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PREFAZIONE DI MARIO TROMBINO
Bologna, ottobre 2013

Tutte le volte che assisto al miracolo dell’arte, so-
prattutto se ho la fortuna di dialogare con gli artisti 
sulle trame del loro lavoro e di seguirne passo dopo 
passo i percorsi, non riesco a sfuggire alla sensa-
zione di trovarmi davanti alle radici profonde della 
realtà, quelle che sfuggono nella vita quotidiana in 
cui ci si ferma alla superficie delle cose. 
Nulla da dire contro la superficie. Ma rimanda ad 
altre superfici, in un gioco di riflessi che non ha mai 
termine, come gli impegni di lavoro, come i riti quo-
tidiani sempre uguali, necessari al fluire della vita. 
È solo che la superficie nasconde le profondità, e le 

rivela agli artisti, e io da 
filosofo li invidio, perché 
vorrei le rivelasse anche 
a chi, come me, legge la 
realtà con gli occhi della 
filosofia. Loro, gli artisti, 
sanno dalle superfici 
leggere l’origine, forse 
perché sanno produr-
la, o riprodurla, non so, 
quell’origine, riuscendo 
per questo a metterci 
in contatto diretto, per 
così dire, col mondo 
che si fa, con la vita che 
si rinnova tutti i mo-
menti. Cioè col mistero 
della nostra origine, e 
del senso dell’esistere. 
E dico mistero non in 
senso enfatico o religio-
so, ma in senso proprio: 
sono cose di cui non 
possiamo dire di sapere 
molto. 

PREFACE BY MARIO TROMBINO

Whenever I’m faced with the miracle of 
art, especially if I’m fortunate enough to 
be able to talk to the artists themselves 
about the meanings behind their work and 
to follow their artistic paths step by step, I 
cannot but feel that I’m finding myself face 
to face with the most profound roots of re-
ality, those that escape us in everyday life, 
where we skim the mere surface of things. 

Nothing should be said against a surface, 
though. But in a sequence of reflections, 
this brings other surfaces to mind, such as 
work commitments, mundane daily hab-
its, all necessary to life’s flow. It is just that 
surfaces conceal depths, and these are re-
vealed to artists. I, as a philosopher, envy 
them because I would like these depths to 
be revealed to those that, like me, perceive 
reality through the eyes of philosophy. 
They, the artists, are able to read an origin 
from the visible surfaces, perhaps because 
they know how to produce, or reproduce, 
I wouldn’t know which, that origin. In this 
way managing to put us in direct contact, 
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Gli artisti ne sanno come noi, certo, ma sanno 
dare forma alla materia, sanno plasmarla in-
fondendole la vita dello spirito. Credo che una 
parola chiara su questo tema l’abbia detta Plo-
tino, quando nell’Enneade V scrive: 

“Prendiamo, se vuoi, due masse di pietra po-
ste l’una accanto all’altra; l’una è grezza e non 
è stata lavorata; l’altra ha subìto l’impronta 
dell’artista, e si è trasformata nella statua d’un 
dio o d’un uomo, di un dio come una Grazia o 
una Musa, d’un uomo che non è il primo venuto 
ma proprio quello che l’arte ha creato combi-
nando tutto ciò che ha trovato di bello: è chiaro 
che la pietra, in cui l’arte ha introdotto la bel-
lezza di una forma, è bella non perché è pietra 
(altrimenti l’altra sarebbe egualmente bella), 
ma grazie alla forma che l’arte vi ha introdotto. 
La materia non aveva 
prima questa forma; 
essa era nella mente 
dell’artista prima che 
nella pietra; ed essa 
era nell’artista non 
perché ha due occhi o 
due mani, ma perché 
egli partecipa all’arte”. 

L’artista partecipa 
dell’arte, cioè della 
vita dello spirito che 
plasma la materia dan-
dole forma, cioè vita. 
Non c’è certo da mera-
vigliarsi se da sempre 

so to speak, with the evolving world and with 
a continuously renewed life: in other words, 
with the mystery of our origins and with the 
reason for our existence. And I speak of mys-
tery, not in an emphatic or religious sense, but 
in a real sense: these are things of which we 
cannot say we know very much. 

We probably know just as much as artists do, 
but they know how to provide matter with 
form, they know how to shape it, infusing it 
with the life of the spirit. I think that Plotinus 
expressed himself clearly on this theme in his 
Ennead V, when he wrote: 

“If you like, let us take two heaps of stone 
placed next to each other; one is in its raw 
state and has never been worked; the other 
has received an artist’s touch, and has been 
transformed into the statue of a god or man, 
of a goddess such as a Grace or a Muse, of a 
man that isn’t just the first come, but precise-
ly the one that art created by combining eve-
rything thought to be beautiful: obviously the 
stone endowed with beauty of form through 
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i filosofi hanno guardato con attenzione non 
tanto le opere d’arte, quanto gli artisti, alla ri-
cerca del loro segreto. I filosofi non sono critici 
d’arte, e non mirano a rubar loro il mestiere. 
Mirerebbero a rubarlo piuttosto agli artisti, se 
ci riuscissero, perché mirano al cuore della cre-
azione, alle sorgenti della vita. Devono esserci 
queste sorgenti, perché c’è la vita. Deve esserci 
l’origine della forma con cui l’artista plasma la 
materia, qualunque materia, almeno poten-
zialmente. È nell’artista prima di essere nell’o-
pera, è nella sua mente: ma da dove viene, e 
che cosa ci rivela, o di cosa è veicolo? 

A saperla legge-
re, questa forma, 
si giungerebbe al 
cuore del reale. 
Non sono pochi i 
filosofi che hanno 
pensato all’arte 
come via allo stu-
dio della natura, 
per parafrasare un 
titolo di Klee dell’e-
poca del Bauhaus. 
Non sono pochi 
quelli che hanno 
ritenuto di poterla 
superare rivelan-

art, is beautiful not because it is stone (otherwise 
the other one would be equally beautiful), but 
thanks to the shape into which it was transformed. 
Previously the matter did not have this form; it ex-
isted in the mind of the artist before being found in 
the stone; and it existed in the artist not because 
he has two eyes and two hands, but because he 
shares in art”. 

The artist shares in art, in other words in the life 
of the spirit that shapes matter, giving it form 
and therefore life. It is no wonder that philoso-
phers have, since time immemorial, paid attention 
not only to works of art but more on the artists, 
searching for their secret. Philosophers are not art 
critics, and have no intention of taking over their 
job. If they could, they would rather steal the art-
ists’ mastery, because they aim at the heart of cre-
ation, the very source of life. There must be these 
fountainheads, because there is life. There must be 
an origin to the form into which the artist shapes 
matter, any matter, at least potentially. It exists in 
the artist before being in the work, it exists in his 
mind: but, where does it stem from, what does it 
reveal, or of what is it the carrier? 
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dola per altre e più dirette vie. Ma io continuo 
a invidiare gli artisti, perché la loro mi sembra la 
via più diretta. Infondono lo spirito nella materia 
quando le danno forma. E aprono una finestra 
sulla bellezza dell’essere, sulla sua sorgente. 
Se sapessimo guardare attraverso quella finestra…
Non sorprenda dunque che Il Giardino dei Pen-
sieri, sito e casa 
editrice specializzati 
in filosofia, diano 
tanto spazio all’ar-
te, e dialoghino 
regolarmente con 
gli artisti anche at-
traverso le pagine 
che tu, lettore, hai 
in mano. Quello che 
cerchiamo è chiaro: 
vogliamo imparare 
a guardare attraver-
so quella finestra. 

