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Il taglio monografico che caratterizza questo progetto nasce dall’esigenza di trattare le 
questioni artistiche degli anni Sessanta andando oltre le definizioni canoniche con cui, 
già nel loro farsi, gli avvenimenti del decennio vennero catalogati. Seguire l’evolversi 
della poetica di un singolo pittore sembra un utile sistema per “scardinare i compartimenti 
stagni” in cui la critica, poco attenta ai singoli artisti e ancor meno alle opere d’arte in 
quanto oggetti, aveva incasellato le poetiche di quegli anni. 
Il lavoro è iniziato con una raccolta, il più esaustiva possibile, di tutto il materiale 
bibliografico riguardante il lavoro di Mario Schifano, con priorità alle pubblicazioni coeve 
allo svolgersi dei fatti analizzati, dai cataloghi di mostre allo spoglio di riviste più o meno 
specializzate.  
Parallelamente si è svolta un’attività di ricognizione del materiale visivo che documenta 
l’opera del pittore, nonché un lavoro di ricostruzione della sua vicenda biografica. Attorno 
alla figura di Schifano, infatti, si è costruita, già a partire dagli anni Sessanta, una 
mitologia da “pittore maledetto”: si ritiene per questo necessaria un’attività d’indagine 
sulla vita dell’artista, volta a smontare alcuni luoghi comuni e a ristabilire per certe alcune 
date, come ad esempio quella del primo viaggio a New York. 
In questa prima fase, poi, la ricerca si è concentrata in particolar modo su alcuni nodi 
tematici. In primo luogo il convergere generazionale tra la fine degli anni Cinquanta e 
l’inizio dei Sessanta di Mario Schifano, assieme a molti altri artisti non solo italiani, verso 
alcune tematiche e poetiche, come la riformulazione del monocromo, il successivo 
comparire di scritte e numeri sulla superficie pittorica, il ritorno all’immagine, la 
definizione del quadro in quanto oggetto. 
Un ulteriore campo d’indagine riguarda il tentativo di definire, in modo più preciso, il 
debito che la nuova generazione di artisti aveva nei confronti della precedente; a tal 
proposito si tenta di ricostruire il ruolo che alcune figure di spicco, come Toti Scialoja o 
Alberto Burri, avevano nel clima culturale della Roma dell’epoca, ed il portato che la loro 
opera aveva nel lavoro dei pittori più giovani. 
Anche il rapporto che il mondo culturale romano intratteneva con gli artisti americani è 
argomento d’indagine: attraverso uno spoglio, che sia il più sistematico ed esaustivo 
possibile, dei periodici d’arte, infatti, si cerca di mappare le conoscenze che Mario 
Schifano e compagni potevano avere dell’attività artistica che si svolgeva oltreoceano. 
Non da ultimo è di mio interesse ricostruire con quali tempi e modi nella Roma di quegli 
anni si sia messa in atto un’operazione di “recupero delle avanguardie”: è a quest’altezza 



cronologica, infatti, che molte esperienze prebelliche vengono riscoperte e fatte proprie, 
non solo dagli artisti ma anche da critici e storici dell’arte. Nello studio dell’opera di Mario 
Schifano è ovviamente centrale il recupero del Futurismo, da cui l’artista trasse non solo 
diversi motivi iconografici, ma anche alcune soluzioni stilistiche; è necessario però non 
sottovalutare il portato di altre esperienze dell’avanguardia storica, come Cubismo e 
Dadaismo, di cui si analizzerà in egual misura la fortuna negli anni Sessanta. 
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