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SVILUPPI DELL’ARTE PROGRAMMATA ITALIANA IN JUGOSLAVIA 
DAL 1961 AL 1964 

 
 

Nel Muzej Suvremene Umjetnosti (Museo d’Arte Contemporanea) di Zagabria è conservato 
un nucleo di opere d’arte italiane, definibili ‘cinetiche’ e ‘programmate’, che l’istituzione croata 
acquisì nella prima metà degli anni Sessanta. Quando il museo era la Galerija Suvremene 
Umjetnosti (Galleria d’Arte Contemporanea), grazie alle opere d’arte programmate – e non solo 
italiane –, l’allora direttore Božo Bek (1926-2000) istituì in Europa una delle primissime 
collezioni dedicate a tale tendenza artistica.  

Le acquisizioni avvennero in diretta relazione con la manifestazione internazionale che si 
intitolava Nove tendencije (Nuove tendenze)1. Questa ricerca intende documentare, per mezzo di 
materiali di archivio, le vie attraverso cui l’arte programmata italiana giunse ed ebbe un posto 
privilegiato a Zagabria così come nella devastata Jugoslavia.  

I recenti studi in ambito storiografico tendono sempre più ad avvallare la tesi che Nove 
tendencije sia stato un movimento coeso e senza apparenti contrasti interni. A tale approccio è 
opportuno, invece, opporre un punto di vista diverso, che consideri la storia del movimento, o 
presunto tale, come il prodotto di un sistema di relazioni i cui interlocutori privilegiati sono 
stati la Francia, la Germania e non ultima l’Italia. Nello specifico caso qui studiato, per l’asse 
tra Italia e Croazia, i ruoli principali spettarono sia agli artisti sia ai critici d’arte che in tale 
periodo ebbero parte attiva nel promuovere le nuove tendenze.  

Tra gli artisti vi furono i gruppi N (Biasi, Chiggio, Costa, Landi, Massironi) di Padova e 
T (Anceschi, Boriani, Colombo, Devecchi, Varisco) di Milano; inoltre Enzo Mari, Piero 
Dorazio e i croati Vjenceslav Richter (1917-2003) e Ivan Picelj (1924-2011). I principali critici 
d’arte interessati da tale fenomeno furono Umbro Apollonio e Matko Meštrović.  

Il dibattito intercorso tra critici e artisti si articolò intorno ai quattro seguenti temi. Il 
primo era la messa in crisi e la conseguente ridefinizione dello statuto dell’oggetto artistico: 
non più riconducibile alla pittura e alla scultura tradizionali – ancor meno nelle coeve 
declinazioni ‘informali’ –, esso andava inteso come il risultato di un progetto, allo stesso modo 
di quanto accadeva nell’architettura. 

Il secondo tema riguardava la fruizione dell’opera, esito di un processo retinico, 
quantificabile a livello percettivo, intercorrente tra l’oggetto-progetto e l’occhio in azione dello 
spettatore. Il terzo tema toccava da vicino il rapporto con la tradizione artistica del 
Novecento: gli artisti cinetici sentivano la necessità di riallacciare il proprio operato ad una 
linea razionalista, contro la tabula rasa che la corrente informale aveva opposto alla spinta 
illuminista verso il progresso storico. Infine, quarto ed ultimo tema, la critica d’arte doveva 
entrare nel processo ideativo dell’opera. I critici d’arte non si sentivano solamente chiamati a 
interpretare l’opera, ma ad agire a fianco degli artisti. Quest’ultimo aspetto se da un lato 
suonava come un ennesimo tentativo di imbastire una nuova avanguardia2, dall’altro fu 
decisivo nel permettere anche agli artisti di liberarsi di ogni scoria di letteratura e di poesia.  

Artista e oggetto artistico perdevano due fondamentali qualificazioni: il primo rinunciava 
alla propria identità come individuo riconoscibile dagli altri (un preciso stile o iterazione di una 
forma ricorrente); l’oggetto allo stesso modo non era più prodotto distintivo della soggettività 
dell’autore ma era parte di una serie impersonale, riproducibile ed anonima. Di conseguenza si 
privilegiava un atteggiamento tecnico piuttosto che tradizionalmente artistico: il fine dichiarato 
era di ridefinire il ruolo dell’arte in una società vissuta come tecnologica.  

                                                           

Il presente saggio è estrapolato dalla tesi finale del mio dottorato di ricerca in Storia dell’Arte Contemporanea, 
svoltosi presso l’Università degli Studi di Udine e l’Università di Zagabria, XXIV ciclo, 2009-2012. 
1 ROSEN 2011. 
2 L’ULTIMA AVANGUARDIA 1983. 
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Tali premesse, nel 1961 trovarono una comune piattaforma nella prima esposizione di 
Nove tendencije. Ideatore della rassegna fu il pittore e grafico Almir Mavignier, in comune 
accordo con due intellettuali croati: Matko Meštrović, studioso di estetica e disegno 
industriale, e Radoslav Putar (1929-1994), all’epoca storico dell’arte presso la locale università. 
Nello specifico, se quest’ultimo leggeva le opere in mostra secondo coordinate interne alla 
storia dell’arte, Meštrović provò a conciliare il loro grado di scientificità con l’ideologia 
marxista di stampo jugoslavo come possibile via di progresso sociale3.  

La scelta del luogo cadde su Zagabria sia per motivi legati alle relazioni personali di 
Mavignier con il pittore croato Frane Šimunovic (1908-1995)4 sia perché l’ambiente culturale 
zagabrese, grazie all’interesse di Božo Bek, sembrava offrire un ampio margine d’azione 
lontano dagli interessi delle gallerie e dell’establishment artistico europeo.  

