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ROTELLA VS DADA 
di Tonino Sicoli

La figura di Mimmo Rotella è nella storia dell’arte del Novecento legata 
prevalentemente alla Pop Art alla quale vengono riferite le immagini pubblicitarie, 
soprattutto quelle di Marilyn Monroe, che assieme ai ritratti eseguiti da Andy 
Warhol, sono diventate icone del nostro tempo.
Ma la storia di Rotella e il suo percorso di ricerca partono, in verità, molto prima 
della Pop Art americana, almeno con dieci anni d’anticipo. I primi décollages di 
Rotella, “rubati” dai muri di Roma, sono infatti del 1953-54, dopo il suo viaggio a 
Kansas City (1951-1952) e dopo aver abbandonato un periodo di geometrismo. 
La Pop Art – si sa – esplode nel 1964 quando Rauschenberg vince il Premio della 
Biennale di Venezia, in piena Guerra Fredda e con forti pressioni americane, dopo 
essere stato in Italia a contatto con Alberto Burri, che lo aveva influenzato con la 
sua pittura materica.
Rotella, intanto, già praticava una ricerca basata sui ready-made, cioè oggetti 
prelevati dalla realtà e trasformati in opere d’arte con l'attribuzione di un nuovo 
senso dato dal contesto dell’arte e nuovi significati veicolati dai nuovi linguaggi 
visivi. L’operazione rotelliana è concettualmente più vicina alla provocazione dei 
dadaisti degli anni Dieci-Venti che non al recupero dell’oggetto consumistico e 
pubblicitario dei pop-artisti anche se le analogie formali lo hanno messo in sintonia 
con l’estetica contemporanea della fotografia pubblicitaria, della propaganda e 
dell’immagine di una cultura di massa sempre più dilagante.
Il prelievo di oggetti o pezzi di immagini compiuto da Rotella  nella metà degli 
anni Cinquanta, per tanti versi, è rapportabile ai ready-made di Marcel Duchamp 
e degli artisti dadaisti con la loro maniera primitiva e “infantile” (da cui il termine 
“dada”, sorta di balbettio non-sense dell'espressione pre-verbale dei bambini) 
che non all’elaborazione dei nuovi linguaggi dei media, più tipici di un mondo 
tecnologico e basato sull’ipercomunicazione.
La famosa Fontana-Trabocchetto di Duchamp, fatta con un orinatoio capovolto 
(1917) è sicuramente una delle opere più provocatorie e note della storia 
dell’arte, perché ha rivoluzionato il concetto che siano l’intenzione e il contesto 
a generare l’arte e non l'estetica di per sé - già i futuristi e Boccioni avevano 
portato avanti dal 1909 in poi l’idea dell’Antigrazioso – anche se la Bellezza 
innovativa e rispecchiante modelli culturali antagonisti ha sempre e comunque 
costituito un elemento dell’arte. Fra i daidaisti c’è chi usa immagini social-
grottesche come Grosz e Dix, minimal-fantasiose come Max Ernst, pittografiche 
come Huelsenbeck, fotografico-enigmatiche come Man Ray o cinematografiche-
astratte come Richter.
Idea, forza espressiva, drammaticità, spessore culturale, ironia e valori aggiuntivi 
hanno arricchito l’arte contemporanea, che se dal lato apparente è sembrata 
semplificarsi, da quello più sostanziale ha raggiunto complessità molto alte, con 
intrecci, contaminazioni, implicazioni teoriche e aspetti comunicativi, elementi 
psicologici e psicoanalitici, sociologici e quant’altro, che appartengono alla tipicità 
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del nostro tempo.
Rotella è l’interprete di questa condizione umana e intellettuale dalle radici 
dadaiste, tanto è vero che i primi collegamenti nel mondo dell’arte li ha avuti con 
il Nouveau Réalisme, fondato dal critico francese Pierre Restany, che proprio  nel 
1960 raggruppa artisti come Klein, César, Spoerri, Arman e Christo e nel 1961 
organizza a Parigi la storica mostra, dal titolo significativo “À 40° au-dessus de 
Dada”. Nel 1964 Rotella incontra Duchamp e Man Ray.
A parte i décollages, Rotella e i new dadaisti – come venivano chiamati da Restany 
in quegli anni - realizzano opere di assemblaggio, con oggetti da rigattieri, tappi 
di bottiglia, corde, piatti, bicchieri, bottiglie, residui di confezioni, pezzi meccanici, 
materiali d’uso quotidiano, lamiere accartocciate, imballi, materie plastiche, ecc.
Rotella, in particolare, crea degli objet, dei piccoli monumenti a se stesso, 
utilizzando oggetti che portano il suo nome (la rotella del geometra, la conchiglia 
rotella, la rotella di liquirizia….) sistemandoli su basi e firmandoli solamente, 
riappropriandosi di una loro valenza identitaria basata sul cambiamento di senso 
e di contesto fattuale. 
Rotella è un artista performer, dissacratore, provocatore, irridente, che si 
collega geneticamente al Dadaismo, ponendosi, oltretutto, come continuatore 
delle altre avanguardie storiche del primo Novecento (Cubismo, Futurismo, 
Surrealismo...), in sviluppo verso nuove frontiere, all'incrocio con i movimenti 
delle neo avanguardie del Secondo Novecento (Astrattismo, Informale-materico, 
Arte Concettuale, Pop Art, Mec Art, Graffitismo).
Innovatore del linguaggio, portatore di stravaganza e originalità, egli si 
pone in posizione dialogante e dialettica con le correnti e la ricerca dell’arte 
contemporanea, cogliendo con il suo intuito anticonvenzionale spunti di un 
pensiero e di una creatività mantrica, aperta alla curiosità intellettuale basata 
sull'esplorazione del proprio io profondo, scorticato dalla pelle della superficialità 
e reso vivo dai colori eruttivi di un’anima selvaggia ma suprema.
La Pop Art è figlia di un’epoca edonistica, di un estetismo diffuso. L’arte Dada, 
invece, è un’invocazione, uno spaesamento di sé e degli altri, una boutade 
nell’incerto universo del fare e del comunicare, una conflittualità semantica, 
l'attraversamento della diversità linguistica, il salto nell’incertezza del mondo 
confuso fra percezione e modelli, fra conformismo ed esperienze.
L’artista fa scoppiare la suggestione e il coinvolgimento, balla un delirio d’assolo, 
trascinato dalla parola e dal silenzio, dal mutevole inganno della verità, che si 
esalta e si piega al grande nero del dubbio. Esserci è come perdersi nel flusso 
di una coscienza errante, dove le idee si bagnano nell’infinità dei processi 
incomprensibili, sulla scacchiera di un gioco rompicapo, dove si celebra 
sempre lo scaccomatto.
La bellezza è un’infatuazione, un pensiero rapito, un piacere coinvolgente, che si 
sposa con l’equivoco e l’assurdo, con il calice frizzante di uno scandalo mentale.
L’arte non ha a che fare con la realtà ma la contraddice, la travalica, la tradisce. 
La capovolge e la pone come blocco della conoscenza, che si aliena su una 
virginea purezza, scivolando su un pensiero sdrucciolevole fatto di fiati, respiri, 
velature d'inconscio. Acido e dolce, amaro e sorridente.
Il pensiero è un oggetto e la cosa si fa immateriale, spogliandosi della sua identità 
e del senso comune. È bruciare il fuoco, vivere la frattura, l'apocalisse, il nulla. 

