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Il festival del Nouveau Réalisme
Cinquant’anni dopo

Nel 1960, Yves Klein, Arman, François Dufrêne, Raymond Hains, Martial Raysse, 
Daniel Spoerri, Jean Tinguely, Jacques Villeglé firmarono il manifesto del Nouveau 
Réalisme. In seguito, a loro si unirono César Baldaccini, Mimmo Rotella e poi Niki 
de Saint-Phalle, Gérard Deschamps e Christo e Jeanne-Claude. Dieci anni dopo, tra 
il 26 e il 29 novembre 1970, una serie di eventi tra mostre e happening organizzati 
dal Comune di Milano con la collaborazione della Galleria Apollinaire e di Pierre 
Restany, il critico del gruppo, avrebbe celebrato il decennale e contestualmente la 
fine del movimento, passando alla storia come uno degli eventi epocali per la città di 
Milano. Nel 2008, Renato Barilli la definì “una dichiarazione di morte inaccettabile” 
nel saggio “Il Nouveau Réalisme ieri, oggi, domani” che accompagnava la mostra 
“Il Nouveau Réalisme dal 1970 a oggi. Omaggio a Pierre Restany” presso il PAC 
Padiglione Arte Contemporanea. Secondo il critico, le giornate del novembre 1970, 
culminate con l’Ultima Cena di Spoerri, sancivano solo la fine convenzionale del 
gruppo; i singoli artisti continuarono a lavorare nel solco già tracciato, producendo 
anche negli anni successivi opere in linea con le coordinate teoriche del movimento.

Di tali opere realizzate dopo il termine ufficiale del movimento conserva ed espone 
diversi pezzi la collezione Rossini, a cui nel maggio 2018 dedicò la mostra “Nouveau 
Réalisme”, che per la prima volta riuniva in un unico percorso le compressioni 
di César, gli assemblages di Spoerri, le accumulazioni di Arman, inaugurando 
contestualmente l’allestimento permanente nel parco della collezione delle tre 
grandi sculture meta-matic che Tiguely realizzò con la collaborazione di Milena 
Palakarkina, Saint Sebastien, Soldier and martyr (1988-90), La Retable Rococò, St. 
Christophe (1989) e Catherine, Bride of Christ (1990). L’interesse di Alberto Rossini per 
gli artisti del Nouveau Réalisme portò, in alcuni casi, a stretti rapporti personali: il 
collezionista fu in costante contatto con Pierre Restany, frequentò Spoerri e Arman e 
con César maturò un profondo rapporto di amicizia che portò alla creazione del ciclo 
La Suite Milanaise (1998), di cui la collezione conserva diversi esemplari, importante 
ripresa e aggiornamento delle celebri compressioni, questa volta realizzate con 
carrozzerie di automobili Fiat e dipinte con vernici industriali proprio nella fabbrica 
guidata da Rossini in Brianza, esposte recentemente anche nella grande antologica 
che il Centre Pompidou ha dedicato all’artista tra il 2017 e il 2018.

Che cosa furono per i milanesi quelle quattro giornate che sancirono la fine del 
Nouveau Réalisme ce lo ricordano gli incalzanti articoli di Dino Buzzati pubblicati 



sulle pagine milanesi del “Corriere della Sera” il 13, 26 e 28 novembre 1970, che 
sollevano domande che toccano oggi più che mai alcuni temi, tra qui quelli relativi 
al monumento e all’azione dell’arte nello spazio pubblico urbano. Già il fatto che il 
principale quotidiano della città di Milano dedicò ben tre articoli a quegli eventi in 
sole due settimane ci dà la misura dell’attenzione suscitata dall’evento. E in effetti, 
come sottolinea lo storico dell’arte Alessio Costarelli nel saggio Nouveau Réalisme. 
Le quattro giornate di Milano (2016), quelle giornate del novembre 1970 sono ancora 
oggi nella memoria di molti. Il festival, così lo aveva etichettato l’allora Assessore alle 
Attività Culturali Paolo Pillitteri (“happenings revulsivi”, invece, Dino Buzzati nel suo 
articolo del 13 novembre), portò il gruppo di artisti all’attenzione pubblica. Se la neo-
inaugurata Rotonda della Besana ospitò la mostra collettiva, fu negli spazi pubblici 
urbani – sotto la guida di Pierre Restany e Guido Le Noci – che si concentrarono le 
performance, alcune delle quali suscitarono forti proteste e scandalo.