Could this form be read, we would get to the 
heart of reality. To paraphrase a title by Klee in 
the Bauhaus era, not just a few philosophers 
have thought of art as being the way in which to 
study nature. Nor are they few that have thought 
it could be overcome by revealing it through 
other and more direct ways. And yet I continue 
to envy artists, because theirs seems to be the 
most direct approach. They infuse matter with 
spirit when they shape it, opening a window on 
the beauty of being, on its very source. 

If only we knew how to look through that win-
dow…

It’s really no surprise that “Il Giardino dei Pen-
sieri” (The Garden of Thoughts), website and 
publishing house specialised in philosophy, gives 
so much space to art, and regularly speaks to art-
ists even through the pages that you, the reader, 
hold in your hands right now. What we are aiming 
at is very clear: we want to learn to look through 
that window. 



Mario Trombino è stato professore di Filosofia e 
Storia nei Licei ed è attualmente direttore della 
rivista Diogene Magazine e titolare delle Edizioni 
de Il Giardino dei Pensieri. Si occupa di ricerca 
filosofica, dopo essersi occupato per alcuni de-
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Mario Trombino was a High School Philosophy and History 
professor and is currently editor of the Diogene Magazine 
periodical and proprietor of the “Edizioni de Il Giardino 
dei Pensieri” (The Garden of Thoughts Publications). 
After having worked on didactics of Philosophy for several 
decades, he now devotes himself to philosophical research.
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CESURE STRUTTURANTI IN SOSPENSIONE
ceMeNTO, AccIAIO, OssIDI

66x67x28 cm, 2009
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DIALETTICA E SENSUALITÀ DELLE FORME DI 
MAURIZIO LORBeR

Trieste, settembre 2013

Per scrivere di Lucio Scortegagna non è possi-
bile prescindere dall’ambiente che lo circonda 
e nel quale è immerso: Monte Magrè, via Scor-
tegagna. La sua dimora antica che fa da studio 
si affaccia su di una piazzetta con una fontana 
lavatoio di antica tradizione ed è circondata da 
boschi, da altri edifici del passato, fienili, prati 
e alberi. Nella corte sono adagiate opere fini-
te, già rose dalle intemperie, altre abbozzate, 
altre ancora da terminare, da modellare o da 
passare alla fornace.
Da una parte della corte un edificio arioso e lu-
minoso, nel quale sono messe in bella mostra 
le opere che, in questo momento, Scortegagna 
sente più sue, quelle che sintetizzano meglio 
il suo lungo cammino di sperimentazione e 

che, in parte, ritrovia-
mo in questa mostra, 
dall’altra la casa degli 
antenati fatta di stan-
ze, scale, corridoi con 
centinaia di opere af-
fiancate, dimenticate, 
poste nei bauli, appe-
se alle pareti.... È tutta 

DIALECTIC AND SENSUALITY OF FORMS
BY MAURIZIO LORBeR

When writing about Lucio Scortegagna, the 
environment which surrounds him and in 
which he is immersed cannot be ignored: 
via Scortegagna in Monte Magrè. His an-
cestral home, doubling as his studio, over-
looks a small square with ancient fountain-
fed washing troughs, and is surrounded by 
woods, other buildings from the past, hay-
lofts, meadows and trees. Finished works 
lie in the courtyard; some already weather-
worn, others barely outlined, and more of 
them yet to be completed, modelled or fired 
in the furnace.
On one side of the courtyard stands an 
airy, luminous building where, placed to 
their greatest effect, are the works to 
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una vita riassunta nelle composizioni, nelle 
tele, nelle sculture, nelle opere originali e 
nei calchi dei maestri antichi.
Muovendosi fra queste mirabilia non distin-
gui quasi l’opera dal suo contenitore: la ten-
da che nasconde altre opere è tutt’uno con 
queste, la parete sbrecciata, fatta di virgulti 
intrecciati, legni ritorti, barbe di pannoc-
chia e calce, partecipa a questo scenario 
dove tutto si compenetra, in un continuum 
di legno, pietra, ferro.
Nel parlare delle sue origini, Lucio Scorte-
gagna ti racconta che loro, gli avi, erano i 
“todeschi” e ti esorta a non assimilare i suoi 
luoghi a quelli della grande guerra, distan-
ti più di trenta chilometri... È partendo da 
questa identità asso-
luta con il territorio 
e con gli elementi 
naturali che ci si av-
via per comprende-
re la sua opera, per 
capire quel model-
lato preciso delle 
forme che è frutto, 
sono parole sue, di 

which Scortegagna feels most akin at the 
moment, those that best summarise his 
lengthy experimental path and some of which 
we find in this exhibition; on the other side is 
his ancestral home, where rooms, stairs and 
corridors have hundreds of works stacked 
side by side, forgotten, stored in trunks, 
hanging on the walls.... Here is a whole life 
summarised in these compositions, canvasses 
and sculptures, in original works and in casts 
of old masters. Threading your way among 
these wonders, one finds it hard to distinguish 
the work from the surroundings framing it: the 
curtain concealing other works is part of the 
whole with these, the flaking wall made from 
intertwined shoots, twisted wood, tassels from 
ears of corn, mortar, these are all part of the 
scenario, with each permeating the other, in a 
seamless whole of wood, stone, iron.
In speaking of his roots, Lucio Scortegagna 
recounts that “they”, the ancestors, were 
“Todeschi” (Germans) and urges you to avoid 
comparing his environment with that of the 
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un continuo plasmare della materia fino a rag-
giungere l’equilibrio compositivo. In tutte le 
fasi del percorso artistico di Scortegagna pre-
domina l’elemento naturale: agli albori, quan-
do neanche ventenne, avvicina l’arte povera e 
realizza le sue composizioni con pietre, iuta, 
ferro, successivamente quando ripropone una 
miriade di girasoli in tutte le loro possibili po-
sizioni, o ancora nelle isole, con la loro super-
ficie così liscia da essere assimilata a quella dei 
ciotoli di fiume. Anche l’elemento coloristico 
rimanda in buona parte al contesto naturale: 
rosso sangue, marrone, beige, bianco, solo il 
grigio ferro è frutto di un’antropizzazione: è 
quello del filo spinato.
Le ultime opere di Scortegagna proseguono 

quella ricerca sulla 
forma e privilegiano lo 
sviluppo spaziale di fi-
gure sinuose interrot-
te da piani ortogonali 
in un sorta di dialogo 
visivo fra la sensualità 
della forma e la razio-
nalità e la freddezza 
dei piani ortogonali. 