La parola, mente. L'immagine, volta. Un segno del pensiero alterato, frantumato, 
posto in bilico fra interpretazione e insensatezza, fra principi ed epigoni, fra 
squilibri del linguaggio e univocità tradita. La verità è per Duchamp un frattale 
semantico, un labirinto attraverso i significati dispersi e diffusi su una piattaforma 
accidentata, contorta. La presenza è un’assenza trasognata, trasgredita, 
trasformata in oscillazioni di concetti e immagini, sul lessico, sul crittogramma, 
sull’ascolto di un parlato straniante.
“Dada non significa nulla” diceva Tzara dando al nulla un paradosso di significato 
assoluto, totalizzante, accattivante. Il nulla come deposito della conoscenza 
mancante, come universo dello scibile, che ancora non è ma che è potenziale del 
tutto. Il sapere affonda le sue radici nell’ignoto, in ciò che non si sa. La creatività è 
la chiave di questo processo di scoperta, di riempimento del vuoto, del big bang 
dell'arte, che fa scaturire il tempo e lo spazio, le dimensioni dell’esistenza qui e 
ora dialetticamente contrapposta all’ubique et semper. 
Anche Rotella abbraccia questa devianza immaginifica, frullando il proprio Ego 
nella spirale di una bravata creativa, che stupisce assemblando idee e cose, 
concetti e azioni.
“L’arte è l’anello mancante – per Duchamp – non è quello che vedi, l’arte è 
un gap”. Non è l’apparenza ma l’assenza, non l’identità popolare ma la visione 
della propria mente, anche se confusa, intrecciata, radicale, in cortocircuito 
permanente con l’esterno e ogni scontatezza.
L’arte viene sottratta all’estetica tradizionale fatta di belle forme e di modelli 
d’armonia palesati da una cultura visiva esornativa. Ma il fascino vero non è 
nell’esteriorità bensì nell’idea, nella portata concettuale, nell'enucleazione 
ermeneutica, nella potenza implosiva, come collasso della conoscenza, che 
mentre si avventa, spira nelle trame dell’illusione.
Un’imperfetta coscienza dell’esperienza intellettuale più che percettiva, non la 
riconoscibilità di un “termine” o di un “oggetto” all’interno di una lingua e di un 
codice bensì un’appercezione ovvero la “potenza del riflettere” alla scoperta di 
un contenuto irrazionale, dove il non vero diventa verità “altra”.
La conoscenza è un'accumulazione ed una perdita, è uno svelamento 
incompiuto, che si porta dietro frammenti di un tutto, tradito dal tempo illusorio e 
dallo spazio relativo.
Non c’è un punto di vista univoco né un presente: la visione è multipla e il 
futuro diventa subito passato. Anche la conoscenza non è oggettiva perché 
il soggetto altera l’oggetto: il principio di indeterminazione di Heisenberg nella 
fisica quantistica spiega come un fotone “sposta” una qualunque particella 
subatomica, che colpisce quando l’illumina per “vederla”. La visione cambia 
quindi l’oggetto osservato.
L'intuizione e la creatività alterano la realtà, che di fatto non c’è. La suprema follia 
è una prerogativa dell'arte-pensiero, provocatoria e non consolatoria.
L’essenza dell’opera è lo specchio rotto della personalità dell’artista, triturata e 
lacerata attraverso esperienze diverse, pendule, salaci e fingenti. 
Al contrario dell’iconologia, che interpreta l’arte iconografica, il simbolismo del 
Novecento astrae le forme e si esprime nei processi. L’arte non è nella cosa ma 
nel come. Alla definizione rassicurante si sostituisce l’incompiutezza compulsiva. 
E l’artista attraversa la mancanza della verità, esercita il proprio imperio in questa 

George Grosz
Senza titolo / Recto: Vichingo  1929
tecnica mista  cm 52x38  Coll. Privata

Otto Dix
Donna seduta  1921
matita su carta  cm 45,5x29,5  Coll. Privata

Max Ernst
Double  1972
acquaforte e acquatinta  cm 25x16  MAON, Rende
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frattura semantica, sulla breccia di quella che Fernand de Saussure chiamava il 
rapporto langue-parole, ovvero la messa in discussione di un codice attraverso 
un atto linguistico sempre originale.
L'ingenuità, paradossalmente, è l’approccio più efficace alla creatività, allo 
sviluppo del pensiero, alla dinamica dell’espressione, che non può essere 
generata dal predefinito, ma dall'intuizione, dal lampo dell’idea, catartica e 
irripetibile. Il gesto creativo è un atto di singolarità, di stupore, di radicale 
sovversione di ogni norma, di ogni codice.
L’orinatoio capovolto di Duchamp si trasforma in una fontana, diventa un “altro” 
oggetto, che inverte il senso; come i chiodi sulla piastra del ferro da stiro per Mar Ray 
negano la lisciatura, ne fanno un Cadeau, inquietante nel suo aspetto funzionale ma 
accattivante nella sua contrastante identità. Si coglie anche una tragica e sconvolgente 
ironia, che riconquista il ruolo di un pensiero arguto e di una dissimulazione metodica 
portatrice di un atteggiamento scettico verso ogni visione dogmatica.
Quando negli anni Cinquanta Rotella mette in discussione la peculiarità dell’arte, 
i modelli vigenti e i filoni della ricerca visiva, individua nell’astrazione dei linguaggi 
una potenzialità primordiale, una genialità innocente e un parossismo trasversale, 
che aprono nuove frontiere.
Anche l’oggetto identificato, sottratto al suo significato convenzionale, viene 
condotto ad un'astrazione del senso, spostato di contesto e riproposto con una 
mutata identità. L’apologia del nichilismo estetico fanno del concetto e dell’azione 
i protagonisti delle nuove correnti: dall’Azionismo al Concettualismo minimalista e 
poverista, da Fluxus al Nouveau Réalisme.
Rotella vive questo passaggio epocale, di messa in discussione di tutto, di rifiuto 
del convenzionalismo e degli stereotipi di una cultura sempre più di massa e 
meno intellettuale. Il suo approccio ad un presente complesso e contraddittorio 
ne fa un personaggio dialettico, trasversale e controverso. Artista istrionico egli, 
col suo “radar mentale”, intercetta e individua nella velocità psico-fisica il timing 
della creazione, l’atto irripetibile, l’attimo eterno.
Il gesto dà senso alle cose toccate, al loro prelievo e devianza, al loro eccentrico 
riposizionarsi nel mondo delle percezioni. I sensi sono meteore, che colpiscono 
paesaggi di un mondo creduto reale ma, invece, fittizio perché effimero, illusorio – 
per dirla con Einstein  –  come il tempo, che lo contiene. Le icone stesse dell’arte 
storicizzata e della pubblicità contemporanea, così come le cose ordinarie e 
gli oggetti di consumo, sono materia-prima di un repertorio unico, poliedrico e 
onnicomprensivo di immagini in un continuo ciclo metamorfico.
Strappare i manifesti sovrapposti e scoprirne i lembi sottostanti, creando nuove 
immagini scomposte e frammentarie è un gesto simbolicamente allusivo ad una 
visione, che si manifesta con un processo di sottrazione e di rivelazione di una 
“realtà” nascosta: la lacerazione dell’apparenza rappresenta l’accesso ad una 
dimensione ignota, sottotraccia, coperta. 
L’immagine portata alla luce attraverso le superfici cartacee lacerate svela un’anti-
conoscenza, che travalica la figura consumistica per farne il pretesto di un 
processo enucleativo, aperto a decomposizioni formali materiche e disgregate. 
I primi décollages di Rotella sono prelievi murali, portati via da superfici d'affiche 
e riproposti come ready-made di carta, in un contesto cambiato, piccole reliquie 
urbane rese astratte. I papiers dé-collés, pezzi di figure e assemblaggi di strati, 

sono una dissimulazione progressiva dell'impianto originario. Lo strappo è una 
ferita alla norma, un'analisi percettiva verso i meandri di una decontestualizzazione 
iconografica, uno scavo nella verità per far affiorare diverse segmentazioni, parti 
di un tutto nascosto ma esistente.
L’arte non è una presa d’atto, un esercizio di abilità imitativa, ma un portare alla luce 
l’invisibile, l’inesprimibile, l’innocenza. È uno shock. Un divenire, sia intenzionale 
che accidentale. Come la frattura del Grande Vetro di Duchamp, che l’artista 
accoglie e fissa nella sua opera. O come le lacerazioni pregresse e successive 
nei décollages di Rotella prelevati dal muro e arricchiti di gestualità avvertita o 
incidentale, pensata o sfuggente ma sempre “sentita” e assunta nel processo 
creativo. Atto unico o cangiante, molteplice, replicante. L’aura non appartiene 
alla “cosa” definita ma all’intento, l’irripetibilità non è nell’oggetto ma nel lampo di 
genio, in quello scatto magico, quel déclic, che fa espandere il senso.
Anche l'immagine-oggetto prelevata nei ready-made da Rotella come da Duchamp 
non è una tautologia ma una semiosi continua, è un “testo”, che trova la sua 
interpretazione nel “contesto” cangiante, nella sua lettura-scrittura sempre riformulabile. 
Con un atteggiamento per niente lineare ma obliquo Rotella si pone trasversalmente 
alle forme consuete e scontate per ridare loro una versione personale, riferendola 
addirittura, con un gioco verbale, a se stesso: le denominazioni vengono viste 
come un’allusione alla propria identità, autoritratti simbolici, celebrazioni reistiche.
Il Petit monument à Rotella è una forma di self-irony, che stabilisce una 
corrispondenza esaltante fra un marchio pubblicitario e il proprio nome, quasi 
ad enfatizzare una parola ordinaria in un segno del destino. Tutto ciò che si 
chiama Rotella è una rappresentazione aniconica di sé, una forma di astrazione 
linguistica, che si concretizza tuttavia in una cosa, che non gli somiglia affatto. È 
il nome a evocare la “somiglianza”, in una mescolanza di parole e immagini, di 
significati diversi ma convergenti in termini di omonimia.
Anche i generi espressivi vengono mischiati in un superlinguaggio, in una 
performance verbo-visiva-sonora fatta di allitterazioni, gestualità, mimica, sonorità 
e ritmi, che fanno dell’arte una zona di confine, in una babele semiologica ma ricca 
di evocazioni, suggestioni, scompigli verbali, azioni interattive, messe in scena, 
con provocazioni visive, letterarie e musicali. Le poesie epistaltiche inventate da 
Rotella nel 1949, scritte e recitate, sulla scia delle tavole parolibere futuriste, dei 
calligrammi di Apollinaire e dei poemi dadaisti infrangono gli schemi tradizionali 
delle arti separate e di una scrittura esplicativa e da racconto.
La scrittura, sia nel lettering che nella calligrafia amanuense, è una visione 
astratta non solo perché linguaggio grafico ma perché assume forme libere 
e non mimetiche, aspetti mentali, simboli primari di un universo segnico pre-
logico e proto-verbale.
Una genesi dell’arte, che scopre il suo seme dentro l’ignoto, diventa metafora della 
visione e della cecità, del linguaggio e del tacere, dello spettacolo e della tragedia.
Dal Cabaret Voltaire dei dadaisti ai recital-concerti di poemi fonetici di Rotella lo 
sviluppo dell’anti-arte finge la vita, la spoglia e la irride, svelandone il carisma e 
l’eros di un’attrattiva fatta dalla bellezza del mistero.
C’è una filastrocca che Mimmo recitava, in privato, ogni tanto e che terminava 
sarcasticamente “...è scritto sempre su una stella / prendi pure dei Rotella.”
Un richiamo subliminale alla stella della nota Tonsure di Duchamp?Marcel Duchamp