In questa prima fase, infatti, i curatori croati si rivolsero direttamente agli artisti per 
richiedere le opere da esporre, come attesta la lettera di Dorazio a Bek del 7 giugno 1961: 

 
mi rendo conto che vi sarebbe stato difficile ricevere quadri da Springer a Berlino ma spero che 
il mondo diventi più ragionevole e che lascerà lavorare gli artisti, almeno gli artisti seri […]. 
Domattina cercherò nello studio i due o tre quadri più adatti. Mi fa molto piacere esporre […] 
alla vostra mostra in Jugoslavia, un paese che vorrei conoscere e che ammiro molto5.  

 
Il fine della rassegna sarebbe stato quello di confrontare una tendenza legata alla 

tradizione costruttivista con un’altra derivata da quella più recente dell’informale o del tachisme. 
Rispettivamente rappresentate dai gruppi N e GRAV – formato da Horacio Garcia Rossi, 
Julio Le Parc, François Morellet, Francisco Sobrino, Joel Stein e Yvaral – e da Piero Dorazio, 
Piero Manzoni e lo stesso Mavignier, come lo stesso autore rilasciò in un’intervista al 
settimanale zagabrese «Telegram»6.  

Purtroppo ben presto si manifestarono le prime avvisaglie delle contraddizioni in cui 
sarebbe caduta la manifestazione. Non era sufficiente l’entusiasmo di chi, come Piero Dorazio, 
guardava alla Jugoslavia con particolare interesse ed attrazione, poiché altri artisti più giovani 
osservavano più criticamente le intenzioni di Mavignier. 

 Piero Manzoni, ad esempio, comprese da subito il rischio di ritrovarsi a partecipare alla 
‘solita’ mostra di pittura concreta – considerando che proprio con il titolo Art Concrete era stata 
inizialmente proposta – che, nonostante le premesse teoriche degli organizzatori, era 
all’opposto di quanto la cerchia di Azimut stava sperimentando in quegli anni. I dubbi di 

                                                           
3 NOVE TENDENCIJE 1961. 
4 THE FIFTIES IN CROATIAN ART 2004. 
5 Zagabria, Archivio Muzej Suvremene Umjetnosti (in seguito MSU), Fondo NT, Faldone NT1 br. 01-
1961_1961. NoveTendencije 1.  
6 DIJALOG U PROLAZU 1961, p. 15. Alla domanda del «Telegram», riguardante la situazione dell’arte attuale, 
Mavigner rispose: «Situacja u umjetnosti u svijetu vrlo je kompleksa, postoje različita polazišta i različiti rezultati. 
[…] Eto, poslije tašizma, što je proizišao sigurno iz avanture Kandinskog, javiljaju se umjetnici koji osjećaju 
potrebu za redom. Neki od njih su pokušali tražiti red u pojednostavljenju boje, što je dovelo do slikarstva sasvim 
monohromonog. Kad su stigli do monohronizma, susreli su s druge strane umjetnike koji već ranije rade na 
jednom drugom geometrijskom redu, umjetnike koji se zovu konkretisma. […] Dakle imamo umjetnike koji 
proizlaze iz tašizma i preko monohronizma se susreću s onima koji dolaže iz geometrizma; a preko konkretisma. 
Svi se ti umjetnici približuju jednoj zajedničkoj platformi, što se vidi i na ovoj izložbi u Zagrebu. [La situazione 
dell’arte nel mondo è particolarmente complessa, esistono diversi punti di partenza ed ecco che, dopo il 
tachismo, che è nato dall’avventura di Kandinskj, sono arrivati artisti i cui sentimenti per la forma hanno spinto 
alcuni di loro a cercare una semplificazione del colore, che ha portato alla assoluta pittura monocroma. Hanno 
poi incontrato altri artisti stranieri che già precedentemente avevano lavorato con l’altra linea della geometria, gli 
artisti che lo chiamano concretismo. Perciò abbiamo artisti che sono derivati dal tachismo e attraverso il 
monocromo sono giunti ad incontrare quelli che provenivano dal geometrismo, oppure il concretismo. Tutti 
questi artisti si sono avvicinati su di una comune piattaforma, ed è ciò che si vede nella mostra di Zagabria]» 
(t.d.a.).  
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Manzoni sull’effettiva congruenza tra le diverse ricerche da esporre furono esposti in una 
lettera a Bek il 27 aprile 1961: 

 
Monsieur, je bien reçu l’invitation à l’exposition ‘Art Concret’, et je vous remercie beaucoup. 
Avant de vous donner notre (moi et Castellani) assentiment, on voudrait savoir la liste des 
participant, étant que le nom ‘Art Concret’ et aussi la limitation de notre participation aux 
tableaux ‘Achromes’, nous donnait un raisonnable soupçon de tomber dans une exposition dans 
la quelle notre participation n’aye pas de signification, et la raison d’être de notre travail puisse 
être sujet d’équivoque7. 

 
In una tale situazione ancora confusa e dai margini indefiniti, il titolo divenuto Nove 

Tendencije certamente garantì che partecipassero i più restii Manzoni e Castellani; d’altra parte 
però le vaghe idee di Mavignier avrebbero permesso ai Gruppi N e GRAV di assumere nel 
tempo il ruolo di protagonisti. Questi ultimi, lavorando programmaticamente in gruppo, 
seppero conferire alla manifestazione una struttura più salda e incontrare il favore di 
Meštrović, che leggeva il loro operato entro i parametri del ‘collettivismo’ jugoslavo.  

Non fu un caso che all’indomani della prima rassegna di Nove tendencije, la Galerija 
Suvremene Umjetnosti di Zagabria acquisì tra le opere che erano state ivi esposte quelle che 
ritenne più significative8. Dal settembre 1961 al gennaio 1962, la Galerija ottenne – in alcuni 
casi dopo brevi contrattazioni con gli artisti che rifiutavano il mercato ma non disdegnavano i 
musei – Superficie Ottico Dinamica (1960) di Alberto Biasi, Visione Dinamica (1961) di Toni Costa, 
Oggetto (1960) di Manfredo Massironi e Esmeralda III (1960) di Piero Dorazio. 