Great War, places more than thirty kilometres 
away... It is in this absolute empathy with the 
territory and natural elements that we can 
begin to understand his works, to comprehend 
that precise modelling of form which is the 
fruit – these are his words – of matter being 
continuously moulded until the right balance 
of composition is reached. Throughout all 
the stages of Scortegagna’s artistic path, 
the natural element predominates: from 
his beginnings, when not yet twenty, he 
tends towards “Arte Povera”, using stones, 
hessian and iron to create arrangements, 
subsequently re-proposing a myriad of 
sunflowers in all their possible positions or 
yet again, his “isole”, emerging islands, with 
the smoothness of their surfaces making 
them comparable to riverbed stone.
Even the colours generally recall a natural 
context: blood red, brown, beige, white; only 
iron grey is the result of an anthropisation: 
barbed wire.
Scortegagna’s latest works continue this 
research into form, favouring the spatial 
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Le parti più morbide 
rievocano plastica-
mente il ricordo di 
un bacino o dei seni 
materni e trasmuta-
no in configurazio-
ni fluide plasmate 
dall’acqua. Indub-
biamente per molti 
aspetti la definizione di Giuseppe Mazza-
riol, riferita ad Alberto Viani (Quistello 1906 
– Mestre 1989), sembra attagliarsi perfet-
tamente alle opere esposte e permette di 
sottolineare come “urga sugli esili bordi 
profilati la pienezza delle masse plastiche, 
toccando accenti di un’accorata sensualità”. 
Ma nelle sculture di Scortegagna gioca un 
ruolo non indifferente anche la tensione di 
bilanciamenti mai scontati.
Questo tipo di equilibrio supera la scelta 
aprioristica di un unico orientamento della 
scultura che tende invece ad espandersi al 
di là della singola posizione in cui venga col-
locata. Le opere manifestano una dinamica 

development of sinuous figures interrupted by 
orthogonal planes in a sort of visual dialogue 
between the sensuality of form and the 
rationality and indifference of these. The softer 
parts are plastically evocative of a pelvis or 
maternal breasts, and get transformed into fluid, 
water-shaped configurations. In many aspects 
undoubtedly, Giuseppe Mazzariol’s definition 
quoted to Alberto Viani (Quistello 1906 – 
Mestre 1989), seems to fit the exhibited works 
perfectly and encourages one to emphasise how 
“the fullness of the plastic masses press upon 
the slender profiled edges, revealing accents 
of deep sensuality”. But in Scortegagna’s 
sculptures, even the stress involved in achieving 
a balance that is never taken for granted, plays 
a not to be underestimated role. This type of 
balance surpasses the aprioristic choice of 
a single orientation for the sculpture, which 
tends instead to spread out beyond the initial 
position in which it is placed. The works 
express a dynamism consisting of balances, 
reductions and expansions that places them 
in a locked dialectic with Alberto Viani and 



17

CESURE STRUTTURANTI IN SOSPENSIONE
ceMeNTO, AccIAIO, OssIDI

66x67x28 cm, 2009



18

with the ancient sculptural tradition that is 
in the artist’s “makeup” and which fleetingly 
appears in one of its stylized forms. A heritage 
of ancient eroticism that delineates a path 
that never veers from the traditional, and 
which we find throughout the whole span of 
his production. Viani’s Cariatide (Caryatid) 
(Trieste, Revoltella Civic Museum, 1952) is 
the reference that is closest to the works 
exhibited by Scortegagna on this occasion, but 
its ‘restrained monumentality’ – as described 
by Giulio Carlo Argan – is even more vividly 
rendered here.
Even though in certain cases some affinities 
with Brancusi could emerge, Scortegagna 
doesn’t re-propose a world of universal idols 
but from the forms he creates, extracts and 

di equilibri, assottigliamenti e dilatazioni 
che le pone in una dialettica serrata con 
Alberto Viani e con la tradizione scultorea 
antica che è nelle corde dell’artista e che 
appare fugacemente in qualche sua forma 
stilizzata. Un retaggio di antico erotismo 
che delinea un percorso mai interrotto con 
la tradizione e che ritroviamo lungo tutto 
l’arco della sua produzione. La Cariatide 
di Viani (Trieste, Civico Museo Revoltella, 
1952) è il riferimen-
to che più si avvicina 
ai lavori esposti in 
quest’occasione da 
Scortegagna, ma la 
sua contenuta mo-
numentalità – cosi 
definita da Giulio 
Carlo Argan – è resa 
qui in maniera ancor 
più vivida.
Seppure, in alcuni 
casi, possano affio-
rare alcune affinità 
con Brancusi, Scor-
tegagna non ripropone un mondo di idoli 
universali ma estrae ed astrae dalle forme 
quella sensazione che proviamo tutti nel 
toccare e plasmare con piacere sensuale la 
materia. Ci sovvengono piuttosto i racconti 



19

magici di Alejandro Jodorowsky dove storie di 
uomini e donne si intrecciano e si completano 
con il mondo circostante fatto di eventi natura-
li, fiere, insetti...
Nelle sculture che si richiamano alla terra - Vo-
mere e Zolle Riverse entrambe del 2009 - Scor-

tegagna sperimenta 
con ostinazione quel-
le energie che pro-
manano dalla terra e 
dalle forme generate 
nel contatto, alle vol-
te nell’impatto, con 
gli strumenti costruiti 
dall’uomo. È l’uomo 
infatti che da tempi 
immemorabili plasma, 
dissoda, taglia, fende, 
recide la materia ben 
prima di scoprirsi scul-
tore. È nella nostra 
natura modellare e far 

sgorgare, come per magia, forme che sembra-
no contenute nella materia grezza. Non a caso 
lo scultore Scortegagna non conosce remora 
alcuna nei confonti dei materiali e delle loro 
possibili combinazioni: pietra, argilla, cera, 
acciaio, cemento, alluminio, marmo, bronzo. 
Così anche per i diversi tipi di ossidazioni che si 

abstracts that unique sensation of sensual 
pleasure we all feel in touching and mould-
ing material. Instead, we are reminded of 
Alejandro Jodorowsky’s magical tales, where 
stories of men and women get woven and 
linked with the surrounding world, consisting 
of natural events, wild beasts, insects ...
In sculptures that refer to earth - Vomere e 
Zolle Riverse (Ploughshare and Overturned 
Clods) both dated 2009  - Scortegagna 
obstinately experiments with those energies 
stemming from the earth and from the 
shapes generated by contact with it, at times 
from an impact with man-made tools. It 
is in fact man that since time immemorial 
has moulded, tilled, sliced, ploughed and 
cut things well before discovering himself 
to be a sculptor. It is in our nature to model 
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possono declinare sui metalli. Un’alchi-
mia priva di epilogo; un’anabasi spirali-
forme senza destinazione finale.
Vi è un ulteriore modello che, seppur 
sottotraccia, è ravvisabile in alcune scul-
ture di Scortegagna: Palla sospesa di 
Alberto Giacometti (1930-1931, Zurigo, 
Fondazione Giacometti). L’opera che eli-
de la banale similarità referenziale pur 
evocando platealmente l’atto sessuale. 
Una dialettica di forme maschili e fem-
minili, intercam-
biali nei loro ruoli 
– Barthes parlava 
di “fallismo tondo” 
– che caratterizza il 
mondo delle forme 
dell’artista. L’Origi-
ne du monde, per-
ché questo è il tema 
perseguito dall’ar-
tista, non è quello 
realista di Courbet 
bensì un univer-
so che trapassa la 
chiara identificazio-
ne delle cose, alle 
quali invece allude 
attraverso l’energia 
primigenia insita 
nella forza rievoca-
tiva della scultura.