Tonsure  1919

Irving Penn
Marcel Duchamp  New York, 1948

Henri Cartier Bresson
Duchamp e Man Ray  Parigi, 1969
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Mimmo Rotella
Bijoux  1955 (ipotesi critica di datazione 1961 ca.)
assemblage  cm 6,4x23x16  Coll. Peruz, Milano
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Mimmo Rotella 
Petit monument à Rotella  1961
ready-made (edizione in 100 esemplari)  cm 30x10,7x10,7  Coll. Peruz, Milano



19

Mimmo Rotella
Giochi da spiaggia  1961
ready-made  cm 34x27  Coll. Privata, Milano
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Mimmo Rotella 
Il canto d’amore  1961
assemblage  cm 53,5x43x12  Fondazione Mimmo Rotella



23

Mimmo Rotella 
Triumph  1961 ca.
ready-made  cm 24,5x30,5x12  Fondazione Mimmo Rotella
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Mimmo Rotella 
Senza titolo  s.d. 
assemblage  cm 17,7x13x5,7  Coll. Privata, Milano
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Mimmo Rotella 
Rotella metrica  1966
ready-made  cm 17,3x17,3x7,5  Fondazione Mimmo Rotella
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Mimmo Rotella 
I miei amici  1966/1970
collage su carta  cm 43,5x32  Coll. Privata, Milano
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Mimmo Rotella 
Objet  1968
oggetto  cm 11,7x7,8x4,7  Coll. Peruz, Milano
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Mimmo Rotella 
Portasigarette  1975 ca.
oggetto  cm 9,5x10x1 ciascuno  Coll. Peruz, Milano

Mimmo Rotella 
Objet  1970 ca.
oggetto  cm 13,5x13,5x12  Coll. Privata, Milano
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Mimmo Rotella 
Catherine  1974/1975
plastiforme  cm 100x32x18,5  Coll. Peruz, Milano
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Mimmo Rotella 
Monumento all'Avana  1984/1987
assemblage  cm 52x30x30  Coll. Privata, Milano
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Mimmo Rotella 
[La rotella di Rotella]  1988
ready-made  cm 27x20x12  Coll. Peruz, Milano
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Mimmo Rotella 
Replicante  1990
scultura (edizione in 8 esemplari più 2 prove d’artista)  cm 34,5x16,3x18,5  Coll. Privata, Milano
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Mimmo Rotella 
Replicante  1990
scultura (edizione in 8 esemplari più 2 prove d’artista)  cm 33,5x24x16,3  Coll. Privata, Milano

Mimmo Rotella 
Replicante  1990
scultura (edizione in 8 esemplari più 2 prove d’artista)  cm 35x21,5x19,6  Coll. Privata, Milano
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Mimmo Rotella 
Il sogno di Asya  1996
assemblage  cm 49x30  Coll. Privata, Milano
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Mimmo Rotella 
Autoritratto  1996
assemblage  cm 33x22x28  Fondazione Mimmo Rotella
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Mimmo Rotella 
[Rotelle di Rotella]  1997
ready-made (edizione in 23 esemplari - Prova d’artista)  cm 25,5x17,5x12  Coll. Peruz, Milano
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Mimmo Rotella 
Rotella metrica  1998
assemblage  cm 11,5x33x13  Coll. Privata, Milano



53

Mimmo Rotella 
Petit monument à Peruz  2000
ready-made  h cm 9  Coll. Peruz, Milano
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Mimmo Rotella 
Fuoricorso  2002
assemblage (edizione in 8 esemplari più prove d’artista)  cm 41x50,5 ciascuno  Coll. Privata, Milano
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Mimmo Rotella 
Dichiarazione autografa circa la nascita e i precedenti dadaisti della poesia epistaltica  1956 
Archivio Fondazione Mimmo Rotella
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Mimmo Rotella 
Poema fonetico Hugo Ball  s.d.
Archivio Fondazione Mimmo Rotella

Mimmo Rotella 
[Ventimila anni avanti Cristo]  s.d.
riporto fotografico su tela di lino  cm 230x122  Fondazione Mimmo Rotella
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Mimmo Rotella 
La stella di Rotella  1990 
acquerello e pennarello su carta  cm 35x50  Coll. Privata
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Marcel Duchamp 
Rotorelief (Optical Disks)  1935/1965
stampa su cartone, lastra di ottone, giradischi (edizione di 150 esemplari numerati)  Ø cm 20  Coll. Privata, Napoli
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Marcel Duchamp
Bouche-Evier (Sink stopper)  1964
bronzo  cm 6x6  Coll. Antonio Viapiana, Catanzaro
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Marcel Duchamp 
The Chess Players (I giocatori di scacchi)  1965
acquaforte  cm 50,5x65  Coll. Privata, Napoli



71

Marcel Duchamp 
The bride (La sposa)  1965
acquaforte  cm  33×25,4  Coll. Barbara Nahmad, Milano



73

Marcel Duchamp 
Renvoi Miriorique  1967
acquaforte  cm 17,5x13,2  Coll. Privata



74 75

Marcel Duchamp
Particolari scelti da Cranach e Relàche  1967
acquaforte e acquatinta su carta giapponese  cm 50x33,5  Coll. Privata, Napoli

Marcel Duchamp
Particolari scelti da Rodin  1968
acquaforte su carta giapponese  cm 50x33,5  Coll. Privata, Napoli



77

Marcel Duchamp
King and Queen  1968
acquaforte e acquatinta  cm 26,5x11,5  Coll. Barbara Nahmad, Milano



79

Man Ray
L'Enigme d'Isidore Ducasse  1920/1971
stampa in bianconero ai sali d'argento su carta baritata  cm 48x59  Coll. Privata



81

Man Ray
Moving Sculpture  1920/1975
stampa in gelatina d’argento  cm 16,5×21,6  Coll. Peruz, Milano



83

Man Ray
Compass  1920/1976
tecnica mista  cm 52x37x4  Coll. Peruz, Milano



85

Man Ray
Cadeau  1921/1974
ferro da stiro con chiodi  cm 17x10x10,5  Coll. Peruz, Milano



87

Man Ray
Enigma II  1935/1975
stampa in bianconero ai sali d'argento su carta baritata  cm 49x60  Coll. Privata



89

Man Ray
Le Tour  1950/1981
bois, verre et mousse  cm 35x10  Coll. Privata



91

Man Ray
Ritratto immaginario del Marchese de Sade  1971
bronzo  cm 41x31x29  Coll. Peruz, Milano



93

Man Ray
Autoritratto con sovrapittura  1971
foto di Claudio Varga, con dedica a Luciano Anselmino  cm 14,8x10,4  Coll. Privata



95

Hans Richter
Prospettive del linguaggio cinematografico  1926
fotografia  cm 18x24  Coll. Privata



97

Hans Richter
Composizione astratta  1970
stampa a rilievo  cm 66,5x50  MAON, Rende



99

Richard Huelsenbeck
Dadadada  1971
olio su tela  cm 51x61  Coll. Privata
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MIMMO ROTELLA 

(Catanzaro 1918 / Milano 2006)

Mimmo - all’anagrafe Domenico - Rotella nasce a Catanzaro il 7 ottobre del 1918, primogenito di due fratelli e di una sorella. Frequenta 

la scuola media della sua città natale prima di proseguire gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli dove, nel 1944, consegue il 

diploma di maturità artistica. Intanto, nel novembre del 1941, viene chiamato alle armi. Arruolato in Campania, frequenta la Scuola Allievi 

Sottoufficiali di Caserta. Durante la guerra la famiglia si trasferisce per un breve periodo a Taverna, città di Mattia Preti. In questa occasione 

Rotella ha modo di osservare, nella centrale Chiesa di San Domenico, i lavori del Cavaliere Calabrese. Al termine del conflitto, nel 1945, 

fa domanda per lavorare come disegnatore presso il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. L’impiego statale gli offre l'opportunità di 

trasferirsi definitivamente a Roma, città in cui - per un breve periodo - aveva già soggiornato nel corso del 1941. Nella capitale Rotella si 

dedica con continuità all’attività artistica. I suoi esordi sono segnati da una pittura di stampo figurativo, seguita da una sperimentazione 

di matrice astratto-geometrica. Con questi dipinti, nel 1947, partecipa alle prime due esposizioni organizzate dall’Art Club e, nel 1950, al 

Salon des Réalités Nouvelles ospitato a Parigi.

