aggancio a un’altra vicenda, a un’altra 
guerra. 
Le onde che traccia nella sua scultura 
riprendono l’impressione, così viva e 
sconcertante nella silografia, che tutta 
la scena sia preda del movimento delle 
acque. La riprendono e la svolgono ulte-
riormente perché egli dà profondità alle 
onde, facendole oltrepassare sia verso 
l’avanti che il dietro i piani ideali formati 
dalle due cornici che sembrano contenere 
l’immagine; questa, inoltre, assumendo 
sulla destra anche un andamento a tratti 
rettilinei e paralleli (che mi paiono deri-
vare dalle zone alte della silografia, dove 
suggeriscono le nuvole e l’aria), sfonda 
manifestamente i limiti che le sono dati. 
Il mare di Santoro insomma non solo 
invade e riempie  tutta la scena, ma dà 
l’impressione di forzare quella cornice 
entro cui è chiuso e  irrompere oltre. Il 
passaggio del Mar Rosso che in Tiziano 
simboleggiava la  protezione che il 
mare, immanente, assicura a Venezia, in 
Santoro si fa metafora di un movimento 
che non può essere circoscritto, già  nella 
composizione dei due telai è rappresen-
tato un aprirsi, le onde si propagano: 
l’opera in fondo invita lo spettatore a 
seguire questo movimento.
Santoro era suggestionato dalla guerra 
contro l’Iraq, vi leggeva la perdurante 
tendenza della nostra storia a rinchiuder-
ci in conflitti, piuttosto che a risolverli 
guardando più lontano, dandoci mete 
più coraggiose e comuni. Uscir fuori dal 
lago del Mediterraneo, come le nazioni 
bagnate dall’oceano in passato avevano 
saputo fare e come Venezia non aveva 
potuto; seguire  le onde del mare per 
aprirsi a una storia più ricca che ci veda 
collaborare invece che combatterci! 
Questo il messaggio che faceva emergere 
dall’incisione di Tiziano e che immetteva 
in questa sua scultura, la quale anche dal 

punto di vista della sua struttura formale 
complessiva  si presenta come una fanta-
sia di trasposizione di quell’opera.
Il rilievo fisico, concreto, che è qualità 
caratteristica della matrice di ogni inci-
sione e che si avverte ancora osservando 
qualsiasi stampa, un aspetto che rende 
l’incisione amatissima da Santoro, viene 
da lui  tradotto in costruzione compiuta-
mente tridimensionale. Vediamo questa 
stampa  assumere la profondità di un 
libro, ingrandirsi e divenire praticabile, 
secondo una sensibilità che ha le sue 
radici nelle idee dibattute agli inizi degli 
anni cinquanta dal MAC,  e le linee 
dell’incisione rinascere come elementi 
plastici che attraversano lo spazio, con 
una libertà di movimento e un’energia 
del segno che provengono dalla lezione, 
intrisa anche di surrealismo, del maestro 
di Santoro, il grande incisore Stanley 
William Hayter, e dalle esperienze infor-
mali di nuovo degli anni cinquanta. 
La straordinarietà del risultato è un 
linguaggio che, come vediamo in 
quest’opera, ma come si può osservare 
fin dagli inizi dell’attività di Santoro ne-
gli anni sessanta, alleggerisce e semplifi-
ca le precedenti  soluzioni della tendenza 
costruttiva dell’arte, ritma la struttura 
geometrica di passaggi che intrecciano 
richiami alla temporalità della musica e 
della percezione ottica, supera l’autore-
ferenzialità dell’astrazione, ma alludendo 
solo per segni alle immagini della realtà: 
un linguaggio che ha appunto tutta la 
freschezza di quella nuova apertura 
culturale che furono gli anni sessanta, 
ma conservando legami profondi, direi 
di continuità, con la storia artistica delle 
avanguardie di inizio novecento.     

Tratto da: Pasquale Santoro, 
Passaggio: omaggio a Tiziano.it

Daniela Fonti
Il segno che asseconda il vuoto, 2008
Riguardando il catalogo della X Qua-
driennale  del 1973 – la prima delle varie 
edizioni nelle quali il lavoro di Ninì San-
toro è stata ospitato -  la fotografia sul 
fondo nero continuo  di When you come 
back, restituisce l’immagine di una strut-
tura in acciaio generata dalla controllata 
“esplosione” di barre  che si irradiano in 
tutte le dimensioni dando vita a un serra-
to dialogo fra la raggiera di linee tese e lo 
spazio che le accoglie. In qualche modo 
la fotografia, di certo scelta dallo scultore 
stesso, sottolinea in quella epifania della 
forma d’acciaio isolata nella cavità di 
ombra spessa la particolare dimensione 
nella quale da  circa un decennio opera la 
ricerca di Santoro: impegnata ad esplora-
re uno spazio concepito più come luogo 