and magically churn out the forms seemingly 
contained in any raw material. It is not by 
chance that Scortegagna the sculptor has no 
qualms whatsoever where materials and their 
possible combinations are concerned: stone, 
clay, wax, steel, cement, aluminium, marble 
and bronze. And the same applies to the many 
types of oxidations with which metals can be 
treated. An endless chemistry; a spiralling 
anabasis without a final destination.
There is a further model which, even if some-
what undercover, can be detected in certain of 
Scortegagna’s sculptures: Alberto Giacometti’s 
Palla sospesa (Suspended ball) (1930-1931, 
Zurich, Giacometti Foundation). The work sup-
presses banal referential similarity even though 
blatantly evoking the sexual act. A dialectic of 
male and female forms with interchangeable 
roles – Barthes spoke of “round phallism” – 
which characterises the artist’s world of forms. 
The Origine du monde, since this is the theme 
pursued by the artist, is not Courbet’s realist 
one but a universe that goes beyond the clear 
identification of things, to which instead he al-
ludes through the primogenial energy inherent 
to sculpture’s evocative forces.
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Maurizio Lorber insegna in qualità di professore a contratto 
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LUCIO SCORTEGAGNA E IL DIALOGO PERMA-
NENTE 

DI GIORGIO SEVESO
Milano, settembre 2013

In una prima occasione di incontro con le sug-
gestioni e le seduzioni delle opere di Scortega-
gna qualche anno fa, avevo parlato di “situa-
zione dialettica”, dunque di incontro-scontro, 
di confronto e conflitto, opposizione e concilia-
zione tra elementi diversi.  Questa situazione 
consiste per lui, a mio modo di vedere, nella 
scelta di organizzare la scultura come un dia-
logo permanente che interroga il principio or-
ganico della realtà e ne fissa nella materia una 
traccia d’immagine, un’impronta che è figurale 
pur se non direttamente iconica. 
È questo il baricentro fondante del suo lavo-
ro, assolutamente centrale nell’idea plastica di 
fondo della sua scultura:  il motore interno di 
tutto il suo immaginario, proprio in quanto cre-

azione dinamica e non 
statica contemplativi-
tà. Perché, appunto, il 
concetto di dialettica 
comporta il gioco per-
manente di una tesi 
confrontata a una an-
titesi, che tra loro in-
teragiscono e s’intrec-
ciano per superarsi e 
ricomporsi, alla fine, in 
un esito diverso dall’u-

LUCIO SCORTEGAGNA 
AND A PERMANENT DIALOGUE

BY GIORGIO SEVESO

Some years ago, on first encountering the 
suggestions and seductions of Scortegagna’s 
works, I had spoken of a “dialectic situation”, of 
an encounter-clash therefore, of comparison 
and conflict, contradiction and conciliation 
between diverse elements. For him, in my 
opinion, this situation consists in choosing to 
organise sculpture as a permanent dialogue 
that questions reality organic principle, fixing 
traces of an image in matter, an imprint that 
is symbolical, even though not directly iconic. 
This is the ultimate core of his work, abso-
lutely central to the plastic fundamentals of 
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na e dall’altra, cioè in 
una sintesi che è poi 
la verità essenziale 
di ogni suo singolo 
lavoro, l’ispirazione 
fondante della sua 
poetica.
Ma qual è in lui la 
natura delle diversità che danno luogo a 
questa sua particolare energia creatrice?  
È, per me, l’insieme di una serie di contrap-
posizioni, o di coppie di opposti che vanno 
dalla frizione tra artificiale e naturale al dis-
sidio tra ruvido e morbido, tra spigoloso e 
arrotondato, tra minerale e vivente…
Ma, soprattutto, è come un segno tracciato 
plasticamente nel vuoto, come una “fetta” 
di reale estratta da una realtà più grande, 
un brano di materia solida ritagliata e sfila-
ta dall’interno verso l’esterno, che coagula 
le sue suggestioni e le sue allusioni sulla su-
perficie della nostra sensibilità. 

Avevo anche, in quel mio vecchio testo per 
lui, parlato di sensi, della forma dei sensi.
Cioè, di quella tensione felpata, intima,  
quasi carnale che percorre i suoi lavori, la 
loro emozionata fisicità. Una tensione che, 
brano per brano, si evidenzia in una veri-
tà figurale completamente interiore, sotto 
pelle, sepolta nelle linee guida delle strut-

his sculpture: the inner driving force behind 
his whole imagery, precisely because it is a 
dynamic creation and not a merely static, con-
templative entity. Specifically, this is because 
the dialectic process implies a permanent 
game in which a thesis gets compared with 
an antithesis, interacting and intertwining to 
surpass each other, finally recomposing, each 
with a result differing from the other. In other 
words, a synthesis which, in the final analysis, 
is the fundamental truth found in every one of 
his works, the basic inspiration for his poetry.
But what are these differences of his that gen-
erate that creative energy peculiar to him? As 
far as I am concerned, they are a series of con-
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ture, nei rimandi anatomici profondi, nei mu-
scoli e nei tendini di una allusività scattante 
quanto, si direbbe, più psichica che materiale, 
laddove le immagini più evidentemente corpo-
rali contrastano in modo dialettico e dinamico 
con gli elementi rigorosi, precisi e squadrati, di 
un esprit de géométrie che dialoga ambigua-
mente, morbidamente, misteriosamente con il 
gusto tutto sensuale dell’organico.
Dunque ecco – ancora –  la dialettica di forme 
e di intonazioni, le antitesi indefinibili e sug-
gestive delle sue terrecotte, dei suoi cementi 
“metallizzati” tramite procedimenti raffinati 
fino al limite della mimesi perfetta del bronzo 
o del ferro, anche qui ambigui e ambivalenti in 
parallelo tra epidermidi della materia e forme 
significanti.  Nella galleria di queste sue opere 
– a vocazione monumentale anche quando di 
dimensioni ridotte – le patine appaiono ferme 
e dense, e la luce vi trascorre riflessa oppure 

viene assorbita come 
da una vertigine di 
nero d’onice e d’os-
sidiana, in un pacato 
e lento trascolorare 
dell’ombra. Oppure, 

trapositions, or pairs of opposites that span 
from friction between artificial and natural, 
dissension between rough and soft, angular 
and rounded, between mineral life and living 
beings…
Yet, above all, it is like a sign plastically traced 
in space, like a “slice” of something real taken 
from a greater reality, a piece of solid matter 
cut out and pulled from the inside outwards, 
with its suggestions and allusions taking 
shape on the surface of our sensitivity.