Tra un esercizio pittorico e l’altro, nel 1949 Rotella inventa una particolare poesia fonetica da lui stesso definita - coniando un neologismo 

privo di un vero e proprio significato - “epistaltica”. Sotto questa etichetta riunisce una serie di componimenti realizzati assemblando 

fra loro suoni onomatopeici e musica vocale, litanie e “parole lacerate”, seguendo un approccio che l’artista teorizzerà nel Manifesto 

dell’Epistaltismo scritto nello stesso anno. 

Nel 1951 prende parte con alcuni suoi lavori alla prestigiosa rassegna Arte astratta e concreta in Italia - 1951 allestita nelle sale della 

Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma e presenta in maniera organica la ricerca più recente nella sua prima personale ospitata presso 

la Galleria Chiurazzi.

Nel settembre dello stesso anno, grazie ai proventi di una borsa di studio offertagli dalla Fullbright Foundation, Rotella si trasferisce negli 

Stati Uniti dove frequenta l’Università del Kansas City (nel Missouri), prima come studente, dopo come artist in residence. Durante il 

soggiorno americano Rotella continua la sua attività pittorica realizzando, tra l’altro, un murale per il Dipartimento di Geologica e Fisica 

dell’Università e componendo le sue poesie epistaltiche, ora accompagnate da strumenti musicali e “rumori” più strutturati. Nel 1952, 

prima di lasciare gli States, tiene anche un’esposizione personale presso la William Rockhill Nelson Gallery of Art di Kansas City.

Al suo rientro in Italia, stabilitosi nuovamente a Roma, Rotella va incontro ad un periodo di crisi creativa durante il quale riflette, in maniera 

determinata, sulla volontà di esprimersi attraverso un linguaggio nuovo. È in questa particolare transizione della sua vita che, quasi per 

caso, folgorato da quella che lui stesso definirà una “illuminazione Zen” scopre - più propriamente inventa - il décollage. Stanco della 

vecchia pittura inizia a realizzare piccoli collage applicando su tela i brandelli di alcuni manifesti lacerati e giustapposti nell’unità di una 

composizione astratta. In breve tempo il gesto dello strappo si codifica, assumendo una dignità linguistica autonoma. Rotella raggiunge 

un simile risultato gradualmente, senza tuttavia rinunciare alla genetica libertà del suo modus operandi. Il manifesto prelevato dalle strade 

continua così, di volta in volta, ad esser lacerato secondo un processo di casualità per molti versi assimilabile a quello già sperimentato 

nella composizione della poesia epistaltica degli stessi anni.

I primi esemplari di décollage vengono realizzati nel 1953, ma mostrati in pubblico solo nel 1954. Come ebbe modo di raccontare lo 

stesso Rotella, fu per primo il critico Emilio Villa ad ammirare gli affiches lacerèes nell’abitazione/studio dell’artista allora situata in Via 

Principessa Clotilde, nei pressi di Piazza del Popolo. Sarà poi lo stesso Villa a selezionare, tra i nuovi lavori, quelli da esporre nella mostra 

collettiva I sette pittori sul Tevere a Ponte Santangelo, tenutasi nella primavera del 1955 presso Le Zattere del Ciriola.

In un contesto di rinnovata sensibilità teorico-artistica, il lavoro di Rotella intercetta, sin da subito, il consenso e l'interesse della critica più 

autorevole. Roma è il centro culturale del Paese, qui operano i più influenti intellettuali e gli esponenti di una nuova generazione di artisti 

impegnati - proprio come lui - nel rinnovamento degli stilemi e dei linguaggi. Tra le altre presenze romane più vicine all'artista si segnalano, in 

questo periodo, quelle di Carla Accardi, Piero Dorazio, Tancredi Parmeggiani, Achille Perilli e Giulio Turcato. In loro compagnia Rotella trascorre 

i suoi pomeriggi al Caffè Rosati in Piazza del Popolo. È questo un passaggio cruciale per la formazione umana e professionale dell'artista 

catanzarese, determinato, ora più che mai, a massimizzare i frutti della sua nuova ricerca. Negli anni successivi i décollages vengono esposti 

presso l'lnstitute of Contemporary Art di Londra, la Galerie Beno di Zurigo, la Galleria Il Cavallino di Venezia e quella del Naviglio di Milano.
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Seguono in quegli anni numerose mostre organizzate in contesti internazionali. Si tratta di esposizioni perlopiù monografiche e/o antologiche, 

che ripercorrono la lunga carriera dell'artista e la sua vasta e articolata ricerca. In questa cornice si colloca anche lo spazio che Harald 

Szeemann riserva nel 2001 a Rotella nell'ambito della XLIX Biennale di Venezia.

Altri importanti riconoscimenti personali vengono conferiti in questo periodo all'artista dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 

con la Medaglia d’oro per le Arti Visive (2002) e dalla Facoltà di Architettura dell'Università La Mediterranea di Reggio Calabria con una 

laurea honoris causa (2004). Anche l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro gli conferisce nel 1992 il titolo accademico ad honorem.

Nel 2005, dopo le esposizioni personali in Svizzera, presso il Museo Tinguely di Basilea e il Palais des Nations di Ginevra, Rotella prende 

parte alla collettiva Burri. Gli artisti e la materia allestita nei prestigiosi spazi delle Scuderie del Quirinale a Roma.

Sono questi gli ultimi impegni dell'artista che si spegne a Milano l'otto gennaio del 2006.

Dopo la sua morte sono diversi gli eventi che - non solo in Italia - hanno reso omaggio all’artista, contestualizzando la sua opera nella 

storia del XX secolo e ricostruendo la vivacità e l’originalità del suo percorso umano e professionale. Tra le iniziative si segnala, ad esempio, 

l'ampia retrospettiva Mimmo Rotella. Décollages e retro d'affiches, curata nel 2014 da Germano Celant ed allestita nelle sale di Palazzo 

Reale a Milano.

Il lavoro dell’artista è oggi tutelato e promosso nel mondo dalla Fondazione Mimmo Rotella - costituita nel 2000 - e dal Mimmo Rotella 

Institute, fondato nel 2012. (G.R.)

Bibliografia essenziale: G. Celant (a cura di), Mimmo Rotella. Catalogo ragionato. Primo Volume 1944-1961, Skira, Milano, 2016; A. Soldaini, Mimmo 
Rotella, Skira, Milano, 2015; G. Celant, Mimmo Rotella. Décollages e retro d'affiches, catalogo della mostra a Palazzo Reale, Milano, Skira, Milano, 2014; 
A. Berton, R. Perna, Mimmo Rotella e la Galerie J, Postmedia books, Milano, 2012; A. Fiz, Mimmo Rotella. Roma Parigi New York, Skira, Milano, 2009; 
B. Corà, M. Di Stefano T. Sicoli, Around Rotella. L'artista e il suo tempo, catalogo della mostra al MAON di Rende, Gli Ori, Prato, 2008; F. D’Amico (a 
cura di), Mimmo Rotella. Disegni, Umberto Allemandi & Co., Torino, 2008; A. Fiz, Mimmo Rotella. Lamiere, Electa, catalogo della mostra al MARCA, 
Catanzaro, Electa, Milano, 2008; G. Celant, Mimmo Rotella, Skira, Milano, 2007; A. Vettese, Rotella e il Cinema, Skira, Milano, 2002; P. Restany e T. 
Sicoli, Mimmo Rotella / Storia di un’idea, catalogo della mostra al Complesso Monumentale del S. Giovanni, Catanzaro, Ed. F.lli Palombi, Roma, 1999; 
R. Barilli e T. Sicoli, Mimmo Rotella, Ed. Charta, Milano, 1996; T. Trini, Rotella, Prearo Editore, Milano, 1974  ; M. Rotella, Autorotella: autobiografia di un 
artista. Sugar, Milano, 1972.

Dalla fine del decennio Rotella sperimenta con il manifesto un linguaggio orientato alla figurazione. Tale scelta lo porta ad utilizzare, con 

maggior frequenza, immagini tratte dal mondo della pubblicità e del cinema. Il nuovo interesse per la cultura di massa è destinato a 

sfociare nel ciclo Cinecittà, in cui pone al centro della sua opera le icone Pop del grande schermo. Intanto il suo lavoro continua ad essere 

incluso nell’ambito di importanti mostre, come la prestigiosa rassegna Nuove tendenze dell’arte Italiana, curata da Lionello Venturi. Nel 

1958, Rotella conosce a Roma Pierre Restany. L'anno successivo, il critico francese pubblica a Parigi il manifesto del Nouveau Réalisme, 

riunendo attorno a sé gli artisti Arman, Dufrêne, Hains, Klein, Raysse, Spoerri, Tinguely e Villeglé. Da lì a poco si aggiungeranno al gruppo 

anche César, Christo, Niki de Saint Phalle, Deschamps e lo stesso Rotella.

