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Il secondo scultore
Giuliano Mauri è refrattario alle defi nizioni. Eppure, di fronte all’impalpabile 
poesia dei suoi lavori, al disorientamento che nasce dalle sue opere cangianti, il 
bisogno di tradurre in parole, di decodifi care, è quasi irresistibile. Arte ambientale 
è un’espressione che non rende l’idea, la Land Art è tutta un’altra cosa, solo arte 
della natura si avvicina un poco. Ma, se lo si chiede a lui, alzando le spalle dirà 
soltanto: «Gioco coi rami». Giocando coi rami ha costruito stupefacenti edifi ci 
vegetali, palazzi da ninfa, fi abesche cattedrali nel bosco, strutture che sembrano 
nate per incantesimo. Opere grandiose ma marcescibili, sfi de viventi alle categorie 
mentali che vogliono l’arte immortale e collocata nei musei. Il suo lavoro muove 
da una ricerca profondissima, ma lui tende a minimizzare. Dice che il suo incontro 
con i luoghi dove opera è «frutto del caso»; in realtà ha un talento da rabdomante: 
coglie le vibrazioni di un posto e tira fuori, con le sue mani, quello che la natura si 
è dimenticata di creare. Nella sua casa di Lodi, il laboratorio è disseminato di rami 
intrecciati, modellini, prove.

A cosa sta lavorando?

A un progetto per il Comune di Cantagallo, sull’Appennino tosco-emiliano. C’è 
una radura alle sorgenti del Bisenzio dove sono certo che gli antichi avessero sta-
bilito un luogo sacro: ho pensato a un anfi teatro, una struttura che desse il senso 
dell’adunarsi. Accade spesso che, nella mia ricerca della natura, mi intrighino 
invece suggestioni come questa, di tipo antropologico. Qualche anno fa, a Car-
vico, vicino a Bergamo, trovi una bellissima sorgiva trasformata in una fogna! E 
la gente del paese non se n’era nemmeno accorta! Allora ho costruito proprio lì un 
grande tempio di legno, molto alto, che fosse insieme un’allusione alla sacralità 
della natura, un luogo della memoria e un monito a vigilare.

Nel suo lavoro c’è un’attenzione storica?

A Padernello, nel bresciano, mi hanno dato il compito di far riemergere una stra-
da romana, una centuria, che nell’antichità aveva collegato il castello al paese. La 
strada era stata fagocitata e sepolta da un bosco grandioso: recuperarla cancellan-
do ciò che aveva seminato il tempo sarebbe stato un delitto. Così abbiamo scelto 
di costruire una passerella sopraelevata in corrispondenza del tracciato dell’antica 
centuria, lasciando il bosco intatto. Questo è il mio concetto di attenzione sto-
rica.   

Come nascono le sue opere?

Casualmente, credo. Si va lì, si vede il posto, ci si ragiona sopra. Non è mai que-
stione di inventare, ma piuttosto di scoprire, di di cogliere qualcosa che c’è già, 
di sentirlo. E poi di dargli corpo.
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Antologia critica
[…] C’è una profonda coerenza tra le immagini che fi n dall’inizio Mauri ha 
scelto – iconografi e di massa e di lotta, universo di cronache, agitazione ideologi-
ca – e le risoluzioni di linguaggio con cui via via ha fatto evolvere la sua pittura, 
fi no alla recente decisione di rendere libere le tele dipinte in modo estremo. Gli 
altri pittori della cosiddetta “nuova pittura astratta” hanno liberato la tela dal 
telaio, Mauri la discosta ora anche dalla parete per due ragioni, credo: perché fi n 
dall’inizio ha inteso dipingere per interventi mobili, appunto la cronaca, e perché 
il suo linguaggio ha imboccato la logica della rarefazione, del “meno è più”, del 
mentalismo. È stato uno sviluppo molto signifi cativo. Tutta una generazione si 
è dovuta non dico liberare, ma almeno “depurare” a suo rischio delle scorie del 
realismo, sino a ieri arte uffi  ciale della sinistra di classe.
[…] Per Mauri, che da sempre si preoccupa di capire a chi e a quali situazioni la 
sua pittura è destinata (da qui il profondo carattere ideologico del suo lavoro), 
l’evoluzione è consistita appunto nel precisare, correggere e mettere a punto un 
nuovo modo di concepire il suo rapporto con la tela che aveva davanti, e di cam-
biare i rapporti tradizionali della gente con l’arte. È vero che ha cominciato con 
una pittura di agitazione e di cronaca, di “pronto intervento” popolare; e mi au-
guro che tale attitudine non venga mai meno nella sua arte, anche quando fosse 
tesaurizzata dai musei, come gli auguro. Ma quel che Mauri ha ben presto com-
preso è che operava nel linguaggio: la realtà su cui lavorava non era quella della 
guerra vietnamita o delle mille altre forme della lotta di classe o di liberazione, 
ma era, con minore emotività forse, la realtà del linguaggio: di fare, comunicare, 
destinare la sua pittura e le  sue tele.
Se la realtà dell’arte è anzitutto il linguaggio, con tutti i suoi limiti (un linguaggio 
è questione individuale, processo comunicativo che solo alla lunga diventa collet-
tivo, e implica che sia appreso, spiegato, tramandato), allora i modi di dipingere 
una tela, di esporla in un campo piuttosto che in un salotto, in una galleria 
perché non è disponibile una piazza o un luogo di cultura popolare e collettiva, 
sono altrettanto importanti quanto le immagini che l’artista riporta sulla su-
perfi cie del quadro. Anche in questo senso va interpretato il progressivo svanire 
delle immagini in Mauri: immagine e presenza dell’oggetto chiamato quadro si 
equivalgono.
[…] Mauri è ormai estremamente cosciente di tutte le fi bre interne di quel tessuto 
che è il linguaggio della pittura, e anche del linguaggio che gli è proprio (e che 
andrebbe analizzato nei procedimenti: lo spruzzo, il colore incolore che copre la 
tela come una vernice copre uno specchio, la messa a nudo della materia che è la 
tela, la scelta di certe immagini sognate più che viste, ecc.). Non può che rendere 
coscienti gli altri, coloro che non considera spettatori passivi, né solo giocolieri 
del suo lavoro per una serata, tanto che li attira in situazioni di reciproco coin-
volgimento: muoversi tra le tele è muoversi in un prato o in una galleria che sono 
tutto un quadro.



Giuliano Mauri al lavoro



Bozzolo, 1990 - Palazzo Farnese, Piacenza 2012 (Foto Danilo Pasquali) 