In the original piece which I had written on 
him, I had also spoken of senses, of the form 
of senses.
In other words, of the soft, intimate, almost 
carnal tension that pervades his works, their 
emotional physicality. A tension which, piece 
by piece, becomes evident in a completely 
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in altre, l’osservazione rivela un’apparenza 
rugosa, verdastra, arcaica, come di vecchi 
ritrovamenti illuminati di storia sui quali 
viene voglia di passare la mano con reve-
renza. Nell’una e nell’altra famiglia di figu-
re, l’ispirazione mai si discosta significati-
vamente dal nucleo di un eros metaforico 
ed emblematizzato, 
poliedricamente  in-
tento all’evocazione 
di un’armonia dif-
ficile e di inquiete, 
acutissime tensioni, 
cesure, tagli obli-
qui e repentini, che 
talvolta arrivano a 
suggerire, più che 
una carezza esplici-
tamente erotica, le 
forme e i gesti che si 
direbbero del nuoto 
o del volo librato, 
vale a dire di un mo-
vimento fluido e co-
erente, slegato dalle 
costrizioni della gra-
vità, avviluppante e 
scorrevole, sciolto, 
svincolato da ogni 
attrito…  
Poi – ancora –  la persuasività nitida della 
dimensione plastica, la carnalità elegante 
del vuoto e del pieno, delle velature felpa-
te stese su intuizioni corporali schioccanti 
di sensualità e di brivido, come fasciate da 
languori misteriosi, da echi indicibili di una 

interior figurative truth, skin deep, buried in 
the guidelines of the structures, in profound 
anatomical references, in the muscles and 
tendons of a lively allusiveness which is, one 
could say, more psychic than physical, where 
images that are more evidently physical 
contrast dialectically and dynamically with 
rigorous, precise and squared elements 
that have an “esprit de géométrie” that 
ambiguously, softly and mysteriously 
converses with the completely sensual flavour 
of organic form.
So - here again - the dialectics of forms and 
inflections, the indefinable and suggestive 
antitheses of his terracotta works, his cements 
“metallised” by processes refined to the 
limit of a perfect mimesis of bronze or iron, 
even here ambiguous and ambivalent in a 
parallel between the epidermis of matter 
and significant forms. In the gallery exhibiting 
these works of his – a monumental calling 
even when limited in size – patinas appear firm 
and dense, with light reflecting from them or 
being absorbed as if in a vortex of onyx black 
and obsidian, in a slow and subdued fading 
of shadow. Or, in others, a rough appearance 
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bellezza tanto perfetta quanto algida, che rim-
balza dallo sguardo all’anima come in una so-
spensione enigmatica del tempo. Che è dovuta 
– questa specie di atemporalità che percorre il 
suo linguaggio plastico –  a ciò che chiamerei 
la qualità di un’estraniazione stilistica, di uno 
sfaldamento identitario del gusto rispetto ai 
consueti (e tanto rassicuranti) paletti noti della 
storia dell’arte. 
Il suo linguaggio è insomma, nella sintesi rag-

giunta, qualcosa di 
libero, di arcaico e 
insieme di moderno, 
con un sapore di in-
tensità, di serietà e 
di manualità che oggi 
(diciamolo sommes-
samente) si va per-
dendo a forza di mode 
e contromode, d’effi-
mero e d’arte d’intrat-
tenimento.

Brancusi, Arp,  Pevsner: 
sono questi i nomi che, 
malgrado quella non 
identificazione del gu-
sto di cui dicevo qui 
sopra, si possono co-
munque evocare per 
il particolare orien-
tamento del lavoro 

di Scortegagna, ai quali giustamente Lorber 
aggiunge soprattutto l’esempio coincidente 
della personalità plastica di Alberto Viani, lo 
scultore di Quistello che insieme ad altri rap-

can be observed, greenish and archaic, like 
those ancient, historically-relevant findings 
that one cannot resist reverently stroking. In 
both the one as well as the other family of 
figures, the inspiration never detaches itself 
significantly from the core of a metaphoric 
and symbolic Eros, polyhedrically intent on 
evoking a difficult harmony with a restless, 
piercing tension, slashes, slanted and rapid 
cuts which, rather than an explicitly erotic 
caress, at times even suggest the appearance 
and gestures one would associate with 
swimming or with soaring flight, in other 
words a fluid and coherent movement, 
freed from gravity constraints, enfolding and 
flowing, agile, released from all frictions…  
And, then again, the sharp persuasiveness of 
statuesque dimensions, the elegant carnality 
of emptiness and fullness, of soft veiling 
cast over stunning corporeal perceptions 
of sensuality and emotion, as if wrapped in 
mysterious languor, by unspeakable echoes 
of a beauty as perfect as it is algid, that 
rebounds from eyes to soul as if time were 
enigmatically suspended.
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presentò l’anima 
d’immagine più 
essenziale e con-
centrata del Fronte 
Nuovo delle Arti 
uscito dall’espe-
rienza di Corrente. 
Dunque nomi e 
riferimenti in qual-
che modo diversi 
per il nostro artista, 
nel gioco combina-
torio e sempre pos-
sibile dei rimandi, 
che tuttavia al di là 
delle componenti 
puramente stilisti-
che richiamano, 

diciamolo così, un certo clima complessivo 
della forma europea dell’ultimo dopoguerra, 
dove non tanto prevale l’ispirazione al mo-
dello dell’icona naturalistica e neppure do-
mina l’asserto teorico del “puro” formalismo, 
ma dove invece il terreno di lavoro consiste 
tutto nell’intreccio tra tali visioni e il decisivo 
impulso poetico che guida l’occhio e la mano. 
Insomma: la libertà del proprio lirismo, senza 
particolari reverenze o fascinazioni subite o da 
subire.
È lo stesso Scortegagna che ce ne parla quan-
do, qualche anno fa, scrive: “Vivo del mio lavo-
ro, ascoltando il fascino che da esso scaturisce, 
assaporandone il risultato. Scoperto l’arcano, 
ecco il passaggio a cercare oltre, per scoprire 

The type of timelessness pervading his plastic 
language is owed to what I would call the sheer 
quality of a stylistic estrangement, of an identifi-
able disintegration of taste compared to the fa-
miliar (and so reassuring) key points known to 
the history of art. 
From the synthesis reached, one could say that 
his language is something free  - simultaneously 
archaic and modern, with a flavour of depth, 
seriousness and dexterity that nowadays is (let 
it just be murmured) slowly being lost through 
fads and counter fads, fleeting phases and the 
art of entertainment.