In questo periodo - forse influenzato dalla poetica oggettuale del movimento - il nostro artista realizza delle opere assemblando elementi di 

recupero acquistati da rigattieri e mercanti dell’usato. Associando il suo nome a quello del neo-costituito gruppo, prende parte ad importanti 

esposizioni internazionali come À 40° au-dessus de Dada presso la Galerie J di Parigi e The Art of Assemblage al MoMA di New York.

Nel periodo in esame Rotella si divide tra Roma e Parigi. Nella capitale francese, nel corso del 1963, comincia ad elaborare riporti fotografici 

definiti anche réportages. Si tratta di opere realizzate mediante la riproduzione di immagini su tela emulsionata, esemplari successivamente 

inclusi da Pierre Restany nella cornice teorica della cosiddetta Mec-Art.

L’anno successivo, mentre prepara la sua partecipazione alla XXXII Biennale di Venezia, Rotella viene arrestato per possesso e spaccio 

di stupefacenti e per commercio di materiale pornografico. Rinchiuso a Regina Coeli, affida a Plinio De Martiis - titolare della Galleria 

La Tartaruga - il compito di curare gli aspetti organizzativi legati alla sua presenza in Biennale. Poco prima della chiusura della rassegna 

veneziana - anche grazie alle testimonianze offerte durante il processo da Maurizio Calvesi, Toti Scialoja e Cesare Vivaldi - Rotella viene 

scarcerato. Riesce così a recarsi in laguna e a visitare l’esposizione che segnerà - non senza polemiche - il trionfo internazionale della Pop 

Art americana. Sul finire di quell’anno, determinato a cambiare aria, Rotella si trasferisce in maniera definitiva a Parigi.

Proprio nella capitale francese, a partire dal 1964, l’artista affianca alla produzione dei réportages quella degli artypos, prove di stampa 

generalmente destinate al macero, che l’artista mette su tela o plastifica. Una tecnica che utilizzerà in maniera continua per tutti gli anni Settanta.

Nel 1967 decide di lasciare anche Parigi e di trasferirsi a New York. La cultura americana lo ha sempre affascinato. Di essa conserva 

l'ottimo ricordo dalla sua esperienza giovanile in Kansas City. In America, del resto, operano i più importanti e quotati artisti del tempo 

e Rotella è desideroso di confrontarsi con loro. Molti di questi - come Lichtenstein, Oldenburg e Rosenquist - diventeranno suoi amici. 

In quegli anni, intanto, egli continua la sperimentazione sui manifesti pubblicitari, ora ridotti con solventi ad impronta (frottages), ora 

cancellati (effaçages).

Nel 1972 è pubblicato Autorotella, un’autobiografia - iniziata nel 1966 - in cui l'artista riporta senza filtri la cronaca dei suoi anni romani e 

parigini, descrive il suo audace rapporto con le donne e racconta gli aneddoti - non solo professionali - della sua vita negli U.S.A.

Due anni più tardi, invece, l’editore milanese Prearo pubblica Rotella, una ricca monografia curata dal critico Tommaso Trini: è questo il 

primo importante lavoro condotto in maniera organica dell’opera del maestro catanzarese.

All’inizio del 1980 l’artista abbandona Parigi e fa rientro in Italia. Questa volta, però, sceglie la città di Milano. Qui elabora i Blank, manifesti 

pubblicitari strappati e ricoperti con strisce monocrome di carta. I nuovi lavori vengono esposti nel 1981 presso la Galerie Denise René di 

Parigi e lo Studio Marconi di Milano. Nello stesso spazio meneghino, tre anni più tardi, Rotella presenterà Cinecittà 2, il suo secondo ciclo 

di opere - realizzato impiegando colori acrilici su tela - interamente dedicato al cinema.

A partire dal 1986 - anno in cui esporrà i suoi lavori a Cuba alla Segunda Bienal de La Habana - Rotella inizia ad elaborare le prime 

Sovrapitture. Si tratta di opere in cui il segno grafico e lo strappo del manifesto si coniugano in una nuova forma espressiva che, al tempo 

stesso, cita la storia dell'arte e riflette sul valore della cultura underground. Nel 1989 i nuovi lavori sono oggetto della ricca personale 

napoletana, curata da Achille Bonito Oliva e Pierre Restany, intitolata Sovrapitture 1988/89.

Per Rotella l'intensa stagione espositiva degli anni Novanta si inaugura con le rassegne internazionali High and Low - allestita presso il 

MoMA di New York - e Art et Pub - ospitata al Centre Pompidou di Parigi. Contestualmente arrivano numerosi riconoscimenti personali. 

Tra questi si segnala il prestigioso titolo di Officier des Arts et des Lettres conferitogli nel 1992 dal Governo francese. È questo un 

periodo determinante nella vita dell'artista che, l'anno successivo, diventerà padre della piccola Aghnessa, frutto del suo matrimonio con 

InnaAgarounova, conosciuta a Mosca e sposata nel maggio del 1991.
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I DADAISTI

OTTO DIX 

(Untermhaus 1891 / Singen 1969)

Nasce a Untermhaus, un piccolo centro vicino Gera, in Turingia (Germania) nel 1891. Primo di quattro figli, eredita dalla madre - sarta 

di professione - la passione per la musica e l’arte. Dopo la formazione primaria nella sua città natale, tra il 1905 e il 1909 svolge a 

Gera un apprendistato in pittura decorativa, prima di trasferirsi a Dresda dove, fino allo scoppio della Prima guerra, perfeziona le sue 

competenze artistiche e frequenta una scuola d’artigianato. In questo periodo si dedica ad una pittura di matrice cubista e futurista, 

sperimentata soprattutto sul genere del ritratto. Nel 1914 si arruola come volontario per il servizio militare. Impegnato in Francia e sul fronte 

orientale, durante tutto il conflitto continuerà a disegnare, realizzando gouaches e carboncini. Nel periodo in esame la sua tecnica spazia 

dall’astrattismo all’espressionismo, dando vita a soluzioni formali spesso ibride presentate al pubblico di Dresda nel 1917 in occasione di 

una rassegna ospitata presso l’Associazione degli Artisti. 

Al suo rientro dal fronte, partecipa alla fondazione della Dresdner Secession - Gruppe 1919 e prende parte nel 1920 alla rassegna berlinese 

Erste Internationale DADA - Messe. Intanto continua gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Dresda (1919-1922), dove a partire dal 1927 

inizierà la sua carriera da docente. Nel 1925 prende parte alla mostra Neue Sachlichkeit allestista a Mannheim. Nel frattempo la sua opera 

viene presentata, con maggior frequenza, in contesti internazionali, come dimostrano le esposizioni presso la Biennale di Venezia nel 1928 e 

nel 1930, la mostra presso il Brooklyn Museum di New York (1928) e le rassegne in città come Amsterdam, Detroit, Parigi, Vienna e Zurigo. 

Nel 1933 Dix è tra i primi docenti ad essere destituiti dall’insegnamento da parte del Partito Nazionalsocialista. Così, nel 1937, si ritira con 

la sua famiglia a Hemmenhofen, sul Lago di Costanza, proprio mentre 260 delle sue opere presenti nei musei tedeschi vengono confiscate 

nel corso della campagna “arte degenerata”. In questo clima di ostilità e violenza numerosi lavori vengono addirittura distrutti. Dopo la fine del 

Secondo conflitto mondiale, nel 1950 Dix ottiene la cattedra presso l’Accademia di Belle Arti di Düsseldorf. Nel 1957, presso l’Akademie der 

Künst di Berlino Est, si tiene una sua importante retrospettiva. Nel corso degli anni Sessanta, più in generale, saranno diverse le esposizioni 

che - sia nella Germania Est che in quella Ovest - renderanno omaggio alla sua carriera. 

Dix muore a Singen, in Germania, nel 1969. (G. R.)

Bibliografia essenziale: S. Mayer-Bueser, Otto Dix. The Evil Eye, catalogo della mostra, Tate Liverpool, Prestel, Londra, 2017; D. Spanke, N. Buttner, 
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MARCEL DUCHAMP  

(Blainville 1887 / Neuilly-sur-Seine 1968)

Nato nei pressi di Blainville, vicino Rouen in Francia, il 28 luglio 1887, Henri-Robert-Marcel Duchamp comincia a dipingere a 15 anni, 

influenzato dalla tecnica degli impressionisti.