Tali trattative sono rintracciabili nella corrispondenza tra la Galerija e gli artisti9, come ad 
esempio in una lettera di Bek a Massironi del 10 gennaio 1962, che era stata preceduta da una, 
datata 26 ottobre 1961, ancora indirizzata all’artista patarino: 

 
Egregio signor Massironi. Il Museo ha spedito oggi al Vostro indirizzo – secondo le nostre 
prescrizioni doganali – le opere dei membri di gruppo ‘enne’. Abbiamo ritenuto solamente le 
opere che abbiamo avuto proposto per l’acquisizione nella nostra lettera del 26 ottobre 1961. Se 
siete d’accordo, preghiamovi di farci pervenire la fattura con tutte specificazioni, e noi 
depositeremo la somma al Vostro conto nella Banca nazionale a Zagreb.  

 
La nostra galleria s’interessa d’acquistare: una vostra opera per 35,000 dinari, un quadro di Biasi 
per 35,000 dinari, un quadro di Costa per 35,000 dinari. Secondo le nostre prescrizioni non 
possiamo pagare gli acquisti che nei dinari jugoslavi. 
 

Tra gli acquisti andati a buon fine, nel caso di Dorazio è da ricordare quanto l’artista, da 
Parigi, inviò il 21 novembre 1961 e la risposta di Bek del 10 gennaio1962: 

 
Caro prof. Beck, la ringrazio dell’offerta d’acquistare il mio quadro Esmeralda III esposto questa 
estate nella sua galleria. Le accludo la fattura […] richiesta. In attesa di avere il piacere di 
incontrarla, la prego di gradire i miei sinceri ringraziamenti. 

 
Egregio signore. In risposta alla vostra lettera Vi avverto che il nostro Museo ha comprato il 
Vostro quadro “Esmeralda III” per il prezzo di 80,000 dinari jugoslavi. Il Museo ha depositato 
questa somma al Vostro conto nella Banca nazionale a Zagreb. Abbiamo spedito oggi la vostra 

                                                           
7 MSU, Fondo NT, Faldone NT1 br. 01-1961_1961. NoveTendencije 1. 
8 MSU, Fondo NT, Faldone NT1 br. 1_1961.1961 nt1. Annotazione con proposta di acquisto, non firmata che 
accanto ad ogni nome ed opera degli artisti riporta il valore delle opere in dinari e nelle corrispettive correnti 
valute europee: Mavignier con 60,000 dinari; Le Parc con 1,000 franchi; Talman con 3,000 franchi svizzeri; Mack 
con 500 Dm; Diter Rot con 50,000 dinari; Piene con 1,200 Dm; Dorazio con 480,000 lire; Biasi con 30,000 lire; 
Uli Pohl con 1000 Dm; Adrian con 80,000 dinari e Morellet con 50,000 dinari. 
9 Cfr. supra. 
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seconda opera al Vostro indirizzo. Molte grazie per Vostro accorgimento e compiacenza, perché 
questo prezzo sicuramente non è adeguato al valore di Vostro quadro.  

 
A queste acquisizioni si aggiunga Linee-Luce FM 113 (1961) di Getulio Alviani che, 

esposta nella personale a Zagabria del 196210, era stata giudicata affine alle opere di Nove 
tendencije, considerazione che gli garantì la partecipazione alla seconda edizione nel 1963. In tal 
modo la Galerija costituiva, per la prima volta in Europa, una collezione di opere che 
cominciavano a delinearsi sotto la denominazione di nuove tendenze. Allo stesso tempo, i 
giovani artisti italiani (escluso Dorazio la cui fama artistica era ben nota) ebbero l’opportunità 
di figurare in una pubblica raccolta museale.  

Le acquisizioni furono esposte dall’agosto al settembre 196211 e ciò dimostrava che 
l’ambiente culturale di Zagabria aspirava a trasformare la Galerija in un centro vitale dell’arte 
contemporanea europea, grazie soprattutto alle mostre di Nove tendencije. Fu una valida 
motivazione per continuare lungo il cammino intrapreso. 

Nel medesimo periodo in Italia la mostra Arte programmata12, promossa dalla Olivetti di 
Ivrea con la supervisione di Bruno Munari13, nel maggio 1962 a Milano (e successivamente nel 
settembre a Venezia) mostrò come le opere dei gruppi N, T e GRAV, di Mari e Alviani 
fossero assimilabili ad una complessa tradizione costruttivista14. Le ricerche degli artisti 
costruttivisti, da Naum Gabo a El Lissitsky, erano diventate un insegnamento ideale le cui 
ramificazioni da un lato si estendevano da Parigi ad Amsterdam, dall’altro verso la 
Mitteleuropa: la stessa tradizione che rivendicavano i croati Richter e Picelj quale fonte per il 
cosiddetto «modernismo jugoslavo»15.  

Infatti, è opportuno ricordare la presenza di Richter e Picelj, tra il 1951 e il 1956, nel 
gruppo EXAT 5116 – composto, inoltre, dai pittori Vlado Kristl (1923-2004), Alexander Srnec 
(1924-2010) e dagli architetti Zvonimir Radić (1921-1985), Bernardo Bernardi (1921-1985), 
Božidar Rašica (1912-1992) e Vladimir Zarahović – che rielaborò in chiave socialista l’eredità 
del Bauhaus, De Stijl e specialmente dell’Internazionale Costruttivista17, in modo da porre i 
presupposti per lo sviluppo delle nuove tendenze.  

In breve tempo, la linea della tradizione costruttivista presentata nel 1961 avrebbe 
iniziato a ricevere un’attenzione maggiore rispetto a quella derivata dal tachisme. Evidentemente 
la progettazione che era alla base delle opere degli artisti citati comportava una nuova e diversa 
modalità dell’operare artistico che, oltre a riscoprire il proprio ruolo sociale, poteva spiegare la 
funzione dell’oggetto costruito grazie alla semiotica ed alla cibernetica.  