mentale  destinato ad accogliere l’evento 
plastico  che come ambiente, e una 
forma che è risultato più di una volontà 
intellettuale, di un progetto,  che di una 
pratica intesa a  trasformare la materia. 
La materia  della scultura di Santoro non 
viene sottoposta a drammatiche torsioni, 
tagli, bruciature, non racconta tormenti, 
non esibisce i drammi della metamorfosi  
ma si afferma come un atto di lucida 
interrogazione della forma; una forma 
che, come Nello Ponente acutamente fin 
dal 1966 ha sottolineato, non va intesa 
come confortevole approdo in cui tutto si 
racchiude, ma come punto di equili-
brio sempre relativo, forse addirittura 
precario.  Così la geometria che governa  
e infine domina il protendersi (ma potrei 
dire anche il protrarsi percettivo, visto 
che include in sé l’unico possibile tempo 
narrativo in tanto rigorosa astrazione)  
delle esili membrature in ferro o in accia-
io, non ha valore in sé, non è un a-priori 
assoluto, ma sembra piuttosto un punto 
di arrivo che di partenza, un presidio 
intellettuale prestato alla forma  per 
impedirle di dissolversi nello spazio. 
A quella data di trentacinque anni fa, 
l’attività scultorea di Santoro, iniziata 
una decina  di anni prima, si presenta già 
straordinariamente matura e consapevo-
le, generata in modo quasi naturale  da 
una serie di esperienze  in campi che è 
difficile considerare del tutto prossimi 
ma che tuttavia si rivelano legati da una 
interna catena di consequenzialità per un 
risoluto desiderio di appropriazione dello 
spazio tridimensionale, dopo l’incessante 
interrogazione del supporto bidimen-
sionale compiuta attraverso la pratica 
dell’incisione e quella della pittura. Un 
desiderio di concreta fisicità al quale dà 
una risposta, forse l’unica possibile per 
lui , ricorrendo alla scultura in ferro o ac-
ciaio saldati,  cioè procedenti per esibita 
aggregazione di segni, come aveva già 
fatto in pittura e prima ancora, a Parigi 
con Hayter, nell’incisione. In una interes-
santissima intervista raccolta recente-
mente da Luigi Ficacci, ripercorrendo i 
suoi esordi, Santoro ricorda quanto abbia 
inciso nella sua formazione l’esperien-
za giovanile fatta, su sollecitazione di 
G.C.Argan, presso il Museo del Tessuto 
di Lione. E’ lì che scopre come dietro 
“un colore molto complesso”, dietro una 
vibrazione cromatica, si cela un lavoro 
nascosto di nodi e di intrecci che possono 
esistere e realizzarsi solo attraverso la 
geometria celata del filo teso in trame 
orizzontali, verticali, diagonali. E’ uno 
schema logico, che si  fonda su una 
tecnica esecutiva sapiente e precisa, su 
un telaio dalla immodificabile geometria,  

quello che nel tessuto può dare forma 
alla figura , al colore e alla luce. Poco 
più tardi l’artista trasferirà nell’incisione 
l’esperienza che ha maturato studiando i 
tessuti. Osservando gli antichi incisori e 
lavorando sulla lastra,  si avvede di come 
anche i valori mutevoli del chiaroscuro e 
dell’ombra e tutte le sfumature della luce 
siano il risultato del peso e della quantità 
del segno, e come tutti i problemi delle 
sfumature e dei mezzitoni possano essere 
proposti e risolti attraverso la geometria 
di  una trama incrociata, di una griglia di 
segni. Anche la luce dunque, così come 
il colore, può essere riportata al segno. 
Dalla tessitura  all’incisione, quindi alla 
pittura, poi alla scultura; il lavoro di San-
toro si sviluppa all’interno di una serrata 
dialettica fra i diversi linguaggi espres-
sivi sempre sostenuto da quella “volontà 
di fare con precisione” già individuata da 
Ponente nel 1966 come tratto costitutivo 
del suo operare artistico. 
Questa  ipotesi – chel’artista adotta 
come programma per tutta la vita  con 
straordinaria coerenza – di una geometria 
da ritrovare oltre la nebulosa dell’intui-
zione creatrice (come la si ritrova oltre la 
forma colorata nel tessuto, oltre il chia-
roscuro nel segno inciso, oltre la sottile 
scansione ritmica nelle bande dipinte sul-
la tela ) , una ipotesi sostenuta sempre da 
un grande magistero tecnico, mi sembra 
sia la ragione per la quale le idee plasti-
che di Santoro possono affrontare, senza 
alcuna penalizzazione, il salto fra la 
traduzione alla piccola scala del gioiello 
e quella grande della scultura “ambienta-
le”. Mi sembra che alla radice di questa 
straordinaria possibilità e duttilità, del 
resto esemplificata da decenni di lavoro 
in tutte le dimensioni, ci sia una sorta di 
idea della neutralità ambientale, che non 
deve in alcun modo intendersi nel senso 
proposto dal minimalismo statunitense, 
ma come possibilità di avviare con lo 
spazio circostante un dialogo fondato 
sull’assicurazione del reciproco rispetto, 
e sulla convinzione della reciproca 
autosufficienza (il che non toglie che la 
presenza della sua scultura arrivi poi a 
trasformare profondamente la percezione 
del luogo che la ospita). Un po’, mi viene 
da dire, come quando Santoro rielabora, 
nella sua famosa serie, i cieli di Piranesi 
prescindendo del tutto dalla componente 
narrativa  (ambientale) dei profili delle 
architetture che vengono annullate dal 
bianco del foglio. 
Un lavoro sempre pensato per uno spazio 
di natura mentale prima che fisica, e 
giocato sulla sottile dialettica fra il segno 
e il vuoto che non si vuole dominare 
ma assecondare, attraverso il sapiente 

