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Rodolfo Aricò Milano 1969

La pittura come procedimento attivo di Rodolfo Aricò
“Perché vivo e perché dipingo. Dipingo da sempre e vivo da quando?”

Nevica. È domenica.
Silenzio ovunque.
Penso d’aver fatto negli ultimi giorni un buon quadro.
Rodolfo Aricò

Le nuove generazioni, a cui giungono notizie frammentarie e talvolta eterogenee sulla
storia dell’arte italiana degli anni Sessanta e Settanta iniziano, per casualità curiosa e
poi per sorpresa, ad interessarsi ad alcuni aspetti della ricerca di quegli anni che costi-
tuiscono una base straordinaria di molte ricerche attuali. Inutile nascondere che molti
protagonisti di quegli anni rappresentano oggi una sorta di “passato prossimo” che
molti ancora non vogliono considerare tale ed altri, per non alterare equilibri e clas-
sifiche, tendono a rimuovere, per non farne trasparire la problematica viva, spesso
gloriosa. Debbo ammettere che mai di recente un artista ha destato così sorpresa
come quella provata dai miei studenti del corso di storia dell’arte contemporanea
vedendo, per la prima volta, le opere di Rodolfo Aricò. Ammettiamolo, siamo pronti
finalmente per una storia della nostra arte svincolata da molti interessi e nostalgiche
modalità; possiamo finalmente aprire pagine che da quei decenni, con sorpresa, giun-
gono fino all’oggi con coerenza, durezza, felicità, dolore. Possiamo aprire porte e soglie
e rivelare ai più (quando possibile raggiungerli) la meraviglia di un lavoro.
C’è una componente costante nel lavoro di questo artista, sin dagli esordi, che lo
avvolge, permea, talvolta costituisce: l’inquietudine del fare, del dipingere, del compor-
re ogni opera come una esistenziale lotta, questione. Nel suo percorso questa inin-
terrotta tensione rimane invariata, acuendosi in alcuni momenti, emergendo addirittu-
ra simbolicamente nell’ultimo periodo. Ciò ha reso sempre “vero” il lavoro di Aricò, un
lavoro mai stanco di evolvere, di mutarsi nel suo essere pensato, nella sua “crisi felice”,
nel suo travaglio esistenziale ed oggettivo, rendendolo come tutti gli artisti in progress
non stigmatizzabile ma unico.
Questa “misurata” ed emblematica mostra per A arte Studio Invernizzi fornisce una
occasione per poter affrontare Aricò in una visione à rebours partendo da quelle che
criticamente e cronologicamente potremmo chiamare “opere ultime”. Emblematiche
del “problema” di costruire la pittura in Aricò, esse raccolgono e “ribaltano” tutte le
soluzioni e le ricerche dell’artista sommandole e negandole come sempre nel suo
percorso e, contemporaneamente, dimostrando una vitalità inesauribile di ricerca. La
difficoltà ch’esse dimostrano nel farsi comprendere, nel loro “darsi” alla fruizione è
ancora la loro caratteristica, il segno preciso di una inquietudine creativa volta, sempre, al
comporre attivamente l’opera come problema e mai come semplice soluzione formale.
Ma cerchiamo, pur in questo breve pensiero, di procedere per ordine ed arrivare alle
opere in mostra.
Come scrive, sempre con precisione illuminata, Giovanni Maria Accame:“Teso a rende-
re visibile ciò che alla visione si sottrae, a dare corpo a quanto vi è di più inafferrabile, il
lavoro di Aricò ci pone di fronte a una esperienza difficile, costruita sull’accostamento di
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contrario, come io penso, sulla ricerca estrema dei confini che, una volta raggiunti,
dimostrano di possedere le caratteristiche opposte di quanto delimitano”. Un lavoro
quindi che vive di dialettica esistenziale, problematica, di quella che chiamerei una
“stabilità altamente instabile”; instabile non nella sua apparenza e fisicità d’opera ma
soprattutto nel pensiero che la governa, crea. Un pensiero, quello dell’artista, che è
interamente volto a costruire, e decostruire, mettendo eternamente in discussione
ogni valore, struttura o visione raggiunta e compresa. Sbaglierebbe chi allora pensasse
ad un lavoro senza stabilità o centro: per assurdo e lucidamente, il lavoro di Aricò si
basa, vive, sulla forza del pensiero, non può essere letto rimuovendone la parte pro-
priamente “esistenziale”. È la parte che lo lega al carattere dell’artista e della sua mente,
ed è la parte che lo collega direttamente alle scelte operate già agli esordi e che lo
segneranno in seguito, sino a questi lavori “ultimi”. Il “tendere a rendere visibile ciò che
alla visione si sottrae” è punto chiave nella sua opera. Inoltre si potrebbe aggiungere che
l’intera opera di Aricò, il tentativo di raggiungere un “corpo visibile” attraverso l’opera,
porta con sé, sempre, un elemento talvolta sottile, altre volte più evidente, di nega-
zione stessa del risultato, uno scarto “tremendo” ed al tempo stesso poetico che fa
della semplice opera un risultato simile all’evento, alla sorpresa che transita verso la
meraviglia.
Penso che la sorpresa degli studenti di fronte all’opera di Aricò partisse da questa
“meraviglia”, dalla sospensione ed esattezza dei suoi lavori, emersi come un punto ori-
ginale dal panorama ad essi noto delle cosiddette avanguardie degli anni Sessanta e
Settanta a loro notissime. Le opere di questo artista si sono poste come un punto
interrogativo ai loro occhi.Appartengono chiaramente a quel periodo ma lo superano,
vive di contemporaneità, ma lontane da “precetti” sociali o operativi delle scuole, dei
protagonisti, gli unici che la manualistica corrente ha passato alla scuola, alla formazione.
Eppure quei lavori sospesi, quelle forme colme di curiosa esattezza ed al tempo stes-
so d’ambiguità percettiva e di grande pensiero non erano di subito inquadrabili, eppu-
re mantenevano intatto il loro fascino, il loro problema. Che cosa era accaduto in que-
gli anni? Come mai, proprio oggi che il contemporaneo ripropone piuttosto ciecamen-
te le modalità della “cronaca sociale” dell’arte di quegli anni (in modo lieve e furbe-
scamente mimetico) dei giovani trovano nell’opera di Aricò un nuovo stimolo, quasi
un luogo dove riposare lo sguardo ed al tempo stesso iniziare a pensare e “mettersi in
discussione?” A queste domande che lo scrivente s’è posto in quell’occasione di con-
fronto generazionale, forse, potrebbe essere di buona utilità un pensiero dell’artista
stesso che, nel 1991, anticipando i tempi ed utilizzando una forte e serena vis pole-
mica disse dei suoi stessi esordi e degli anni Sessanta: “se pensare con i sensi e senti-
re con il pensiero significa essere vicini allo spirito distanziato dell’Illuminista, credo, in
qualche modo, d’essere in questo atteggiamento (...) Negli anni Sessanta le tediose
accademiche forme d’arte, sulla scia delle consunte avanguardie storiche, chiamavano
alle armi per un mondo che si era già arreso. Il desueto concetto di avanguardia era,
da qualche tempo, un habitat mentale per la grande critica presente ad omaggiare le
mostre organizzate da prestigiose istituzioni ufficiali alla presenza di ministri, autorità
pubbliche e politiche. Qualsiasi novità “anti-arte” veniva accettata dal mercato e dal
pubblico. Oggi, l’eco dei clamori incolti di coloro che si definivano avanguardisti, l’eco
della arrogante e pedissequa continuità dello scandalo che configurava il tema forte
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della rivoluzione novecentesca e del progresso come movimento di conquista e come
elemento messianico, sembra ormai lontano (...) A ben guardare, quel modo di eser-
citare potrebbe ora ben configurarsi come retroguardia alle ricerche sotterranee che
già allora miravano ad un alleggerimento dei pesi ideologici e quindi al galleggiamen-
to dei generi soft o a quelli dialettici e contraddittori che liberavano l’imperativo della
rivoluzione. La riconquista della storia, ad esempio, era una delle caratteristiche più
significative di queste ricerche “altre”; il vivere le contaminazioni estetiche proprio nel
rigetto della cancellazione del passato. Non si trattava assolutamente di restaurazione,
ma di ricomporre il perduto per rivivere la lunghezza e la profondità spaziale ed umo-
rale della muta e mutabile poesia, del suo suono, della sua eco, della sua presenza-
assenza”. Questa “alterità” di pensiero, prima ancora che d’opera, è illuminante dichia-
razione dell’artista e sorprendente collocazione del suo operato all’interno di un
“sistema”. La sua posizione si rivela, oggi, intransigente ed originale, in un modo, se
vogliamo, di grande “intransigenza rivoluzionaria”, tanto da essere non stigmatizzabile
e lontana da posizioni di comodo, utilitaristiche o fintamente alternative. Chiara la sua
posizione all’interno delle ricerche coeve, delle correnti cui non occorre fare riferi-
mento dopo la lettura del suo testo. L’alterità originale, l’amore per l’analisi spietata ed
eccitata, quasi “lucidamente febbrile” dei valori dell’arte, è la caratteristica che oggi lo
rende “affascinante”, originale ed attuale. Le parole “poesia” ed “eco”, citate entrambe
in un momento in cui tutto era clamore politico apparentemente “sociale”, non ne
fanno un isolato, ma un protagonista forte, sicuro, che oggi, con l’occhio della storia
recente, emerge con sorpresa e chiarezza.
Ma, brevemente,mi piaceva costruire per il lettore un percorso attraverso l’opera gra-
zie alle parole dell’artista e, soprattutto, a quelle della critica d’epoca, talvolta d’utilità
illuminante per poter “entrare” nelle complesse macchine del pensiero di Aricò che
sono le sue opere.
Una posizione, quindi, data da Gianni Contessi in un testo semplice e sintetico, steso
per voci nel 1973: “Il lavoro di Rodolfo Aricò si situa nell’area dell’astrazione ogget-
tuale e, solo apparentemente, ha dei legami con le primary structures. Ma in fondo,
anche quella dell’astrazione oggettuale finisce per essere una etichetta di comodo.
L’opera di Aricò, in verità, si trova ad essere pressoché equidistante sia dalle soluzioni
puramente stereometriche e solo talvolta ambientali dei minimalisti che dalle mani-
polazioni -tra detto e non detto- di Bonalumi, Scheggi, Castellani. E se qualche aggan-
cio lo si vuol proprio trovare, l’unico nome da fare, sebbene tirato per i capelli, mi
sembra quello di Donald Judd; nell’opera di quest’ultimo però, non sono rilevabili
quelle componenti architettoniche e pittoriche che caratterizzano tuttora il lavoro di
Aricò”. Emerge, da subito nella critica, l’impossibilità di fare riferimenti d’area italiana
ed al tempo stesso rimandi oggettivi alla situazione internazionale ed americana in
particolare. L’opera matura degli anni Sessanta e primi Settanta di Aricò si presenta
come una soluzione originale che, per pensiero e “corpo” non può semplicisticamen-
te rientrare nelle correnti o nelle scuole. Per anni la critica trova nella “discriminante”
dell’architettura la sua originalità, la cifra esatta del suo lavoro, spostando l’attenzione
alla forma, prima ancora della pittura. Questo il luogo “ambiguo” e quindi “difficile” per
una collocazione del suo lavoro; un bivio drammatico di fronte all’opera: una pittura di
forma o un pensiero d’architettura in arte? Quel senso ambiguo d’enigma silenzioso
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andiamo cercando per poter parlare delle opere di questa mostra, invece, sembra
emergere ineluttabilmente alle soglie degli anni Ottanta dove la pittura inizia in modo
esistenziale -prima lentamente come un sospiro, poi sempre più determinata- ad
entrare in un dialogo pari ed impari con la forma sino all’essere così forte, evidente-
mente voluta dal determinare la forma stessa. Confine, limite, instabile sono le parole, i
concetti ed i titoli di quegli anni Ottanta. Alla centralità di pittura e forma Aricò
oppone ed unisce la forza della costruzione di un “luogo” possibile dove far dialoga-
re gli elementi dell’opera. È in Instabile confine il raggiungimento delle possibili pacifi-
cazioni dialettiche di pittura e forma. Il segno si fa forte, incisivo ed al tempo stesso
costruttivo; la forma accoglie e si modifica, il “testo” è vissuto, problematico, letteral-
mente “instabile”, in via perenne di mutazione sia costruttiva che percettiva. È lì la nuova
soglia della crisi risolta e sempre riaperta, la vitalità instabile ed eterna della pittura, la
“provvisoria eternità” di cui parla l’autore.
Ed anche in queste iterate occasioni la pittura assume in sé la forza di un sentimento,
di una contemplazione attiva, di un problema che invade, vibra e ricostituisce il luogo
e la forma dell’opera, come in un tracimante dialogo tra segno e colore. Fratture
segniche, cromatiche, iperboli calcolate ed apparentemente irrazionali, dialogo con la
tradizione nel contemporaneo, sembrano essere convogliate nelle opere di chiusura
degli anni Ottanta in un convulso ed al tempo stesso sottile pathos d’intelletto e sensi.
Il colore vibra, si sposta, costruisce e distrugge.Alcune opere si intitolano Sensus... una
dedica evidente alle passioni ed alle ricerche di sempre. Ed ancora l’artista ci condu-
ce con le sue parole all’interno del problema. “Di fronte a me un quadro” dice Aricò
in un pensiero in studio: “un trapezio mi attende. Grigio. È un grigio un po’ ottuso,
deve vibrare. Quando vibrerà sembrerà di mille colori sovrapposti. Colori pensati,
ingannevoli. Inseguo un colore inesistente, un accordo altro situato chissà dove. Ora
penso ad un alluminio leggermente ossidato, con un po’ di bianco, un bianco come
polvere bagnata. Spazio metallico, chiuso e labile, schiuso e impenetrabile”. L’attesa di
fronte alla forma, al dialogo vibrante come i colori, la loro costruzione, il desiderio,
l’intenzione e l’azione: il procedimento.
Fatalmente, le opere di questo catalogo, le opere in mostra, queste “opere ultime” rac-
chiudono tutti i pensieri letti e raccolti in questo breve scritto.
Basterebbero due delle opere esposte per chiarire immediatamente il procedimento
attivo del pensiero e dell’operare di Aricò, costante, terribilmente felice, dialettico e
poetico. Chi ama crede, titolo di un suo lavoro del 1997, è il termine di inizio proble-
matico dell’intera esposizione. La forma composita quasi inavvertitamente slitta dalla
concentrazione delle opere del decennio precedente ed anche da quelle immediata-
mente precedenti verso una nuova e complessa articolazione di piani, di angoli, apren-
do lievemente la centralità acquisita. Solca la pelle dell’opera una pittura apparente-
mente lieve, quasi priva di segni forti di cromie accese. Ma già da questa apparenza
ambigua si diparte un interrogativo. Che accade alla pittura di Aricò, quale sospensione,
quale sussurro gridato?
Il segno e il lavorio fitto del colore hanno lasciato luogo ed opera ad un sofferto ed
incessante compenetrarsi di segni, materia, colore e corpi. Il collage colpisce a fondo,
sposta gli orizzonti; la pittura stende un corpo di luce con colori che raggiungono
l’indicibile chiaro e parlano del più profondo abisso. Corpi aggettanti ribaltano idealmente

