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Nell’ambito degli studi internazionali sulla ricerca artistica italiana degli anni ’60 e ’70, una 
rinnovata attenzione è stata rivolta negli ultimi dieci anni agli artisti che, nati tra gli anni 
’30 e ’40, sono stati indicati quali “eredi spirituali” di Lucio Fontana: nella maggior parte 
dei casi, tali studi sono confluiti in pubblicazioni di carattere monografico prive tuttavia di 
una ricostruzione completa del contesto internazionale in  cui tali ricerche furono svolte e 
manchevole dell’analisi degli scambi interdisciplinari sviluppati da alcuni di questi artisti. 
Tra di loro, quello di Paolo Scheggi (Firenze 1940-Roma 1971) è un caso interessante: 
ancora poco conosciuto anche in Italia, non solo per la sua morte prematura ma per la 
scarsa commerciabilità delle sue opere realizzate dal 1967 in poi, ovvero dopo 
l’Intercamera esposta alla mostra Lo spazio dell’immagine, nel 1961 si trasferiva a Milano 
ed entrava in contatto con gli esponenti di Azimuth; fin dal 1962 Lucio Fontana ne 
seguiva la ricerca con interesse, mentre le collaborazioni e il dialogo con Carlo Belloli e 
Bruno Munari, Umbro Apollonio e Getulio Alviani lo portarono a lavorare nell’ambito della 
ricerca programmata e della visualità strutturata per approdare, con le sue Intersuperfici 
e Zone Riflesse, alla pittura-oggetto teorizzata da Dorfles; se questa è la fase più nota 
dell’artista, gli anni dalla fine del 1967 al 1971 sono praticamente stati ignorati dalla 
critica e dagli studi, salvo in rari recuperi di singole performances avvenute nel caso di 
grandi manifestazioni collettive, quali Campo Urbano a Como dove Scheggi presentava 
con Franca Sacchi la Marcia Funebre o della geometria.   
A partire dal 1968 Scheggi avviava invece una importante fase sperimentale, 
caratterizzata da collaborazioni con artisti internazionali e avviata a partire dal dialogo 
con Giuliano Scabia e con Zagabria (le ricerche di poesia topografica e tipografica 
approdate nella quarta manifestazione di nove tendencije, le esperienze di arte pubblica 
e processuale). È a questa fase che la ricerca si rivolge, riflettendo anche sulle 
collaborazioni tra Scheggi e Ugo La Pietra, Vincenzo Agnetti e Ugo Mulas e analizzando 
gli environments, gli interventi pubblici, le azioni teatrali e rituali, le opere concettuali 
realizzate dall’artista fino al 1971.  
Metodologia, luoghi e fasi della ricerca 
La prima fase è consistita nell’ordinamento, lettura e catalogazione dell’intero fondo di 
documenti e lettere, progetti e disegni, scritti teorici e appunti dell’artista, affidatomi dalla 
eredi Cosima e Franca Scheggi con sede a Milano. Al termine del lavoro d’archivio, alla 



fine del 2010, ho sviluppato la ricerca bibliografica presso archivi pubblici e privati, in 
Italia: a Milano, presso gli archivi di Agostino Bonalumi, Lucio Fontana, Germana 
Marucelli, Ugo La Pietra, APICE, La Triennale di Milano, Piccolo Teatro; a Venezia, 
presso l’archivio della Biennale-ASAC; a Roma, presso la Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna; a Prato, presso il Centro d’Arte Contemporanea Luigi Pecci. In Croazia, a 
Zagabria, presso gli archivi del Dipartimento di Documentazione e Informazione del 
Museo d’Arte Contemporanea di Zagabria, presso gli archivi della Galleria del Centro 
studentesco, di Zelimir Koscevic e di Vjenceslav Richter.   
Un’altra fase ha raccolto testimonianze e conversazioni con artisti, critici e studiosi che 
lavorarono con l’artista, al fine di contribuire a colmare la ricerca: Achille Bonito Oliva, 
Gerardo Filiberto Dasi, Jesa Denegri, Gillo Dorfles, Zelimir Koscevic, Matko Mestrovic, 
Daniela Palazzoli, Biljana Tomic; Ada Ardessi, Getulio Alviani, Alberto Biasi, Agostino 
Bonalumi, Giancarlo Calza, Ugo La Pietra, Alessandro Mendini, Franca Sacchi, Grazia 
Varisco. 
La terza fase della ricerca, iniziata nell’autunno 2012, sta ordinando i materiali, gli 
apparati iconografici e la bibliografia che sarà monografica e ragionata. 
Struttura della tesi e risultati attesi 
La tesi si compone di un ampio dibattito critico che analizza e confronta le letture svolte 
sulle due fasi della ricerca dell’artista, quella dell’esibizione del progetto, dal 1961 ai 
giorni nostri, e quella del progetto dell’esibizione, dal 1967 ai giorni nostri, come 
inascoltato Giovanni Maria Accame aveva indicato nel 1976. 
Un secondo capitolo analizza le ricerche che hanno condotto l’artista dall’Intercamera 
alle prime esperienze nel campo urbano e teatrale: dall’Interfiore per il Teatro delle 
mostre al progetto del Cannocchiale ottico percorribile per la Triennale milanese del 
Grande Numero, nel 1968. 
Un terzo capitolo analizza le ricerche teatrali, gli interventi scenoplastici di Scheggi, a 
partire dalla collaborazione con Giuliano Scabia per la Visita alla prova dell’Isola 
purpurea di Michail Bulgakov, con la quale “fu riscritto” lo spazio del Piccolo Teatro di 
Milano, nel 1968, al progetto dell’Apocalisse, ovvero la stesura registica del proprio 
funerale che Scheggi avrebbe dovuto mettere in scena a Piazza San Marco, a Venezia, 
per la Biennale del 1972. 
Un quarto capitolo si rivolge alle sue ricerche concettuali, elaborate a partire dalla Marcia 
funebre o della geometria e approdate ai 6profetiper6geometrie, esposti alla Biennale 
veneziana con la Tomba della geometria nel 1972. 
La ricerca, intessendo i fili della vita e dell’opera dell’artista, si apre ad approfondimenti e 
a ricostruzioni interdisciplinari, in particolar modo riflettendo sull’estensione dell’ambiente 
nello spazio urbano, sul passaggio dall’arte programmata al concettuale, dal Responsive 
Eye al Public Eye tra 1965 e 1968-1971; sul ruolo del sacro e del mito nelle ricerche 
performative degli anni ’60 e ’70, da Artaud al Living Theatre alle esperienze italiane; 
sulle relazioni tra progetto e utopia nelle ricerche artistiche e architettoniche (radicals) tra 
la seconda metà degli anni ’60 e la prima metà degli anni ’70.  
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