Nel 1904 si trasferisce a Parigi, dove raggiunge i fratelli Gaston e Raymond, entrambi artisti sotto lo pseudonimo di Jacques Villon e Raymond 

Duchamp-Villon, e frequenta per un anno i corsi di pittura presso l'Académie Julian. Le sue prime opere sono di stile postimpressionista, 

esposte per la prima volta nel 1909 al Salon des Indépendants e al Salon d'Automne di Parigi, mentre dal 1910 sono Cézanne e il Fauvismo 

i suoi principali riferimenti stilistici. Tra gli anni 1911 e 1912 dipinge le sue più importanti opere pittoriche giovanili che, seppure vicine al 

linguaggio cubista, sviluppano un linguaggio assolutamente personale e libero dalle tradizioni dell’avanguardia, rappresentando immagini 

successive di corpi in movimento: Ragazzo e ragazza in primavera, Giovane triste in treno, Nu descendant un escalier nº2, Il re e la regina, 

circondati da nudi veloci, Il passaggio della vergine alla sposa. Nel 1912 dipinge la versione definitiva di Nudo che scende le scale: l'opera 

viene esposta al Salon de la Section d'Or dello stesso anno e in seguito, nel 1913, all'Armory Show di New York, dove susciterà grande 
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Duchamp, la Sposa... e i Readymades, Milano 1988; A. B. Oliva, Vita di Marcel Duchamp, Marani 1976; M. Calvesi, A. Izzo, F. Menna, A, Bonito Oliva, 
T. Trini, A. Schwarz, Su Marcel Duchamp, Framart Editrice, Napoli, 1975; A. Schwarz, La Sposa messa a nudo in Marcel Duchamp, Einaudi 1974; A. 
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MAX ERNST 

(Brühl 1891 / Parigi 1976)

Max Ernst nasce a Brühl, vicino a Colonia, in Germania, nel 1891. Terzo di nove figli, cresce in una famiglia appartenente alla media 

borghesia. All’interno del contesto familiare riceve una solida educazione cattolica impartitagli soprattutto dal padre Philipp, insegnante di 

ruolo presso un istituto per sordomuti e pittore amatoriale. Sotto la sua guida apprende i primi, rudimentali, strumenti artistici. Nel 1909 

si trasferisce a Bonn dove, presso la locale Università, intraprende i suoi studi in filosofia. Sempre più attratto dalla pittura, abbandona 

presto gli ambienti accademici per dedicarsi all’arte. Negli stessi anni perfeziona la sua tecnica e prosegue il suo percorso di crescita e 

sperimentazione realizzando una serie di ritratti, autoritratti e riproduzioni paesaggistiche. Nel 1911 stringe amicizia con August Macke e 

prende parte al gruppo Die Rheinischen Expressionisten. Espone per la prima volta in pubblico i suoi lavori nel 1912, in occasione di una 

rassegna ospitata presso la Galerie Feldman di Colonia. L’anno successivo si reca a Parigi dove entra in contatto con Apollinaire ed altri 

intellettuali allora attivi nella capitale francese. Risale al 1914, invece, il suo incontro con Jan Arp, collega con il quale stringerà un’amicizia 

destinata a durare per oltre mezzo secolo.

Nel 1915 viene arruolato nell’esercito e prende parte al primo conflitto mondiale, combattendo sia sul fronte occidentale che su quello 

orientale. L’esperienza bellica lo segnerà in maniera indelebile. Nonostante ciò, durante tutto il periodo delle ostilità non interrompe la sua 

attività artistica e, nel 1916, espone i suoi lavori a Berlino. Nel 1918 rientra a Colonia, dove realizza i suoi primi collage e, coadiuvato da 

Baargeld e da altri artisti, fonda il gruppo Dada della città. Quest’ultimo è protagonista, tra il 1919 e il 1920, di alcune iniziative editoriali - 

come Der Strom - e di numerose esposizioni. Nel corso degli anni Venti, oramai di stanza a Parigi, Ernst partecipa con Breton ed Eluard ad 

alcune iniziative surrealiste, inaugura la produzione dei suoi frottage e collabora con Dalì e Bruñel alla realizzazione del film L’age d’Or (1929-

30). È questo un decennio fondamentale per l’opera di Ernst impegnato - anche - nello sviluppo di una pittura ispirata alle rivoluzionarie 

teorie di Sigmund Freud. Nel 1932 prende parte alla storica esposizione Fantastic Art, Dada, Surrealism allestita al MoMA di New York.  Nel 

1939, con lo scoppio della Seconda Guerra mondiale, Ernst viene internato, perché ritenuto nemico straniero, a Camp des Milles, vicino ad 

Aix-en-Provence e poi rilasciato grazie all’impegno di Eluard e di altri amici intellettuali. Dopo l’occupazione tedesca in Francia, Ernst è però 

costretto a fuggire negli Stati Uniti. Riuscirà nell'impresa grazie alla complicità di Peggy Guggenheim - già sua collezionista - che sposerà 

nel 1942. Il loro matrimonio durerà, però, molto poco. Nel 1946, dopo il divorzio dall'ereditiera americana, sposa Dorothea Tanning con cui, 

nel 1953, fa il suo definitivo rientro in Francia. Nel 1976, dopo gli omaggi del Museo Solomon R. Guggenheim di New York e del Musée 

National d’Art Moderne di Parigi, Ernst si spegne nella capitale francese all’età di ottantaquattro anni. (G. R.)
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Milano, 1985; J. Russel, Max Ernst. Life and work, Thames and Hudson, Londra, 1967.

GEORGE GROSZ 

(Berlino 1893 / 1959)

Georg Ehrenfried Gross, meglio conosciuto con lo pseudonimo di George Grosz, nasce a Berlino nel 1893. Fin da piccolo dimostra un 

grande interesse per il mondo dell’arte e, all’età di sedici anni, s’iscrive all’Accademia di Dresda. Nel 1911 si trasferisce a Berlino dove 

perfeziona gli studi presso la locale Scuola d’Arte, frequentata fino al 1917. Intanto nel 1913 visita Parigi per un breve soggiorno durante il 

quale approfondisce il Futurismo e il Cubismo, due riferimenti assunti a modello per la produzione pittorica di quel periodo. Nel 1915 viene 

chiamato alle armi ma subito congedato per motivi di salute. L’esperienza della guerra influenza il suo lavoro, suggerendo lo sviluppo di 

scandalo. Le idee iconoclastiche e radicali di Duchamp precorrono la nascita del movimento Dada, che avverrà a Zurigo nel 1916.

Dal 1913, esaurite le possibilità espressive della pittura e del disegno tradizionali, Duchamp si concentra su forme d'arte sperimentali 

elaborando disegni meccanici, studi e annotazioni che verranno inclusi nella sua grande opera degli anni 1915-23, La sposa messa a nudo 

dai suoi scapoli, anche. Conosciuta anche come il Grande Vetro,è un’opera dai significati complessi e non facilmente decifrabile perché 

ricca di simbologie inconsce ed alchemiche, che lo impegnerà per ben otto anni fino al 1923. Si tratta di un insieme di elementi grafici su 

lastre di vetro e metallo che può essere considerata un’ironica contestazione sia della pittura che più in generale dell'esistenza umana. 

Negli stessi anni nascono anche i primi "ready-made", oggetti di uso comune prelevati dal loro contesto quotidiano e presentati come opera 

d'arte senza che l’artista vi apporti ulteriori interventi, tra cui la celebre Ruota di bicicletta e lo Scolabottiglie. 

Nel 1915 trasferitosi a New York inizia a frequentare Walter e Louise Arensberg, consolida i contatti con Francis Picabia e altri esponenti 

dell'avanguardia artistica e conosce Katherine Dreier e Man Ray, con i quali più tardi fonda la Société Anonime. 

Nel 1917 realizza e firma con lo pseudonimo R. Mutt la famosa Fontana, che viene rifiutata dalla giuria della Society of Independent Artists, 

da lui stesso fondata nel 1916 insieme ai mecenati Katherine Dreier e Walter Arensberg.

Nel 1919 si trasferisce per sei mesi a Buenos Aires per poi tornare a Parigi, dove incontra tutti i principali esponenti dell'ambiente dadaista 

parigino, che di lì a qualche anno daranno vita al Surrealismo. 

Nel 1920 torna nuovamente a New York, assume lo pseudonimo di Rose Sélavy, il suo alter ego femminile, si cimenta con l’aiuto di Man Ray, 

con la fotografia sperimentale e con la produzione del suo primo film a rilievo e realizza i primi Rotorelief, "dischi ottici" e "macchine ottiche". 

Tornato a Parigi, a partire dal 1923, Duchamp inizia a diradare progressivamente la sua produzione per dedicarsi professionalmente al gioco 

degli scacchi, abbandonando quasi completamente l'attività artistica. Unica realizzazione del periodo è il film Anémic Cinéma.

Riprende l'attività artistica soltanto dalla metà degli anni Trenta, quando consolida la sua presenza in varie mostre surrealiste tra cui 

l'Esposizione surrealista di oggetti presso la galleria di Charles Ratton a Parigi (maggio 1936) e alla Burlington Gallery di Londra (giugno-luglio 

1936); la mostra Fantastic Art, Dada and Surrealism al Museo di Arte moderna di New York (dicembre 1936) e l'Esposizione Internazionale 

del Surrealismo presso la Galerie des Beaux-Arts di Parigi (gennaio-febbraio 1938). Sempre alla metà degli anni Trenta inizia a progettare la 

Boite en válise (1935 – 1941), una raccolta portatile delle riproduzioni delle sue opere più significative, pubblicato poi nel 1941, anno in cui 

disegna baffi e barba alla Gioconda in L.H.O.O.Q.