Sono trascorsi cinquant’anni esatti da quelle giornate. Siamo a pieno titolo nel 
“domani” indicato da Renato Barilli dodici anni fa nel suo testo. Più volte con sguardo 
interrogativo mi sono accostata a quella serie di performance festose e irriverenti 
che sancivano la fine del Nouveau Réalisme chiedendomi se, oggi, azioni come La 
Vittoria di Jean Tinguely in piazza Duomo e gli impacchettamenti di Christo e Jeanne-
Claude sui monumenti scelti sarebbero possibili. L’intenzione iniziale dell’allora 
35enne Christo – che intesse in seguito un intenso rapporto con Peppino Agrati con 
la commissione del progetto Curtains for the P. Agrati’s Garden, 1970, per la sua villa 
in Brianza – era quella di impacchettare il Duomo, ma dovette cambiare l’oggetto 
dell’intervento perché la Curia non diede l’assenso. Dunque, ripiegò sull’Arco della 
Pace, idea presto abbandonata per via dei costi ingenti e la posizione probabilmente 
sfavorevole del Demanio, che ne aveva giurisdizione. Infine, scelse il monumento 
equestre dedicato a Vittorio Emanuele II in piazza del Duomo: il 24 novembre lo avvolse 
con un panno in polipropilene e lo legò con una fune rossa. L’azione sul monumento 
non fu accolta bene, come ricorda Dino Buzzati sul “Corriere della Sera”, che ci regala 
uno spaccato dell’epoca:

La gente si chiedeva: che cosa significa tutto questo? È uno scherzo? È una presa in giro? È una 
«ballossada» antimonarchica o addirittura antirisorgimentale? Qualcuno ha pensato a restauri. 
Altri addirittura a un imballo per spedire il monumento a Torino («L’è la Fiat che l’ha compràa!») 
L’altra sera ho sentito un breve dialogo tra due, appunto in piazza. Uno diceva: «Sont andàa a vedè 
quella troionada». E l’altro: «Se l’è?». Risposta: «L’è on giapones che l’ha fàa Gesù» (confondendo 
col nome Christo).

Oltre alle famose fotografie realizzate da Ugo Mulas, preziose immagini-documento 
degli impacchettamenti di Christo e Jeanne-Claude nelle giornate milanesi sono 
quelle conservate nell’archivio storico della Fondazione Corriere della Sera, che 
mostrano i giovani artisti all’opera sul monumento a Vittorio Emanuele II con il 
Duomo sullo sfondo e quelle relative al monumento a Leonardo Da Vinci in Piazza 
della Scala. Immagini evocative in bianco e nero fissano i momenti salienti delle 
azioni. Come sarebbe andata, oggi, con la fotografia condivisa? In poche ore decine, 
centinaia di immagini del monumento impacchettato, selfie come attestati di presenza 
si sarebbero riversati on-line sui profili di migliaia di utenti; immagini conversazionali 
che avrebbero alimentato discussioni e prese di posizione diverse. Rispetto ad allora, 
la cittadinanza avrebbe forse reagito diversamente, considerando, oltre ai tempi 
mutati, l’“esplosione” virale di Christo in Italia a seguito del suo intervento sul Lago 
d’Iseo, tra giugno e luglio 2016, che vide una tale partecipazione da mettere persino 
in crisi il sistema del trasporto locale fino a Milano e l’incremento dell’offerta turistica 
negli anni a seguire.



La discussione sul tema del monumento continua ad essere al centro dell’attenzione. 
Non va tralasciato, però, che tale discussione è già ben presente nel dibattito artistico 
dalle avanguardie in poi (da Boccioni nel “Manifesto tecnico della scultura futurista” 
del 1911 passando per Arturo Martini con “Scultura lingua morta” del 1945), che ne 
mettevano in risalto la “goffaggine” celebrativa. Numerosi artisti contemporanei lo 
hanno eletto a tema di indagine e discussione nei loro interventi, più o meno riusciti, 
basti pensare anche solo ai tre esempi di Lara Favaretto con la serie Momentary 
Monument (dal 2009 a oggi) che riflette sulla momentanietà all’opposto dell’eternità, 
Thomas Hirschhorn con i monumenti/padiglioni temporanei e pubblici dedicati a 
singoli intellettuali (1999-2013), o a Antony Gormley, che con One&Other (Trafalgar 
Square, 2009) diede la possibilità ai cittadini di esprimersi pubblicamente in piazza 
occupando il posto del monumento. La stessa collezione Rossini, dal 1994, custodisce 
ed espone al pubblico un monumento: quello dedicato a Lenin, collocato a Tallinn 
fino a che non fu abbattuto dalla popolazione nel 1991 e giunse miracolosamente in 
Brianza, su cui l’artista Flavio Favelli nel 2016 realizzò un’installazione performativa, 
Container Lenin, suscitando sconcerto nel pubblico e sollevando diversi interrogativi.
Tornando agli anni Settanta, in relazione all’intervento di Christo e Jeanne-Claude, 
Dino Buzzati arrivò a dire: “Personalmente, il monumento, così camuffato, mi è 
sembrato molto notevole, certo meglio dell’originale che stava dentro e che, secondo 
molti, anziché onorare la memoria di Vittorio Emanuele, lo ridicolizza”. Reazioni 
avverse erano prevedibili:

Chi ha protestato? In Comune si è reticenti. Di positivo, si è fatto vivo il ministero dell’istruzione. 
Poi, altri pezzi grossi e autorità. Non il partito monarchico, a quanto risulta. Si lamentava la 
«dissacrazione». Si metteva in dubbio l’opportunità del gesto sotto il riguardo dell’ordine pubblico, 
in un momento politicamente e sindacalmente agitato. Si prospettavano eventuali colpi di mano di 
commandos monarchici o fascisti (“Corriere della Sera”, 26 novembre 1970).
Ieri sera tuttavia un anonimo ha attaccato al famoso Omm de preja (uomo di pietra) di Corso 
Vittorio Emanuele una pergamena con scritto: «L’Omm de preja rifiuta il nouveau réalisme e si 
oppone a qualsiasi tipo di “impacchettamento”» (“Corriere della Sera”, 28 novembre1970).