gioco dei contrasti fra l’espandersi della 
luce condensata sulle barre di acciaio 
e l’inquadramento geometrico che la 
contrasta, come già con grande finezza 
nel 1963 scriveva Palma Bucarelli in un 
testo non a caso riferito alla sua pittura di 
quegli anni. 
Fu la stessa studiosa, allora direttrice 
della Galleria Nazionale d’Arte Moderna 
a commissionare a Santoro nel 1967 la 
prima scultura intenzionalmente “am-
bientale”, La foresta pietrificata,  alta tre 
metri, nata per dividere alcuni ambienti 
del museo; una scultura che può variare 
nella sua lunghezza, e dunque nella for-
ma,  per la possibilità che ha di snodarsi 
liberamente nello spazio secondo il ritmo 
organico imposto ai basamenti di ogni 
singolo elemento verticale. Assistiamo 
qui al piccolo miracolo per il quale la 
scultura perde ogni rigidità program-
matica e, in virtù di una geometria che 
riflette le sollecitazioni ambientali, si 
modula nello spazio con calcolata libertà, 
sfuggendo alla trappola funzionalista del 
design. Sulla stessa logica seguiranno 
altri progetti, come la scultura – che 
doveva raggiungere i 15 metri di altezza, 
prevista per l’Ippodromo di Milano su 
incarico dell’architetto Vitale. Ancora, 
sempre nello stesso torno di tempo 
(1968), Santoro porta a termine forse la 
sua più complessa prova nel senso della 
scultura ambientale, in  stretta collabora-
zione con l’architetto Fausto Amodei  e 
con il supporto critico di Nello Ponente. 
La collina di Bossolasco (Cuneo) che 
fu teatro di episodi della Resistenza  è 
interessata da un intervento articolato – e 
poco conosciuto – che si pone sulla scia 
dell’esperienza antimonumentale e anti-
retorica inaugurata a Milano dai BBPR 
con il Monumento ai Caduti nei campi 
di concentramento tedeschi (1946). La 
sommità del colle, risistemata in forma di 
cavea ovale come spazio dell’accoglien-
za, ospita una grande scultura di Santoro 
al centro e un imponente cancellata. 
Nella prima si è sciolta ogni rigidità 
programmatica e il telaio- finestra che 
apre sul verde non è più una gabbia 
geometrica ma il risultato della distil-
lazione di schemi complessi  dai quali 
origina una spazialità filtrata e  rarefatta, 
animata dello scarto visivo prodotto da 
continui slittamenti della forma; nella 
cancellata poi il movimento da virtuale si 
fa effettuale attraverso il gioco sapiente 
delle rotazioni nella doppia spirale dallo 
spazio avvolgente.
Da allora in poi, per i quattro successivi 
decenni fino ad oggi, il lavoro di Santoro 
non ha cessato di sviluppare, all’interno 
del proprio linguaggio, un articolato 
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dialogo con l’ambiente del quale ogni 
volta rielabora le suggestioni interpre-
tandole all’interno della propria poetica 
e della personale sintassi in soluzioni 
plastiche sempre nuove e diverse. Così se 
la grande scultura in ferro de I Quaranta 
Martiri (1987) propone nella  intreccia-
ta dialettica fra la linee curve i  segni 
verticali  una sintesi astratta del dialogo 
fra spazio e natura della città storica di 
Gubbio, l’intreccio narrativo e l’evasione 
nel gioco (insieme all’ironia di cui una 
vena è  spesso presente nel suo lavoro!) 
connotano la 1 & 2 Serie di maschere-
Venezia (2003) in silhouettes  ritagliate 
nella rete metallica. Poi da ultimo, occor-
re ricordare i bellissimi cancelli-scultura 
realizzati a Matera nel 2008, su invito di 
Giuseppe Appella, per lo straordinario 
Musma, Museo della Scultura Contem-
poranea. In quelle sculture riaffiora  il 
ricordo degli interni domestici del suo 
paese, raccolti in una penombra che è la 
stessa dei cortili del museo, e dall’amo-
re per quella terra aspra e ondulata 
riemerge la trama di antichi segni che 
sono memoria privata e del paesaggio, 
scrittura poetica ormai libera da ogni 
scoria intellettuale  che non ostenta, ma 
sublima nella griglia aerea del ferro la 
affinata sapienza dell’antico mestiere 
della scultura. 

Tratto da: Pasquale Santoro, 
Passaggio: omaggio a Tiziano.it

Claudia Terenzi 
Ninì Santoro: “le realtà del possibile” 
tra sperimentazione e utopia. 2008
Riassumere in un breve testo i cinquanta 
anni di attività di Ninì Santoro è quasi 
impossibile, quindi è necessario soffer-
marsi su alcuni momenti particolarmente 
significativi, e tralasciarne molti altri.
Una produzione artistica che si è espressa 
in ogni campo, dalla pittura alla scultura, 
alla grafica, al design, alla realizzazione 
di gioielli, alle più diverse forme di arte 
applicata. Riesaminando le sue opere, 
i cataloghi delle tante mostre fatte (e 
devo dire che, purtroppo, in questi ultimi 
anni, ha avuto maggiori riconoscimenti 
all’estero che in Italia), alle varie tesi 
universitarie che gli sono state dedicate, 
e che rappresentano una sorta di catalogo 
ragionato fino ad oggi, si rimane ogni 
volta colpiti dalla ricchezza della sua 
produzione, dalla qualità straordinaria, 
tecnica e concettuale, che ritroviamo in 
ogni fase della sua attività. 
Conosco Ninì da molti anni, e non smet-
to di sorprendermi ogni volta che vedo 
le sue opere, quelle del passato e quelle 
attuali, quindi mi chiedo per quale moti-
vo molti critici – se si escludono Peppino 

Appella, Luciano Caramel, Stefano Gallo 
e forse pochi altri – non siano più stati 
attenti al suo lavoro. La mia non vuole 
essere una affermazione polemica, ma 
in ogni caso quello che noto è una disat-
tenzione verso artisti, quali Ninì Santoro, 
che hanno avuto una presenza artistica 
e riconoscimenti di altissimo livello – Ar-
gan, Ponente, Fagiolo Dell’Arco, Jacques 
Lassaigne, Bertelli, tra i poeti Giuseppe 
Ungaretti, Murilo Mendes... – e che oggi 
non vengono adeguatamente considerati.
La storia artistica di Ninì inizia sul finire 
degli anni ‘50, in piena crisi dell’infor-
male, quando, pochi anni dopo, si co-
minciava a parlare di arte programmata 
e di arte cinetica, di gestalt, come uscita, 
appunto, dall’informale ma anche come 
opposizione ad un certo tipo di figurazio-
ne, in particolare alla pop art. Nel ‘62 è 
tra i fondatori del Gruppo Uno (Frascà, 
Carrino, Biggi, Uncini, Pace), sollecitato 
dalle idee di Argan di una sorta di “terza 
via”, nei confronti della pura percezione 
o della passiva riduzione agli oggetti: 
“Lo scopo è ancora di giungere a una 
collimazione perfetta di poetica e opera-
zione artistica ... Ciò riporta sul tappeto, 
almeno come prima materia di analisi, 
i procedimenti tradizionali dell’arte, 
ma riconsiderati da un nuovo punto di 
vista, come mezzi di indagine...”. Ninì 
si distaccò presto dal gruppo, proprio 
per le eccessive concettualizzazioni, per 
la necessità di operare liberamente, e 
singolarmente.
Nel 1958 giunto a Parigi con una borsa 
di studio, comincia a frequentare l’Ate-
lier 17 di Hayter. Tra le tante conoscenze 
parigine, e gli incontri avvenuti all’in-
terno dell’Atelier, un vero laboratorio 
di sperimentazione, Ninì ha  certamente 
sentito l’influenza di Jacques Villon, 
incisore e pittore, che tanti anni prima 
aveva affermato: “Dovrò ricominciare 
la mia vita, non farò che la pittura. O 
l’incisione. Separarle è difficile”; ma 
soprattutto Santoro ha appreso da Hayter 
la libertà della sperimentazione tecnica, 
i più complessi artifici del mestiere, la 
precisione ma anche l’azzardo, la ricerca 
di risultati imprevedibili. 
Quando espose alla XXXI Biennale 
di Venezia, nel 1962, un gruppo di 
xilografie e acqueforti realizzate a Parigi, 
fu presentato da un testo di Argan che  
comprese subito la straordinaria qualità 
di questi lavori, la sintesi tra pittura 
disegno e incisione: “L’incisione non è 
per lui che il processo di recupero di un 
disegno attraverso e oltre la materia della 
pittura... Così l’incisione cessa di essere 
una tecnica seconda, derivata dalla pittu-
ra, per diventare una tecnica primaria e 