che si presenta di fronte ad ogni suo lavoro è la chiave dell’operare e del guardare
appunto queste “macchine d’arte” costruite sui valori del passato, sulle leggi violate
della prospettiva, sulla forza della pittura in una forma contemporanea, viva, presente.
È l’autore ancora a parlarne e forse a chiarirne la posizione quando parla della sua
pittura dicendo che: “è una sorta di esorcismo all’ottusa, feroce, luminosa ed ombra-
ta condizione dell’esistenza. Il risvolto di una rivelazione enigmatica è espressa con
altrettanti enigmi. Un modo forse, per rapprendere con la pittura, con i suoi eterocli-
ti meccanismi, una provvisoria eternità. Se questo è morale, è anche l’unica condizio-
ne di vita ineludibile, per me. (...) parlavo prima di scommessa. Se lo è, contiene la stes-
sa assurdità della vita.
Un gioco assurdo, come il gioco dei dadi con la morte. Fare cioè pittura, con i mezzi
specifici della pittura, ma realizzarla con principi completamente capovolti da quelli dei
nostri predecessori invertendo tutti i fattori che costituivano la ricca e complessa sin-
tassi che ha costruito la storia della pittura fino ad oggi”.
I “principi capolvolti” di questo meccanismo del pensiero in pittura di Aricò creano
le opere che, a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, caratterizzano la sua
fase matura, originale, altissima. Egli parla di esorcismo, di lotta, di pensiero e questa
perenne condizione di tensione, di stimolo e di “messa in crisi” genera opere altissi-
me di grande mistero e di grande e visibile serenità inquieta. Di quel periodo emer-
gono la grande “sospensione magica” delle forme, del colore, delle strutture, immer-
se nell’ambiguità dei valori, della discussione della forma e della pittura del dialogo
“sull’architettura” e sui suoi simboli, via via sino alla prospettiva, all’illusione “vera” ed
alla percezione come punto di fuga d’ogni opera. Ma esiste un altro elemento che da
sempre mi affascina delle sue opere. È quel senso magico e laconico, quel silenzio
“roboante”, lo slittamento delle linee che si fanno fatto fisico esclusivamente per la
percezione, è quella ricchezza che altre opere dialoganti con la geometria non hanno:
il mistero sospeso di una perfezione che non è mai immota ed è sempre libera, viva,
pulsante. È questa vitalità dell’opera che anche oggi ci affascina e ci rapisce, non for-
nendo soluzioni... ma ancora oggi... ponendoci problemi, interrogativi... seduzioni!
La struttura non è infatti, per Aricò, un mero apparato costruttivo, ancorato alla fissità
di dati e calcoli concreti tout court; è un fatto esistenziale, libero, dialettico dove non
esiste un puro eterodosso fatto di esclusiva costruzione razionalistica ma, dove vive
sempre in fieri la logica del dubbio, del mistero e l’intervento di “fatti” concreti svolti
come novità impreviste, scarti di concetto e di metodo di fatto: la pittura come la vita.
E la sottile e percettibile mutazione avviene con la pittura. Il suo costruirla, calcolarla,
dosare gli elementi, costruire i colori, la loro stesura, la proporzione del colore, il suo
corpo che da velo diviene pelle e nuovamente corpo dell’opera nella “struttura”.
Già nella metà degli anni Settanta i titoli delle opere suggeriscono questo mutamen-
to. Contaminante, Area e Area/Prospettiva, si intitolano alcuni di quei lavori che nasco-
no quasi in concomitanza con l’importante mostra tenutasi a Palazzo Grassi ove risul-
ta chiaro, nel percorso in mostra, il nuovo interesse volto ad un rigore progettuale ed
insieme ad una nuova assoluta dialettica e sensibilità pittorica. L’acuirsi dell’esattezza
architettonica sino alla scena, la presenza dei timpani d’architettura, portali o fronto-
ni dialoga in quel momento con una pittura che ancora “partecipa” alla costruzione
dell’impianto della forma, al suo essere essenza precisa e simbolo. Lo “slittamento” che
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dove. La luce impera nel suo simbolo di chiarezza ma soprattutto come contrario di
tenebra. La pittura si inerpica e riposa, dilaga e viene trattenuta, il gioco degli opposti,
delle tensioni sembra aver spazio, eppure tutto concorre, placa, stende armoniosa-
mente come in una astratta architettura di pensiero lieve ed al tempo stesso profon-
da, calcolata. Se è vero che per Aricò l’idea è:“spinta, fulgore, intuizione”, queste opere
ne sono il diagramma ed in fondo, ancora fatalmente il paradigma. L’idea è vita, ricor-
da l’autore, è azione e di questa azione totale sono permeate queste opere immobi-
li ed attive al tempo stesso. Per questo ho cercato di definire procedimento attivo la
sua pittura. Un procedimento fatto di idee come azione, una somma di valori pensa-
ti e transitati alla tela, all’opera come in un palinsesto infinito e sapiente, colmo di
discussione ed interrogativi. Ognuna di queste “opere ultime” è un punto d’arrivo, per
poter ri-cominciare a vedere la pittura. Avvicinandosi, sfogliandone la pelle, scorrendo
ogni segno, ogni grumo di materia si arriverà da vicino (direi “da dentro”) a scorgerne
i nervi, i segni, le membra. Ogni pittura è costruzione e corpo articolato dato alla luce,
la felicità drammatica, insaziabile del costruire con la pittura, sino in fondo. E... allora... in
alcune si scoprono i segni dell’inizio, si svelano i nervi fragili, tentennanti, vividi della
nascita, del progetto. Aricò sospende, lascia intravedere lo scheletro di questo corpo
in un gioco che è anche di seduzione, di sensi. “Incido con violenza e strappo altre
strutture” scrive, e questo procedere si placa e distende in queste opere dove tutto
è “dato”, in una rivelazione sospesa che fa parlare di un raggiunto non finito.
Quel non finito frutto di grande amore e di grande utopia che lo associa alle grandi
architetture immaginate, disegnate e non sempre compiute dell’Alberti dove l’idea,
ancor prima del disegno, brilla primaria e durissima come un cristallo posto alla luce
del sole.