Sorpreso in Francia dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, nel 1942 decide di stabilirsi definitivamente a New York e s'imbarca 

per gli Stati Uniti dove diviene cittadino statunitense nel 1955. Qui si dedica soprattutto alla sua ultima grande opera, Étant donneés: 1. la 

chute d'eau, 2. le gaz d'éclairage (1946-1966), un grande assemblage al quale lavorerà segretamente per i successivi vent'anni. In questo 

periodo oltre ad esporre in più occasioni con i Surrealisti emigrati a New York, organizza e allestisce a sua volta varie mostre insieme ad 

Andrè Breton. Oltre alla già citata Esposizione Internazionale Surrealista di Parigi del 1938 è il caso della mostra delle Prime Carte del 

Surrealismo e dell'Esposizione Internazionale Surrealista di new York First Papers of Surrealism, entrambe del 1942; Arcane 17 presso il 

Gotham Book Mart e Le Surrealisme et la peinture presso la libreria Brentano del 1945. Del 1944 è la prima mostra dei fratelli Duchamp 

alla Yale university Art Gallery.

Nel 1954, morto l'amico Walter Arensberg, 43 importanti opere di Duchamp appartenenti alla collezione vengono donate al Philadelphia 

Museum of Art. Ne fanno parte ben quarantatré opere di Duchamp, tra cui molte delle più significative. Dieci anni più tardi collabora 

alla preparazione e pubblicazione di Marcel Duchamp – Readymades, etc. di Arturo Schwarz, catalogo per la sua prima retrospettiva 

europea alla Galleria Schwarz a Milano, poi alla Kunsthalle di Berna, alla Gimpel Fils di Londra, allo Stedelijk van Abbe Museum di 

Eindhoven, al Museum Haus Lange di Krefeld, al Kestner Gesellschaft di Hannover. Nello stesso anno, in occasione del cinquantesimo 

anniversario del primo Ready-made, realizza, in collaborazione con la Galleria Schwarz, un'edizione numerata e firmata dei suoi 

quattordici lavori più rappresentativi. Del 1966 è la prima retrospettiva di Duchamp in Inghilterra alla Tate Gallery, The Almost Complete 

Works of Marcel Duchamp.

Marcel Duchamp muore a Neuilly-sur-Seine, nei pressi di Parigi, il 2 ottobre 1968. (S. P.)

Bibliografia essenziale: M. Duchamp, Scritti, Abscondita 2009; C. Subrizi, Introduzione a Duchamp, Laterza 2008; G. C. Argan, A. B. Oliva, L'arte 
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emigra con la sua famiglia dalla Russia agli Stati Uniti e si trasferisce a Brooklyn, New York. Qui Emmanuel inizia ad interessarsi di arte e 

architettura, dapprima frequentando la Boys' High School di Brooklyn e successivamente la Scuola delle Belle Arti di New York seguendo 

contemporaneamente i corsi di disegno e di acquarello presso il Ferrer Center. Finiti gli studi inizia a frequentare gallerie e musei di 

Manhattan e diventa un visitatore abituale della Galleria 291 di Alfred Stieglitz, dove viene introdotto al concetto di fotografia come arte ed 

entra in contatto con l’avanguardia americana e per la prima volta con il modernismo europeo, che avrà modo poco più tardi di approfondire 

all’Armory Show (1913), dove prende visione diretta delle opere di M. Duchamp e F. Picabia. 

Nel 1912 la famiglia Radnitzky cambia il cognome in Ray, in risposta alle discriminazioni razziali subite e al sentimento anti-semita che 

domina in quell'epoca ed Emmanuel decide di adottare una versione abbreviata del proprio nome, Man. Da questo momento in poi, dall’età 

di ventidue anni, comincia a firmare le sue opere con il nome di Man Ray, cioè "uomo saggio".

Nel 1913 Man Ray si trasferisce nel New Jersey per vivere con una comunità di artisti a Ridgefield, dove incontra, e poi sposa, la poetessa 

Adon Lacroix, che lo introduce alle opere dei poeti francesi Mallarmé, Rimbaud e Apollinaire, e nell’estate del 1915, tramite il mecenate 

Walter Arensberg, conosce l’artista francese Marcel Duchamp con cui ha inizio un sodalizio amicale nonché lavorativo. In questo ambiente 

anticonvenzionale nasce il primo dadaismo americano, di cui Man Ray è uno dei più arditi animatori.

In questo periodo crea i suoi primi “Oggetti d’affezione” con materiali estratti dalla vita quotidiana, s’interessa alla fotografia, il mezzo 

espressivo per il quale diventerà noto. Nel 1914 compra la sua prima macchina fotografica, che inizialmente utilizza per immortalare le sue 

opere e, tornato a New York, per realizzare ritratti e documentare le opere di altri artisti.

Nel 1915 tiene la sua prima personale, a cui ne seguiranno altre due nel 1916 e 1919 presso la stessa galleria, alla Daniel Gallery di New 

York, anno in cui fonda la prima rivista americana dadaista The Ridgefield Gazook: quattro pagine con sue illustrazioni e testi di sua moglie, 

Adon. L’anno seguente insieme a Duchamp e Walter Arensberg fonda la Society of Independent Artists con lo scopo di tenere mostre 

annuali di artisti avanguardisti. Al 1919 risalgono le sue prime aerografie, vale a dire immagini realizzate utilizzando un'aeropenna, strumento 

piuttosto diffuso tra i grafici per effettuare ritocchi. Con Duchamp, Katherine Dreier, Henry Hudson e Andrew McLauren, fonda nel 1920 la 

Société Anonyme, un museo d’arte d’avanguardia, e sempre assieme a Duchamp, dà vita al ramo statunitense del movimento Dada, un 

tentativo che, tuttavia, si rivela fallimentare, con la pubblicazione nel 1920 di un solo numero di "New York Dada".

Nel 1921, insofferente all’ambiente Newyorkese, l'artista si sposta a Parigi, a quel tempo il centro del mondo artistico, al seguito dell'amico 

Duchamp, che gli fa conoscere alcuni degli artisti francesi più importanti, compreso André Breton. Nello stesso anno tiene una personale 

alla Librairie Six di Parigi e l’anno seguente partecipa al “Salon Dada” alla Galerie Montaigne a Parigi. In Europa Man Ray conosce un 

successo inatteso grazie alla sua attività di fotografo, in virtù delle sue abilità di ritrattista – per lui posano infatti personaggi di spicco della 

capitale francese e artisti come Jean Cocteau, Gertrude Stein e James Joyce – ma anche come artista della fotografia grazie ai suoi 

rayogrammi, nati in maniera abbastanza casuale – immagini fotografiche ottenute senza macchina fotografica, poggiando direttamente sulla 

carta sensibile gli oggetti – che nel 1922 pubblica nel volume Le Champs délicieux “rayographies”.

Sono anni molto produttivi in cui Man Ray alterna il lavoro come fotografo di moda alla ricerca artistica figurando come unico fotografo nella 

prima esposizione surrealista tenuta a Parigi alla galleria Pierre accanto a Joan Miró, Max Ernst, Pablo Picasso, André Masson e Jean Arp. 

Autore di Retour à la raison, film d'avanguardia del 1923, nel 1925 dirige con Marcel Duchamp Anémic Cinéma, l'anno successivo Emak-

bakia, nel 1928 L'etoile de mer e Le mysteres du chateau de dé l'anno seguente.

Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e l’invasione nazista del 1940 costringe Man Ray, a causa delle sue origini ebree, a lasciare 

la capitale francese alla volta di New York per stabilirsi successivamente a Hollywood, dove espone le proprie opere, insegna pittura e 

fotografia e prosegue nella propria ricerca artistica.

Nel 1951 ritorna a Parigi, dove ha luogo una personale alla Galerie Berggruen. Continua a realizzare nuovi “Oggetti” mentre sul piano della 

pittura e del disegno rielabora l’idea surrealista dell’utilizzazione del caso per creare delle impronte che sembrano ispirarsi al nuovo clima 

informale. Nel 1959 l’Institute of Contemporary Art di Londra allestisce una personale della sua opera. Alla Biennale di Venezia del 1961 

riceve la medaglia d’oro per la fotografia. Nel 1963 pubblica la sua autobiografia Self Portrait. Nel 1971 gli vengono dedicate due importanti 

personali a Rotterdam e a Milano presso la Galleria Schwarz, comprendenti 225 lavori realizzati tra il 1912 e il 1971. Due anni più tardi il 

Metropolitan Museum of Art di New York presenta centoventicinque delle sue opere fotografiche che nel 1975 ha l'occasione di esporre 

anche alla Biennale di Venezia.

una pittura grottesca e caricaturale, di denuncia ed impegno sociale. Il contenuto delle sue opere grafiche e pittoriche, e il suo impegno 

politico - nel 1919 viene arrestato in seguito ad una manifestazione spartachista - lo condurranno più volte a processo. Nel 1920 tiene le sue 

prime mostre personali e prende parte, a Berlino, alla Prima Esposizione Internazionale Dada. In questi anni Grosz è tra i promotori di riviste 

politico satiriche come Die Pleite, Der blutige Ernst e Der DADA. Sono queste importanti iniziative editoriali concepite in ambito dadaista 

di cui l’artista cura personalmente le illustrazioni, più volte censurate e poste sotto accusa dalle autorità tedesche. Dotato di una spiccata 

versatilità operativa, nello stesso periodo Grosz affianca ai disegni, alla pittura e all’opera grafica anche l’attività di scenografo teatrale. Negli 

anni Venti, attratto da stimoli eterogenei, prende parte anche all’Associazione del Novembergruppe e alla Neue Sachlichkeit, portando avanti 

un’arte concepita come veicolo di contenuti sociali dissacratori e polemici. Con l’ascesa al potere del Partito Nazionalsocialista, Grosz è 

costretto ad abbandonare la Germania. Nel corso della campagna “arte degenerata” vengono confiscate 285 delle sue opere presenti 

nei musei tedeschi. Come molti altri intellettuali dell’epoca costretti alla fuga dall’Europa, trova asilo negli Stati Uniti. A New York si dedica 

all’insegnamento presso l’Art Students League e continua la sua attività pittorica. Nel 1938 riceve la cittadinanza americana e, nel 1941, 

ottiene la cattedra di professore incaricato della Columbia University di New York proprio mentre il MoMA gli dedica una ricca e prestigiosa 

retrospettiva. Qualche anno più tardi, nel 1946, l’artista pubblica la sua autobiografia.

