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Una nota
di Antonello Tolve e Stefania Zuliani

Questo prezioso e agile volume curato da Massimo Maiorino e Giulia Perugini, 
nasce da una mostra organizzata a Roma e diligentemente elaborata mediante 
fotografie, articoli di giornale, cataloghi, manifesti e opere d’arte, per invitare il 
lettore a rivedere e ripensare l’Astrazione Povera quale fenomeno singolare della 
temperie postmoderna. 
Teorizzata da Filiberto Menna che, accanto a un sottile e equilibrato e significa-
tivo percorso riflessivo, lascia spazio ai suoi protagonisti (Gianni Asdrubali, An-
tonio Capaccio, Annibel Cunoldi, Mimmo Grillo, Bruno Querci, Lucia Romual-
di, Mariano Rossano, Rocco Salvia) impegnati nella stesura di considerazioni 
personali e di manifesti utili a stabilire un contatto con le avanguardie artistiche 
d’inizio Novecento, l’Astrazione Povera è infatti visione di un progetto il cui 
pensiero di fondo – Menna scansa tanto la difesa della ragione critica che anima i 
discorsi taglienti di Habermas quanto l’un po’ troppo precipitosa visione di Lyo-
tard – mira a esaminare in senso archeologico la modernità, trovando nel suo ampio 
campo alcuni lineamenti dimenticati. 
Accanto a un convegno che la Fondazione Menna ha organizzato a Salerno 
(Filiberto Menna. Il nuovo che avanza, 6 febbraio 2019) e a una pubblicazione a più 
voci (Filiberto Menna. Progettare il futuro, Arshake, Roma 2019), questo progetto 
rappresenta la proposta più strettamente “militante” di una visione prospettica 
e appassionata sull’arte e sul mondo, di uno sguardo che guarda, in maniera irri-
nunciabile e preponderante, alla costruzione (al destino) del nuovo.
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L’opera d’arte come riduzione e complessità
di Massimo Maiorino

Intrecciando riflessione teorica ed analisi sul campo, nella consapevolezza che 
arte e critica «procedono in un continuo e fecondo scambio, indissolubilmente 
legate […] da un comune progetto di trasformazione del reale»1, Filiberto Men-
na, negli anni Ottanta, ha disegnato il perimetro operativo della costellazione 
artistica dell’Astrazione Povera. Una proposta argomentata e teoricamente so-
stenuta che con ragionata analisi prende distanza dalle morbidezze del postmo-
derno postulato da Lyotard2, contrassegnato dallo sfiorire del teorico3 - dai suoi 
emblemi seducenti e dalle sue figure effimere che punteggiano i percorsi dell’ar-
te sotto i differenti nomi di Transavanguardia, di pittura citazionista, di anacro-
nismo, di eclettismo, di piccola emozione -, non rinunciando alla costruzione 
del nuovo, così come espresso ne Il progetto moderno dell’arte (1988). Nel discorso 
di Menna, in controtendenza con le retrotopie della scena postmoderna, alle 
cui nostalgie del passato contrappone invece una tensione che tiene «passato, 
presente, futuro, annodati al filo del desiderio»4, ancora una volta l’esperienza 
dell’arte è intesa come ricerca e costruzione, progetto e trasformazione. Ed è 
seguendo questo filo che Menna, nel catalogo/manifesto Astrazione povera del 
1986 per la mostra allo Studio Ghiglione di Genova, annota come «il tratto che 
unisce queste nuove esperienze è la nuova attenzione che gli artisti rivolgono a 
procedimenti formativi più marcatamente sorretti da una intenzione costrutti-
va, da una esigenza di un più forte controllo mentale, da una riproposta della 
centralità della struttura sintattica dell’opera»5. Dunque «una nuova situazione 
artistica» nello spazio italiano degli anni Ottanta che trova felici corrispondenze 
anche nel coevo sistema artistico globale, ma anche un ossigenante antidoto 
per Menna al dilagante lassismo critico, un’uscita dal postmoderno6, attraverso un 

1 S. Zuliani, Verso una critica della critica, in F. Menna, Cronache degli anni Settanta. Arte e critica d’arte 
1970-1980, a cura di A. Tolve e S. Zuliani, con un’introduzione di A. Trimarco, Quodlibet, Macerata 
2017, p.172. 
2 J. F. Lyotard, La condizione postmoderna: rapporto sul sapere (1979), trad. it., Feltrinelli, Milano 1981.
3 Su questo tema si cfr. A. Trimarco, La parabola del teorico. Sull’arte e la critica (1982), 2 ed., con un’in-
troduzione di S. Zuliani, Arshake-Critical Grounds, Roma 2014.
4 F. Menna, Elogio del terren vago, in «Rivista di Estetica», n.13/14, a. XXIII, 1983, p.17.
5 F. Menna, Astrazione povera, catalogo della mostra (Studio Ghiglione, Genova, dicembre 1986 - 
gennaio 1987), Edizioni Studio Ghiglione, Genova 1986, s.p. Per un inquadramento dell’esperienza 
dell’Astrazione Povera nel panorama artistico italiano si cfr. S. Zuliani, Argomenti per l’arte italiana, in 
Filiberto Menna: il progetto moderno dell’arte, a cura di A. Bonito Oliva e A. Trimarco, Bruno Mondadori, 
Milano 2010, pp.143-155. 
6 Il dibattito moderno/postmoderno è stato affrontato da Menna in più occasioni nel corso de-
gli anni Ottanta, in particolare si cfr., per le intersezioni tra questo nodo teorico e la riflessione 
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rinnovato uso dell’idea di costruzione - di costruttività - che dall’asfissiante siste-
ma totalizzante delle avanguardie centrato su di un soggetto pieno, passa ad 
un orizzonte mobile in continua trasformazione fatto di conquiste raggiunte (e 
continuamente perdute). In questo modo «allo slogan lyotardiano secondo cui 
“si può leggere tutto e in tutte le maniere” […] gli artisti della nuova situazione 
oppongono una più acuta coscienza del limite, del particolare, e l’esigenza di 
realizzare delle formule che abbiano anzitutto valore per se stesse»7. Un’acuta 
coscienza del limite che è segno di un atteggiamento etico8 - concetto nel lessico 
menniano mai disgiunto dall’esercizio estetico - «che predilige il tema del vuoto 
e dell’assenza»9, come sottrazione al rumore postmoderno, a cui Baudrilliard, 
negli stessi anni, con toni apocalittici collega in una strategia fatale per le sorti 
dell’arte «quest’ultima esplosione di arte calda, di pittura calda, in un tempo di 
guerra fredda»10. In un corpo-a-corpo con il postmoderno Menna, sulla strada 
habermasiana11 che rivendica la validità e la vitalità ancora da attivare del pro-
getto moderno, pensa ad una connotazione povera dell’astrazione quasi come ad 
una forma di ascetismo non penitente, ma «assolutamente indispensabile, per 
intraprendere la costruzione del nuovo»12.
Con sguardo doppio, come sempre avviene nel metodo di lavoro di Menna nu-
trito da discorso e controdiscorso dell’arte, anche la riflessione teorica dedicata all’A-
strazione Povera si modella in una struttura bipolare che trova una scintillante e 
necessaria premessa nella coppia kandiskijana Grande Astrazione, Grande Realismo. 
Di queste direttrici Menna, nella prima delle Sei stazioni per artenatura. La natura 