Luca Massimo Barbero

Venezia 22 dicembre 2003
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una figura esterna come una “ombra riportata” all’interno dell’opera. Il tutto è anco-
ra una felice e terribile “messa in discussione” d’ogni risultato precedente, d’ogni cer-
tezza; eppur è raggiungimento. Allora, monumentalmente sfinita si compone un’ope-
ra magistrale come Pittura morta del 1998. È un’opera chiave, posta come limite di
“non ritorno” di un viaggio infinito che è il viaggio nelle dimensioni e nelle percezioni
di Aricò. Egli scriveva alla fine degli anni Ottanta: “Sovrapporre. Sovrapporre l’eteroge-
neo della percezione. Cancellare, moltiplicare, inspessire, mescolare impastare. Io e l’al-
tro, la cosa eteroclita. Per tornare cose, dimensione del niente, del tutto”. È nella costru-
zione assoluta di questi ultimi testi pittorici che si ritrovano i caratteri dell’‘eteroclita’, del
costruttore cui tutto serve, che tutto plasma e discute costruendo. La presenza di mate-
riali aggettanti, la loro perfetta inserzione, innesto all’interno del corpo dipinto, non sono
altro che una possibile fisicità, necessaria ancora una volta allo “spiazzamento” percettivo,
alla soluzione dell’architettura pensata dell’opera: un “ribaltamento intellettuale”, insomma.
L’asprezza, i “nervi”, le tensioni profonde delle pitture dei primi anni Novanta hanno
lasciato il campo a queste, sottili, forti, disperatamente chiare, opere. È in queste cheAricò
raggiunge il punto più alto della sua ricercata “pittura disadorna” fatta di “strutture che si
pongono e che si distruggono”, quelle strutture che si allargano, sovrappongono,
abbattono e costruiscono una sull’altra in un modo esistenziale, morale ed estetico;
nel “suo” modo.
Per comprendere la fatalità alta di questi lavori, il loro sommare ed ancora ampliare
l’intero percorso di Aricò, basti guardare l’opera Senza titolo del 2000, non si potrà
sbagliare e apparentemente ri-conoscere un suo “portale”. Eppure, se invero essa reca
le forme e la costruzione di quest’ultimi, la sua costruzione, il suo esistere pulsano
delle esperienze successive e precedenti, in una somma che è corpo aperto, dialogo
con il passato, la tradizione e per la prima volta dialogo con i propri risultati; il rico-
noscere d’essere transitato in uno spazio e d’averlo determinato, costruito. È sor-
prendente leggere ogni singolo frammento, segno, materia che compone questi lavori,
percorrerli con lo sguardo e sentirne la tensione “sotto la pelle”, i nervi di cui sono
costruiti, i segni che li percorrono e li reggono intimamente. I sensi obliqui, verticali
sono annullati, negati, riproposti, esaltati ed ancora annientati dalla pittura in un gioco
dialettico che sembra abbandonare le tinte fosche e scure dell’esistenziale, per emer-
gere felicemente doloroso in un canto quasi monocromatico ed invece ricchissimo,
ricercato, infinito. Aricò sceglie la luce estrema, la componente cromatica chiara per
esaltare il suo fare, dare luce al corpo dell’opera, dichiaratamente aperto, esposto, in
una fatale dissezione. È qui che strappando, tagliando, incollando e poi ancora dipin-
gendo riesce a far emergere il suo, l’“eco” direbbe l’autore, di quel colore sottile ed
innominabile, quel colore ch’egli definisce il “colore tenero sottostante”. Ma una volta
raggiunto quel colore, strappata a forza la superficie ed il corpo che lo opprimeva,
l’artista va oltre, reagisce, cerca, letteralmente scava nell’archeologia del pensiero e del
fare per rivelare la struttura, la base, il corpo del supporto e poi ancora dipinge,
sovrappone, livella, in quel procedimento che fa sì che i ritmi compositivi siano volu-
tamente: “senza cadenze, senza rapporti. Ritmi che hanno perso il motivo e la qualità
del comporre il gioco delle spartizioni estetiche”. Eppure, guardandole queste opere
ricostruiscono nuovi rapporti, quella che l’artista chiama “pelle” si inserisce nel “corpo”
nella struttura, spogliata d’ogni superficialità, penetra, lacerata e ricostruita, in ogni



“Ecco la misura dell’uomo.
Pieno di merito, ma poeticamente
abita l’uomo su questa terra”.