Tuttavia se ineccepibili erano le teorie di Max Bense18 prima e di Umberto Eco19 poi, gli 
artisti erano ancora attenti a costruirsi una propria nicchia entro la storia dell’arte. A tal 
proposito importante fu il ruolo che ebbe Umbro Apollonio nel coordinare le nuove ricerche 
entro il modello ben collaudato dell’avanguardia. 

Nel IV Corso Internazionale di Alta Cultura, che si tenne a Venezia presso la 
Fondazione Cini il 18 settembre 196220, Apollonio tenne una lezione intitolata Ipotesi su nuove 

                                                           
10 GETULIO ALVIANI 1962. 
11 NOVE AKVIZICIJE 1962. 
12 ARTE PROGRAMMATA 1962. 
13 PROGRAMMARE L’ARTE 2012, pp. 13-19. 
14 PUTAR 1962, p. 15. 
15 DENEGRI 2003, pp. 170-208. 
16 DENEGRI 1979. 
17 CENTRAL EUROPEAN AVANT-GARDS 2002. 
18 BENSE 1974. 
19 ECO 1962. 
20 APOLLONIO 1964, pp. 641-647. La storia di tale saggio breve è la seguente: nato come lezione per il IV Corso 
di Alta Cultura, presso la fondazione Cini, dopo il settembre 1962, venne pubblicato nell’estate del 1963 in 
«Quadrum» n. 14. Le redazioni sono diverse poiché Apollonio ha ampliato e riadattato il testo per la 
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modalità creative – che sarebbe stata pubblicata nell’estate del 1963 sulla rivista «Quadrum»21 – in 
cui identificava le opere dei gruppi GRAV, N e T, Mari, Dorazio e Alviani come una tendenza 
«neoconcretista». Tale tendenza aveva la sua origine nel Futurismo, Costruttivismo e 
Neoplasticismo, ma la sua novità era di aver superato l’idea di artista come individuo separato 
dalla società, per operare in una dimensione collettiva come allo stesso modo collettiva era la 
società tecnologica. 

Sul tema del ruolo dell’artista nella società, di parere opposto a quello espresso da 
Apollonio fu l’attacco che, nella stessa occasione Emilio Vedova lanciò contro i giovani artisti, 
in considerazione al fatto che il pittore veneziano aveva declinato la propria pittura gestuale 
con finalità contestataria e politicizzata come esemplificato nel coevo ciclo intitolato Spagna22. 
Oltre ad esaltare l’identità tra azione pittorica e azione politica, Vedova23 esplicitò le proprie 
riserve verso le ricerche che erano state esposte a Venezia in Arte programmata. L’attacco di 
Vedova, diretto a stigmatizzare una presunta arte delle «macchinette», disumanizzata e succube 
della tecnica, era motivato dalla sua pittura «umanissima» e dal suo essere contro i poteri forti 
della società, come l’industria e l’apparato tecnocratico.  

Tuttavia l’esempio di Vedova, dimostrava una fondamentale qualità che differenziava 
l’Informale dalle ricerche di Mari, Alviani, Gruppo N e gli altri.  

Nella pittura informale esistevano tante teorie quanti gli artisti che le praticavano, 
tralasciando i critici d’arte e i loro slanci intellettualistici; dalle opere che erano state esposte in 
Arte Programmata emergeva un’unica teoria presa a modello da diversi artisti. Questo aspetto di 
omologazione forse era quello che più preoccupava Vedova e che comportava quindi il rischio 
per i più giovani artisti di soccombere ad una tecnologia che avrebbe appiattito gli slanci 
creativi. 

L’interesse di Apollonio per le opere esposte in Arte programmata si concretizzò nella 
mostra omonima tenutasi nel dicembre 1962 presso la galleria La Cavana di Trieste24. Oltre ai 
gruppi N e T, Alviani, Mari e Munari, partecipò Dada Maino, che era stata vicina a Manzoni, 
Enrico Castellani e Agostino Bonalumi. Questa esposizione, di dimensioni ridotte per opere 
ed autori, fu patrocinata dal Soroptimist International Association Club25 e ad essa si accompagnò, 
per la prima volta in Italia, un dibattito pubblico sull’arte programmata26 e su come questa 
ricerca potesse affrontare il problema che riguardava lo status stesso di cosa fosse la pittura e 
la scultura.  

Al dibattito parteciparono Umbro Apollonio e Gillo Dorfles che sostennero posizioni 
antitetiche: Apollonio sosteneva che la demistificazione dell’individualismo romantico – per 
mezzo di opere anonime e programmate – avrebbe rinnovato le arti visive e plastiche 
tradizionali, mentre Dorfles negava alla pittura la possibilità di essere riformata attraverso le 
opere programmate. A suo parere la pittura come arte visiva avrebbe continuato ad agire nel 
mondo reale, indipendentemente dal fenomeno di una presunta «arte programmata» che 
doveva, invece, essere ricondotto alla dimensione dell’industrial design27.  
                                                                                                                                                                                

pubblicazione. Purtroppo, come confermato dall’Archivio storico della Fondazione Cini, non risulta in loro 
possesso un originale dattiloscritto e la probabile registrazione audio potrebbe essere andata smarrita o perfino 
perduta. Di conseguenza ci si atterrà alle due diverse redazioni, a cui si può aggiungere una terza pubblicata da 
Apollonio in Le occasioni del tempo 1979. 
21 APOLLONIO 1963a, p. 34: «non si può non arrendersi all’evidenza che una realtà nuova è in formazione, e che 
dall’interiorità individuale si sta gradualmente per trasferirsi in una cerchia comunitaria, dove di nuovo la parola 
“stile” possa ricordare […] unitarietà di interessi e di scopi».  
22 CLAUS 1967. 
23 VEDOVA 1964, pp. 537-553. 
24 ANNI FANTASTICI 1994. 
25 Trieste, Archivio di Stato, Sezione Friuli Venezia-Giulia, Fondo Soroptimist (1951-2000), Faldone Rugliano, 
Notiziari 1960-1978, Anno sociale 1962/1963, 19 dicembre. 
26 ARTE PROGRAMMATA 1963, p. 69. 
27 L’ARTE PROGRAMMATA A TRIESTE 1962, p. 6. 
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Entrambe le posizioni, però, consideravano ancora le arti visive come campo d’indagine 
dello spirito e non delle discipline scientifiche: Apollonio e Dorfles erano dunque lontani dalle 
ipotesi di Max Bense o di Matko Meštrović.  