perfino preliminare”.
L’inizio degli anni ‘60 significa anche un 
approfondimento della ricerca pittorica: 
abbandonati alcuni precedenti tentativi 
più gestuali e materici, i suoi dipinti si 
strutturano, riprendendo in certi casi le 
velature e i segni stessi delle incisioni, 
ma più spesso creando una spazialità 
luminosa, intensa, definita da bande di 
colore. Nel susseguirsi di queste bande, a 
volte al limite del campo pittorico, non vi 
è mai nulla di ripetitivo, così come non 
vi è una costruzione geometrica del tutto 
razionale, precostituita; vi è piuttosto una 
musicalità nella scansione dei colori e un 
equilibrio nella ripartizione per bande, 
per segni sottili che suscitano (e a me 
hanno sempre suscitato) una forte emo-
zione. La ricerca di Ninì non è quindi 
puramente astratto geometrica, ma nella 
astrazione – come non figurazione – vi è 
sempre qualcosa di vibrante, di poetico 
e di imprevisto, pur nell’ambito di una 
evidente precisione tecnica. 
Quello che appare soprattutto, nei suoi 
quadri, è una necessità di equilibrio, 
anche quando le bande si dispongono più 
irregolarmente o sembrano proiettare una 
sorta di ombra, una sfumatura sulla tela, 
o quando i segni colorati raggiungono 
effetti dinamici, a onde, a macchie di 
colore, combinando materiali diversi, 
interrompendo la serialità delle bande per 
figurazioni originali sospese nello spazio 
pittorico. 
Pur non avendo mai abbandonato del 
tutto la pittura, dalla metà degli anni ‘60 
si dedica soprattutto alla scultura. In un 
articolo apparso nel ‘67 nella rivista Ci-
viltà delle macchine, fondata e diretta dal 
poeta ingegnere matematico Leonardo 
Sinisgalli, a proposito della scultura di 
Santoro Nello Ponente scriveva: “L’ar-
tista conquista la sua realtà (o meglio le 
realtà del possibile) e ‘costruisce’ la va-
lidità della sua comunicazione attraverso 
una sperimentazione continua, che pro-
prio nella scultura varia, addirittura cro-
maticamente, certe superfici metalliche e 
lo spazio generato dai rapporti mutevoli 
dei profilati industriali, impiegati come 
struttura fondamentale”. 
La sua scultura è stata considerata, di 
volta in volta, minimalista, neocostrutti-
vista; non so darne una definizione, ma è 
certo che la grande abilità tecnica, la va-
rietà delle forme, la capacità di provocare 
suggestioni spaziali, interne ed esterne, 
gli intrecci, lo slancio dinamico, il valore 
delle superfici, a volte nitide, luminose, 
altre volte trattate, sono la evidente testi-
monianza di uno dei più creativi scultori 
nel panorama internazionale. 
Posso solo citare alcuni esempi: La 



foresta pietrificata, realizzata nel ‘67 su 
commissione di Palma Bucarelli per la 
Galleria nazionale d’arte moderna, tema 
suscitato dalla versione teatrale di John 
Houston del romanzo di R. E. Sherwood; 
forme allungate che si dispiegano in un 
ritmo serrato, collegandosi alla base con 
un movimento ondulato, e si riflettono 
nella lucentezza dell’acciaio inox. Il 
gruppo degli Achei  (1971), presentato 
da J. Lassaigne per la prima volta alla 
Galleria Qui Arte Contemporanea a 
Roma, suscitò un effetto straordinario: 
un incredibile dispiegarsi di immagini, 
come una grande installazione, un vero e 
proprio campo di battaglia che sembrava 
animato, dove ogni scultura rappresen-
tava un personaggio, una situazione 
all’interno del poema; strutture verticali, 
fasci di ferro e acciaio inox proiettati 
in avanti, una forma circolare, lo scudo 
poggiato a terra, strutture realizzate con 
elementi primari, capaci di evocare la 
storia, il mito, il convulso, eroico svol-
gersi dell’azione. 
La spazialità, nelle sculture di Ninì 
Santoro, è estremamente mutevole, 
articolata in innumerevoli possibilità, una 
spazialità racchiusa nelle strutture stesse 
o aperta  verso il vuoto con elementi 
proiettati,  quasi ad indicare un loro 
indefinito prolungamento. In alcuni casi, 
poi, la struttura rigida, lineare, contiene 
elementi mobili, sottili vibrazioni (San 
Sebastiano, 1972 e 1997); forme delimi-
tate da una cornice entro cui si sviluppa-
no elementi modulari, o aperte a libro, 
anche in questo caso ad indicare uno 
spazio che si prolunga oltre (Omaggio a 
Tiziano, 2004). I materiali usati sono i 
più vari (legno, ferro, acciao inox, traver-
tino, lamiera traforata, marmi, plastiche), 
il trattamento delle superfici, lasciate 
specchianti nel caso di acciaio inox, e 
invece verniciate o colorate in altri casi, 
è una ulteriore qualità nella ricerca di 
un effetto che esalti la specificità della 
materia, il lavoro impiegatovi, l’abilità 
da artigiano che Ninì, come pochi altri 
artisti, ha da sempre sviluppato.
Senza poter approfondire oltre i tanti 
diversi aspetti della sua produzione – 
dal gioiello, ai manifesti e alla grafica 
editoriale, alla ceramica ecc. – mi limito 
soltanto ad affermare che Ninì, cogliendo 
le più diverse suggestioni, come si com-
prende anche dai titoli delle sue opere, 
riesce sempre a far coincidere l’idea con 
la forma, con una stupefacente precisione 
tecnica, e partecipazione emotiva, che 
sono il risultato della inesauribile voglia 
di sperimentare, di realizzare. 