Holderlin

Immerso nel vortice

se trapassi il pulviscolo

valicando il margine

luminoso splendente

ti appare dall’altura

il gran vento che trascina

sciami immensi di ioniluce

sull’instabile confine

che scoscende sempre buio.

Carlo Invernizzi

Morterone 1986



Painting as an ‘Active Process’ by Rodolfo Aricò
‘Why I live and why I paint. I’ve always painted, but since when have I been living?’

It’s snowing. It’s Sunday.
Silence everywhere.
I think I’ve done a good painting in the last few days.
Rodolfo Aricò

The new generations, who receive fragmentary and, at times, heterogeneous infor-
mation about the history of Italian art in the 1960s and 1970s, have begun to take an
interest -firstly through curiosity and then due to surprise- in a number of aspects of
the art of that period, which constituted, in fact, a remarkable basis for much of what
is going on in the world of art today. It cannot be denied that many of the most out-
standing figures of the period now belong to a sort of recent past that many today
don’t wish to regard as such and others -in order not to upset equilibria and alter
categories- tend to remove, so as not to allow the real, often glorious, problems to be
revealed. I have to confess that, no other artist has, of late, aroused so much surprise
as did Aricò when the students on my history of modern art course saw his works for
the first time. Let’s be frank about this: we are finally ready for a history of art freed
from many special interests and nostalgic modalities, and we may finally open chapters
that, surprisingly, extend from those decades until today with coherence, toughness,
happiness and pain.We may open doors and cross thresholds and reveal to the public
-when it’s possible to reach them- the marvellous qualities of a work.
From the outset, there has been a constant element in this artist’s output that envelops
it, permeates it and, and times, constitutes it: the anxiety of creating, painting and com-
posing each work as an existential struggle or issue.This constant tension has remained
unvaried throughout his career, becoming acute at certain times and even emerging
symbolically in recent times. It is this that has always made Aricò’s work real, with its
continuous evolution and the never-ending process of change in its conception, its
‘happy crisis’ and its existential and objective travail, so that, like that of all the artists
whose work is still in progress, it cannot be stigmatized but is, nonetheless, unique.
This measured and symbolic exhibition for A arte Studio Invernizzi provides an
opportunity for dealing with Aricò’s output à rebours, starting from what might be
described critically and chronologically as ‘The Last Works’. As far as the problem of
constructing painting in Aricò is concerned, they gather together and overturn all the
artist’s solutions and investigations, summing them up and denying them -as has always
happened in his career- and, at the same time, demonstrating the inexhaustible vita-
lity of his inquiry.The difficulty that they display in making themselves understood and
the way they make themselves available for fruition is still their distinctive feature, the
clear sign of creative uneasiness that is always aimed at actively composing the work
as a problem and never merely as a formal solution.
But let us, in this brief essay, do things in the right order and now deal with the works
on display in the exhibition.
As Giovanni Maria Accame writes with his usual enlightened clarity:“Tending to make

21



other authorities. Any ‘anti-art’ innovation was accepted by the market and the public
alike.Today the reverberation of the uncultured outcry of those who style themselves
as avant-garde - that is, the reiterated effect of the arrogant and servile continuity of
the scandal that configured the predominant theme of the twentieth-century revolu-
tion and of progress as a movement of conquest and as a messianic element - seems
to be remote.... Nonetheless, this manner of proceeding could now take the form of
a rearguard in the underground movements that were already aiming to lighten the
weight of ideology and thus pave the way for the moderate genres, or else the dialecti-
cal and contradictory ones that freed artists from the imperative of the revolution.The
reconquest of history, for example was one of the most significant characteristics of
these alternative movements in which heterogeneous aesthetic influences were evident
in the way they rejected the elimination of the past. Anything but restoration, this was
the recomposition of what had been lost in order to revive the spatial and psychologi-
cal depth of the silent and mutable poetry, of its sound, its resonance, its presence-and-
absence”.
This ‘alterity’ of thought -more than of the work- is an enlightening statement by the
artist and the surprising arrangement of his output within a ‘system’. His position is
today revealed as intransigent and original -what might be described as great ‘revolu-
tionary intransigence’- so that it cannot be stigmatized and is far from convenient, uti-
litarian or falsely alternative positions. His position within contemporary art is evident,
as it is with regard to the currents to which it isn’t necessary to refer after reading his
text.The original alterity, the love for the ruthless excited and almost ‘lucidly feverish’
analysis of the values of art, is now the characteristic that makes him fascinating, ori-
ginal and up-to-date.The words ‘poetry’ and ‘resonance’ -both quoted at a moment
in which everything was what was apparently social protest- mean that he isn’t an iso-
lated figure but rather a strong, confident protagonist who today, with an awareness
of recent history, emerges with surprise and clarity.
But now I would like to reconstruct for the reader a brief outline of the works thanks
to the artist’s descriptions and, above all, those of the critics of the period, which are
sometimes enlightening for those wishing to fully comprehend the complex expression
of Aricò’s thought constituted by his artistic output.
Of particular interest is the position formulated by Gianni Contessi in a simple and
concise text written in 1973: “Rodolfo Aricò’s output belongs to the area of objective
abstraction and only apparently has links with the primary structures. But, after all,
objective abstraction ends up by being a label of convenience.Aricò’s work, to tell the
truth, is more or less equidistant both from the purely stereometric -and only at times
environmental- approach of the minimalists and from the manipulations, evident and
otherwise, of Bonalumi, Scheggi and Castellani.And if we really must find a parallel, the
only name that comes to mind -albeit somewhat far-fetched- seems to me to be that
of Donald Judd; the latter’s output does not, however, contain all those architectural
and pictorial elements that still characterize Aricò’s work”.
What immediately emerges in the critical writings is the impossibility of finding paral-
lels in the field of Italian contemporary art and, at the same time, objective referen-
ces to the situation elsewhere in the world, especially in America.Aricò’s mature out-
put of the 1960s and early 1970s represents an original approach that, because of its
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visible what it subtracts from vision and to give substance to what is most elusive,
Aricò’s work faces us with a difficult experience built on the juxtaposition of contra-
ries and, I believe, on the in-depth investigation of borders that, once reached, appear
to possess characteristics that are the opposite of what they delimit”.
This is, therefore, work that is based on an existential, problematic dialectic, or on
what I would call ‘highly unstable instability’ - in other words, unstable not only as
regards its appearance and physicality but also, and above all, with respect to the mind
that governs and creates it.The artist’s mind is, in fact, entirely directed towards con-
structing and deconstructing, continually questioning every value, structure and vision
attained and understood. Moreover, it is not correct to say that Aricò’s output lacks
stability or a centre: his work is lucidly based on -and, indeed, thrives on- the strength
of thought and cannot be interpreted if the more strictly existential part of it is removed.
This is the part that links it to the artist’s character and his mind, and it is the part
linking him directly to the choices he had already made at the outset of his career,
which have subsequently distinguished him right up to his last works.The tendency ‘to
make visible what it removes from vision’ is a key feature of his output. Moreover, it
could be added that Aricò’s entire output, the attempt to obtain a ‘visible body’ through
the work, always comprises an element that is at times subtle, at other times more
evident, of negation of the result, a terrible -and, at the same time, poetic- rejection that
makes the simple work a result similar to the event and to the surprise that is gra-
dually transformed into marvel.
I believe that the surprise of the students before Aricò’s work sprang from this mar-
vel and from the suspense and precision of his works, emerging strikingly from the
panorama, with which they are very familiar, of the so-called avant-garde movements
of the 1960s and 1970s.The works of this artist are, in their eyes, a question mark.
They clearly belong to this period, but they go beyond it: they live in the present day,
but far from the social or operational precepts of the schools and the protagonists,
the only ones that the current handbooks have passed on to the world of education.
And yet these suspended works, these forms full of curious precision and, at the same
time, of perceptive ambiguity and deep thought, could not immediately be pigeon-
holed, and yet they kept their fascination -and their problems- intact.What happened
in those years? How is that today, when the modalities of the ‘social account’ of the
art of that period are proposed again rather blindly -in a delicate and cunningly mime-
tic manner- some young people find, in Aricò’s output, a new stimulus, a locus where
they can rest their eyes and, at the same time, start to think and question their own
approach? Perhaps a reflection by the artist himself might be useful as a reply to these
questions that I asked myself on that occasion of generational confrontation; in 1991,
forerunning the times and in a strong and serene polemical vis, he said of his own
beginnings and the 1960s:“If thinking with the senses and feeling with the mind means
being close to the distanced spirit of the enlightened, I believe that, in some way, I am
part of this attitude.... In the 1960s the tedious academic art forms, in the wake of the
worn-out avant-garde movements of the early twentieth century, called us to arms on
behalf of a world that had already surrendered.The out-of-date concept of the avant-
garde had, for some time, been a cast of mind for the famous critics attending the
exhibitions organized by the official institutions in the presence of ministers and the
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thought and ‘body’, cannot simply be pigeon-holed in the currents and schools. For
years critics considered that his originality lay in his references to architecture, that this
was the outstanding feature of his output, and shifted their attention to its form rather
than the painting as such.This is the difficult -therefore ambiguous- locus for the defi-
nition of his output, a dramatic dilemma facing his work: is it the painting of form or
an idea of architecture in art? This ambiguous sense of the silent enigma that is pre-
sent in every work of his is the key to the functioning and observation of these ‘art
machines’ constructed using the values of the past, the violated laws of perspective
and the power of painting in a vivid contemporary form.This is what the artist has to
say, once again, about his art, perhaps clarifying its position: “It is a sort of exorcism of
the obtuse, ferocious state of existence, with all its light and shade.The other side of an
enigmatic revelation is expressed with the same number of enigmas.This is perhaps a
way of creating provisional eternity through painting, with its heteroclite mechanisms.
If this is moral, it is, for me, also the only state of an ineluctable life.... Previously I referred
to a gamble. If such it is, it contains the very absurdity of life.
It is an absurd game, like dicing with death - in other words, painting with the specific
tools of painting, but realizing it with principles that are completely overturned in
comparison with those of our predecessors, reversing all the factors that constituted
the rich and complex syntax that has constructed the history of painting up to today”.
The ‘overturned principles’ of the mechanism of Aricò’s pictorial thought create the
works that, from the second half of the 1970s, have characterized his mature period
with all its originality. He speaks of exorcism, struggle and thought, and this perpetual
state of tension, stimulus and crisis generates splendid works of great mystery and
serenity that is restless but visible. From this period emerges the ‘magic suspense’ of
the forms, colour, structures, immersed in the ambiguity of values, from the discussion
of form and painting of the dialogue on architecture and its symbols, right up to per-
spective, the illusion of life and perception as the vanishing point of each work. But
there is another element of his output that has always fascinated me. It is the magic
and laconic sense, the ‘sonorous’ silence, the slippage of the lines that become a phy-
sical fact exclusively as regards perception. It is the richness that other works dialo-
guing with geometry don’t have: the suspended mystery of perfection that is never
motionless and always free, alive and pulsating. It is this vitality of the work that still
today fascinates and enthrals us, without providing solutions... but still today... posing
problems and questions... seductions!
For Aricò, in fact, the structure isn’t merely a system anchored to the fixity of con-
crete data and calculations. Rather it is a free, dialectic, existential element where there
isn’t a pure heterodoxy consisting of an exclusive rationalistic construction but in
which the logic of doubt and mystery always exists in fieri and concrete events inter-
vene as unexpected innovations, rejects of concepts and factual method: this is painting
like life.
And the subtle and perceptible mutation takes place with painting: his construction
and calculation of it, the measuring of the elements, the creation of the colours, the
way they are spread, the proportion of the colour, its body that from a veil becomes
a skin and then again the body of the work in the ‘structure’.
Already in the mid-1970s the titles of the works suggested this change. Contaminante,