Apollonio nonostante avesse posizioni differenti da quelle di Meštrović, dopo il 1961 
accrebbe sempre più la sua influenza sugli intellettuali di Zagabria. Il carteggio tra Apollonio e 
Matko Meštrović, intercorso tra il novembre 1962 e il gennaio 1963, rivela che quest’ultimo 
era stato informato sul già citato seminario tenuto dal critico triestino a Venezia, presso la 
Fondazione Cini nel settembre 1962, e che ne rimase fortemente colpito al punto da richiedere 
una trascrizione per tradurla in croato e leggerla alla Radio di Zagabria il 17 dicembre dello 
stesso anno. La testimonianza di tale relazione è conservata nella richiesta di Meštrović dell’11 
ottobre 1962 e nella risposta di Apollonio del 22 ottobre 1962: 

 
Egregio signor Apollonio, durante il mio soggiorno a Venezia due settimane fa non ho avuto la 
fortuna di trovarla. […] dopo il nostro incontro l’anno scorso […] non mi ho fatto più vivo 
causa una lunga malattia. adesso ho voluto domandarla di tante cose. specialmente vorrei sapere 
un po’ di più della sua conferenza tenuta poco tempo fa alla fondazione Cini della quale mi 
hanno parlato i miei amici di Padova. perciò la prego di essere così gentile di inviarmene una 
copia, se è possibile28. 

 
Caro Meštrović mi è spiaciuto molto che non sia stato possibile incontrarci durante il suo 
soggiorno a Venezia. mi sarebbe interessato molto sentire un po’ più da parte sua della mostra 
che prepara a Zagabria. molto volentieri le manderò il testo della mia conferenza tenuta a San 
Giorgio appena mi saranno consegnate le copie ciclostilate che purtroppo non sono ancora 
pronte29.  

 
Ancora, fino alla fine dell’anno, i due studiosi continuarono a ragionare sui problemi 

posti in essere dalle ricerche degli artisti delle nuove tendenze. Ne è testimonianza una lettera 
del 21 novembre 1962 di Apollonio:  

  
Caro Meštrović, la ringrazio molto per la sua Lettera e per tutte le notizie che con essa mi ha 
fornito. sono d’accordo con lei sul fatto che non è ancora possibile fare una scelta precisa delle 
esperienze in atto che vanno sotto il titolo di “Nuove tendenze”, oppure di “Ricerca di nuove 
strutture”. avrà potuto apprendere dal testo della mia conferenza, che spero abbia ricevuto, 
come anch’io consideri queste attività come una svolta piuttosto profonda e tale da prospettare 
possibilità completamente nuove, destinate a coinvolgere il complesso di una civiltà moderna in 
via di precisarsi. per quanto riguarda l’articolo che lei mi ha mandato vedrò di interessarmi per 
pubblicarlo da qualche parte. penserei di proporlo ad “Art International”. lei dovrebbe 
permettermi però di apportarvi qualche correzione riferentesi soltanto alla lingua30.  
 

A questa seguirono la proposta di Meštrović in una lettera 26 novembre e il 12 dicembre 
la replica del critico triestino: 

 
Caro signor Apollonio, sono veramente felice del fatto che ci sono delle concordanze tra la sua e 
la mia opinione riguardo alle nuove esperienze dell’arte attuale. ho letto con tanto interesse il 
testo della sua Conferenza per cui la ringrazio moltissimo. ho trovato certi punti di vista molti 
importanti ai quali io non avevo mai pensato prima e anche certe osservazioni delle quali si 
dovrebbe discutere per poterle approfondire. ne avremo la bellissima occasione nel maggio 
prossimo quando, spero, verrà anche lei a Zagabria. per il momento se lei me lo permetta, io 

                                                           
28 Venezia, Archivio Storico delle Arti Contemporanee (in seguito ASAC), Fondo Storico, Carte Conservatori, 
Umbro Apollonio, Unità n. 5.  
29 Cfr. supra. 
30 Cfr. supra. 
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farei la traduzione della sua conferenza per una emissione alla Radio o forse per una rivista. la 
ringrazio per la lettera del 21 novembre e per il suo interessamento del mio articolo31.  

 
Caro Meštrović, la ringrazio pere la sua ultima lettera e non ho nulla in contrario, anzi sono 
lietissimo, se lei vorrà usare il testo della mia conferenza allo scopo di divulgare le idee in 
Jugoslavia. soltanto la pregherei di voler citare o comunque ricordare che si tratta di una 
conferenza tenutasi al IV Congresso di Alta Cultura svolto alla Fondazione Cini di Venezia32.  
 

È interessante, inoltre, notare come vi siano stati dei problemi di traduzione nel 
passaggio da una lingua all’altra che potrebbero anche aver alterato le iniziali intenzioni di 
Apollonio come trapela, per esempio, nella lettera di Meštrović inviata il 14 gennaio 1963:  

 
ho fato la traduzione della sua conferenza. come per la lunghezza del testo non era possibile di 
trasmetterlo integralmente, ho tradotto soltanto otto pagine concludendo con la proposizione 
“Per tutto questo occorre un orientamento preciso che leghi l’uomo alla sua società e non lo 
tenga distaccato nel proprio io.” Forse non ho fatto bene? Mi sembrava questa la parte più 
importante della conferenza. è stata trasmessa da Radio Zagreb il 17 dicembre. ho proposto 
anche alla rivista Čovjek i prostor di pubblicarla illustrandola con le opere degli artisti citati33. 