sull’Astrazione povera, gli scritti pubblicati su «Figure»: F. Menna, Costruzioni, in «Figure. Teoria e 
critica d’arte», nuova serie, n.1, 1988; F. Menna, La questione del nuovo e l’uscita dal postmoderno, in «Figu-
re. Teoria e critica d’arte», nuova serie, n.2, 1988, entrambi anche in F. Menna, Archeologia del moderno, 
a cura di A. Trimarco e S. Zuliani, La città del Sole, Napoli 2004.
7 F. Menna, Astrazione povera, cit., s.p. 
8 La tensione etica che differenzia il progetto menniano di uscita dal postmoderno da altre proposte 
coeve è stata sottolineata nel volume di A. Trimarco, Confluenze. Arte e critica di fine secolo, Guerini, 
Milano 1990, pp.69ss.
9 F. Menna, Astrazione povera, cit., s.p.
10 J. Baudrillard, La sparizione dell’arte (1988), a cura di E. Grazioli, trad. it., Abscondita, Milano 
2012, p.24. Una prova flagrante di questa convergenza critica relativa alle esuberanze della pittura 
postmoderna è offerta da Menna in occasione dell’esposizione Roma 1957-1987 - confronto in-
tergenerazionale tra gli astrattisti poveri e gli artisti Accardi, Capogrossi, Colla, Consagra, Perilli, 
Sanfilippo, Scialoja, Turcato - nel cui scritto introduttivo osserva: «La nuova situazione artistica 
[…] nasce un’esigenza di pausa, di silenzio e di vuoto come antidoto al troppo pieno, all’ingombro, 
all’eccesso di rumore che hanno contraddistinto le correnti pittoriche dominanti», in Id, Roma 1957-
1987, catalogo della mostra (Marcello Silva Galleria Banchi Nuovi, Roma, novembre - dicembre 
1988), Roma 1988, p.10.
11 Su questo orientamento del pensiero habermasiano si cfr. almeno J. Habermas, Il discorso filosofico 
della modernità (1985), trad. it., Laterza, Roma-Bari 1987.
12 F. Menna, Astrazione povera, cit., s.p. 
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Gianni Asdrubali, Aggroblanda, 1984, acrilico su tela, 223x100 cm. 
Foto di Andea Chemelli.
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dell’arte della Biennale del 1978, evidenzia una convergenza segreta e sotterranea 
tesa a «la creazione di un’arte totalmente nuova in cui il massimo della concre-
tezza materiale si accompagna al massimo dell’astrazione linguistica»13. Così da 
questo sentiero, guardando al presente dell’arte, «trae preziosi suggerimenti e 
suggestioni»14 la famiglia di artisti dell’Astrazione Povera - rappresentata nella 
sua formazione titolare da Gianni Asdrubali, Antonio Capaccio, Annibel-Cu-
noldi, Mimmo Grillo, Bruno Querci, Lucia Romualdi, Mariano Rossano, Rocco 
Salvia - che per Menna appare segnata «da una intenzionalità non più a domi-
nante narrativa, figurativa, espressiva, ma sorretta piuttosto da una esigenza di 
riduzione linguistica, di sottrazione»15. Sostenuti ed accompagnati da un’articola-
ta costellazione di scritture critiche ed espositive, gli astrattisti poveri per Menna 
operano, come titola una decisiva esposizione del 1985, su La soglia, sull’apertura 
ambigua della Porta di Duchamp (l’opera infatti è posta in copertina del catalo-
go)  - metafora dell’arte, «regno intermedio, in cui le forze profonde del soggetto 
vengono convogliate e strutturate in linguaggio e questo entra in relazione con i 
dati della realtà» - in una continua oscillazione che dal polo della profondità ritorna 
a ciò che è visibile16. Dunque un’ipotesi liminare nutrita da polarità dicotomiche - 
Menna mette in gioco il soggetto «di cui parla e che parla questa pittura» che «è 
un soggetto-nascosto, che si sottrae»17 portando alle estreme conseguenze il pro-
cesso di azzeramento linguistico (riduzione) e la superficie, con la complessità 
e le accidentalità della fattura «come luogo di eventi segnici regolati da leggi in-
terne»18 (costruzione) -, che rivelano nell’opera una ricerca di ordine costruttivo, 
un’intenzionalità progettuale orientata verso il nuovo. Da qui, sempre sostenuto 
da vitali polarità, Menna affida l’intera esperienza degli astrattisti poveri alla for-
mula aurea di Mies van der Rohe, il meno è il più, ponendo in evidenza come 
«la stessa idea di progettualità e di costruzione si ripropone in termini nuovi […] 
per cui finisce con il racchiudere in sé il segno più e il segno meno, costruzione 
e de-costruzione»19.

13 F. Menna, Grande Astrazione, Grande Realismo, in Dalla natura all’arte, dall’arte alla natura, in La Bien-
nale di Venezia 1978, Electa, Milano 1978, p.12. 
14 Questa linea di continuità sotto il segno dell’astrazione è analizzata da Menna nel saggio Riduzione 
e complessità, in Astratta. Secessioni astratte in Italia dal dopoguerra al 1990, catalogo della mostra, a cura di 
G. Cortenova e F. Menna (Palazzo Forti, Verona, 23 gennaio - 15 marzo 1988), Mazzotta, Milano 
1988, p.29.
15 F. Menna, Il bianco, il nero, il grigio, in La scienza dell’arte, catalogo della mostra (Galleria Bevilacqua 
La Masa, Venezia, 26 giugno - 20 luglio 1986), Venezia 1986, p.46.
16 F. Menna, La soglia. L’opera d’arte tra riduzione e complessità, catalogo della mostra (Centro Culturale, 
Pordenone, dicembre 1985 - gennaio 1986), Edizioni Concordia Sette, Pordenone 1985, p.7.
17 F. Menna, Astrazione povera, cit., s.p.
18 F. Menna, C. Cerritelli, Dialogo sulla superficie, Nuova Prearo Editore, Milano 1987, s.p.
19 F. Menna, Il meno è il più. Per un’astrazione povera, catalogo della mostra (La Salerniana, ex Convento 
San Carlo, Erice, 27 luglio - 30 settembre 1986), Mazzotta, Milano 1986, p.18.
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Antonio Capaccio, Il dubbio, 1984-1985, acrilico su tela, 100x150 cm. 
Foto di Andrea Chemelli.
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L’Astrazione Povera e le sue esposizioni
di Giulia Perugini

All’angolo degli anni Ottanta, nell’ambito di uno scenario segnato dall’ingresso 
nel postmodern1, Filiberto Menna avvia una riflessione sul futuro dell’arte: un’in-
dagine che, muovendo dalle «valenze ancora libere e disponibili al presente»2 
rintracciate nella storia dell’arte del primo Novecento, si propone di verificare 
l’esistenza delle «condizioni di possibilità di pratiche artistiche che non abbiano 
del tutto abbandonato una intenzionalità di costruzione»3. Il progetto di ricerca 
messo in campo, che ha il suo più naturale esito critico nella proposta dell’Astra-
zione Povera, volta le spalle all’allarmante crisi del principio di Bildung4 postulata 
da Lyotard per volgere lo sguardo verso alcune lateralità emergenti della situa-
zione artistica contemporanea. 
Due iniziative in particolare, organizzate tra il 1982 e il 1983, segnano un punto 
di riferimento irrinunciabile da cui partire per delineare la parabola evolutiva 
dell’Astrazione Povera attraverso le sue esposizioni. La mostra Costruttività e la 
rassegna Tridimensionale, difatti, offrono suggerimenti utili a delimitare il perime-
tro di un orientamento distante tanto dalla narrazione quanto dal citazionismo. 
In un discorso che intreccia intuizioni teoriche e osservazione sul campo, le 
ipotesi di Filiberto Menna – l’arte e la critica sono inseparabili5, aveva avvisato 
nel 1980 –  trovano riscontro nel lavoro di un piccolo gruppo di artisti romani 
nati tra il 1953 e il 1956. Attivi già dal 1979 a Roma e motivati dall’intento di 
restituire alla pratica della pittura «una qualità di necessità che è anche una qualità 
di verità»6, Antonio Capaccio e Mariano Rossano, seguiti da Gianni Asdrubali 
e Rocco Salvia intraprendono insieme un percorso di ricerca e di confronto, 
condiviso con «amici critici e scrittori loro compagni di strada (Simonetta Lux, 

1 Cfr. A. Trimarco, Dietro l’angolo c’è il postmodern, in «Percorsi. Laboratorio bimestrale», a. 2, n. 2, 
Magazzino Cooperativa, Salerno 1981, p. 25 (il testo fa parte della sezione dedicata agli Atti del I 
convegno di studi «Arte degli Anni ‘80» tenuto a Salerno il 29 giugno 1980 presso l’Azienda Autonoma 
di Soggiorno e Turismo. Con interventi di M. Costa, R. Mele, F. Menna, M. Perniola, M. Russo, A. 
Trimarco, H. Zabala).
2 F. Menna, L’opera d’arte e la costruzione del nuovo, in «Flash Art», n. 138, aprile 1987, p. 40.
3 F. Menna, (a cura di), Il meno è il più, cat. dell’omonima mostra (luglio - settembre 1986, ex-convento 
San Carlo, Erice), Mazzotta, Milano 1986, p. 10.
4 J.F. Lyotard, La condizione Postmoderna. Rapporto sul sapere (1979), tr. it., Feltrinelli, Milano, 2017, 
p. 12: «L’antico principio secondo il quale l’acquisizione del sapere è inscindibile dalla formazione 
(Bildung) dello spirito, e anche della personalità, cade e cadrà sempre più in disuso». 
5 F. Menna, Critica della critica, Feltrinelli, Milano 1980, p. 11.
6 A. Capaccio, M. Rossano, Primo manifesto teorico, novembre 1983, in T. Amodei (a cura di), Capaccio 
Grillo Rossano Salvia, cat. dell’omonima mostra (marzo 1990, galleria Sala 1 in collaborazione con La 
Nuova Pesa, Roma), Edizioni Sala 1 e La Nuova Pesa, Roma 1990, s. p.
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Annibel Cunoldi, Architettura/assenza, 1986, acrilico su tela, 80x120 cm. 
Foto di Andrea Chemelli. 
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Laura Cherubini, Fulvio Abbate, Marco Lodoli, Edoardo Albinati)»7. L’evento 
espositivo che meglio racconta le scelte etiche ed estetiche alla base della loro 
introversione verso una pittura astratta, che però mantiene una «sottile capacità 
di alludere, di somigliare»8, prende forma nell’ottobre del 1983 quando i quattro 
artisti decidono di esporre i risultati di un mese di residenza nel laboratorio 
di via Sant’Agata dei Goti, affidando alle «figure della pittura la possibilità di 
rappresentare ed esprimere»9. L’esperienza viene documentata sulle pagine di 
«Flash Art» da Laura Cherubini: si tratta di «una nuova ricerca di astrazione» 
che insegue «forme astratte invece che immagini», che dispiega «la gamma dei 
grigi invece di far trionfare il colore» e che pratica «la “povertà” contro l’odierna 
“opulenza”»10.
Tra il 1984 e il 1985 il gruppo lascia lo spazietto di Sant’Agata dei Goti e inizia 
a frequentare la galleria La Salita di Liverani, dove viene coinvolto in iniziati-
ve come Pitture, collettiva curata da Fulvio Abbate, o in esposizioni personali, 
come quella dedicata a Mariano Rossano. Fondamentali per comprendere gli 
elementi di una tensione pittorica che si muove «al limite tra la totale assenza di 
relazione e di apparenza e invece l’effettiva operazione di linguaggio»11 sono le 
due mostre-happening Proposizioni per Yvés Klein12 e 199013, che, posizionandosi 
fisicamente in una zona di confine (il momento di passaggio dal giorno alla 
notte e dalla notte al giorno), ribadiscono l’idea secondo cui il valore più proprio 
della pittura risiede nel suo «essere costantemente e contraddittoriamente sulla 
soglia». 