Area and Area/Prospettiva were the titles of some of those works that Aricò executed
about the same time as the exhibition held at the Palazzo Grassi, where the artist’s
interest in both rigorous design and new forms of dialectical and pictorial sensibility
was evident. At that moment, the accentuation of the architectural precision until it
becomes a stage set, the presence of tympana, portals or pediments dialogues with a
type of painting that still participates in the assembly of the form’s structure, in its pre-
cise and symbolic essence.The ‘slippage’ that we have been seeking in order to speak
about the works in this exhibition seems, however, to emerge ineluctably at the begin-
ning of the 1980s when painting started in an existential manner -at first slowly like a
sigh, then increasingly resolute- to take part in a dialogue with the form until it becomes
strong and is evidently desired by the determination of the form itself. Border, limit and
unstable are the operative words, concepts and titles of the 1980s.Aricò opposes the
force of the construction of a possible locus where the elements of the work may
dialogue to the centrality of painting and form, and also unites these two concepts. It
is in Instabile confine that the artist reaches a possible dialectic pacification of painting
and form. His gesture becomes strong, incisive and constructive at the same time; the
form receives and changes, the ‘text’ is experienced, problematic and literally ‘unstable’
in a continuous process of both constructive and perceptive change. It is the new
threshold of the crisis that is resolved and then continually restarted, the unstable and
eternal vitality of painting, the ‘provisional eternity’ to which the artist refers.
And also on these repeated occasions painting assumes the strength of a feeling, active
contemplation and a problem that invades, vibrates and reconstitutes the work’s locus
and form, as in a dialogue between gesture and colour. Breaks in the gestures, colours,
calculated and apparently irrational hyperboles, dialogue with tradition in a contem-
porary setting seem to converge on the works at the end of the 1980s in a frantic
and, at the same time, subtle pathos of the intellect and senses.The colour vibrates,
moves, constructs and destroys itself. Some works are entitled Sensus - an evident
dedication to the passions and interests that the artist has always had. And again, with
his words, Aricò leads us to the interior of the problem: “In front of a picture, a tra-
pezium awaits me. Grey. It’s a rather dull grey; it has to vibrate.When it vibrates, it will
seem to consist of a thousand superimposed colours. Carefully thought-out but
deceptive colours. I seek a non-existent colour, another accord located who knows
where. Now I’m thinking of slightly oxidized aluminium, with a little white, a white like
wet powder. A metallic space, closed and fragile, open and impenetrable”.
This is expectation when faced with form, the dialogue as vibrant as the colours, their
construction, desire, intention and action: the process.
Inevitably, the works in this catalogue, the works in the exhibition, these ‘Last Works’
comprise all the thoughts contained in this brief text. Two of the works on display
will suffice to throw light on the functioning of Aricò’s thought and practice, which is
constant, felicitous, dialectic and poetic. Chi ama crede, the title of one of his works
dating from 1997, forms the problematic introduction to the entire exhibition.
Almost inadvertently, the composite form shifts from the concentration of the works
of the previous decade -and also those executed in the period immediately before
this- towards the increasingly complex articulation of the planes and angles, slightly
opening up the newly acquired centrality. An apparently delicate mode of painting,
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almost devoid of vigorous strokes of bright colours, cuts across the work’s ‘skin’.
However, this ambiguous appearance gives rise to a question: what has happened to
Aricò’s painting as suspense or a shouted whisper?
The artist’s gesture and the vast range of colours have made way for the laborious
and incessant compenetration of gestures, paint, colour and bodies.The collage strikes
home, moving horizons; the painting spreads out a body of light with colours that
reach unutterable brightness and speak of the deepest abyss. Projecting bodies cast
an external figure like a shadow into the work. The whole picture is still a felicitous
and awful questioning of the previous results and certainties - and yet it achieves its
purpose.Thus, monumentally exhausted, a majestic work like Pittura morta (1998) is
composed. This is a key work, the point of no return in Aricò’s infinite journey into
dimensions and perception. This is what he wrote at the end of the 1980s:
“Superimpose. Superimpose the heterogeneity of perception. Obliterate, multiply,
thicken and mix. Me and the other, the heteroclite thing. In order to become a thing
again, dimension of nothing, of everything”.
It is in the absolute construction of these most recent paintings that we may find the
characteristics of the heteroclite, the maker who uses everything, who shapes
everything and discusses as he makes.The presence of projecting materials, their per-
fect insertion, a graft external to the painted body, are nothing but possible physicality
once again necessary for the perceptual wrong-footing, the solution of the architecture
designed for the work: in other words, an intellectual reversal.The harshness, the nerves
and the notable tension of Aricò’s painting of the early 1990s have made way for these
subtle, strong and desperately clear works. In them the artist reaches the high point of
his refined “pittura disadorna” consisting of ‘structures that present themselves and then
destroy themselves’ - these structures are expanded, superimposed, demolished and
built on top of each other in an existential, moral and aesthetic way: in his way.
In order to understand the noble fatality of these works, the way they sum up and
yet continue to develop the whole of Aricò’s artistic career, it is sufficient to observe
his Senza titolo (2000): you can’t go wrong and recognize one of his portals. And yet
if it has indeed the latter’s forms and construction, its construction and existence pul-
sate with the prior and subsequent experience, in a sum total that’s an open body, a
dialogue with the past and tradition and, for the first time, a dialogue with its own
results - that is, the recognition that it has crossed through a space and determined
and constructed it. It’s surprising to interpret every single fragment, gesture and speck
of paint composing these works, travel over them with one’s eyes and feel the tension
under the ‘skin’, the nerves with which they are constructed, the gestures crossing and
supporting them.The oblique and vertical directions are nullified, negated, proposed
again, exalted and again annihilated by the painting in a dialectic interplay that appears
to abandon the dark colours of existentialism in order to emerge happily painful in a
quasi-monochrome lyric that is, however, very rich, refined and infinite. Aricò chooses
the most intense light and pale colours in order to exalt his practice and reveal the
body of the work, which is avowedly open and exposed in a crucial dissection. It is
here that by detaching, cutting, sticking on and then again painting he manages to allow
his artist’s resonance -as he would call it- to emerge in that subtle and unnameable
colour, the one that he describes as the ‘delicate underlying colour’. But once he has