Tratto da: Pasquale Santoro, 
Passaggio: omaggio a Tiziano.it

Giuseppe Appella
Santoro e i Cieli di Piranesi, 2008

Al centro delle visioni 
donde s’irraggiano i paesi ammirabili

risali al punto vivo
ch’è dentro te nel cuore,

ove il tuo guizzo primo s’innestò
e il filo gittato s’avvolse

a quel minimo uncino
che fu la tua presa alla vita.

                                         
Giorgio Vigolo

Nel 1977, nel momento in cui la gra-
fica tocca il suo culmine di esperienze 
tecniche e di mercato che, nel giro 
di un lustro, per l’uso prolungato ed 
estensivo dell’incisione come solo mezzo 
di riproduzione, ne segneranno la sua 
progressiva decadenza, Pasquale Santoro 
compie un’acuta, stimolante e suggestiva 
ricognizione critica e di ricerca non anco-
ra del tutto contestualizzata: far perdere 
al segno ogni possibile riferimento calli-
grafico partendo dalla luce che slabbra i 
cieli dell’architetto veneziano Giovanni 
Battista Piranesi nella serie delle grandi e 
“remarcabili” Vedute di Roma, “diligen-
temente delineate, inventate, ed incise” 
tra il 1748 e il 1778.
Santoro utilizza, nella stamperia della 
Calcografia Nazionale, le matrici origina-
li, ricche di infiniti passaggi chiaroscurali 
e di un sottilissimo carattere trascenden-
tale, le scorpora  o nasconde, a secco, nel 
bianco della carta,  i frontespizi, le statue, 
le piazze, le basiliche, i castelli, gli an-
fiteatri, i ponti, le rovine, per arrivare ad 
evidenziare, con i teneri rosa-azzurro dei 
tramonti, parti di cielo che assumono la 
solida fisionomia dell’affresco strappato 
dal luogo originale e trasferito nella sua e 
nella nostra stanza.
Il registro delle lastre impiegate è ampio 
e configura da una parte l’arcata com-
plessa dello svolgimento piranesiano e il 
colloquio intimo che due secoli dopo un 
artista stabilisce con il grande visiona-
rio, dall’altra gli accorgimenti messi 
in evidenza, dall’impulso originario al 
risultato definitivo, per arrivare a fare  
dei propri fogli una creazione autonoma 
della fantasia.
La Roma del Settecento, propagatasi 
negli anni come creatura partori-
ta dall’immaginazione e ogni volta 
rievocata con un carico supplementare di 
memoria, diventa la Roma di Santoro che 
ritorna per vie misteriose a congiungersi, 
accresciuta di nuove dimensioni, con la 
magnificenza  di Piranesi.
La tensione a trovare un diverso signifi-
cato nell’incisione codificata, sottraendo-
le tutte le qualità descrittive dell’am-

biente e degli spazi, interrompendo ogni 
indicazione locale, relazioni naturali-
stiche comprese, sostiene l’operazione 
stimolata in primo luogo dalla convin-
zione che la luce, elemento impalpabile e 
indefinibile, astratto e concreto al tempo 
stesso, è la principale qualità dell’opera 
piranesiana.
La realtà del fatto luminoso concentrato 
nei cieli e della sua percezione in vibra-
zioni autonome, non distinguibili secon-
do schemi consueti, svela oscillazioni 
che non appartengono al ritmo narrativo 
degli elaborati e alla stessa modulazione 
dell’immagine nello spazio. Da ciò la 
necessità di  intensificare i contrasti dei 
segni precisandoli col colore, non isolan-
doli in valori atmosferici. Ne deriva una 
nuova qualità della luce che diventa cen-
trale nell’organismo della composizione 
e nella stessa suggestione contemplativa 
che modula la forma delle nubi in una 
cadenza aperta e la dinamica dei segni 
neri nelle sottilissime rarefazioni che 
occupano i bordi del foglio facendone un 
grande scenario.
La caratterizzazione cromatica determina 
le linee che affiorano, pulsanti, sul 
bianco della carta per assumere una 
figurazione allusiva e deviare verso 
un’altra direzione, tanto da far pensare a 
una immediata intuizione della struttura 
piranesiana, come luce e come colore e 
non come schema disegnativo che avreb-
be riportato inevitabilmente l’attenzione 
verso l’importanza del soggetto.
Si fa palese, in questo contesto, l’in-
contro di Santoro con Stanley William 
Hayter e l’Atelier 17 dove la predile-
zione per l’intaglio diretto sulla lastra, 
senza mediazioni di acidi o grane, tende 
a svincolare il tratto da una funzione 
circoscritta per coglierne la vitalità 
intrinseca. La completa indipendenza 
formale, l’atteggiamento disinibito, 
aperto nei confronti della lastra, propri di 
Hayter, e il procedimento per metamor-
fosi piuttosto che per aggiunte, per azioni 
e reazioni concatenate che liberassero da 
ogni preoccupazione di ordine estetico, 
impone a Santoro di non porsi in conflit-
to con l’osservazione precisa, lo studio 
archeologico, l’esattezza del documento, 
il disegno architettonico, la potenza 
immaginativa, la capacità di invenzione 
di Piranesi ma di seguirlo nello stravolgi-
mento di regole che sembrano immobili 
e nell’uso spregiudicato delle matrici 
intese come spazio di un ininterrotto 
esperimento. 
L’effetto sorprendente viene dal “colore” 
dei cieli dove, per quella luce che rende 
parlanti le “ruine”, il nero cupo si scio-
glie nel nero lucido, il grigio  in argento 
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vellutato. La precisione prospettica della 
veduta piranesiana indirizza il punto di 
vista di Santoro che, in sequenza, sceglie 
il taglio da dare all’immagine, ne calcola 
la profondità, ne isola i segni per dilatarli 
in uno spazio abbagliante che “vede” il 
riflesso della  rappresentazione di Roma 
e non il suo contrario.