7 F. Menna (a cura di), Roma 1957-1987, cat. dell’omonima mostra (maggio - luglio 1987, Galleria dei 
Banchi Nuovi, Roma), Galleria dei Banchi Nuovi, Roma 1987, p. 8.
8 A. Capaccio, M. Rossano, Primo manifesto teorico, cit., s. p.
9 R. Salvia, Senza titolo, novembre 1983, in T. Amodei (a cura di), Capaccio Grillo Rossano Salvia, cit., 
s. p.
10 L. Cherubini, Asdrubali, Capaccio, Rossano, Salvia, in «Flash Art», dicembre-gennaio 1983-1984., 
pp. 47-48.
11 A. Capaccio, Senza titolo, marzo 1985, in T. Amodei (a cura di), Capaccio Grillo Rossano Salvia, cit., 
s. p.
12 Alla mostra, allestita presso la galleria La Salita, hanno preso parte Antonio Capaccio, Mariano 
Rossano e Rocco Salvia. L’esposizione, completata da un testo critico di Fulvio Abbate e dalle di-
chiarazioni di poetica degli artisti, è rimasta aperta per la sola serata del 19 aprile 1985 (dalle ore 19 
fino a mezzanotte). Si cfr., F. Menna (a cura di), Roma 1957-1987, cit., p. 8 e A. Mammì, Il cielo in una 
mostra, in «L’Espresso», aprile 1985.
13 La mostra, aperta alle quattro del mattino e chiusa al levarsi del sole, si è svolta «in un padiglione 
vuoto dell’Orto Botanico di Roma, per l’occasione battezzato Padiglione Bianco». Scrive a tal propo-
sito Marco Papa: «era la prova di una fedeltà tematica degli artisti alla loro opera: la ricerca della luce 
e del vuoto, degli estremi in cui bianco e nero si toccano, ha trovato quel giorno un riscontro nella 
natura, nel passaggio dalla notte al giorno. Capaccio e Rossano si sono posti su una soglia (soglia: 
parola cara ad Antonio), hanno lasciato che la loro opera partecipasse, da testimone muta, all’evento 
della notte che diventa giorno, hanno fatto la sentinella alla notte e ai loro quadri, con ciò sottoline-
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ando il valore di salvaguardia e di attesa dell’arte». M. Papa, Albe. Pittori dell’origine, 1 dicembre 1989 
- 2 gennaio 1990, in T. Amodei (a cura di), Capaccio Grillo Rossano Salvia, cit., s. p.
14 Più volte la galleria Jartakor offre il proprio spazio espositivo alle linee di ricerca dell’Astrazione 
Povera. In particolare, oltre alla già citata mostra del 1985 dedicata a Rocco Salvia, si ricordano qui: 
Aubade (personale di Antonio Capaccio, 1986), una successiva esposizione dedicata a Rocco Salvia 
nel 1986 e la mostra interamente incentrata sul lavoro di Mimmo Grillo nel 1987.
15 L’esposizione attira l’interesse di pubblico e critica e molti sono gli interventi pubblicati sulle 
più importanti testate nazionali. Si ricordano qui: M. Carboni, Sulla soglia dell’opera: tredici artisti, in «il 
Tirreno», 18 gennaio 1986; L. Caramel, L’arte dietro la porta, in «il Giornale», 26 gennaio 1986 et E. 
Francalanci, Poesia di soglia, in «Paese Sera», 10 febbraio 1986. 
16 Mirior, Roma: la grande tela, in «Monitor», 14 maggio 1985, p. 23.
17 C. Lenza (siglato L. C.), La Soglia. L’opera d’arte tra riduzione e costruzione, in «Op. Cit.», n. 66, 1986,  
p. 61. 
18 Gli artisti invitati da Filiberto Menna a prendere parte all’esposizione oltre ad Asdrubali, Capac-
cio, Rossano e Salvia, sono Lotito, Mesciulam, Montessori, Morelli, Pulsoni, Romualdi, Samonà, 
Santolini e Xodo. 
19 Si cfr. F. Menna, Il meno è il più, in «Paese Sera», 25 febbraio 1986.
20 A. Trimarco, Arte oggi: concettualismo e tendenze costruttive, in «Op. cit.», n. 67, settembre 1986, p. 41.
21 F. Menna, (a cura di), Il meno è il più, cit., p. 12.
22 Ibidem.

Sono eventi che, oltre a risvegliare l’attenzione di alcuni galleristi su queste linee 
di ricerca, danno avvio a un virtuoso circuito di mostre nazionali e internaziona-
li, come le varie personali organizzate alla galleria Jartakor di Sergio Lombardo14, 
la Triennale Internazionale del Disegno a Norimberga o l’esposizione Dominio dello 
sguardo al Museo Civico di Gibellina. L’apertura di La Soglia. L’opera d’arte tra ri-
duzione e costruzione15 allo scadere del 1985, segna il punto d’incontro tra quelli 
de La Salita16 e Filiberto Menna, il quale, servendosi di «una griglia astrat-
to-teorica, proiettata e verificata sull’insieme dei fenomeni artistici»17 riuni-
sce e interpreta sotto il segno dell’ordine progettuale e dell’atteggiamento riduttivo 
episodi all’apparenza distanti e discontinui18, racchiudendoli nell’espressione 
«il meno è il più»19, presa in prestito da Miés van der Rohe. La proposta 
di Filiberto Menna, spiega Angelo Trimarco, è quella di contrapporre allo 
slogan lyotardiano «“si può leggere tutto e in tutte le maniere” […], il detto 
di Hofmannsthal: Entro il limite più angusto, il compito più particolare, v’è 
maggior libertà che non nel regno sconfinato dell’Utopia»20 dove è possi-
bile sviluppare una nuova coscienza del limite che sposta l’accento «dalla di-
mensione semantica alla dimensione sintattica21. Menna si focalizza pertanto 
sullo spazio dell’opera, sull’articolarsi dei segni, sugli strumenti realizzativi 
minimi, fino a creare una «sintassi che sfugge a ogni rigorismo progettuale 
per compromettersi con la complessità e le accidentalità della fattura»22. Alla 
piena maturazione di tali riflessioni corrisponde l’apertura, nell’estate del 
1986, dell’esposizione Il meno è il più dove appare per la prima volta in asso-
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Mimmo Grillo, Senza titolo, 1988, acrilico su tela, 160x70 cm. 
Foto di Andrea Chemelli.
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Bruno Querci, Vincolo, 1988, acrilico su tela, 101x83 cm. 
Foto di Andrea Chemelli.
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luto la dicitura Astrazione Povera23. Organizzata dall’Associazione culturale 
Salerniana, Il meno è il più affianca una grande antologica dedicata al percorso 
artistico di Antonio Sanfilippo (curata da Palma Bucarelli e Fulvio Abbate) e 
presenta una delle «situazioni emergenti della ricerca attuale»24, caratterizzata sia 
da una rigorosa omogeneità cromatica25, sia dall’intenzionalità «d’esplorare le 
vie d’un possibile darsi del “nuovo”, muovendo dalla “premessa gnoseologica” 
della difficoltà od impossibilità per il soggetto di porsi come struttura “forte” e 
razionalmente centrata»26. 
Gianni Asdrubali, Antonio Capaccio, Bruno Querci, Mariano Rossano, Lucia 
Romualdi e Rocco Salvia sono i protagonisti di questo progetto che pone 
al centro del discorso pittorico la «pura emergenza di segni e di forme»27, e 
vengono coinvolti a dicembre dello stesso anno in una importante iniziativa 
organizzata allo Studio Ghiglione di Genova, dove la proposta critica dell’A-
strazione Povera è legata – attraverso analogie e corrispondenze – alle atmosfere 
artistiche d’oltralpe e internazionalizzata in via definitiva. Curata da Filiberto 
Menna e Fulvio Abbate, Astrazione Povera si rivela anche un essenziale tentativo 
di «confermare la presenza di importanti elementi di novità nella situazione 
artistica italiana d’oggi»28 e viene riproposta a un anno di distanza allo Studio 
Marconi di Milano con una formazione di artisti allargata alla presenza di An-
nibel-Cunoldi e Mimmo Grillo.
Nell’aprile del 1987 Filiberto Menna affida alle pagine di «FlashArt» una rifles-
sione in cui puntualizza le motivazioni che sono alla base della propria militanza 
critica degli ultimi anni, sottolineando l’importanza di una ipotesi non «commi-
surata semplicemente in senso estensivo, attraverso assemblaggi di artisti prove-
nienti da aree culturali diverse e messi insieme sulla base di assonanze meramen-
te formali», ma che sia invece «radicata in un lavoro critico coerente, in una storia 
personale capace di resistere ai cambiamenti veloci, di distinguere, in sostanza, 
tra costruzione del nuovo e vertigine della novità»29. Nello stesso intervento ri-
badisce i termini di un discorso che si sviluppa tra i territori dell’aniconico e che 
identifica la costruzione dell’opera con la costruzione del nuovo30, chiamando in causa 