obtained that colour and torn away the surface and the body that oppressed it, the
artist goes further : he reacts, he seeks, he literally excavates in the archaeology of
thought and practice to reveal the structure, the base, the body of the support and
then paints again, superimposes and levels off in the process that allows the compo-
sitional rhythms to be deliberately ‘without cadence, without relationships. Rhythms
that have lost the reason and quality of arranging the interplay of the aesthetic divisions.’
And yet, when you look at these works, they reconstruct new relationships: what the
artist calls the ‘skin’ enters the structure’s body and, devoid of any superficiality, it pene-
trates everywhere, torn and restored. Representing clarity, light holds sway, but it is,
above all, the contrary of darkness.The painting rises up and then rests, spreads and
is held back; the interplay of opposites and tensions seems to have space, and yet
everything contributes, placates and harmoniously extends as if it were abstract archi-
tecture of thought that is delicate and, at the same time, profound and carefully
worked out. If it is true that for Aricò the idea is ‘drive, splendour and intuition’, these
works are its diagram and, at bottom, inevitably its paradigm.The idea is life, the artist
says: it is action and these works -which are both immobile and active- have permeated
from this total action. For this reason I have described his painting as an active process.
This is a process consisting of ideas in the form of action, a series of values that have
been thought out and transferred to the canvas -to the work- as in an infinite and
erudite palimpsest, full of analysis and questions. Each of these last works is a point of
arrival, so that we can start to look at painting again. By drawing closer and stripping
off the ‘skin’, observing every gesture and lump of paint, we will get there in the end: at
close quarters (I would say ‘from inside’) to see the nerves, the gestures and the limbs.
Each painting is the creation of a construction and an articulated body, the dramatic,
insatiable happiness of building with painting, right to the end. And... so... in some of
these works the vivid, yet fragile and unsteady nerves of birth -of the project- are
revealed. Aricò interrupts the structure, allowing us to glimpse the skeleton of this
body in a game that’s also one of seduction and of the senses. ‘I engrave with violence
and tear away other structures’, he writes, and this process subsides and spreads out
in these works where everything is given in a suspended revelation resembling an
unfinished result.
This unfinished is the fruit of great love and a great utopia that links it to the archi-
tectural projects conceived and drawn, but not always completed, by Alberti, in which
the idea -even before the drawing- sparkles, primary and sharp, like a crystal placed
in the sunlight.

Luca Massimo Barbero

Venice 22 December 2003
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1968 Aricò, Battaglia, Colombo, Cordioli, Del Ponte, Emma,
Marzot, Ramosa, Salone Annunciata di Carlo
Grossetti, Milano.

1969 Galleria Christian Stein,Torino.
Aricò, Battaglia, Marzot, Galerie Leger, Malmö.
Dal segno all’oggetto, Galleria Cadario, Caravate.
Oggi, Salone Annunciata di Carlo Grossetti, Milano.
Europalia 69 - Saison italienne, Palais des Beaux-Arts,
Bruxelles.
I Rassegna internazionale delle gallerie di tendenza italiana,
Istituti Culturali, Modena.
Istituto Italiano di Cultura, Copenaghen.
Centro Internazionale di Ricerche Plastiche, Bergamo.

1970 Possibilità di relazione. Una mostra dieci anni dopo,
Palazzo dei Diamanti, Ferrara.
Aspetti dell’arte in Italia - Aspekte aus Italien, GaIleria
Goethe, Bolzano.
Neue italianische Kunst, Säalen des Bahnhofs, Rolanseck.
Esperienze Interrelazioni Piano - Spazio, Centro di Arti
Visive Internazionale La Darsena, Milano.
Painting & Sculpture Today, Indianapolis Museum of Art,
Indianapolis.

1971 Immagini oggi in Italia, opere e progetti per una registra-
zione dei lavori in corso, Lecco.
I Mostra Internazionale d’arte “Hommage à Joan Miró”,
Ciutat de Granollers, Barcellona.
Illumination, Internazionale Graphik aus Italien, Galerie
Makon, Klagenfurt.
Multipli, Palazzo del Comune, Fano.
20 Artistas italianos, Museo de Arte Moderno, Città
del Messico.
Quale chiarezza?, Galleria Vinciana, Milano.

1972 I.K.I., Düsseldorf.
Oggi, Salone Annunciata di Carlo Grossetti, Milano.
Aricò, Ortelli, Plessi, Pozzati, Sarri. XXXVI Esposizione
Internazionale d’Arte, La Biennale di Venezia,Venezia.
Galleria San Michele, Brescia.
Galleria La Chiocciola, Padova.
Galleria San Luca, Bologna.

Basta il progetto, Centro La Cappella,Trieste.
Il gioco delle parti, Galleria Vinciana, Milano.

1973 Iononrappresentonullaiodipingo, Studio La Città,Verona.
Tempi di percezione, Casa della Cultura, Livorno;
Galleria La Polena, Genova; Galerie Merian, Krefeld.

1974 XXVIII Biennale Città di Milano, Milano.
Centro Sant’Elmo, Salò.
Spazio Memoria Progetto. XXI Rassegna del Premio
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1975 Peinture italienne aujourd’hui - Italian Painting Today -
Pittura Italiana Oggi, Galerie Espace, Montreal; Galerie
Templon, Parigi.
Rodolfo Aricò e Concetto Pozzati,Art Invest Studio,Milano.
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Du côté de Grossetti, Salone Annunciata di Carlo
Grossetti, Milano.
Carte progetti, Salone Annunciata di Carlo Grossetti,
Milano.
Spazio attivo/struttura, Studio Marconi, Milano; Galleria
Rondanini, Roma.
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Mosaico 1975, Galleria Gastaldelli, Milano.
Rassegna Triveneta dell’arte contemporanea, San
Martino di Lupari, Padova.
Trompe l’oeil. Aricò, Celli, Coletta, Legnaghi, Lewitt,
Magnoni, Pardi, Panting, Schoonhoven, Schuler, Uncini,
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AGPA ’75 - Attualità Grafica Panorama Artistico, Centro
Rizzoli, Milano.

1976 II colore nella pittura, Modigliana di Forlì.
20x20. Mostra del piccolo formato, Galleria d’Arte
Moderna Ravagnan,Venezia.

1977 Metanalisi, Galleria La Piramide, Firenze.
Il gioco delle parti/2, Galleria Vinciana, Milano.
Senza titolo (nell’ambito di “Pratica/Milano 1977. 9
manifestazioni sulla ricerca estetica a Milano”), Studio
Marconi, Milano.
1960-1977 Arte in Italia. Dall’opera al coinvolgimento.
L’opera: simboli e immagini. La linea analitica, Galleria
Civica d’Arte Moderna,Torino.
Una proposta per il 1978, Studio d’Ars, Milano.

1978 Mostra dell’Associazione Regioni Alpi Centrali (Argealp),
Monaco di Baviera; Vorarlberg; Salisburgo; Canton
Grigioni;Trento; Bolzano; Milano.
I nodi della rappresentazione, Pinacoteca comunale,
Ravenna.
Kunstszene Oberitalien, Stadtmuseum, Gelsenkirchen.
Grafìca 78 Internazionale, Museo Nazionale, Messina.
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Aricò ’70. Carte, progetti, tele. Anni ’60 e ’70, Studio
Carlo Grossetti, Milano.
Rodolfo Aricò. Dodici mesi, quattro stagioni, Baleri Italia,
Milano.