Tratto da “Cieli - Skies”, 2008

Alessandro Tosi
Cieli, nuvole, spazi. 2008
“Pasquale Santoro: tecnicamente e per la 
sua connaturata curiosità, il migliore in-
cisore italiano. «I cieli di Piranesi» sono 
una serie di acqueforti che non seguono 
la moda del «d’après»”.
Questa pillola biografica e critica – che 
dice molto, se non tutto, di Ninì Santoro 
e del suo lavoro di ieri e di oggi – è la 
breve, fulminante didascalia che presenta 
le sette “celesti” incisioni piranesiane 
nel catalogo della mostra Arte e Critica 
1980, tenuta alla Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna di Roma nell’estate del 
1980. Santoro realizza la serie de I cieli 
di Piranesi nel 1977, lavorando diretta-
mente sui preziosi rami conservati nella 
Calcografia Nazionale, impegnata a ce-
lebrare l’imminente “anno piranesiano” 
con una serie di iniziative che affermano 
il ruolo e la vocazione sperimentale e 
formativa della prestigiosa istituzione.  
Per lui, per la sue profonde conoscenze 
tecniche e la “connaturata curiosità”, 
l’occasione di encounter con Piranesi è 
davvero straordinaria: assieme a Onofrio 
Speciale e ad un sapiente decifratore 
di segreti calcografici come Antonio 
Sannino, analizza i complessi passaggi 
chiaroscurali e le fitte trame di segni 
delle Vedute di Roma, individuando nelle 
pozioni di cieli un motivo rivelatore. 
Dall’arabescato gonfiore delle nuvole – 
che, sulla scorta del delizioso Nuvolario 
di Fosco Maraini (1995), non esitiamo a 
riconoscere come iperonti, graffi, ragna-
tele, torri, pimpinnacoli e gloria – si libe-
rano improvvisi gli spazi prima trattenuti 
dalla prominenza del dato architettonico 
e monumentale, diventando queste pieno/
colore, quello vuoto/bianco. Partendo 
da attente riflessioni di sintesi formale, 
a cui sovrapporre le suggestioni offerte 
da Ernst Gombrich in Art and Illusion 
(1959) e soprattutto da Hubert Damisch 
nella Théorie du nuage: pour une histoire 
de la peinture (1972), Santoro sembra 
cogliere e far propria la “verità” dei cieli 
di Piranesi; che, come la verità delle sue 
rovine, è già verità della storia. Ecco 
quindi il più sorprendente, potente e 
capriccioso cielo di una Roma settecente-
sca, appena interrotto dalla sagoma dell’ 

Obelisco Egizio, che diventa un cielo 
dei nostri tempi e della nostra storia: 
quello di 2 Agosto – a Bologna, incisione 
realizzata sull’emozionato ricordo della 
strage della stazione di Bologna del 
1980, con le nuvole che disegnano fumo 
e polvere mentre l’obelisco rivela i suoi 
drammatici geroglifici. L’interpretazione 
di Piranesi, allora, è non solo di ordine 
formale, ma anche morale.
In questo, la visione di Santoro trova 
significative e suggestive tangenze e 
condivisioni. All’immediato riferimento 
al pensiero e alla lezione di Argan, si 
aggiunge così il rimando a Sebastiano 
Timpanaro, che nei fogli di Piranesi 
riscontrava il “senso di correttezza quasi 
scientifica nel sentimento poetico” e 
insieme l’ “esattezza morale”.  La pre-
senza di incisioni piranesiane nella sua 
raccolta, nucleo fondante il Gabinetto 
Disegni e Stampe dell’Università di 
Pisa, testimonia proprio la complessità 
della lettura dello scienziato e “sotti-
le intenditore” Timpanaro, attento a 
interpretare le vedute come sintesi di uno 
sguardo filologico e visionario, erudito e 
poetico. Una lettura in ottica galileiana 
– e incisioni di Piranesi entravano anche 
nelle collezioni della “Domus Galileia-
na” di Pisa proprio con la direzione di 
Timpanaro (1942) – nello svolgimento di 
una limpida consapevolezza critica che 
abbracciava le amatissime acqueforti di 
Rembrandt, Giovanni Fattori, Giorgio 
Morandi e Luigi Bartolini.
Bastano tali assonanze per comprende-
re, a distanza di trent’anni, il valore e 
l’attualità dell’operazione di Santoro, 
per tornare a riflettere su un sentimento 
dell’arte e della storia che ancora può 
attraversare la contemporaneità. E nel 
percorso di Santoro, dai cieli di Piranesi 
– gli stessi che possono condurre a Con-
stable o dissolversi nei precetti del Giar-
dino del grano di senape – si sprigionano 
e si moltiplicano altri cieli le cui nuvole, 
liberate e ancora catturate, diventano e 
inventano forme autonome, riaffermando 
il valore e il ruolo dell’incisione nel suo 
linguaggio complessivo di scultura e 
pittura, di metallo corroso e scavato, di 
rapporti strutturali di linea e colore, di 
tagli, tracce e impronte in nuovi scenari 
di luci e ombre caravaggesche. 
Sono i cieli di Pasquale Santoro, sono i 
suoi spazi.