23 La dicitura è utilizzata per la prima volta da Filiberto Menna come sottotitolo del testo critico 
della mostra, Il meno è il più. Per un’astrazione povera. Si cfr. F. Menna, (a cura di), Il meno è il più, cit.
24 G. Frazzetto, Arte fra tradizione e forme emergenti, in «Il Giornale di Sicilia», ottobre 1986.
25 L. Mango, Quando il bianco e il nero crea l’astrazione povera, in «Paese Sera», 18 agosto 1986. 
26 G. Frazzetto, Il meno è il più, in «Segno», 1986, p. 36. 
27 E. Albinati, Senza titolo, in T. Amodei (a cura di), Capaccio Grillo Rossano Salvia, cit., s. p.
28 F. Menna, F. Abbate, (a cura di), Astrazione povera, cat. dell’omonima mostra (dicembre 1986 - 
gennaio 1987, Studio Ghiglione, Genova), Studio Ghiglione, Genova 1986.
29 F. Menna, L’opera d’arte e la costruzione del nuovo, cit., p. 39.
30 A. Trimarco, Arte oggi: concettualismo e tendenze costruttive, cit., p. 41.
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un futuro «vicino, realizzabile e individuale»31 e quindi imprevedibile «e in bilico 
per via dell’accidentalità della fattura, e dei processi che l’investono»32.
Prendendo posizione rispetto alla «facilità con la quale gli artisti oggi praticano 
la pittura», Filiberto Menna sottolinea il valore di una astrazione che mantiene 
saldo il legame genealogico con la ricerca di libertà sia dal freddo rigorismo 
geometrico sia dal sovraccarico emotivo33. Un percorso, quest’ultimo, che tra 
la primavera e l’estate del 1987 assume forma concreta nell’esposizione Roma 
1957-198734, nell’ambito della quale Menna riunisce sotto la stessa volta gli espo-
nenti dell’Astrazione Povera e i grandi maestri dell’astrazione romana. Allestita 
presso la galleria dei Banchi Nuovi a Roma, la mostra sostiene l’esistenza di una 
linea di continuità tra le due situazioni artistiche, giocata sulla sottile «persistenza 
di una “memoria astratta”» da rintracciarsi sia nella postazione di confine su cui si 
attestano entrambi gli schieramenti, sia nella predilezione per un soggetto-nasco-
sto, che si forma all’interno della pratica pittorica e che «si sottrae al superfluo 
per cogliere, attraverso tracce e segni minimi, il momento della germinazione 
della pòiesis»35. Si tratta di generazioni, avverte Lorenzo Mango, che parlano di 
«astrazione non in termini stilistici ma di vera e propria vocazione artistica» e che 
condividono l’esigenza di astrarre l’atto del dipingere «dall’essere proiezione del 
soggetto direttamente o immediatamente agita sulla tela»36.
La mostra, la cui apertura aveva attirato l’attenzione di tutto il panorama critico e 
culturale italiano37, precede di qualche mese Astratta. Secessioni astratte in Italia dal 
dopoguerra al 1990: una grande rassegna organizzata tra il gennaio e il marzo del 
1988 a Verona nella sede di Palazzo Forti, che rappresenta un nuovo e più com-
pleto tentativo di «identificare le diverse tappe dell’esperienza pittorica astratta 

31 M. Meneguzzo, Astrazione, in «Alfabeta», n. 105, 1987-1988, p. 21. 
32 A. Trimarco, Arte oggi: concettualismo e tendenze costruttive, cit., p. 41.
33 F. Menna (a cura di), Roma 1957-1987, cat. dell’omonima mostra (maggio - luglio 1987, Galleria 
dei Banchi Nuovi, Roma), Galleria dei Banchi Nuovi, Roma 1987.
34 Alla mostra prendono parte Gianni Asdrubali, Antonio Capaccio, Annibel-Cunoldi, Bruno Quer-
ci, Mariano Rossano, Lucia Romualdi e Rocco Salvia, in dialogo con Carla Accardi, Giuseppe Ca-
pogrossi, Ettore Colla, Pietro Consagra, Achille Perilli, Antonio Sanfilippo, Toti Scialoja e Giulio 
Turcato.
35 F. Menna (a cura di), Roma 1957-1987, cit., p. 12.
36 L. Mango, Maestri dell’astratto, in «Paese Sera», 25 maggio 1987.
37 Tra le numerose recensioni, oltre alla già citata Maestri dell’astratto di Lorenzo Mango, si ricordano: 
E. Isgrò, Se le generazione si confrontano. Dall’Informale al Post-Concettuale, in «Corriere della Sera», 7 giu-
gno 1987; C. C. Bakargiev, Soffia il vento dell’astrazione, in «Il Sole24Ore», 21 giugno 1987; D. Micacchi, 
Astrazione ‘povera’ assai ricca d’immaginazione, in «L’Unità», 21 giugno 1987; F. Zoccoli, Fra gli asceti del 
colore. L’astrattismo romano, in «Il Resto del Carlino», 22 giugno 1987; D. Trombadori, L’arte astratta? 
Eccola qua. “Roma 1957-1987”: l’ipotesi di una continuità tra generazioni, in «Rinascita», 11 luglio 1987; S. 
Guarino, Trent’anni d’astrazione. È possibile un bilancio?, in «L’Avanti», 1 agosto 1987.
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Lucia Romualdi, Costrutta N. 5, 1986, olio su carta intelata, 264x135 cm. 
Foto di Andrea Chemelli.
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Mariano Rossano, Tavola, 1986, acrilico su tela, 100x220 cm. 
Foto di Andrea Chemelli. 
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in Italia»38. Muovendo da una riflessione sul significato di astrazione, Menna 
questa volta tratteggia uno scenario caratterizzato da scarti, stacchi e fratture, che 
attraversa la Secessione astratta del dopoguerra, le esperienze artistiche degli 
anni Sessanta e quelle nate all’incrocio tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, 
per arrivare all’Astrazione Povera. 
Nello stesso anno Annibel-Cunoldi, Gianni Asdrubali, Antonio Capaccio, Mim-
mo Grillo, Bruno Querci, Mariano Rossano e Rocco Salvia, ormai conosciuti 
anche come pittori Bianchi e Neri39, vengono inclusi tra i quaranta artisti di età 
inferiore ai trentacinque anni selezionati per prendere parte a Roma Arte Oggi40. 
Reso possibile da Ennio Borzi e Mirella Chiesa della galleria Break Club, il pro-
getto espositivo, ampio e articolato, offre una mappatura della giovane arte ita-
liana, sempre più «variegata, discontinua, eclettica» e, di fatto, lontano tanto dalle 
«opzioni ristrette del mercato» quanto dalle «scelte tematiche e linguistiche della 
critica»41. Di Astrazione Povera si continua a parlare anche nel periodo immedia-
tamente successivo alla scomparsa di Filiberto Menna sia con la rassegna barese 
Mediterraneo per l’Arte Contemporanea curata da Renato Barilli e Pietro Marino, a 
cui partecipano, tra gli altri, Antonio Capaccio, Bruno Querci e Rocco Salvia, sia 
con Arte a Roma 1980-1989: nuove situazioni ed emergenze42, allestita a Palazzo Ron-
danini alla Rotonda nell’estate dello stesso anno e curata da Ludovico Pratesi. Se 
nel primo caso i curatori operano una scelta sulla base delle indicazioni inizial-
mente fornite da Filiberto Menna per poi prediligere una diramazione autonoma 
e complementare «in una scala continua che dall’“analitico” porta a recuperare 
le buone ragioni del sintetico»43, nel secondo si preferisce recuperare il fortunato 
taglio documentativo già sperimentato con Roma Arte Oggi.
In direzione diametralmente opposta viaggiano invece le due mostre organiz-
zate rispettivamente nel 1990 e nel 1992 alla galleria Sala 1 di Roma (la prima 
è realizzata in collaborazione con La Nuova Pesa), dove vengono presentati i 

38 F. Menna, G. Cortenova (a cura di), Astratta. Secessioni astratte in Italia dal Dopoguerra al 1990, cat. 
dell’omonima mostra (gennaio - marzo 1988), Mazzotta, Milano 1988,  p. 25. 
39 C. C. Bakargiev, Presenti e futuri nella città eterna, in «Il Sole24Ore», 23 luglio 1989.
40 Cfr. P. Balmas (a cura di), Roma Arte Oggi, cat. dell’omonima manifestazione suddivisa in un ciclo 
di tre mostre (19 maggio - 6 giugno; 9 - 28 giugno e 30 giugno - 27 luglio 1989, galleria Break Club, 
Roma), con una introduzione di F. Menna, Giancarlo Politi Editore, Milano 1989.
41 F. Menna, in P. Balmas (a cura di), Roma Arte Oggi, cit., p. 11.
42 L. Pratesi (a cura di), Arte a Roma 1980-1989: nuove situazioni ed emergenze, cat. dell’omonima mostra 
(6 luglio - 7 ottobre 1989, Palazzo Rondanini alla Rotonda, Roma) organizzata nell’ambito del pro-
gramma arte e cultura 1988-1989 promosso dalla Regione Lazio, Roma 1989. 
43 R. Barilli, P. Marino (a cura di), Mediterraneo per l’Arte Contemporanea, cat. dell’omonima mostra (16 
marzo - 29 aprile 1989, Fiera del Levante Expo Arte, Bari), Regione Puglia Assessorato alla Cultura, 
Bari 1989, p. 81. 
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nuovi lavori degli artisti. Il più recente appuntamento con l’Astrazione Povera, 
che attesta l’indiscutibile successo critico del movimento, apre infine nel 2013 
al Museo Piaggio di Pontedera44. Reinterpretando con una nuova declinazione 
l’impianto strutturale di Roma Arte Oggi e di Arte a Roma 1980-1989: nuove situa-
zioni ed emergenze, l’esposizione conferma la necessità della critica d’arte italiana di 
raccogliere, registrare e, a volte, confrontare tra loro le esperienze artistiche per 
far fronte alla crescente «disseminazione dei luoghi di produzione, distribuzione 
e consumo dell’arte»45, a un panorama sempre più babelico, diversificato, mobile 
e polimorfo.