1992 Rodolfo Aricò, Galleria Ferrari,Verona.
Rodolfo Aricò, Galleria Baska, Bologna.

1993 Aricò. Pitture recenti, Lorenzelli Arte, Milano.
Rodolfo Aricò, Galleria d’Arte Plurima, Udine.

1994 Rodolfo Aricò, Galleria Turchetto/Plurima, Milano.
Rodolfo Aricò, Galleria Corraini, Mantova.

1996 Rodolfo Aricò. Opere recenti,Galleria d’Arte Plurima,Udine.
Rodolfo Aricò, Galleria Spazia, Bologna.

1997 Rodolfo Aricò. Sere, A arte Studio Invernizzi, Milano.

1999 Rodolfo Aricò, Liba Arte Contemporanea, Pontedera.

2000 Rodolfo Aricò. Opere su carta, Accademia di Belle Arti,
Istituto di Pittura, Bologna.
Rodolfo Aricò, Sante Moretto Arte Contemporanea,
Monticello Conte Otto.

2001 Aricò, Spazio Annunciata, Milano.

2004 La pittura come ‘procedimento attivo’ di Rodolfo Aricò, A
arte Studio Invernizzi, Milano.
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1956 Aricò - Bellandi, Galleria Pater, Milano.

1957 Premio Città di Milano, Milano.
Esposizione della giovane pittura italiana. VI Festival
Mondiale della Gioventù e degli Studenti, Mosca.
Yale University, New Haven.

1958 Giovani artisti italiani, Palazzo della Permanente,
Milano.
Premio San Fedele 1957 per giovani pittori, Centro San
Fedele, Milano.

1959 Premio San Fedele 1959 per giovani pittori, Centro San
Fedele, Milano.
Festival dei Due mondi, Spoleto.

1960 Possibiltà di relazione, Galleria L’Attico, Roma.
Premio Apollinaire per la giovane pittura italiana, Galleria
Apollinaire, Milano.
Premio di pittura Città di Melegnano, Melegnano.

1961 Biennale di pittura, Repubblica di San Marino.

Premio città di Marsala, Marsala.
Premio Giorgione-Poussin, Castelfranco Veneto.
Glynn Vivian Gallery, Swansea.
7 italian Artists, Cambridge Art Association, Boston.
Biennale Internazionale d’Arte, Repubblica di San Marino.
IX Premio Lissone, Lissone.

1962 Nuove prospettive della pittura italiana, Palazzo di Re
Enzo, Bologna.
A First American Showing of 7 Young Artists from Milan,
Cambridge Art Association, Boston.
Alternative attuali. Rassegna Internazionale di architettura,
pittura, scultura d’avanguardia, Castello Cinquecentesco,
L’Aquila.

1963 XIII Premio Lissone, Lissone.
Quattro pittori e due scultori, Galleria de’ Foscherari,
Bologna.
Aspetti dell’Arte Contemporanea, L’Aquila.
VII Bienal de São Paulo, San Paolo, Brasile.
Mostra di disegni del volume “Disegni e parole”, Galleria
ll Punto,Torino.
Collages, Galleria Duemila, Bologna.
Oltre l’Informale. IV Biennale Internazionale d’Arte,
Palazzo del Kursaal, Repubblica di San Marino.
Adami, Aricò, Ceretti, Pozzati, Romagnoni, Rossello,
Vaglieri, Volpini, Galleria Levi, Milano.

1964 Premio Castelletto Ticino, Castelletto Ticino.
XXXII Esposizione Internazionale d’Arte, La Biennale di
Venezia,Venezia.
Maestri italiani nell’arte contemporanea, Galleria
Flaviana, Locarno.
IV Fiera del Disegno, Salone Annunciata di Carlo
Grossetti, Milano.
Omaggio a Bepi Romagnoni, Galleria San Fedele, Milano.
Giovani pittori lombardi, piemontesi, ticinesi. Premio ’64
Aquila d’oro, Palazzo Jelmoli, Lugano.

1965 V Biennale Internazionale d’Arte, Repubblica di San Marino.
Una generazione, Galleria Odyssia, Roma.
Otto pittori.Adami,Aricò, Del Pezzo, Giorgi, Plessi, Pozzati,
Schifano,Volpini,Galleria Hausamman,Cortina d’Ampezzo.
IX Quadriennale d’arte contemporanea italiana, Palazzo
delle Esposizioni, Roma.
L’altre cose io v’ho scorte, Galleria Vismara, Milano.
La critica e la giovane pittura italiana oggi, Galleria
Ferrari,Verona.
5 artisti italiani, Galleria Scipione, Macerata.
Mostra di pittura italiana contemporanea, Monaco di
Baviera.

1966 Moderne kunst aus Italien, Dortmund.
Aspetti dell’Arte Italiana Contemporanea, Galleria
Nazionale d’Arte Moderna, Roma.
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Plurale,Chiesa di Santa Maria di Corte, Cividale del Friuli.
Accrochage, Galleria Turchetto/Plurima, Milano;
Galleria d’Arte Plurima, Udine.

1991 Aspetti del realismo esistenziale, Associazione
Mecenate, Lucera.
Bildllyrik Från Italien - Il miraggio della liricità. Arte astrat-
ta in Italia, Liljevalchs Konsthall Stockholm, Stoccolma.
Proposte per una collezione, La Crocetta Arte
Contemporanea, Gallarate.

1992 Concentrazione. “To build the city of Dioce, whose terra-
ces are the colours of the stars”, Centro Tibaldi,Torino.
Art Fence. L’arte salva l’arte. 99 artisti di Brera per l’Arco
della Pace, Rotonda della Besana, Milano.
Impegno e poetica della pittura italiana, Auditorium
Opera Pia De Ferrari, Moconesi; Museo Casabianca,
Malo; Galleria San Luca, Bologna.

1993 La memoria dell’antico. Pittura: Rodolfo Aricò. Scultura:
Gianfranco Pardi, Palazzo Comunale,Venzone.
XXXII Biennale Nazionale d’Arte Città di Milano.
L’immagine eclettica, Palazzo della Permanente e Sala
Napoleonica dell’Accademia di Brera, Milano.

1994 Giotto 1994, Extra Moenia Arte Moderna,Todi.
Civica Raccolta del Disegno. Acquisizioni dal 1992 al
1994, Palazzo Comunale, Salò.

1995 L’arte resiste alla mafia. Omaggio a Falcone e Borsellino,
Archiginnasio, Bologna.
Presenze a Milano, Living Art Gallery, Milano.
Tutti gli artisti della galleria, Lorenzelli Arte, Milano.
Trilogia 5. Aricò, Staccioli, Dynys, Centro Espositivo della
Rocca Paolina, Perugia.
Venezia e la Biennale: percorsi del gusto. Centenario
della Biennale. XLVI Esposizione Internazionale d’Arte La
Biennale di Venezia, Ca’ Pesaro,Venezia.
Morterone natura e arte. Progetti, Sala Espositiva Pro
Loco, Morterone.
Lapis, Palazzo “Pou Salit”, Alghero.
Il centro altrove. Periferie e nuove centralità nelle aree
metropolitane. Milano a confronto con Barcellona, Berlino,
Buenos Aires, New York,Triennale di Milano, Milano.

1996 Rassegna, Palazzo della Permanente, Milano.
L’inquieto geometrico, Studio Carlo Grossetti, Milano.
Uscita di sicurezza, Fumagalli Arte Contemporanea,
Bergamo.
Rodolfo Aricò, Graham Sutherland, Galleria Spazia, Bologna.

1997 Tramiti. Immagini dell’arte italiana, Rocca Sforzesca,
Soncino.
Identità.“Artefici. trent’anni dell’Accademia di Belle Arti di
Urbino. 1967 - 1997”, Palazzo Ducale, Urbino.

Gefühle der Konstruktion. Künstler in Italien seit 1945 -
Il sentimento della costruzione. Artisti in Italia dal dopo-
guerra ad oggi, Museum Rabalderhaus, Schwaz.
La Civica Raccolta del Disegno di Salò. La collezione
1983-1997, Palazzo Coen e Palazzo Comunale, Salò.
Die andere richtung der Kunst. Abstrakte Kunst Italiens
’60-’90, DuMontkunsthalle, Köln.

1998 Corrispondenze, Lorenzelli Arte, Milano.
La luce dell’invisibile, Fondazione Le Stelline, Milano.
Lo spazio ridefinito. Aricò, Castellani, Coletta, Dadamaino,
Garutti, Nagasawa, Pinelli, Staccioli, Vago, Varisco, Villa
Burba, Rho;Villa Litta, Lainate;Villa Borromeo, Senago.
Arte italiana. Ultimi quarant’anni. Pittura aniconica,
Galleria d’Arte Moderna, Bologna.