Oggi come ieri, operazioni di mascheramento, messa in discussione o disvelamento 
continuano a generare discussioni accese, e i casi degli artisti contemporanei 
sopracitati ne costituiscono solo alcuni esempi. Allora, Christo e Jeanne-Claude 
furono costretti il giorno stesso a «spacchettare» il monumento a Vittorio Emanuele 
II e ripeterono l’azione a poche decine di metri di distanza, in piazza della Scala, sul 
monumento a Leonardo Da Vinci. La notte del 28 novembre, però, l’intervento fu 
oggetto di un attacco incendiario, si disse di probabile matrice neo-fascista, e il telone 
andò a fuoco. 

Accanto agli interventi di Christo e Jeanne-Claude fece parte delle celebrazioni del 
Nouveau Réalisme La Vittoria di Tinguely, una scultura realizzata in collaborazione 
con Dufrene. Un oggetto  monumentale posto davanti al Duomo, ricoperto da un 
grande telo viola recante le lettere NR, citava senza indugi un enorme fallo costruito 
in struttura metallica e affiancato da due grandi sfere. Arrivata l’ora “x”, il telone svelò 
le fattezze dell’oggetto, da cui prese avvio uno spettacolo pirotecnico, con petardi e 
razzi, che sarebbe terminato dopo ventinove minuti. 

Happening, azioni, performance, installazioni, eventi, mostre o festival: ognuno 
le ha etichettate in modo diverso, a seconda del periodo e del proprio ambito di 
osservazione. In ogni caso, si trattò di azioni che domandarono e destabilizzarono. 
Che generarono dibattito pubblico. In quest’ottica continua a lavorare la Fondazione 
Pietro e Alberto Rossini, coinvolgendo artisti che interpretano la contemporaneità 
restituendone personali chiavi di lettura mai accomodanti, né affermative. Quel 



tipo di azioni su cui si fonda l’arte. Oggi, così come per quelle azioni del 1970, il 
grande problema dell’arte – anche quando si tratta di “buona” arte – è di risultare 
spesso elitaria, autoreferenziale e, come ammoniva Buzzati rispetto ai Nouveaux 
Réalistes, rischia di deludere il pubblico e perfino di irritare soprattutto quando 
promossa dall’amministrazione pubblica, se non c’è un’adeguata mediazione 
culturale, didattica. La rincorsa all’apprezzamento del pubblico, tuttavia, non deve 
mai abbassare il livello della ricerca. Che si tratti di Christo e Jeanne-Claude che 
impacchettano il monumento a Vittorio Emanuele II, o di Cesare Pietroiusti che 
“trasforma/cancella” banconote (Consegna all’artista una tua banconota (minimo 50 
Euro) ed egli la trasformerà con acido solforico e te la restituirà, corredata di certificato, 
2020), Cesare Viel che agisce lo spazio come entità mentale (Facciamo fluire via le 
nostre frasi, 2011), Francesco Lauretta che ritrae il pubblico come se fosse morto (The 
Battle, 2018), Chiara Mu che guida i singoli partecipanti verso particolari esperienze 
percettive del luogo (Esercizio di Fuga, 2015), Elena Bellantoni che chiede al pubblico 
di “mettersi in gioco” anche con un braccio di ferro con l’artista (I give you my word, I 
give you my world, 2017), o ancora, le performance perturbanti di Filippo Berta (Livello 
0, 2019), Silvia Giambrone (Atto unico per mosche, 2018), Flavio Favelli (Container Lenin, 
2016), Alis/Filliol (Calco di due corpi in movimento nello spazio, 2013), Italo Zuffi (La 
penultima assenza del corpo, 2012), il campo sperimentale in cui l’arte si muove e in 
cui, come Fondazione Pietro e Alberto Rossini lavoriamo, prevede la destabilizzazione 
del pubblico e ha a che fare con la necessità di individuare nuove strade, equilibri e 
disequilibri, visioni e svelamenti che possano alimentare in noi il dubbio e portare a 
interrogarci e a mettere in discussione le nostre abitudini e giudizi costituiti. Che ci 
stimolino a un continuo vagare dello sguardo, ad assumere un punto di vista mobile, a 
uscire dalle proprie confort zone. Necessità che, oggi, nel pieno di questa pandemia, 
appaiono ancor più radicali.

Francesca Guerisoli
Direttrice artistica di Fondazione Pietro e Alberto Rossini
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