Nel 1958 fa il suo ritorno in Germania stabilendosi a Berlino dove, nel mese di luglio dell’anno successivo, muore all’età di sessantasei anni. (G. R.)
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RICHARD HUELSENBECK  

(Frankenau 1892 / Muralto 1974)

Nato nel 1982 a Frankenau, nel 1912 si trasferisce a Monaco, dove studia psichiatria prima di intraprendere studi letterari e storico artistici 

e diventare scrittore e poeta. Nel 1914 si trasferisce prima a Berlino, dove continua a studiare letteratura tedesca e inizia a pubblicare 

poesie, saggi e recensioni di libri su Die Aktion e poi a Zurigo, dove inizia a frequentare il Cabaret Voltaire nel febbraio del 1916, diventando 

il massimo esponente del Dadaismo in letteratura.

Nel 1916 è infatti tra i fondatori e propagatori dell’avventura Dada di Zurigo nel cui ambito pubblica, in linea con lo spirito del movimento, 

le raccolte di poesie Phantastische Gebete, illustrate con xilografie di Arp e Schalaben, Schalaben, Schalamezzomai. Torna a Berlino nel 

1917 e contribuisce alla creazione del Dada Berlino; pubblica su Neue Jugend un articolo Der neue Mensch (1917); nel 1918 tiene una 

conferenza sul Dada, promuove una serata in cui legge il primo manifesto dada e organizza una serie di conferenza di propaganda dadaista 

in Germania e Cecoslovacchia. Con Hausmann e Jung fonda poi il “Club Dada”. Degli anni Venti sono gli scritti di battaglia Dada siegt!, En 

avant Dada, Deutschland muss untergehen, Der neue Mensch, Dadaistisches Manifest e Dada-Almanach. 

Nel 1936 da Berlino si trasferisce a New York, dove, assunta la cittadinanza, inizia ad esercitare la professione di psichiatra stemperando i toni 

rivoluzionari degli anni berlinesi e zurighesi. In seguito infatti, in Die New Yorker Kantaten (1952) e Die Antwort der Tiefe (1954), l'accento dadaistico 

si attenua fino a scomparire. Negli ultimi anni ha scritto più che altro opere di recupero e di ricordi: Die Geburt des Dada in collaborazione con 

H. Arp e T. Tzara (1957); Mit Witz, Licht und Grütze (1957); Sexualität und Persönlichkeit (1959); Dada. Eine literarische Dokumentation (1964). 

Richard Huelsenbeck muore nel 1974 a Minusio, in Svizzera. (S. P.)

Bibliografia essenziale: R. Huelsenbeck, En avant Dada: im Anhang Deutschland muss untergehen, Ed. Nautilus, Amburgo 1984; R. Huelsenbeck, 
Petische Aktion: Dada Almanach, Ed. Nautilus, Amburgo 1980; R. Huelsenbeck, Dada siegt: eine bilanz des dadaismus, Der Malik, Berlino 1920. 

MAN RAY 

(Filadelfia 1890 / Parigi 1976)

Nato il 27 agosto del 1890 a Filadelfia, in Pennsylvania, da genitori ebrei russi Emmanuel Radnitsky, in arte Man Ray all’età di sette anni 



112

Muore a Parigi il 18 novembre 1976 e viene seppellito nel cimitero di Montparnasse. (S. P.)

Bibliografia essenziale: A. Schawrz, Man Ray, Giunti Editore, Firenze 1998; Janus, Man Ray, Milano 1973; A. Schawrz, (a cura di), Man Ray: 60 anni di 
libertà – 60 années de libertés – 60 Years of Liberties, Galleria Schwarz, Milano 1971; G. C. Argan (a cura di), Rayograph, Martano editore, Torino 1970.

HANS RICHTER

(Berlino 1888 / Locarno 1976)

Nato il 6 aprile 1888 a Berlino, Johannes Siegfried (Hans) Richter dopo aver studiato architettura per un breve periodo all’Università di 

Berlino, nel 1908 s’iscrive all’Accademia di Belle Arti della stessa città. L’anno seguente completa gli studi frequentando l’Accademia di 

Weimar, dove approfondisce lo studio dei maestri antichi. Tra il 1912 e il 1913 entra in contatto con l’arte moderna interessandosi alle opere 

degli artisti del Blaue Reiter e visitando, l’anno seguente, l’Erster Deutsche Herbstsalon presso la galleria Der Sturm di Berlino, dove ha 

modo di conoscere le opere dei fauves, dei cubisti e dei futuristi. Sostiene il manifesto futurista di Marinetti ed entra a far parte del gruppo 

espressionista di Monaco costituitosi intorno alla rivista “Die Aktion” con la quale collabora e che nel 1916 gli dedica un numero speciale. 

Nello stesso anno tiene la sua prima personale alla galleria Hans Goltz di Monaco, ma l’iniziale attività artistica viene tuttavia interrotta dalla 

guerra che lo vede impegnato al fronte fino al 1916 quando, in seguito ad una ferita, viene congedato. 

Fa ritorno quindi a Zurigo, dove entra subito a far parte del movimento Dada e nel 1917, dopo un breve periodo espressionista, inizia i primi 

esperimenti astratti. Nel 1918 Tristan Tzara lo presenta al pittore svedese Viking Eggeling, iniziando con lui una collaborazione basata su una 

comune ricerca artistica. L’anno dopo realizza il primo Prélude, un’opera basata sul principio di continuità di un motivo formale sviluppato su 

una lunga striscia di carta che nel 1921 lo porterà ad accostarsi al cinema e a realizzare il suo primo film astratto Rhythmus 21. Nel 1920 

entra a far parte del November Group di Berlino e collabora con il periodico olandese “De Stijl”. Dal 1923 al 1926 dirige, assieme a Mies 

van der Rohe, El Lissitzky, Theo van Doesburg Werner Graeff, la rivista “G” (Gestaltung), dedicata soprattutto al film astratto ed alla quale 

collaborano numerosi dadaisti (Arp, Tzara, Man Ray, Kurt Schwitters, etc.) e costruttivisti russi (Naum Gabo, Pevsner, etc.) ed in seguito, pur 

non interrompendo la sua attività pittorica, realizza documentari, film pubblicitari e sperimentali. 

Nel 1940 si trasferisce nuovamente negli Stati Uniti, dove insegna tecnica cinematografica e viene nominato direttore del Film Institute al 

City College di New York. Nel frattempo entra a far parte del gruppo degli American Abstract Artists. Tra il 1944 e il ‘47 realizza insieme a 

Duchamp, Max Ernst, Calder, Man Ray et Fernand Léger il lungometraggio Dreams that money can buy. Tra il 1956 e il ’61 completa il film 

Dadascope, con poesie e prose recitate da Hans Arp, Marcel Duchamp, Raoul Hausmann, Richard Huelsenbeck e Kurt Schwitters. Pur 

dedicandosi prevalentemente all'attività cinematografica e saggistica, non ha mai tralasciato la sua ricerca pittorica. Numerose sono infatti 

le esposizioni personali e collettive a cui ha preso parte, tra queste la retrospettiva itinerante sul suo lavoro dada tenutasi nel 1982 a Berlino, 

Monaco e Zurigo.

Hans Richter muore a Locarno in Svizzera il primo febbraio 1976. (S. P.)

Bibliografia essenziale: E. Schenini e T O. Benson (a cura di), Hans Richter: il ritmo dell'avanguardia, Edizioni Casagrande, Bellinzona 2014; H. Richter, 
Peinture et cinéma, Goethe Institut, Monaco 1970; A. Brissone, Indagine strutturale sul linguaggio cinematografico dei Ritmi 21, 23, 25 e Filmstudio 1926 
di Hans Richter, Liviana, Padova 1968; H. Richter, Dada: arte e antiarte, Mazzotta, Milano 1964.
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