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Giacomo Pirazzoli

IN TRE MOSSE: La piramide rovesciata di Nauman, le “gesticulating entrails” 
di Gehry e due ossa di Galileo

1. Bruce Nauman, Square Depression 
(1977-2007), Naturwissenshaftliches 
Zentrum, Wilhelm-Klemm-Str., Münster 

Concepito nel 1977 (a trentasei anni), 
per la prima edizione di quella che sa-
rebbe poi divenuta “Skulptur Projekte 
Münster” e realizzato trent’anni dopo 
(dunque a sessantasei anni), questo 
lavoro di Bruce Nauman è oggi uno 
scherzo del tempo, nello spazio (della 
periferia urbana di una civilissima città 
tedesca); del resto Nauman geniale spe-
rimentatore di tecniche e modalità – dal 
video alla performance all’installazione 
alla scultura alla stampa al film, la sua 
ricerca anche nei mezzi è paragonabile 
forse soltanto a quella di Andy Warhol 
– mantiene il dono dell’inafferrabilità, 
e a poco in effetti serve rilevare che 
quest’opera è appunto stata conce-
pita in un certo momento (storico?) e 
realizzata in un altro. Né capisco – alla 
fine – se sia utile sapere che Square de-
pression è anche un gioco di parole che 
rimanda alla condizione fisico-percettiva 
di questa piramide rovesciata scavata 
nel terreno, che definisce “depressive, 
helpless” lo starne al centro, sotto il 
livello dell’orizzonte.
Avendola – ovviamente – visitata di per-
sona per sopralluogo, su quest’opera di 
Nauman così assoluta di grande pianta 
e d’eroica sezione due pensieri mi vien 
da esprimere, entrambi peregrini, en-
trambi al di là dell’indubbiamente note-
volissimo suo valore artistico:
a) le cose van viste di persona ed at-
traversate con il corpo (dicasi sensata 
esperienza, per anticipato tributo a 
Galilei), perché molti libri d’arte e d’ar-
chitettura son pieni di vane opinioni su 
lavori mai visti da parte di coloro che ne 

scrivono, pensando di ragionarne inve-
ce delirando. Penso che il mondo delle 
opinioni infondate può essere simpatico 
(solo fino ad un certo punto e magari 
soprattutto per chi ha tempo da perde-
re) dentro un bar, in TV o in un magazine 
pubblicitario, ma non può essere quella 
modalità conoscitiva utile a coloro che, 
per ruolo, come gli artisti e gli architetti, 
le cose devono farle;
b) la realizzazione tecnica di Square 
depression rappresenta un punto inter-
stiziale (pur essendo il lavoro costruito 
con grande cura, in sé, secondo buona 
tradizione tedesca: per intendersi nes-
suna opera pubblica in Italia si avvicina 
oggi a quel livello esecutivo di finitura) 
ed individua un possibile momento di 
dialogo tra artista ed architetto. Scrivo 
questo anche perché mi capita di sentire 
architetti (italiani) lamentarsi del fatto che 
ormai per fare piazze si chiamano solo 
artisti, ed artisti (italiani) che si sentono 
dimenticati perché i progetti nei luoghi 
pubblici arrivano solo fino all’architettu-
ra, lasciando da parte le opere artistiche 
di completamento. La simmetrica su-
perficialità di queste due affermazioni 
sta nel fatto che proprio in Italia sono 
pochissime le piazze fatte da artisti (dico 
artisti veri, non cugini di Assessori che 
hanno comprato un pennello la settima-
na prima) – e nel merito insegnano so-
prattutto che sarebbe stato forse meglio 
se insieme all’artista avesse lavorato un 
architetto capace1 e/o viceversa – e che 
esiste e perdura penosamente la distin-
zione veteroaccademica tra l’architettu-
ra e le opere d’arte di completamento.
Dunque Square depression è realizzata 
in cemento bianco rigato in superficie 
secondo campi irregolari (alla maniera di 
alcune delle pavimentazioni realizzate da 

Carlo Scarpa in Castelvecchio a Verona, 
per intendersi); con qualche probabili-
tà, oltre che per il fatto che il bianco si 
sporca facilmente, l’opera abbisognerà 
di frequente manutenzione a causa della 
vastità dei quattro triangoli che la com-
pongono, e dei problemi di dilatazione (e 
fessurazione) che tali campiture di fatto 
monolitiche pongono. Forse, se Bruce 
Nauman avesse p.e. avuto un dialogo 
costruttivo con un architetto, la mono-
liticità dei quattro triangoli (che restano 
astratto e intenso concept d’artista, 
quasi però in attesa di un passaggio di 
scala architettonico che l’avrebbe resa 
realizzazione più concreta) avrebbe 
potuto trovare una diversa (e più con-
grua?) forza espressiva, forse con una 
campitura altrettanto irregolare ma ben 
concatenata d’una qualche bella pietra 
chiara, e duratura, da farne insomma 
tutta l’opera più adeguata e sostenibile? 
In fondo una piramide, in quanto so-
lido puro, pensano di saperla fare in 
molti, mentre con quelle certe misure 
e proporzioni e caratteristiche tecniche 
– alludo alle piramidi per antonomasia, 
quelle dei Faraoni al Cairo, in Egitto – 
sono state fatte solo quelle, alcune mi-
gliaia di anni fa; banalmente, penso che 
anche una piramide rovescia scavata 
abbia una simile necessità di sapere 
tecnico, nel passaggio dallo schizzo 
alla realizzazione.

(segue nel prossimo numero)
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1 Si veda a titolo di esempio il lavoro di Mimmo 
Paladino – artista di notevoli qualità – in una piazza 
della molto nota cittadina di Vinci: il risultato appa-
re gravemente inficiato, oltre che da un edificetto 
con archetti da pollaio che prospetta sulla piazza 
medesima, da tutta una serie di insipienze tecni-
che che dimostrano il “tonfo” nel passaggio dai 
disegni e/o dal modellino in scala all’esecuzione.