Tratto da “Cieli - Skies”

Stefano Gallo  
Appunti sul linguaggio di Santoro come 
mezzo di trascrizione, 2008
La mia impressione, direi quasi il so-
spetto, per usare un termine che essendo 

appropriato all’investigatore di crimini 
si può riproporre in quell’altro emisfero 
della vita dove la finzione e l’effrazione 
sono sollecitati al contrario dal senti-
mento dell’infinito e del mistero, è che  
Pasquale Santoro celi un segreto. 
Più lo frequento e lo vedo lavorare, 
più mi si conferma l’idea che dietro 
questa sua esperienza così segnata dalla 
manualità, dalla fattura, da quell’insieme 
di qualità estetiche e concrete che sono 
proprie dell’attitudine fabbrile (che 
naturalmente Santoro non confina nel 
laboratorio dell’arte e che ne fanno anche 
un irresistibile pasticciere) vi sia una sua 
precisa  teoria della forma.
Già il suo trascorrere senza salti dall’in-
cisione alla pittura alla scultura alle arti 
applicate (i gioielli, le medaglie…), con 
un linguaggio che è sempre pienamente 
il suo, pur riuscendo a trarre dai diversi 
materiali peculiarità loro proprie, evi-
tando  la sensazione del trasferimento a 
un’altra arte di forme originatesi in un di-
verso contesto di segni, invita a supporre 
un pensiero forte, un progetto di fondo. 
Anche perché c’è sempre un’essenzialità, 
una misura, una tenuta strutturale nelle 
sue opere, che non dipendono tuttavia 
da requisiti a priori d’invarianza che egli 
si sia dato. I segni di Santoro, infatti, si 
muovono con libertà nello spazio e sono 
arricchiti dalle energie della casualità e 
della traccia spontanea, immediata.
Si dovrebbe dunque trattare di criteri 
formali duttili, cioè disponibili a un’ar-
ticolazione fresca, vitale; perciò non 
tanto prescrizioni di soluzioni esteriori, 
quanto principi di formazione, idee di 
Gestaltung. Ma proprio la frequentazio-
ne di Santoro, del suo studio, del suo 
percorso sembrano allo stesso tempo 
smentire la fondatezza di questo sospet-
to. Anzitutto ciò che colpisce  in lui è 
infatti il rifiuto della teoria; un rifiuto 
viscerale, assoluto. Ne è un documento 
esemplare la circostanza che Santoro sia 
uscito dal Gruppo 1, dopo poco che si era 
costituito agli inizi degli anni sessanta 
anche per un suo attivo interesse, perché 
si stava profilando la presentazione di 
un manifesto teorico. Si può esser sicuri 
che non sia stato il disaccordo con questo 
o con quell’altro dei punti del manife-
sto ad allontanarlo (tra l’altro esso era 
ispirato alle idee di Argan, quelle del 
Walter Gropius e la Bauhaus, al quale 
egli era legatissimo), ma proprio con la 
programmaticità connaturata a tale tipo 
di scritti artistici.
Eppure non ci si può sottrarre facil-
mente alla necessità logica che porta 
a presumere un pensiero unificatore e 
guida. Perché l’astrazione di Santoro non 



si rinchiude felicemente nell’universo in 
sé dell’arte, non fa propria l’autonomia 
come ideologia. Già in questa distinzione 
tra figura e forma astratta egli non si 
riconosce:«sono tutte figure», dice - un 
po’ torcendosi per il fastidio di concetti 
avvertiti estranei e fuorvianti. 
E in effetti si vede bene  come fin 
dall’inizio egli abbia mirato a rapportare 
le sue forme a due altri campi, entrambi 
intrinseci alla temporalità, quello della 
percezione ottica e quello della musica, i 
quali determinano l’ingresso nella com-
posizione di referenti, per quanto astratti, 
dai quali l’ordine di quelle forme risulta 
diretto, appunto eterodiretto. 
Questa complessità sotterranea del 
linguaggio di Santoro, che si avverte 
sempre più scorrendone la produzione 
e accorgendosi di come le sue soluzio-
ni estetiche non siano adeguatamente 
valutate e comprese in un’ottica critica 
che non si apra anche alla questione dei 
contenuti rappresentati (e dunque la sua 
teoria della forma implicita andrà cer-
cata in accordo con le rappresentazioni 
costruite), appare ancora più chiara guar-
dando al suo lavoro nell’incisione, alla 
sua necessità di raccordarsi ai linguaggi 
e proprio ai segni del passato. Come in 
maniera straordinaria ci mostra questa 
“esecuzione” di Piranesi, di una libertà 
e allo stesso tempo di una fedeltà che 
è strutturalmente possibile in musica e 
risulta negata al linguaggio visivo, il qua-
le deve o creare un altro testo o limitarsi 
con l’incisione alla riproduzione. 
Ma questo caso eccezionale è la spia di 
una profonda partecipazione di Santoro, 
con i suoi segni e le sue materie, al pas-
sato dell’arte. I colori dei  dipinti come  
appaiono insieme moderni e antichi! 
Vorrei dire, per esempio, che Il formico-
ne verticalista, una delle sue prime opere, 
mi sembra un quadro in grado di richia-
mare la cultura artistica delle cattedrali 
del medioevo toscano nei termini della 
modernità razionalista del novecento. Per 
queste sensazioni ho sempre immaginato 
che il luogo dove mi sarebbe più piaciuto 
vedere esposto il lavoro di Santoro 
dovesse essere il Museo di Castelvecchio 
a Verona, luogo affascinante e limpido di 
congiunzione tra antico e moderno grazie 
all’intervento agli inizi degli anni ses-
santa del grande architetto Carlo Scarpa. 
Che ora le incisioni di Santoro vengano 
presentate al Museo della Grafica di Pisa 
nella sua sede in Palazzo Lanfranchi,  un 
nuovo esito della capacità d’integrare 
la funzionalità d’oggi con le pietre e il 
costruire del passato, mi fa ancor più 
piacere.    