Brancusi, Arp, Pevsner: these are names that, 
despite the non-identification of taste of which 
I spoke above, can in any case be brought to 
mind when considering the particular direction 
taken by Scortegagna’s work, to which above all, 
Lorber rightly adds the coinciding example of 
Alberto Viani’s plastic personality, the sculptor 
from Quistello who, together with some others, 
represented the soul of the most essential and 
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altre fascinazioni in una continua volontà di su-
perare la forma acquisita, verso altri elementi 
che mi avvicinino ad altri elementi gratificanti. 
Ricerca per sfuggire al tempo che, comunque, 
mi colloca in questo agone di sfide. Ricerca di 
un assoluto: ambizione peregrina? Forse! Ri-
cerca di qualcosa che mi dia stabilità, equili-
brio certo, e che idealmente definisce l’Io, la 
mia identità profonda e la consegna al tempo: 
ricerca di un con-
nubio tra emo-
zione e ragione, 
in un unicum che 
ingloba surrealtà 
metafisica, in un 
contesto anche 
di strutturazione 
arch i tetton ica . 
Un fare vincolato 
alla legge gravita-
zionale, ma che 
ad essa vorrebbe 
sfuggire…” 

concentrated image of the “Fronte Nuovo delle 
Arti” (New Frontier of Arts), stemming from 
the Corrente experience. Therefore names and 
references that in certain ways differ for our artist, 
but that beyond a purely stylistic component, 
in a combinatory and always possible play of 
cross-references, nevertheless recall, should we 
say, a definite overall atmosphere regarding the 
European form from the last post-war period. 
Where neither the idea of a naturalistic icon 
model prevails, nor the theoretical assertion of 
“pure” formalism dominates to any great extent, 
but where instead, the working terrain consists 
totally in the interweaving of these visions and in 
the decisive poetic impulse driving eye and hand. 
In short: freedom for one’s own lyricism, without 
having to sustain or suffer particular reverences 
or fascinations.
It is Scortegagna himself who speaks to us of this, 
when some years ago he wrote: “I live for my work, 
observing the fascination it exudes, savouring the 
result. Once the mystery is solved, revealing the 
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Del resto, a proposito di leggi gravitazionali, bi-
sognerà anche ricordare che uno tra gli elementi 
costitutivi della sua scultura è proprio il fatto che 
queste sue forme, queste sue sintesi estreme d’in-
tuizioni corporali, nascono giocate su una sorta di 
molteplice combinazione di centri di gravità pos-
sibili. L’ambiguità lirica che le percorre corrispon-
de, difatti, all’ambiguità fisica che ne definisce la 
postura, potendosi esse posizionare in molti modi 

e aspetti vibranti e vi-
tali. Esse rifiutano “la 
forma conclusa, equi-
distante, modulare 
dell’uomo ‘vitruvia-
no’ a favore della for-
ma ellittica, aperta, 
bifocale e dialettica”, 
come ha scritto bene 
Flavia Casagranda. E 
dunque le si può in 
qualche modo posi-

way for searching further, uncovering other 
fascinations in a continuous quest to surpass 
the acquired form, towards other elements 
that bring me closer to newer gratifying 
elements. An attempt to escape time which, in 
any case, places me in this arena of challenges. 
Searching for an absolute: a singular ambition? 
Perhaps! A search for something that will give 
me stability, a sure balance, one that ideally 
defines my Ego, my profound identity and 
commits it to time: a quest for a combination 
between emotion and reason, in a unicum that 
encompasses metaphysical surrealism, even in 
an architectural structuring context. A way of 
doing bound by the laws of gravity, but from 
which it strives to escape…” 

Besides, on the subject of gravitational laws, 



31

we should also remember that one of the 
constituent elements of his sculpture is 
exactly the fact that these forms of his, his 
extreme syntheses of corporal intuitions, 
stem from a sort of manifold combination 
of the possible centres of gravity. The lyrical 
ambiguity that pervades them actually 
corresponds to the physical ambiguity 
that defines their postures, since they 
can be placed in a number of vibrant and 
vital ways and positions. They reject “the 
conclusive, equidistant and modular form 
of the ‘Vitruvian’ man in favour of an 
elliptical, open, bifocal and dialectic form”, 
as was so appropriately described by Flavia 
Casagranda. And so, in some way, they can be 
positioned and repositioned at will, exploring 
all possible spatial definitions by changing 
sides and bases around, placing them as and 
how we wish, experimenting in terms of eye 
perception and sensorial dimension to judge 
the extent to which their evocative charge 
and lyrical seduction is maintained in their 
different positions. 
Just as in a sort of irrepressible, instinctive 
and free naivety, similar to a subtle and sil-
very musical counterpoint, a barely audible 
accompaniment behind the image’s melody 
line.

zionare e riposizionare 
a volontà, esplorando 
le possibili definizioni 
spaziali nel cambiarne 
lati e basi, maneggian-
dole a volontà nello 
spazio, sperimentan-
dole all’occhio e alle 
dimensioni del sen-
sibile per vedere quanto nelle diverse posizioni 
conservino della loro carica evocativa e della loro 
seduzione lirica.
Come per una sorta di irrefrenabile, istintiva, libe-
ra innocenza, simile a un contrappunto sottile e 
argentino, a un accompagnamento appena udibile 
dietro la linea melodica dell’immagine.
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Nato a  San Remo nel 1944, si interessa già dalla prima 
adolescenza alla letteratura, alla poesia e all’arte con vaste 
letture e frequentazioni degli ateliers e delle case di pittori 
e scultori, soprattutto ad Albisola, dove frequenta Wifredo 
Lam, Lucio Fontana, Aligi Sassu, José Ortega, Raphael 
Alberti e altri, e dove stringe amicizia con Mario De Micheli. 
Dopo gli studi, compiuti tra Savona, Ancona e Torino, si 
stabilisce definitivamente a Milano nel 1969 dove inizia una 
collaborazione stabile come critico d’arte per l’Unità durata 
oltre vent’anni.
Ha pubblicato un folto numero di monografie dedicate a per-
sonalità e movimenti dell’arte contemporanea figurativa, ed 
ha realizzato numerose rassegne collettive di respiro nazio-
nale, soprattutto sul tema del rapporto etico tra l’arte, l’uo-
mo e la realtà.
Giornalista pubblicista dal 1974, vive e opera a Milano colla-
borando a numerosi periodici specializzati e culturali.
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and others, and where he became friendly 
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permanently for “l’Unità”, with this lasting 
over twenty years.
He published a large number of monographs 
dedicated to personalities and movements 
connected with contemporary figurative 
art, and has organised numerous collective 
reviews on a national scale, principally dealing 
with the theme on ethical relationships 
between art, man and reality.
Journalist publicist since 1974, he lives and 
works in Milan, collaborating with numerous 
specialised and cultural magazines.
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PENSIERO FLUIDO DI MARIA YVONNE PUGLIE-
se

Vicenza, ottobre 2013

La ricerca artistica di Lucio Scortegagna, di al-
tissimo livello formale, rivela il suo pensiero 
costantemente nutrito da una vivace curiosi-
tà. “Solo se conosci puoi violare”…mi ricorda 
spesso nei nostri incontri. Sì, la curiosità vivace 
del suo dialogo è fresca e rigenerante, quasi 
adolescenziale. Per questo il suo pensiero ri-
mane fluido e sempre pronto ad approfondire 
nuove visioni.