1999 Argento vivo. Studio Tommaseo Trieste 1974-1999,
Studio Tommaseo,Trieste.
Un colore in più. Perché la diversità sia un valore, Spazio
Krizia, Milano.
Proiezioni 2000. Lo spazio delle arti visive nella società
multimediale. XIII Esposizione Nazionale Quadriennale
d’Arte di Roma, Palazzo delle Esposizioni, Roma.
Vivere con arte, Grossetti Arte Contemporanea, Milano.
Carta bianca, Galleria Solaria, Piacenza.

2000 Trepertre. Aricò, Griffa, Pinelli, Andrea Pronto Arte
Contemporanea, Crespano del Grappa.
Nuova Pittura ed oltre, Fondazione Antonio e Carmela
Calderara,Vacciago di Ameno.
Zwischen Figur und Körper. Aspekte der italienischen
Kunst der Nachkriegszeit - Il corpofigura dell’immagine.
Aspetti dell’arte italiana dal dopoguerra ad oggi.
Fontana, Nigro, Manzoni, Castellani, Colombo,
Dadamaino, Aricò, Pinelli, Staccioli, Asdrubali, Querci,
Sonego, Städtische Galerie Rosenheim, Rosenheim;
Musei Civici Villa Manzoni, Lecco; Städtische Galerie
Villa Zanders, Bergisch Gladbach.

2001 Figure astratte. Esperienze internazionali della pittura
aniconica, Palazzo Rospigliosi, Roma.
Dal Premio alla Pinacoteca.Atto secondo, Civica Galleria
d’Arte Contemporanea, Lissone.
Immagine Femminile. Tempo e Sguardo, Moda e Mito,
Memoria e Futuro, Sala del Consiglio Comunale,
Vanzaghello.

2002 Visione interiore. Il senso del presente nella pittura italiana,
Palazzo Bargnani Dandolo, Adro.
Carlo Invernizzi. Natura Naturans, PalazzoTrivulzio,Melzo.

2003 Anni Settanta, Ottanta, Novanta, Lorenzelli Arte, Milano.
Im Element. Die Kraft des Kosmischen und des Irdischen
im Werk von Rodolfo Aricò und Rudi Wach, Kaiserliche
Hofburg Innsbruck, Innsbruck.
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1979 Surya 1979, Chiesa di San Paolo e Piazza della Libertà,
Macerata.
Sistina società per arte. Dalle grandi opere alla commit-
tenza pubblica, Arte Fiera 79, Bologna.

1980 Il disegno interno, Galleria Artecentro, Milano.
Genealogia, derivazioni, deviazioni, Studio Marconi,Milano.

1981 Pendant, Galleria Artecentro, Milano.
Linee del!a ricerca artistica in Italia l960/1980, Palazzo
delle Esposizioni, Roma.
L’attimo fuggente, Chiostro di Voltorre, Gavirate.
Dal realismo esistenziale al nuovo racconto. Milano: le
avanguardie del Dopoguerra/2,Galleria San Fedele,Milano.
30 anni d’Arte Italiana 1950/1980. La struttura emergente
e i linguaggi espropriati,Villa Manzoni, Lecco.

1982 Idea e conoscenza, Palazzo dell’Arte, Milano.
L’enigma geometrico, Studio Grossetti, Milano.
Arti Visive ’82. XL Esposizione Internazionale d’Arte La
Biennale di Venezia, Palazzo Centrale,Venezia.
“In chartis 1982”. 25° Festival. Rodolfo Aricò, Mikhail
Kulakov, Hidetoshi Nagasawa, Anne e Patrick Poirier,
Giuseppe Uncini, Museo Civico, Spoleto.
Realtà in equilibrio, Galleria Il Segno, Roma.
Costruttività,Tour Fromage e Teatro romano, Aosta.
Arte italiana 1960-1982, Hayward Gallery, Londra;
Institute of Contemporary Arts, Londra.

1983 Moderno & Moderno. Incontro con la Saporiti Italia,
Galleria del Milione, Milano.
3. Biennale der Europäischen Grafik, Baden-Baden
Staatlich Kunsthalle, Baden-Baden.
L’informale in Italia, Galleria d’Arte Moderna, Bologna.

1984 Eclettismo e contaminatio. Aricò, Baruchello, Cagnone,
Cioni, Costa, Del Pezzo, Guerzoni, Pescador, Sironi,
Chiostro di Voltorre, Gavirate.
Valore geometrico. Livio Bernasconi, Hansjörg Glattfelder,
Rodolfo Aricò, Gianni Colombo, Studio d’Arte
Contemporanea Dabbeni, Lugano.
Equilibrio. Aricò, Conte, Guarneri, Lorenzetti, Napoleone,
Uncini, Palazzo Pretorio, Certaldo.
Flatland, Galleria Il Salotto, Como.

1985 Intelligenza dell’effetto, la messa in scena dell’opera d’arte,
Palazzo Dugnani, Milano.
Elogio dell’architettura, XVIII Rassegna Internazionale
d’Arte, Palazzo di Città, Palazzo Romeo e Azienda
delle Terme, Acireale.
1960-1985. Aspekte der italienischen Kunst, Frankfurter
Kunstverein, Frankfurt; Haus am Waldsee, Berlin;
Kunstverein Hannover, Hannover ; Bregenzer
Kunstverein Künstlerhaus, Bregenz; Hochschule für
angewandte Kunst,Wien.

1986 La forma emozionata. Rodolfo Aricò, Valentino Vago,
Claudio Verna, Galleria Morone, Milano.
Utopia, Centro Annunciata, Milano.
Colore. Teoria, ricerca, intuizione. XLII Esposizione
Internazionale d’Arte La Biennale di Venezia, Giardini di
Castello, Corderie dell’Arsenale,Venezia.
Una ragione inquieta, Palazzo Municipale, Morterone.
Contemporaneità, Studio Carlo Grossetti, Milano.
Grafiche. 50 artisti italiani in Egitto, Galleria dell’Istituto
Italiano di Cultura al Cairo, Il Cairo.
La superficie, Galleria Milano, Milano.

1987 Disegnata. Percorsi del disegno italiano dal 1945 ad
oggi, Loggetta Lombardesca, Ravenna.
L’Attico 1957-1987. 30 anni di pittura, scultura, musica,
danza, performance, video, Chiesa di San Nicolò, Spoleto.
Emotion und methode - Metodo e emozione, Galerie der
Künstler, Monaco di Baviera; Kunstverein, Ingolstadt.

1988 Il museo degli artisti. Aricò, Asdrubali, Castellani, Ciussi,
Colombo, Dadamaino, Guarneri, Legnaghi, Nigro, Pardi,
Passa, Pinelli, Varisco, Wach, Spazio espositivo Augusta
Manzoni, Morterone.
Italiana, Studio Carlo Grossetti, Milano.
20 anni fa. 1968. Colla, Fontana, Leoncillo, Novelli,
Pascali, Duchamp, Aricò, Boetti, Gilardi, Kounellis, Paolini,
Pistoletto, Studio La Città,Verona.
Ragione e trasgressione, Ex Convento di San Rocco,Carpi.
Milano punto uno, Studio Marconi, Milano; Galleria
Mara Coccia, Roma; Galleria La Polena, Genova.

1989 A proposito di pittura: Aricò, Gastini, Nigro, Studio
Grossetti, Milano.
Arte contemporanea per un museo.10 anni di acquisi-
zioni delle Civiche Raccolte d’Arte di Milano, Padiglione
d’Arte Contemporanea, Milano.
Quei problematici anni Settanta. Dalle premesse alle
conseguenze, Galleria dei Banchi Nuovi, Roma.
Le differenze somigliano. Otto pittori 1970-1990,
Galleria d’Arte Plurima, Udine.

1990 II segno e la luce. Aricò, Marzot, Olivieri, Raciti, Vago,
Galleria Annunciata, Milano.
Colore su carta. Aricò, Dorazio, Gadair, Jackson, Matino,
Galleria Lorenzelli, Milano.
Presenze Anni ’60 - ’70, Galleria La Polena, Genova.
Divina mania. Una poetica bicipite. Aricò, Ciussi, Pinelli,
Palazzo Municipale,Vignate.
L’occhio sull’informale: una scelta anomala, Studio Carlo
Grossetti, Milano.
Gli artisti nelle collezioni civiche del ’900, Galleria
Comunale d’Arte, Cagliari.
La pelle dell’arte. Riflessioni sulla superficie, Palazzo
Municipale, Morterone; Istituto d’Arte Dosso Dossi,
Ferrara.
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