44 La mostra Le Rotte della Pittura, Sessant’anni di astrazione Italiana dalla Collezione Garau, curata Alberto 
Rigoni e Sergio Garau si è tenuta dal 29 giugno al 23 agosto 2013 presso il Museo Piaggio di Pon-
tedera. Il catalogo, a cura dei due curatori, è stato pubblicato nel 2016 da Geko Edizioni, Genova. 
45 F. Menna, in P. Balmas (a cura di), Roma Arte Oggi, cit., p. 9.
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Rocco Salvia, Senza titolo, 1985, acrilico su tela, 122x100 cm. 
Foto di Andrea Chemelli. 
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I manifesti teorici





Al centro della nostra riflessione c’è l’esigenza, 
molto forte, di riguadagnare alla pittura un’econo-
mia di senso e di movimento che restituisca a que-
sto operare una qualità di necessità che è anche 
una qualità di verità.
L’accento è per una volta sul filtraggio che l’at-
tuale conduce sull’esperienza storica ed attraverso 
cui si compie, ogni volta, la differente riattualiz-
zazione di un valore. 
Si tratta dunque di definire una nuova pertinenza 
dell’operazione pittorica, all’opposto di qualunque 
gioco di gesti facoltativi o di presunte ricchezza 
di ideologie, attivando invece una sorta di movenza 
minimale seppure al di sopra di una complessità di 
storia. 
L’eco di questa complessità esorta d’altronde a 
progredire attraverso la problematicità di un modo, 
come è oggi la pittura, che non ammette di essere 
risolto, o annullato, in nessuna presunta compiu-
tezza o ’felicità’ espressiva. C’è addirittura uno 
spessore di contraddittorietà che non può essere 
eliminato tra l’essere vitali e il produrre lin-
guaggio, un’alterità questa che non ci rappresenta 
ma che però adoperiamo. Quello che si sta compiendo 
è un percorso di introversione verso la pittura che 
va nutrito di nuova coscienza, identificando cioè 
quelle figure che non sono espressione di nessuna 
fasulla immediatezza, ma definiscono invece i carat-
teri di una sospensione problematica che noi chia-
miamo ad emblema. 
L’astrazione, a questo punto, diviene una scelta 
quasi coatta nella misura in cui qui più che al-
trove ci si offrono i modi generativi ed i referenti 
più forti e penetranti per esprimere questa alteri-
tà che ci è presente.
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È dunque quella dell’astrazione una scelta che non 
rappresenta il surrogato di un esterno ideologico, 
ma risponde a tensioni di linguaggio che fuggono il 
rischio di un’affermazione univoca. Tensioni all’in-
crocio con una sottile capacità di alludere, di so-
migliare, là dove si compie l’impurità della nostra 
astrazione. 

Novembre 1983

Antonio Capaccio
Mariano Rossano
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Il carattere progressivo della pittura su fonda 
sulla definizione di un valore problematico che am-
mette anche un tratto essenziale di contraddizione. 
L’alterità rappresenta il polo verso cui tendere, 
essa è la creazione pura, intransitiva e non omolo-
gabile a nulla, e appartiene ad un territorio che è 
oltre i confini di qualsiasi orizzonte di semiosi. 
Mentre tende alla creazione pura la pittura costru-
isce i propri legami entro l’effettività del lin-
guaggio.
La pittura emblematizza questa sua vera contraddi-
zione rendendo esemplare la sua impurità. L’allusi-
vità è allora l’emblema dell’impurità della pittu-
ra.
Mirando al puro questa pittura vorrebbe sottrarsi 
anche alla relazione con il tempo e aspira ad esse-
re inattuale.
L’inattuale della pittura garantisce il progredire 
differente nella storia e ne fonda la possibile au-
tonomia critica, essa si traduce nell’energia mo-
derna della pittura stessa.
L’esibizione di una movenza al limita tra la to-
tale assenza di relazione e di apparenza e invece 
l’effettiva operazione di linguaggio è la pittura 
odierna, e proprio in questo essere costantemente e 
contraddittoriamente sulla soglia risiede il valore 
più vero che si possa oggi attribuire all’arte. 

Marzo, 1985

Antonio Capaccio
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C’è da credere che noi non saremo i pittori di nes-
suno scandalo, e neppure i pittori di nessuna moda, 
certo non saremo i neoastratti, la pittura non va 
mai di moda, in essa respira invece l’inattuale, 
essa procede sempre perpendicolare al tempo, rac-
conta sempre un’altra storia, e così essa è classi-
ca. 
La pittura non è tecnica, non ha funzione, non ha 
alcuna natura formale, non è fare un quadro, è un 
bilico, un orlo che cuce i mondi mentre li sepa-
ra, sempre ai limiti di una tensione che martel-
la, continuamente, la pittura non è linguaggio che 
legittima, non è l’identità di nessuno, non appaga 
nessun bisogno di comunicare, è il contrappunto mai 
interrotto di un’insopprimibile alterità, un luogo 
tragico, epigramma di paradosso e contraddizione, 
la pittura è un soffio, vuoto che invade, silenzio, 
solitudine, la pittura non siamo noi, noi ne pra-
tichiamo l’evidenza, dinnanzi ai nostri occhi, e 
proprio in tutta evidenza, essa mette in mostra il 
fondamento della sua scomparsa, la pittura non sia-
mo noi, siamo noi i chiarissimi pittori.

1987

Antonio Capaccio
Mimmo Grillo

Mariano Rossano

Rocco Salvia
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Noi affermiamo la pittura, il suo insopprimibile 
attributo di alterità, come liturgia del silenzio, 
epigramma solitario dell’esistente.
La creazione pura è l’alterità della pittura, è ve-
rità inattuale, cosa sola, intransitiva e non omo-
logabile a nulla. 
Con sofferta contraddizione noi ne pratichiamo l’im-
purità, attraverso di essa, attraverso la sua di-
stanza, noi indichiamo il mondo, e un altro mondo.
Che sia, la pittura, profezia di un’alta e imprati-
cabile certezza, immagine di una realtà quasi im-
possibile, l’orlo umano che cuce l’estraneo e l’i-
gnoto, la notte, l’attesa. 
Spogliarci, denudarci, purificare questa fine di se-
colo è nostra vera, difficile ambizione.
Rivendichiamo l’eredità necessaria dell’avanguar-
dia, antimaterialista, antisoggettivista, contrad-
dittoria e urgente. 

12 ottobre 1985

Antonio Capaccio
Mariano Rossano
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...Se Kandinskij si è mosso tra i poli opposti di 
un’analisi delle Forme Simboliche e la libertà 
assoluta delle improvvisazioni, il lavoro di Klee 
sembra collocarsi tra questi due estremi, in esso 
la matrice Simbolista è più attiva e trova una sua 
giusta collocazione incrociandosi proprio con le 
nuove idee dell’Astrattismo che, liberando le imma-
gini dalle forme a priori della natura, rende pos-
sibile l’affiorare dei moti interiori nella rappre-
sentazione pittorica, luogo di poetica caro a Redon 
che in Klee trova un’altra precisa formulazione nel 
senso di rendere essenziale il fortuito come scri-
ve Klee stesso; l’accidentale il casuale i sottili 
percorsi della vita interiore, la dimensione cao-
tica dell’esistenza colta nel movimento che ne è 
principio propulsore trovano una possibilità più 
fertile di rappresentazione nelle figure astratte e 
nelle linee irregolari della composizione kleiana. 
Klee non irrigidisce le forme nella rappresenta-
zione pittorica come Kandinskij, né si abbandona 
all’esistenza e al suo flusso ininterrotto, trova 
invece un maggiore equilibrio tra l’essenziale e il 
fortuito tra gli elementi formali e visivi e i moti 
dell’animo cominciando a far affiorare le strutture 
del profondo. Nella dimensione interiore figure ico-
niche e figure astratte convivono e si accavallano 
l’un l’altra, le prime sono immagini della realtà 
naturale e dell’universo di oggetti che ci circon-
da, le seconde una libera interpretazione di queste 
che lo sguardo conscio o inconscio compie, o addi-
rittura pure invenzioni di oggetti visivi operata 
dalla facoltà della fantasia e dell’immaginazione. 
Il significato dell’astrattismo kleiano sta nel-
la considerazione del processo di astrazione come 
libera interpretazione della realtà naturale che 
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si compie proprio perché le immagini visive reali 
esterne passano sotto il filtro dei processi per-
cettivi interni che la modificano. L’Impressionismo 
aveva ridato alla percezione il suo carattere natu-
rale, Klee scopre un altro aspetto della percezione 
e della sua natura, il compiersi di questa all’in-
terno del soggetto che la sottopone quindi alla 
elaborazione dei processi psichici. 
Partendo dall’intuizione impressionista, Cézanne 
propone un modo diverso di conoscere la natura 
e scopre che la sensazione non si dà all’occhio 
soltanto, poiché dietro l’occhio c’è un soggetto 
pensante, questa viene elaborata, il processo ri-
sultante di questa elaborazione determina una modi-
ficazione della percezione e quindi una interpreta-
zione del dato percepito cioè della natura e della 
realtà. Cézanne propone un modo diverso di vedere 
la realtà, la sua è una poetica della visione co-
sciente di un vedere che è conoscenza della natu-
ra; quella di Klee si potrebbe definire una poetica 
della visione inconscia e simbolica tenuto conto 
che l’inconscio soggiace all’atto del vedere e del 
percepire, il suo interesse si volge più all’uomo 
che alla natura. 
...Tentare oggi su queste premesse un’ipotesi Lin-
guistica più forte, fare della biografia kleiana 
una concezione di pittura e un metodo di conoscenza 
possibile proprio se potenzieremo il nostro impian-
to formale e la composizione pittorica nel senso 
di affidare alle figure della pittura le possibilità 
espressive e rappresentative, fare affiorare alla co-
scienza i moti interiori nel tentativo di compren-
derne il meccanismo e tentarne una rappresentazione 
può essere il presupposto di una nuova arte. 
Proprio mantenendosi al disotto della soglia dei 
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segni si rinuncia a conoscere e rappresentare l’a-
bisso interno e ad esprimerlo in una forma pittori-
ca, anziché mantenersi al di sotto della coscienza 
dobbiamo portare avanti il processo e far affiorare 
il soggettivo alla superficie dall’interno all’e-
sterno, anziché abbandonarci alle sollecitazioni 
del divenire dobbiamo affidare alle figure della pit-
tura la possibilità di rappresentare ed esprimere. 