 
Soltanto nella primavera del 1963, Apollonio cominciò ad interessarsi direttamente a 

quanto accadeva a Zagabria, spinto sia dalla frequentazione degli artisti come Alviani sia dal 
diretto contatto con Meštrović, che delineò un preciso indirizzo delle nuove tendenze sul 
finire del 1962 in Nove spoznaje u likovnoj umjetnosti (Nuove direzioni nelle arti)34.  

Di tale testo, esiste una versione in lingua italiana e corretta da Umbro Apollonio, a cui 
Meštrović aveva proposto la pubblicazione, come si può leggere nella risposta che Apollonio 
inviò all’autore, datata 8 gennaio 1963 ed in quella dello studioso croato del successivo 14 
gennaio: 

 
Caro Meštrović, ho rivisto il suo articolo ed ho cercato di darvi una forma italiana più adeguata 
rispettando il suo pensiero secondo l’interpretazione che ne ricavavo. le restituisco il testo sia 
perché controlli che il suo pensiero fondamentale non sia stato falsato, sia perché voglia 
chiarirmi alcuni dubbi segnati con un punto interrogativo. […] non è formulata soltanto una 
nuova estetica nella serie delle preesistenti; si tratta infatti di un generale spostamento dei 
problemi fondamentali dell’arte dai vicoli ciechi nei quali si dibatteva finora […] è chiaro che in 
questo quadro la dimensione individualistica dell’uomo, sia quella romantica che quella tragica, 
verrà ridotta ad una misura reale che sarà ugualmente applicabile ad ogni individualità umana. 
[…] citiamo l’esempio molto caratteristico e significativo del gruppo dei giovani artisti padovani 
(Gruppo N). […] L’attuale realtà sociale nonché la coscienza collettiva, si trovano esse 
veramente a poca distanza da simili modi di concepire35? 

 
Carissimo Signor Apollonio, molte grazie della sua Lettera e della correzione fatta nel mio 
articolo. Lei ha trovato dei posti veramente non molto chiari. Proverò di chiarirli. Nel resto la 
sua interpretazione è giusta36. 

 
Di conseguenza il discorso sulle nuove modalità operative nell’arte, tenuto da Apollonio 

nell’occasione veneziana, può aver determinato anche il successivo sviluppo teorico di 
Meštrović e aver avuto ricadute sulle finalità teoriche della seconda edizione di Nove tendencije. 

                                                           
31 Cfr. supra. 
32 Cfr. supra. 
33 Cfr. supra. 
34 MESTROVIC 1967, pp. 159-167. 
35 ASAC, Fondo Storico, Carte Conservatori, Carte Umbro Apollonio, Unità n. 5.  
36 Cfr. supra.  
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Inoltre, Apollonio si impegnò anche ad essere tramite tra gli artisti croati e l’ambiente 
artistico milanese, in particolare con la galleria diretta da Arturo Cadario. Prima di approdare 
da Cadario, Apollonio si era consultato con Zita Vismara, responsabile della omonima galleria, 
come è testimoniato da una sua lettera del 23 settembre 1962. Il critico, dunque, mostrò con 
chiarezza la sua intenzione militante a favore della tendenza di ricerca programmata. Tale fatto 
decisivo si evince dalla risposta che Cadario inviò ad Apollonio il 9 dicembre dello stesso 
anno: 

 
Carissimi, […] mi interessa molto infatti un incontro con Cadario. […] se debbo occuparmi 
quale consulente delle mostre della galleria, allora fissiamo le condizioni e i modi, stabiliamo il 
programma, operiamo le scelte, precisiamo l’indirizzo, e non se ne parli più37. 

 
Carissimo Apollonio, rispondo solo ora alla tua lettera del 12 novembre, perché Getulio e C. mi 
hanno, a varie riprese, annunciata una tua visita a Milano. scusami quindi del ritardo. […] Sono 
senz’altro d’accordo con te per sostenere il gruppo di “Arte programmata” ed anzi te ne sono 
grato, il tuo appoggio mi è prezioso e senza riserve per quanto mi riguarda38.  

 
Una prima ricaduta di tali nuovi rapporti fu la collettiva Oltre la pittura oltre la scultura. 

Mostra di ricerca di arte visiva tenutasi dal 26 aprile al 17 maggio 1963 che presentò a Milano le 
ricerche delle nuove tendenze, in continuità con la prima rassegna zagabrese. Ciò è 
riscontrabile nel carteggio intercorso tra Alviani e Apollonio. Si prendano in considerazione, 
per esempio, la lettera del 3 marzo 1963 che l’artista scrisse al critico e un’altra successiva che 
lo stesso Apollonio inviò a Cadario il 4 agosto 1963: 

 
Caro Umbro mi auguro tu possa ricevere in tempo questa nostra comunicazione, per poter 
provvedere a quanto segue: dovresti mandarci per la mostra che stiamo organizzando da 
Cadario il testo definitivo (ampliato ecc.) che comparirà su Quadrum dal quale stralceremo un 
breve pezzo che comparirà assieme a quelli di Habasque, Belloli, Dorfles, Cadoresi, Eco sul 
catalogo della mostra nuove tendenze. Spero ti sia cosa facile. Indirizzalo pure direttamente alla 
galleria Cadario, inutile dirlo al più presto, l’oggetto andrà in macchina il giorno 12, grazie 
mille39. 

 
Carissimo Cadario, mi spiace di non aver potuto venire anch’io a Zagabria: a parte la tua 
compagnia, avremmo potuto mettere a punto il programma della galleria ed accordarci sulle 
questioni pratiche. Sulla base di quanto tuttavia ebbimo a discutere a San Marino-Rimini penso 
che la serie di mostre possa essere definita come segue: Meloni Walberg Werein Piene Mack 
Getulio Gruppo 0 Toni Costa Harry Kramer […] Io farei la presentazione ovvero presenterei 
Mack, getulio, Toni Costa, Gruppo 0, e Harry Kramer. […] Credo che caratterizzare l’attività 
della tua galleria su queste esperienze sia ottimo avviso. A parte i primi tre, bisognerebbe 
insistere su questa linea. E quindi si potrebbe progettare una serie di altre mostre con i francesi 
delle ricerche visuali, con i padovani del gruppo N, con Kricke, con Mari, con qualche 
jugoslavo, con gli olandesi e così via. Importante sarebbe poi ottenere Albers, Max Bill, Van 
Tongerloo, ecc. in questo senso, come tu sai, sono prontissimo a darti la mia collaborazione e la 
mia consulenza40. 