Dai margini del suo bosco, Lucio Scortegagna, 
oltre al panorama dell’arte fatta di presenze, 
contatti e studi, frequenta la rete internet e 

integra alle sue cono-
scenze l’attenzione a 
nuovi linguaggi che 
emergono a livello 
mondiale. Lucio è uno 
scultore, legato a for-
me aperte, dinamiche 
e leggibili da diversi 
punti di vista. Si trat-
ta di opere in bronzo, 
acciaio e cemento. 
Pochi colori base: 
bianco, nero, ruggine 
o la materia al natu-
rale con  finiture tattili 
diverse. 

THE FLOWING THINKING 
BY MARIA YVONNE PUGLIESE

Lucio Scortegagna’s artistic research, of the 
highest formal level, reveals thought pro-
cesses constantly nourished by a vivid cu-
riosity. “Transgression is only possible with 
knowledge...”he reminds me frequently. Yes, 
exchanging views with him reveals a vivid cu-
riosity that is fresh and invigorating, almost 
youthful. Because of this, his way of thinking 
remains fluid and always ready to thoroughly 
analyse new visions.

Within call of his woods, Lucio Scortegagna, 
besides enjoying an artistic panorama con-
sisting of presences, contacts and studies, 
makes use of the internet and with his awa-
reness of the new languages emerging at glo-
bal level, continues to increase his knowled-
ge. Lucio is a sculptor linked to open forms, 
dynamically readable from every point of 
view. These are works in bronze, steel and 
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Il lavoro di Lucio Scortegagna è partito negli 
anni ’60 con studi ed elaborati nel contesto 
dell’arte povera, passando poi alla scultura 
che si è evoluta nel tempo da una figura-
zione gratificante ad una forma in grado di 
aprire un dialogo più stretto con la contem-
poraneità. In tutto il 
percorso di ricerca 
e lavoro non ha mai 
abbandonato la ma-
teria iniziale dura e 
pesante. Un’osser-
vazione estrema-
mente rilevante con-
siderando che i suoi 
lavori sono andati 
via via acquisendo 
un nuovo respiro nel 
rapporto tra morbi-
dezza e cesura. Ma 
la sfida è proprio 
qui, nel desiderio di 
superare la staticità 
della materia attra-
verso la forma. In 
questo lavoro però 
non c’è ribellione, 
ma solo una nuova lettura. Perché non c’è 
necessariamente bisogno di abbandonare 
una materia per dare voce alla contem-
poraneità, a dimostrazione che il pensiero 
può rendere fluida e adattabile anche la 
stessa materia.

cement. Just a few basic colours: white, black, 
rust - or materials left natural but with different 
tactile finishes. 

Lucio Scortegagna’s art began in the Sixties, 
with studies and outputs in the context of Arte 
Povera, then switched to sculpture that over 
time evolved from gratifying figures to forms 
able to breach contemporaneity with a closer 
dialogue. Throughout the path he followed for 
his research and work, he never abandoned the 
solid and durable materials he began with. An 
extremely relevant observation, considering 
that his works have been progressively acqui-
ring a new approach to the relationship betwe-
en softness and clean-cut sharpness. But this is 
precisely where the challenge lies, in a desire 
to overcome the immobility of matter through 
form. In this work though, there is no rebellion, 
but just a new reading. Because it really isn’t 
necessary to change matter in order to give voi-
ce to contemporaneity, to show that vision can 
make even the same matter fluid and adapta-
ble.
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Nella mia selezione di artisti contemporanei 
ricerco visioni e percorsi interessanti per deco-
dificare alcuni aspetti nella nostra attuale vita 
globalizzata. Lucio Scortegagna coglie uno dei 
punti nodali della crisi occidentale: la nostra 

incapacità ad adattar-
ci a cambiamenti così 
rapidi.
Il mondo della tec-
nologia e della glo-
balizzazione ha rotto 
radicalmente tutti i 
vecchi modelli. E’ inu-
tile quindi permanere 
nei nostri schemi per 
mantenere ciò che 
era e far resistenza a 
ciò che è. E’ necessa-
rio assumere un flu-
ido pensiero di adat-
tamento alla realtà. 
E’ necessario nutrire 
il pensiero per dare 
nuova forma a situa-
zioni inceppate.

Ho affrontato questo argomento con Mario 
Trombino, editore della rivista Diogene e di 
questa pubblicazione inserita nelle edizioni Il 
Giardino dei pensieri, in cui si dà voce all’arte 
contemporanea unita alla filosofia. Ho trovan-
do in lui un appassionato sostegno.
Mi scrive Mario Trombino: “Il tema di cui dici 
è del massimo interesse, perché è asfissiante 

In my selection of contemporary artists I look 
for visions and interesting paths so that some 
aspects of our present globalized life can be 
deciphered. Lucio Scortegagna captures one 
of the nodal points in the western crisis: our 
inability to adapt to such rapid changes.
The world of technology and globalisation 
has radically crushed all the old models. It is 
therefore quite useless to keep to our pat-
terns, holding on to what was and resisting 
what actually is. A more fluid way of thinking 
must be embraced to be able to adapt to re-
ality. This way of thinking must be nourished 
to provide new form to situations that have 
become weighed down.
I tackled this topic with Mario Trombino, 
editor of Diogene magazine and of this publi-
cation that is included in editions of “Il Giar-
dino dei pensieri” (The Garden of Thoughts), 
where contemporary art and philosophy are 
given space. I found him to be enthusiastical-
ly supportive.
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In writing to me, Mario Trombino says: “This 
theme you’re proposing is extremely intere-
sting, since our inability to react positively to 
changes is, to say the least, suffocating. But 
when I say “ours” I really mean “Italy’s”: I don’t 
think this applies to other countries. You say: 
“This way of thinking must be nourished to pro-
vide new form to situations that have become 
weighed down...” Now this is perfectly true: I 
am currently re-reading Argan’s “Gropius and 
the Bauhaus”, the topic being precisely this 
concept for the Bauhaus. The reason behind 
this study is that Argan links the problem to 
Husserl and Heidegger and this, in my opinion, 
is correct. Scortegagna is absolutely right about 
the fact that matter can remain unchanged 
even when the way it gets worked changes, and 
this point of view goes back a long way, with a 
tradition that has its foundations in Plotinus.
But in this world of ours, nurturing this thought 

la nostra incapacità di reagire positivamen-
te ai cambiamenti. Ma quando dico “no-
stra” dico “italiana”, non mi pare sia così 
all’estero. Scrivi: “E’ necessario nutrire il 
pensiero per dare nuova forma a situazio-
ni inceppate...” Ora, questo è verissimo, e 
sto rileggendo in questi giorni il “Gropius 
e la Bauhaus” di Argan, che mette a tema 
proprio questo concetto per la Bauhaus. La 
ragione di questo studio è che Argan colle-
ga il problema a Husserl e Heidegger, e se-
condo me è corretto. Scortegagna ha tutte 
le ragioni sul fatto che si può mantenere la 
materia cambiando il modo di lavorarla, e 
questo punto di vista ha una lunga tradizio-
ne alle spalle, che ha il suo fondamento in 
Plotino.
Ma nutrire il pensiero è cosa difficile nel 
nostro mondo, molto più di quanto lo sia 
plasmare la materia. 
Non è nella durezza 
della materia il pro-
blema, è nella de-
bole plasticità della 
forma, una debolez-
za che dipende dalla 
difficoltà di reggere, 
nel mondo contem-
poraneo, alla natu-
rale vitalità del pen-
siero, che dà forma 
alle cose. 
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Perché è il pensiero, anche per uno scultore, 
a dar forma alle cose, secondo la lezione dei 
nostri maggiori. In Plotino un blocco di mar-
mo lavorato in statua e un secondo blocco 
non ancora lavorato si differenziano solo in 
questo, che il primo ha ricevuto vita dal pen-
siero attraverso la forma. Ma per dare vita, 
il pensiero non deve essere spento: occorre 
nutrirlo perché viva, e le ricette non sono 
semplici in un mondo del fare come il nostro. 
In Plotino è il contemplare, non il fare, a con-
sentire la vita della forma dentro di noi pri-
ma, nel blocco di marmo poi.”