Novembre 1983
 

Rocco Salvia
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Soltanto un rifiuto, un vero rifiuto nella sua glo-
ria, la prospettiva che esso pare al nulla, è ne-
cessario ad un pensiero autentico di rifondazione 
in pittura. 
Un rifiuto, tanto più se, nella sua fiera affermazio-
ne, esso si mostra contrario ad ogni fondamento, 
anche a quello estremo di trasgressione e nichili-
smo che costruisce il potere di un rifiuto. 
Nel rifiuto si dice la legge della non identità, ciò 
che si fa vero mentre scavalca la legittima di un 
soggetto, ciò che dimentica lo sguardo con cui ci 
si dà un oggetto. 
I questo ci aiuta la storia che, per la pittura, 
è un bagaglio millenario di estraneo, di inattua-
le, di alterità. E forse ci aiuta anche l’ingenuità 
dell’esistenza, il nostro sguardo che ha davanti 
una visione senza possederla.  

1987

Antonio Capaccio
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Biografi e Selezionate 

1980 -1990





Per la presente selezione biografica si è scelto di focalizzare la scansione crono-
logica 1980-1990, considerando così con particolare rilievo la ricerca degli artisti 
dell’Astrazione Povera, attraverso esposizioni personali e collettive, nel decennio 
nevralgico che ha segnato l’origine e gli orientamenti del movimento.

Gianni Asdrubali | Nasce a Tuscania nel 1955. Dopo il diploma all’Accademia 
di Belle Arti di Roma, espone per la prima volta nel 1982 al II Convegno di artisti 
contemporanei Generazioni a confronto a cura di Simonetta Lux all’Università di Roma 
e alla Galleria La Salita, successivamente è protagonista di personali a Roma 
(Galleria La Salita e Jartrakor), a Milano (Galleria Artra) e ad Udine (Galleria 
Plurima). Nel 1985 partecipa all’esposizione Anniottanta a cura di Flavio Caroli 
alla Galleria d’Arte Moderna di Bologna e prende parte al movimento dell’Astra-
zione Povera, partecipando alle mostre collettive La Soglia (1985) alla Galleria 
Sagittaria di Pordenone, Il meno è il più. Per un’astrazione povera (1986) alla Salernia-
na di Erice, Astrazione povera (1986) allo Studio Ghiglione di Genova e Astrazione 
Povera (1987) allo Studio Marconi di Milano, tutte corredate da catalogo e testo 
critico a cura di Filiberto Menna. Nel 1988 è presente nella sezione Aperto 88 alla 
Biennale di Venezia con l’opera Eroica ed è invitato all’esposizione Astratta. Seces-
sioni astratte in Italia dal dopoguerra al 1990 a cura di Giorgio Cortenova e Filiberto 
Menna a Palazzo Forti di Verona. Nel 1989 prende parte alla collettiva curata 
da Ludovico Pratesi Arte a Roma 1980 - 89: nuove situazioni ed emergenze a Palazzo 
Rondanini di Roma, mentre l’anno successivo tiene varie mostre personali, tra le 
quali, a Vicenza (Galleria Ellevi), a Bologna (Galleria Spazia) e a Milano (Galleria 
Il Milione).

Antonio Capaccio | Nasce a Civitavecchia nel 1956. Prende parte all’esperien-
za della Galleria autogestita di S. Agata dei Goti, dove espone con la personale 
Sine Indice nel 1979. All’inizio degli anni Ottanta è iniziatore e teorico dell’A-
strazione Povera, gruppo con il quale partecipa alle mostre collettive La Soglia 
(1985) alla Galleria Sagittaria di Pordenone e Il meno è il più. Per un’astrazione povera 
(1986) alla Salerniana di Erice. Tra il 1985 e il 1986 tiene due personali in spazi 
romani - alla Galleria La Salita e alla Galleria Jartrakor - e partecipa alla Triennale 
Internazionale del Disegno alla Neue Galerie der Stadt di Linz. Nel 1986 è presente 
alla mostra Astrazione Povera allo Studio Ghiglione di Genova (1986) e poi ad 
Astrazione Povera allo Studio Marconi di Milano (1987), mostre accompagnate 
dalla riflessione critica di Filiberto Menna. Tra le mostre della fine degli anni 
Ottanta si segnalano: Astratta. Secessioni astratte in Italia dal dopoguerra al 1990 a 
cura di Giorgio Cortenova e Filiberto Menna a Palazzo Forti di Verona (1988); 
Arte a Roma 1980 - 89: nuove situazioni ed emergenze a cura di Ludovico Pratesi a 
Palazzo Rondanini di Roma (1989) e l’esposizione Capaccio, Grillo, Rossano, Salvia 
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alla Sala 1 di Roma (1990).

Annibel-Cunoldi Attems | Nata a Gorizia, studia a Parigi dove si dedica alla 
pittura ed alla grafica e riceve nel 1981 la Médaille d’argent de la Ville de Paris per 
meriti artistici. Dai primi anni Ottanta vive e lavora a Roma ed inizia a confron-
tarsi con la tematica delle Prigioni mentali. Del 1983 sono le personali Vitalità di 
espressioni all’Auditorium della Cultura di Gorizia e Impossibile allo Studio Soligo 
di Roma, mentre del 1986 Prigioni mentali - mostra itinerante con varie tappe 
internazionali - e Sentieri interrotti presso la galleria romana Jartrakor. Nel 1987 
partecipa alla tappa milanese dell’esposizione Astrazione Povera presso lo Studio 
Marconi presentata dalla riflessione critica di Filiberto Menna e Fulvio Abate ed, 
insieme ad alcuni artisti del gruppo dell’Astrazione Povera, alla retrospettiva ad 
ampio raggio sull’arte romana Roma 1957 - 1987, ordinata da Menna, alla Galle-
ria dei Banchi Nuovi. Verso la fine del decennio tiene la personale Fuoco Pietrifi-
cato alla Galleria Ponte Pietra di Verona e successivamente espone alla Galleria 
Plurima di Udine ed alla ricognizione menniana sull’astrazione in Italia, Astratta. 
Secessioni astratte in Italia dal dopoguerra al 1990 a cura di Giorgio Cortenova e Fili-
berto Menna a Palazzo Forti di Verona (1988).

Mimmo Grillo | Nasce a Parghelia nel 1950. Dopo gli anni Settanta trascorsi 
a Messina dove lavora sul versante delle perfomances e delle azioni rituali si 
trasferisce a Roma, dove negli anni Ottanta prende parte al movimento dell’A-
strazione Povera. A metà decennio tiene personali alla Galleria Sant’Agata dei 
Goti di Roma (1986) ed alla Galleria Jartrakor di Roma (1987). Tra le numerose 
mostre collettive a cui partecipa in questi anni si segnalano l’esposizione Astra-
zione Povera presso lo Studio Marconi (1987), sotto lo sguardo critico di Filiberto 
Menna; Roma Punto Uno a cura di Mara Coccia a La Nuova Pesa di Roma (1987); 
Animalario a cura di Arnaldo Colasante a La Nuova Pesa (1987); Astratta. Seces-
sioni astratte in Italia dal dopoguerra al 1990 a cura di Giorgio Cortenova e Filiberto 
Menna a Palazzo Forti di Verona (1988); Roma Arte Oggi a cura di Ennio Borsi e 
Mirella Chiesa alla Galleria Break Club di Roma (1988); Arte a Roma 1980 - 89: 
nuove situazioni ed emergenze a cura di Ludovico Pratesi a Palazzo Rondanini di 
Roma (1989); Capaccio, Grillo, Rossano, Salvia alla Sala 1 di Roma (1990).