 
Alla mostra Oltre la pittura... parteciparono Adrian, Alviani, Maino, Gerstner, von 

Graevenitz, Kammer, Kristl, Mack, Mari, Mavignier, Munari, Picelj, Piene, Talman ed i gruppi 
Equipo 57 (Jorge Oteiza, Luis Aguilera, Ángel Duarte, José Duarte, Juan Serrano e Agustín 
Ibarrola), GRAV, N e T. Tranne Munari, tutti sarebbero confluiti nella seconda edizione di 
                                                           
37 ASAC, Fondo Storico, Carte Conservatori, Carte Umbro Apollonio, Unità 10.  
38 ASAC, Fondo Storico, Carte Conservatori, Carte Umbro Apollonio, Unità 5.  
39 Cfr. supra.  
40 ASAC, Fondo Storico, Carte Conservatori, Carte Umbro Apollonio, Unità 10.  
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Nove Tendencije, rassegna che fu visitata anche da Cadario. Un breve catalogo pieghevole 
riproduceva dettagli di opere e riportava i testi di Apollonio, Ballo, Belloli, Dorfles, Eco e 
Habasque.  

Le nuove tendenze ebbero così una prima vetrina italiana, in diretta continuità con la 
mostra Arte programmata di Milano del 1962. Questa filiazione, infatti, era cercata attraverso la 
citazione parziale dell’omonimo testo di Umberto Eco e allo stesso tempo richiamava le 
mostre del GRAV, con il testo di Guy Habasque. Il GRAV, precedentemente, aveva 
pubblicato nell’aprile del 1962 un breve catalogo del proprio operato con la collaborazione di 
Habasque ed edito dalla galleria parigina di Denise René41. 

Carlo Belloli, critico d’arte e poeta milanese, in Oltre la pittura... contribuì con uno 
stralcio dall’articolo Nuove direzioni della cinevisualità plastica totale42, pubblicato nel dicembre 
1962. Belloli offriva un primo panorama delle relazioni tra opere cinetiche, programmate, 
visuali e neo-costruttiviste italiane e europee. Belloli, tuttavia, constatava che moltissimi oggetti 
non potevano considerarsi ‘opere d’arte’ poiché privi di una spiritualità che li differenziasse 
dall’esperimento di fisica applicata. Tale interpretazione, tuttavia, non ebbe seguito tra i critici 
e studiosi d’arte italiani – neppure nel 1967 quando ritornò per un aggiornamento sulle 
questioni della «cinevisualità»43. 

Le opere di Oltre la pittura oltre la scultura, come sostenuto da Munari a proposito delle 
opere del Gruppo T nel 1962, avevano abbandonato «la pittura e la scultura»44. L’idea portante 
dell’esposizione, emersa dalla posizioni di Habasque e Eco, era dissimile da quanto sostenuto 
da Belloli, poiché le sue deduzioni riconducevano alla linea dell’astrattismo storico.  

La pittura astratta degli anni Trenta aveva progressivamente spogliato il quadro dai 
richiami naturalistici, mantenendo però una connotazione metafisica, che era rintracciata nel 
numero e nella proporzione. Il reale senso delle opere in mostra nel 1963, invece, era espresso 
da forme geometriche fondate su di una percezione puramente ottivo-retinica e si 
riallacciavano, così, al dibattito avvenuto a Trieste pochi mesi prima.  

Su quest’ultima linea interpretativa, infatti, era il testo di Apollonio. Evidenziava la 
continuità tra l’avanguardia storica costruttivista e le ricerche concretiste del M.A.C. e – per la 
prima volta all’attenzione del pubblico italiano – dei croati di EXAT 51. Tuttavia, secondo il 
parere di Apollonio, le recenti operazioni artistiche che erano state presentate in Monocrome 
Malerei (Leverkusen, 1960), Construction and geometry in painting from Malevitch to Tomorrow (New 
York, 1960), Konkrete Kunst (Zurigo, 1960), Bewogen Beweging (Amsterdam, 1961) e Arte 
programmata (Venezia, 1962) erano da considerasi come momenti germinali per l’insorgere di 
un nuovo stile comune agli artisti delle nuove tendenze.  

Il punto di vista critico di Apollonio ebbe anche una effettiva conseguenza sulla 
programmazione espositiva voluta da Cadario che puntò a stringere i suoi rapporti con la 
Jugoslavia. 

Grazie alla consulenza del critico triestino, tra la fine del 1962 e i successivi cinque anni, 
difatti la galleria milanese intesse relazioni commerciali per le opere d’arte programmate e 
cinetiche degli artisti Ivan Picelj e Vojin Bakić (1915-1992). Il palinsesto della galleria, per 
esempio, mirò ad esporre gli artisti principali delle nuove tendenze croate. Apollonio scrisse in 
questi termini il 5 dicembre 1963 a Cadario: 

                                                           
41 GROUPE DE RECHERCHE 1962, pp. n.n. 
42 BELLOLI 1962, p. 113: «Solo, però, quando queste ragioni di correlazione degli elementi spazio-tempo e di 
percezione visiva, stabile o instabile, cromatica o volumetrico-spaziale saranno trasferite a dimensioni spirituali 
avremo allora la possibilità di vedere l’esercitazione di fisica ottica trasformarsi in spettacolo plastico. Lo stile 
comincia quando sulla visione si costruisce la concezione. Sino ad allora queste ricerche di visualità nuova 
continueranno a riguardare la fisica applicata e non l’estetica e non potranno certo inserirsi fra quelle proposte di 
nuova plasticità che intendevamo segnalare».  
43 BELLOLI 1967, pp. 4-23. 
44 FEIERABEND-MELONI 2009, p. 56. 
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Caro Cadario, eccoti alcune notizie. […] - Mostra Jugoslava. Picelj, Richter e Bahic sono 
d’accordo di tenere la mostra dal 14/5 al 2/6. Puoi scrivere direttamente a Ivan Picelj, Gajeva 
2b, Zagreb45. 

