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La pratica dell’assemblaggio, a partire dall’appropriazione di materiali e oggetti 
appartenenti al contesto del reale, conduce alla formazione di un oggetto autonomo, un 
nuovo corpo di lavoro artistico. Tra la seconda metà degli anni Cinquanta e i primi anni 
Sessanta, l’opera e le pratiche artistiche amplificano e accentuano il proprio rapporto con 
la realtà, nel contesto della civiltà di massa, mettendo in crisi la referenzialità e la stessa 
nozione di originalità dell’opera. L’assemblaggio dunque, a partire dalle sue importanti 
innovazioni tecniche, linguistiche e concettuali, è uno snodo fondamentale nel secondo 
dopoguerra. Con l’importante esposizione The Art of Assemblage, inaugurata il 2 ottobre 
1961 al Museum of Modern Art di New York, e con il convegno, The Art of Assemblage 
Symposium, organizzato il 19 ottobre, il curatore William C. Seitz offre un bilancio 
storico-critico della pratica, sia in continente europeo sia in ambito americano, stabilendo 
genealogie e campi futuri di azione. Quattro eventi espositivi, in modi diversi connessi 
alla grande mostra newyorkese, sono stati selezionati quali punti di partenza per 
approfondire gli aspetti legati all’assemblaggio: À Quarante Degrés au-dessus de dada, a 
cura di Pierre Restany, inaugurata il 17 maggio 1961, alla Galerie J di Parigi; Oggetto-
pittura, inaugurata il 28 aprile 1962, presso la Galleria La Salita di Roma, a cura di 
Cesare Vivaldi; Collages et objets, dal 24 ottobre al 17 novembre 1962, alla Galerie du 
Cercle di Parigi, a cura di Alain Jouffroy e Robert Lebel; The New Realists, dal 31 ottobre 
al 1 dicembre 1962, presso la galleria newyorkese di Sidney Janis. Le esposizioni 
collettive hanno proposto, nel biennio 1961-1962, una messa a punto storico-artistica 
sull’assemblaggio e sull’oggetto. 
Tale impostazione permette, attraversando le macro-aeree individuate nelle mostre, di 
prendere in esame le motivazioni, le idee e i bilanci avanzati dai curatori, nonché di 
analizzare gli artisti invitati, le opere presentate, le dichiarazioni e le scelte critiche, 
confrontando tutto ciò con il contesto internazionale e con il dibattito critico coevo. 
Necessario è identificare e differenziare le linee di origine e sviluppo della pratica 
dell’assemblaggio, oltre alle specificità tecniche-operative. Premessa della ricerca è stata 
anche quella di indagare le molteplici implicazioni del termine: assemblage, 
giustapposizione, appropriazione, accumulazione, montaggio, combinatoria, ma anche 
oggetto, e ancora collage. 
Parte fondamentale è stata la ricostruzione delle fasi progettuali che precedettero le 
mostre, le concezioni espositive proposte, le motivazioni e i punti di arrivo. 



Le pratiche, i percorsi e le opere degli artisti articolano una parte rilevante del lavoro di 
ricerca. Il contesto italiano, affrontato a partire dagli artisti coinvolti nelle esposizioni 
selezionate, ha un ruolo importante, la cui analisi è avviata dalla mostra Oggetto-pittura. 
L’esposizione presentava opere di Arman, Gianfranco Baruchello, Ettore Colla, Gerard 
Deschamps, Niki De Saint Phalle, Fabio Mauri, Mimmo Rotella, Daniel Spoerri, Jean 
Tinguely. Nel pieghevole che accompagnava la mostra, il testo di Cesare Vivaldi chiariva 
il titolo, inserendolo in un tentativo di analisi delle ricerche contemporanee di ispirazione 
dadaista. Con l’obiettivo di comprendere in quale contesto la mostra romana fosse nata, 
la ricerca ha preso in esame esposizioni, collettive e personali, testi critici e scritti, dibattiti 
emersi sulle riviste, in particolar modo intorno alle pratiche di costruzione e ridefinizione 
dell’oggetto in quegli anni.   
Le idee confluite nella “metafisica dell’assemblage” di William C. Sietz, le definizioni di 
“oggetto-pittura” e “pittura-oggetto” individuate da Cesare Vivaldi, i concetti di “critica 
della civilizzazione dell’oggetto” e di “rifiuto dell’estetica” di Alain Jouffroy, nonché la 
necessità di differenziare le molteplici ricerche (gli affichistes, gli artisti newyorkesi 
proposti dal gallerista Leo Castelli, gli accumulateurs o colleurs d’objets, coloro che 
usarono una linea di azione più dichiaratamente politica),  le definizioni diffuse da Sidney 
Janis (factual artists per i pop artisti inglesi, polimaterici per gli artisti italiani, new realists 
per i francesi e gli americani): sono alcuni degli aspetti che permettono di delineare una 
mappa di relazioni, genealogie e fenomenologie per ricostruire i passaggi fondamentali, 
nel contesto europeo, delle  altre origini storiche e concettuali alla base 
dell’assemblaggio. 
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