Bruno Querci | Nasce a Prato nel 1956. Tra le prime esposizioni personali si 
segnalano Situazioni alla Galleria Vivita di Firenze (1984) e alla Galleria Jartrakor 
di Roma (1985). Dalla metà degli anni Ottanta si avvicina al gruppo dell’Astra-
zione Povera partecipando alle esposizioni che disegnano la costellazione espo-
sitiva, tra le quali Il meno è il più. Per un’astrazione povera alla Salerniana di Erice 
(1986), Astrazione Povera allo Studio Ghiglione di Genova (1987) e Astrazione 
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Povera allo Studio Marconi di Milano (1987). Nel clima dell’Astrazione Povera 
si inseriscono anche le personali Progetti Minimi alla Galleria Jartrakor di Roma 
(1987) e A prova di tempo alla Sala del Turismo di Fiesole (1987). Lo stesso anno 
partecipa alle collettive Corto circuito a Casa Masaccio di San Giovanni Valdarno, 
Roma 1957 - 1987, curata da Menna, alla Galleria dei Banchi Nuovi di Roma, 
Dialogo sulla superficie a Villa Aggazzotti di Formigine. Sul finire del decennio, tra 
le numerose mostre collettive, si segnala la presenza dell’artista alle esposizioni: 
Astratta. Secessioni astratte in Italia dal dopoguerra al 1990 a cura di Giorgio Corteno-
va e Filiberto Menna a Palazzo Forti di Verona (1988); Abbecedario alla Galleria 
Arco D’Alibert di Roma (1988); Mediterraneo ad Expo Arte di Bari (1989); Plurale 
presso la Chiesa di S. Maria in Corte di Cividale del Friuli (1990).

Mariano Rossano | Nasce a Napoli nel 1955 e nel 1960 si trasferisce a Roma, 
dove si diploma nel 1974 al Liceo Artistico e segue i corsi di Storia dell’Arte 
all’Università La Sapienza. Partecipa dalla fine degli anni Settanta all’esperienza 
della Galleria autogestita di Sant’Agata dei Goti. Tra il 1979 ed il 1982 espone al I 
ed al II Convegno di comunicazioni di artisti Generazioni a confronto a cura di Simonetta 
Lux all’Università di Roma. Del 1981 è la prima personale alla Galleria Mercato 
del Sale di Milano, mentre tra il 1985 ed il 1988 espone in tre storiche gallerie 
romane, alla Galleria La Salita (1985), alla Galleria La Nuova Pesa (1986) ed alla 
Galleria dei Banchi Nuovi (1988). Dai primi anni Ottanta insieme ad Antonio 
Capaccio, Rocco Salvia, Gianni Asdrubali, e l’appoggio critico di Filiberto Men-
na partecipa alla nascita del movimento dell’Astrazione Povera. Tra le principali 
esposizioni dedicate al gruppo dell’Astrazione Povera, alle quali prende parte, si 
segnalano La Soglia alla Galleria Sagittaria di Pordenone (1985), Il meno è il più. 
Per un’astrazione povera alla Salerniana di Erice (1986), Astrazione Povera allo Studio 
Ghiglione di Genova (1987) e Astrazione Povera allo Studio Marconi di Milano 
(1987).

Lucia Romualdi | Nasce a Roma. Comincia ad esporre nel 1975 con nume-
rose personali, avviando in particolare una stretta collaborazione con la Galleria 
Trisorio a Napoli. All’inizio degli anni Ottanta partecipa a due collettive a Roma, 
Arte e critica alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna (1980) e 1960/1980 Linee 
della ricerca artistica in Italia al Palazzo delle Esposizioni, fino ad arrivare al Centre 
George Pompidou nel 1982 con Livre d’Art et d’Artistes. Nel 1984 espone nella 
collettiva Tridimensionale alla Galleria Civica di Arte Contemporanea di Termoli, 
curata da Filiberto Menna, che l’anno successivo la inserisce a pieno titolo tra gli 
artisti dell’Astrazione Povera con l’esposizione La Soglia alla Galleria Sagittaria di 
Pordenone. Con lo stesso gruppo partecipa alle successive mostre Il meno è il più. 
Per un’astrazione povera alla Salerniana di Erice (1986), Astrazione Povera allo Studio 
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Ghiglione di Genova (1987) e Astrazione Povera allo Studio Marconi di Milano 
(1987). Dal 1989, pur continuando ad esporre in numerose collettive, tra le quali 
Arte a Roma 1980 - 89: nuove situazioni ed emergenze curata da Ludovico Pratesi a 
Palazzo Rondanini a Roma, Lucia Romualdi comincia ad operare in stretto dia-
logo con i linguaggi musicali realizzando eventi e lavorando con compositori e 
musicisti contemporanei.

Rocco Salvia | Nasce a Picerno nel 1953. Dal 1977, dopo aver frequentato sia 
la Facoltà di Architettura che la Facoltà di Lettere e Filosofia, si dedica esclusi-
vamente alla pittura. Nel 1983 su invito di Simonetta Lux prende parte all’espe-
rienza della Galleria autogestita S. Agata dei Goti. Nel 1984 espone alla Galleria 
La Salita di Roma nella collettiva Un disegno per l’arte: Pitture ed interviene nel 
Convegno Idea Italiana della Pittura. Testimoni e Autori all’Università di Roma. Dopo 
la personale allo Studio Jartrakor nel 1985, dall’anno successivo partecipa a nu-
merose collettive del gruppo dell’Astrazione Povera curate da Filiberto Menna: 
è presente alla Salerniana ad Erice con Il Meno è il Più. Per un’astrazione povera 
(1986), allo Studio Ghiglione di Genova con Astrazione Povera (1986/1987), alla 
Galleria dei Banchi Nuovi a Roma con Roma 1957-1987, allo Studio Marconi a 
Milano con Astrazione Povera (1987). Tra le varie collettive in cui è presente sul 
finire degli anni Ottanta sono da evidenziare due mostre a La Nuova Pesa di 
Roma Roma Punto Uno a cura di Mara Coccia (1988) e Animalario a cura di Arnal-
do Colasanti (1988), l’esposizione Astratta. Secessioni astratte in Italia dal dopoguerra 
al 1990 a cura di Giorgio Cortenova e Filiberto Menna a Palazzo Forti di Verona 
(1988) e l’esposizione Capaccio, Grillo, Rossano, Salvia alla Sala 1 di Roma (1990).

72



Bibliografi a Selezionata 

1980 -1990





Per offrire al lettore una mappatura chiara del dibattito critico che ha interessato 
l’Astrazione Povera in modo diretto si è preferito organizzare la presente biblio-
grafia secondo l’ordine cronologico e suddividerla in  quattro sezioni principali 
- cataloghi e pubblicazioni, interventi su periodici, comunicati stampa e recensioni su articoli e 
quotidiani. Tenendo presente l’orientamento della sezione biografica, inoltre, an-
che in questo caso si è scelto di dare maggiore spazio alle pubblicazioni apparse 
sulla scena critica nel decennio compreso tra il 1980 e il 1990.  

Cataloghi e pubblicazioni

F. Menna (a cura di), Costruttività, cat., Aosta 1982.
F. Menna (a cura di), Tridimensionale, cat., Termoli 1983.
S. Lux, M. Lodoli, E. Albinati (a cura di), Documenti per l’arte contemporanea, Di-
spenza n. 18, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma 1984. 
F. Abbate (a cura di), presentazione alla mostra Pitture, Galleria La Salita, 
Roma 1984. 
E. L. Francalanci (a cura di), Triennale internazionale di disegno, cat., Norimberga 
1985. 
F. Menna (a cura di), La Soglia. L’opera d’arte tra riduzione e costruzione, cat. dell’o-
monima mostra, Edizioni Concordia Sette Pordenone, Pordenone 1985.  
F. Caroli (a cura di), Nuove Geometrie, cat., dicembre 1986.
F. Menna, F. Abbate (a cura di), Astrazione Povera, cat., Studio Ghiglione, Geno-
va 1986. 
F. Menna (a cura di), Roma 1957-1987, cat., Galleria dei Banchi Nuovi, Roma, 
maggio 1987.
E. L. Francalanci, Il ritorno delle astrazioni, Cosa Editore, Venezia 1987.
F. Menna, F. Abbate (a cura di), Astrazione Povera, cat. Studio Marconi, Milano 
1987.
F. Menna, G. Cortenova (a cura di), Astratta. Secessioni astratte in Italia dal Dopo-
guerra al 1990, cat., Mazzotta, Milano 1988. 
P. Balmas (a cura di), Roma Arte Oggi, cat., con una introduzione di F. Menna, 
Giancarlo Politi Editore, Milano 1989.
R. Barilli, P. Marino (a cura di), Mediterraneo per l’Arte Contemporanea, cat. Fiera 
del Levante Expo Arte, Regione Puglia Assessorato alla Cultura, Bari 1989.
L. Pratesi (a cura di), Arte a Roma 1980-1989: nuove situazioni ed emergenze, cat. 
della mostra organizzata nell’ambito del programma arte e cultura 1988-1989 
promosso dalla Regione Lazio, Roma 1989.
S. Lux, N. Lupi (a cura di), Roma 1947-1989, cat., 1989. 
A. Trimarco, Confluenze, Guerini Editore, Milano 1990. 
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Interventi su periodici 