Nella bella mostra di Trieste, voluta e soste-
nuta dal Comune, con l’importante soste-
gno della ditta Lafer di Schio, presentiamo 
le sculture che rap-
presentano il lavoro 
degli ultimi 5 anni di 
Lucio Scortegagna, 
accompagnate ad 
alcuni suoi materici 
a parete. Le sculture 
sono tutte realizzate 
in cemento, acciaio, 
ossidi e hanno un 
cromatismo comu-

is difficult, even more difficult than moulding 
matter. The problem is not in the hardness of 
the matter, but rather in the weak plasticity of 
form, a weakness that, in the contemporary 
world, comes from the difficulties encountered 
in sustaining the natural vitality of the vision 
that provides things with their form. 

Because, for a sculptor too, it is thought that 
shapes things, according to the lessons of our 
elders. According to Plotinus, a marble block 
that has become a statue and a second block, 
yet to be worked, differ only in this: the former 
has received life from thought, through form. 
But to give life, the thought itself must not be 
lifeless: to live, it must be nourished, but this 
is far from simple in a world of action such as 
ours. In Plotinus, it is contemplation and not 
action that consents first to the form’s life 
within ourselves and then to that within the 
block of marble.”
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ne  di grigi, marroni bruciati, rossi ruggine. Circa 10 
opere posizionate sui piedistalli nella sala espositi-
va in piazza dell’Unità d’Italia.
I titoli si rincorrono principalmente su due parole 
costanti: cesure e zolle. La parola cesura deriva dal 
sostantivo latino che significa taglio, un taglio netto 
e duro. Fra i suoi sinonimi troviamo frattura, inter-
ruzione, rottura e spezzatura, ma anche pausa, so-
spensione e stacco.
Il termine zolla deriva invece dal longobardo e indica 

un pezzo compatto di 
terra, non molto gran-
de, che si stacca dal 
terreno per un inter-
vento meccanico gui-
dato dall’uomo. Tutte 
e due le parole con-
vivono strettamente 
con le opere, per for-
za, incisione, massa e 
potenza. Uomo e ma-
teria sono a confron-
to guidati nel tempo 
e nello spazio da un 
costante fluido pen-
siero. Cesure vertica-
li, cesure ellissoidali, 
cesure strutturanti in 
sospensione, zolle ri-
verse…

In the outstanding Trieste exhibition, planned 
for and sponsored by the municipality with 
the generous support of Schio’s Lafer Com-
pany, we are showing sculptures that repre-
sent Lucio Scortegagna’s last 5 years of work, 
as well as some of his wall-hung materic cre-
ations. The sculptures are all in cement, steel 
and oxides and share a common chromatism 
of greys, burnt browns and rust reds. About 
10 works placed on pedestals in the exhibition 
hall in Unità d’Italia square.
Two constant words principally recur in the 
titles: “cesure” (cut) and “zolle” (clods). The 
term “cesura” is a Latin derivation meaning 
cut, sharp and hard slashes. Among its syno-
nyms we find fracture, interruption, rupture 
and break, but also pause, suspension and 
detachment.
The term “zolla” (clod) instead, is a Longobard 
derivation and indicates a solid but not very 
large lump of earth that gets torn from the 
soil by mechanical means driven by man. Both 
these words cohabit closely with the works, 
through force, incision, mass and power. Man 
compared with matter, guided through time 
and space by a constant, flowing thought. 
Vertical cutting, ellipsoidal cutting, suspended 
structural cutting, overturned clods…
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E Maria Yvonne Pugliese (Torino, 1963) Dopo un 
master sul Management dei Beni Culturali e la 
collaborazione con il Museo Civico di Bassano 
del Grappa, nel 2007 apre la galleria Yvonnear-
tecontemporanea con sede a Vicenza. L’obietti-
vo del suo lavoro consiste nel favorire la ricer-
ca degli artisti, collaborando con collezionisti 
ed enti pubblici nella consapevolezza di una 
responsabilità etica e nella certezza di porta-
re avanti un lavoro assolutamente necessario. 
Pugliese lavora inoltre per favorire una comu-
nicazione integra tra la poetica dell’artista e i 
fruitori dell’arte. Molte le mostre organizzate 
presso la galleria e presso sedi pubbliche. 

Maria Yvonne Pugliese 
(Turin, 1963). After a master 
in Management of the Arts 
and her collaboration with 
the Bassano del Grappa Civic 
Museum, she opened the 
Yvonneartecontemporanea 
art gallery in 2007, with 
premises in Vicenza. In 
her work, her objective 
is to assist artists in their 
research, cooperating with 
collectors and public bodies 
in the awareness of an 
ethical responsibility and in 
the certainty of performing 
an absolutely necessary 
job. Ms. Pugliese also works 
to encourage an integral 
communication between 
the poetics of artists and the 
beneficiaries of art. She has 
organized many exhibitions 
at the gallery, as well as at 
public venues. 
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ZOLLE RIVERSE
AccIAO e ceMeNTO
33x75x35 cm, 2012 
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CESURE ELLISSOIDALI
ceMeNTO e AccIAO
38x76x25 cm, 2008
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SVILUPPO DI UNA FORMA
ceMeNTO, AccIAIO, OssIDI
35x68x21 cm, 2012



49



50

CESURE SU CORPO RIVERSO
ceMeNTO, AccIAIO, OssIDI
33x116x42 cm, 2009
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IN SOSPENSIONE DINAMICA
ceMeNTO e OssIDI
 45x52x52 cm, 2013
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 SI INCUNEA TRA ZOLLE 
ceMeNTO, AccIAIO, OssIDI 

44x77x50 cm, 2013
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CESURE
AccIAIO e ceMeNTO
20x50x21 cm, 2008-2009
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PANDORA VIOLATA 
ceMeNTO e OssIDI

24x19x19 cm, 2012



59



60

ZOLLE RIVERSE
ceMeNTO, AccIAIO e OssIDI

17x30x15 cm, 2008
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PRISMA A SENO, 
ceMeNTO, AccIAO, OssIDI
21x21x16 cm, 2009
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CESURE VERTICALI
ceMeNTO e AccIAIO
27x57x21 cm, 2009
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 ZOLLE RIVERSE
AccIAIO, ceMeNTO e OssIDI
19x25x19 cm, 2009
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