Tratto da “Cieli - Skies”

Onofrio Speciale
La Calcografia: Piranesi, Santoro & c., 2008
Nel 1979, con l’abituale italiano ritardo 
sulla data dovuta, si tennero a Roma e 
nel Lazio una serie di manifestazioni 
commemorative del bicentenario della 
morte di Giovan Battista Piranesi (Vene-
zia, 1720 – Roma, 1778). La Calcografia 
Nazionale (ex Regia ed ex Camerale), 
che era già divenuta parte dell’Istituto 
Nazionale per la Grafica, ma che tutti 
hanno sempre continuato a chiamare 
con il suo vecchio, glorioso nome, ne 
fu, ovviamente, il centro promotore. 
È infatti nella sua calcoteca che sono 
conservati tutti i rami incisi dall’artista, 
recuperati nel 1839 dalla Francia, grazie 
alla lungimiranza papalina, più avanzata, 
nel campo della tutela delle opere d’arte, 
di tanti stati moderni.
I preparativi per le celebrazioni erano 
cominciati già da un paio d’anni, quando 
direttore della Calcografia era ancora 
Carlo Bertelli e i vari progetti furono 
portati avanti nel clima determinato 
dalla sua direzione, anche dopo la sua 
definitiva partenza per Milano e l’arrivo 
di un altro direttore. Fu uno splendido 
tramonto prima di una lunga notte, illu-
minata solo raramente da qualche stella.
Bertelli aveva radunato intorno all’an-
tico palazzo dietro Fontana di Trevi 
diversi artisti di valore, di varie tendenze 
e sensibilità, ponendo come denominato-
re comune l’interesse per l’incisione e la 
stampa. Per le celebrazioni piranesiane 
ognuno aveva portato avanti una propria 
ricerca. I risultati furono diversissimi 
ma tutti eccellenti, a riprova di quanto 
può fare una committenza pubblica 
illuminata. Pasquale “Ninì” Santoro era 
uno di questi artisti, che si compiaceva, 
tra l’altro, di un rapporto privilegiato e 
un po’ esoterico, con Piranesi. Stesso 
segno astrologico della Bilancia e stesso 
prepotente amore per l’acquaforte e le 
sue segrete alchimie. A quei tempi San-
toro aveva già cominciato con Piranesi 
la sua sfida “all’ultima lastra”: riuscire 
cioè a fare nella sua vita d’artista tante 
incisioni quante ne aveva fatte l’altro 
(una sfida che, credo, dovrebbe ormai 
avere vinto). Santoro veniva da diverse 
esperienze in tutti i campi delle arti visi-
ve, definite di volta in volta dalla critica 
informali, postminimaliste o neocostrut-
tiviste, ma caratterizzate sempre da una 
non comune e personalissima esuberan-
za creativa e da un intenso e costante 
rigore formale. C’era già al suo attivo 
una consistente produzione artistica di 
alto livello qualitativo, fatta segno di 
importanti e unanimi riconoscimenti, 

tra cui basterà citare la mostra personale 
che il Musée d’Art Modern de la Ville 
de Paris allestì nel 1972 per la serie di 
sculture degli Achei.  In quegli anni si 
faceva ancora sentire e, con una certa 
intensità, pure in Calcografia, l’influsso 
dell’arte concettuale nelle sue varie 
declinazioni. Anche Santoro ne rimase 
contagiato e ideò l’intervento che in 
fondo sta alla base di tutti i suoi “cieli”. 
Studiando insieme a chi scrive i rami 
di Piranesi era rimasto particolarmente 
impressionato dal trattamento usato 
dall’incisore veneto per i fuochi dei 
camini e specialmente per i cieli delle 
vedute, al punto da ritenerli le sole parti 
sicuramente autografe dell’artista, che 
avrebbe invece lasciato alla bottega il 
lavoro, spesso ripetitivo, dei dettagli 
architettonici degli edifici.
Ottenne quindi il permesso di stampare 
alcuni dei rami originali delle vedute 
di Roma, coprendo con un sottilissimo 
foglio di materiale sintetico la parte 
con piazze, monumenti e architetture 
e lasciando scoperti ed inchiostrando 
soltanto i cieli. Ne risultarono immagini 
piuttosto astratte, con grandi lacune 
sottese da un profilo a stento riconduci-
bile ad elementi reali. Le lacune erano 
però solo apparenti. Ad un’osservazione 
più attenta le loro superfici bianche 
rivelavano la sorprendente tessitura dei 
segni piranesiani. Le profonde incisioni 
del rame avevano infatti lasciato la loro 
impronta sulla carta: bianco su bianco in 
un raffinato e delicato bassorilievo.
Le vedute perdevano ogni riferimento 
col reale e con esso tutto il loro conte-
nuto narrativo. Cielo e nuvole, privi del 
loro referente architettonico assumevano 
un’altra, autonoma identità costruita su 
rapporti essenziali di segni e superfici. Il 
referente non era comunque totalmen-
te annullato, ma, come quasi sempre 
nelle opere di Santoro, ne restava il 
distillato, una sorta di archetipo legato 
impercettibilmente in qualche modo 
alla sua profonda umanità. Sulla base 
di queste prime esperienze l’artista ha 
elaborato un suo sistema di segni, in cui 
l’incisione piranesiana, enucleata dal suo 
contesto è diventata uno straordinario 
repertorio utilizzabile all’infinito. Infati-
cabile sperimentatore, ha così esplorato 
ogni forma combinando segni, superfici 
e colori in un vortice creativo inarre-
stabile, fino alle più recenti incisioni a 
lastre multiple, dove lo spazio si dilata 
assumendo una dimensione monumen-
tale, che lo accomuna ormai definitiva-
mente al suo alter ego settecentesco. 

Tratto da “Cieli - Skies”, 2008
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“L’arte è arte! 
È fine a se stessa,

nel senso che parla da sola, 
si racconta da sola,

ha una memoria da sola”