L. Cherubini, Asdrubali Capaccio Rosano Salvia,  «Flash Art», n. 117, gennaio 
1984.
F. Abbate, Il bianco e il nero. Una poetica della riduzione, in «Figure», n. 9, 1985. 
A. Mammì, Il cielo in una mostra, in «L’Espresso», 21 aprile 1985. 
F. Menna, intervento senza tutolo, in «Fiera», n. 19, maggio 1985. 
F. Menna, intervento senza titolo, in «Fiera», n. 21-22, giugno-agosto 1985. 
L. Fabiani, intervento senza titolo, in «L’Espresso Roma», 13 ottobre 1985.
F. Abbate, Pitture della minimalità, in «Sottotraccia», n. 1, gennaio 1986. 
F. Abbate, La persistenza del gioco, in «Nuovi Argomenti», supplemento al n. 17, 
aprile 1986.
M. G. Torri Reynolds, Oltre la soglia, in «Segno», n. 59, marzo 1986.
R. Barilli, Qui c’è aria di nuovo, in «L’Espresso», n. 31, 1986.
V. Conti, La soglia. L’opera d’arte tra riduzione e costruzione, in «Le Arti News», 
1986.
C. Lenza, La Soglia, in «Op. Cit.», n. 66, 1986. 
A. Trimarco, Arte oggi: concettualismo e tendenze costruttive, in «Op. Cit.», 1986. 
G. Frazzetto, Il meno è il più, in «Segno», ottobre 1986. 
A. Lugli, Il meno e il più. Per un’astrazione povera, in «L’ Indice», n.1, gennaio 1987.
F. Menna, L’Opera d’Arte e la costruzione del nuovo, in «Flash Art», n. 138, aprile 
1987.
F. Menna, Roma 1957-1987, in «Segno», giugno 1987.
F. Menna, I Cambiamenti dell’Arte, in «Alfabeta», n. 103, dicembre 1987. 
E. Francalanci, Il Progetto dell’Astratto, in «Figure», n. 12, 1987.
M. Meneguzzo, Astrazione, in «Alfabeta», n. 105, febbraio 1988. 
F. Menna, intervento senza tutolo, in «Figure», n. 0, maggio 1988.
F. Menna, intervento senza tutolo, in «Figure», n. 2, settembre 1988.
A. Iovine, Arte Oggi una Mostra, in «Artinumbria», n. 115, 1988.
A. Vettese, Astrazione Povera, in «Flash Art», n. 143, 1988.
R. Barilli, Il cammino di Filiberto comincia dall’Informale, in «L’Espresso», maggio 
1989.
P. Balmas, Quaranta Artisti Romani Under 35, in «Trovaroma», «La Repubblica», 
giugno 1989.
R. Barilli, Una mappa ricca e molto intrigante, in «Espresso», 13 agosto 1989.
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Comunicati Stampa

S. Lombardo, comunicato stampa, mostra Studio Jartakor, gennaio 1985.
S. Lombardo, comunicato stampa, mostra Studio Jartakor, marzo 1986.

Recensioni e articoli su quotidiani

A. Bonito Oliva, in «Corriere della Sera», 9 giugno 1979.
A. Bonito Oliva, in «Corriere della Sera», 21 giugno 1979.
Mirior, La scuola romana. La Bohéme sul Tevere, in «Reporter», 14 maggio 1985. 
L. Mango, in «Paese Sera», 16 giugno 1985. 
F. Abbate, in «Roma City», giugno 1985.
G. Rocca, in «Il Messaggero», 8 ottobre 1985.
F. Abbate, Rugiada artistica all’Orto, in «Reporter», 11 ottobre 1985. 
Sfida all’alba, in «Il Messaggero», 11 ottobre 1985.
G. Cristiani, Cappuccini, caffè, cornetti e quadri astratti, in «Il Messaggero», 13 otto-
bre 1985.
S. Licci, in «Corriere Adriatico», 26 ottobre 1985.
L. Mango, in «Paese Sera», 18 novembre 1985. 
C. C. Bakargiev, Il Nuovo e l’arte. Intervista a Filiberto Menna, in «Reporter», no-
vembre 1985.
M. Carboni, Sulla soglia dell’opera: 13 artisti, in «Il Tirreno», 18 gennaio 1986.
F. Menna, La tavolozza giovane torna in bianco e nero, in «Corriere della Sera», 19 
gennaio 1986.
L. Caramel, L’arte dietro la porta, in «il Giornale», 26 gennaio 1986.
E. L. Francalanci, Poesia di Soglia, in  «Paese Sera», 10 febbraio 1986.
F. Menna, Il meno è il più, in «Paese Sera», 25 febbraio 1986.
F. Menna, Torna Bianca e nera la tavolozza giovane, in «Corriere della Sera», 10 
giugno 1986.
L. Mango, Quando il bianco e il nero creano l’astrazione povera, in «Paese Sera», 18 
agosto 1986.
G. Frazzetto, Arte fra tradizione e forme emergenti, in «Il Giornale di Sicilia», set-
tembre 1986. 
V. Conti, Costruttività e ascetismo formale, in  «Paese Sera», 17 gennaio 1987.
F. Menna, Tutto tra quelle piazze, in «La Repubblica», maggio 1987.
C. C. Bakargiev, Soffia il vento dell’astrattismo, in «Il Sole24Ore», 6 giugno 1987. 
E. Isgrò, Se le generazioni si confrontano, in «Corriere della Sera», 7 giugno 1987.
M. Carboni, Trenta anni di pittura in bianco e nero, in «Il Tirreno», 20 giugno 1987.
D. Micciacchi, Astrazione povera assai ricca di immaginazione, in «L’Unità», 21 
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giugno 1987.
F. Zoccoli, Fra gli asceti del colore, in «Il Resto del Carlino», 22 giugno 1987.
L. Cherubini, Dal bianco al nero, in «Il Mattino», 23 giugno 1987.
A. Antolini, Tutte le scuole portano a Roma, in «il Giornale», 5 luglio 1987.
D. Tombadori, L’arte astratta? Eccola qua, in «La Rinascita», 11 luglio 1987.
L. Mango, Maestri dell’Astratto, in «Paese Sera», luglio 1987.
A. Antolini, Poveri ma Astratti, in «il Giornale», 12 dicembre 1987.
R. Barilli, Vasto cambiamento di tendenze, in  «Corriere della Sera», 27 dicembre 
1987.
M. Sebastiani, Artisti al torchio perplessi, in «Il Messaggero», 20 gennaio 1988.
S. Rizzardi, Rivoluzione Astratta, in «Paese Sera», 16 febbraio 1988.
R. Barilli, ma come è astratto il dopoguerra, in «Corriere della Sera», 6 marzo 1988.
V. Apuleo, Anni 80 in mostra, in «Il Messaggero», 18 luglio 1989.
C. C. Bakargiev, Presenti e futuri nella città eterna, in «Il Sole24Ore», 23 luglio 1989.
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La Fondazione Filiberto Menna

C E NT R O S T U D I  D ’A RT E C O NT E M P O R A N E A





Nata nel 1989 per volontà della famiglia Menna, la Fondazione Filiberto Men-
na – Centro Studi d’Arte Contemporanea promuove iniziative e progetti volti 
a diffondere ed approfondire la conoscenza del presente dell’arte, rinnovando 
così la lezione teorica dello studioso salernitano, fra i protagonisti del dibattito 
critico del secondo Novecento.
Dal 2018 al nome di Filiberto, la Fondazione lega nella propria denominazione 
statutaria quello di Bianca (Pucciarelli in Menna) per meglio tutelare non solo il 
lavoro intellettuale della coppia, ma anche l’Archivio del Lavatoio Contumaciale 
e dell’Archivio Menna/Binga che conserva materiale cartaceo, video e fotografi-
co, nonché un importante nucleo di opere realizzate da Tomaso Binga tra la fine 
degli anni Sessanta del secolo scorso e il primo ventennio del nuovo.
Distinguendo la propria azione da quella degli altri attori impegnati nel campo 
dell’arte, la Fondazione svolge la propria missione culturale con precise strategie 
operative che privilegiano il confronto critico e l’educazione, in una prospettiva 
orientata a quella costruzione del nuovo di cui lo stesso Menna è stato costante 
promotore nel corso della sua attività di ricerca.
Avvalendosi della collaborazione di giovani studiosi e grazie alla presenza di 
strutture e di strumenti adatti a realizzare iniziative legate all’attualità, la Fonda-
zione, che ospita al suo interno una Biblioteca e una Mediateca, si presenta come 
spazio dinamico e polifunzionale: un luogo di studio e un laboratorio creativo in 
grado di monitorare i territori dell’arte contemporanea e di dare un futuro alle 
idee dell’arte e della critica a lei dedicata.
La Fondazione organizza, all’interno dei suoi spazi, una serie di attività orien-
tando il suo lavoro sui temi dell’arte, della critica d’arte e della teoria delle arti, 
formulando, inoltre, felici relazioni con il pensiero filosofico e con le esperienze 
musicali dell’attualità.
A questi nuclei centrali, che seguono gli interessi di Filiberto Menna, va ag-
giunto, inoltre, l’impegno che la Fondazione mostra, da anni, anche nei campi 
della formazione e della didattica per avvalorare un discorso legato non solo alle 
pratiche artistiche del presente dell’arte ma anche a nuove strategie educative e 
comunicative.









Fondazione Filiberto e Bianca Menna 

questo libro è stato messo in rete nel novembre 2020