 
Una seconda manifestazione, avvenuta nel 1963, che avrebbe messo in luce la questione 

riguardante il superamento del cosiddetto ‘informale’, fu la ben nota biennale di San Marino, 
intitolata Oltre l’Informale. L’organizzazione e finalità della rassegna oggi possono avere una 
diversa interpretazione in base al carteggio inedito tra Umbro Apollonio e Giulio Carlo Argan. 
In tale corrispondenza si enucleano le principali ragioni riguardanti la scelta del tema, indicate 
da Apollonio ad Argan il 2 febbraio 1963 e nella risposta del critico torinese il successivo 3 
marzo: 

 
Caro Argan, […] questo tema “oltre l’informale” mi sembra molto ambiguo, data l’estensione 
che può assumere la categoria dell’informale. […] vedi, quando a New York fanno una rassegna 
“la nuova immagine dell’uomo” oppure l’arte dell’assemblage, si ha un’area bel [sic] delimitata, 
dove la scelta può non rivestire particolari difficoltà ed equivoci. Ma in questo caso su che cosa 
dobbiamo fissare la nostra attenzione? Sul neo-dada? sul nuovo costruttivismo? Sul nuovo – 
realismo? Sull’arte programmata? (a mio avviso soltanto quest’ultima prevede un superamento 
radicale delle tecniche informali) 46. 

 
Carissimo, quel titolo “oltre l’informale” non l’ho inventato io, l’ho trovato fatto, e sono 
d’accordo con le tue obbiezioni. […] e mi pare che si possa volere solo questo: assumere 
l’informale come un termine quasi cronologico, un momento storico come tutti gli altri, che ha 
compiuto la sua parabola e aperto la strada a nuove ricerche, che possono essere sviluppi 
consequenziali oppure moti polemici, non rari, in nessun caso, marce indietro47.  

 
Nel contempo, si fece sempre più attivo il ruolo di Apollonio che in una missiva ufficiale 

del 20 marzo 1963, in copia ad Argan e recapitata al Presidente ed ai Membri della 
Commissione per gli inviti alla IV Biennale Internazionale d’Arte di San Marino, spiegò il 
proprio punto di vista sugli inviti: 

 
Quando si afferma che il titolo “oltre l’Informale” va inteso in senso puramente cronologico e si 
precisa poi che la scelta è stata compiuta in base alle principali prospettive aperte dalle correnti 
artistiche che si sono formate oltre l’esperienza dell’Informale, non è chiaro se si voglia puntare 
su una certa generazione, come parrebbe giusto, data la frase “correnti formate oltre 
l’Informale”, dove “oltre” andrebbe identificato con “dopo”. Altrimenti si ricade, a mio avviso, 
su quanto ebbi ad osservare nella mia lettera precedente e cioè che senza una definizione precisa 
dei limiti dell’Informale non si può stabilire l’area di ciò che ed esso segue. […] In genere 
inviterei nel caso delle nuove tendenze e delle ricerche continue, anzi che i singoli creatori, i 
gruppi, quando esistono: così il “gruppo N” di Padova, il “Gruppo T” di Milano, il “Groupe de 
Recherche d’Art visuel” di Parigi, “Equipo 57” di Cordoba48. 

 
Erano, infatti, direttamente chiamate in causa le «nuove tendenze ricerche continue» 

che, operando nella linea delle opere programmate, aveva manifestato, secondo i critici italiani, 
un effettivo superamento delle tecniche informali.  

In tal modo a San Marino, divenuto Apollonio il nume tutelare delle nuove tendenze, 
furono invitati non solo i gruppi Equipo 57, GRAV, T, Uno, N e Zero, ma anche Alviani, 
Maino, Mari, Munari e gli artisti croati Gliha, Picelj, Knifer e Bakić – gli ultimi tre direttamente 

                                                           
45 ASAC, Fondo Storico, Carte Conservatori, Umbro Apollonio, Unità 10.  
46 ASAC, Fondo Storico, Carte Conservatori, Carte Umbro Apollonio, Unità 9.  
47 Cfr. supra. 
48 Cfr. supra. 
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legati alle nuove tendenze croate. Lo scopo della manifestazione era di evidenziare non 
un’analisi storica del fenomeno cosiddetto «informale», quanto, secondo le parole di Argan, 
porre l’Informale come un primo termine di un rapporto dialettico tra questo e le altre 
tendenze in atto.  

I commissari selezionarono molti tra gli artisti sopracitati e sembrarono favorire la 
tendenza che definivano «gestaltica» (Argan e Giuseppe Gatt) oppure «arte programmata» 
(Eco e Apollonio). Il primo premio, infatti, andò ex aequo ai gruppi N e Zero, suscitando 
aperte polemiche che si indirizzarono principalmente contro Argan che, a detta dei suoi 
detrattori, aveva privilegiato la ‘poetica dei gruppi’ 49. Inoltre anche altri artisti vicini al Gruppo 
N furono premiati, attribuendo così alla giuria – la stessa commissione degli inviti – il sospetto 
di una parzialità critica50. 

Di conseguenza Oltre l’informale, aperta al pubblico il 7 luglio 1963, non celava di avere 
un profondo legame con le esposizioni Oltre la pittura oltre la scultura e principalmente con Nove 
tendencije 2 che un mese più tardi si sarebbe inaugurata a Zagabria.  

Nel dicembre 1962, il comitato organizzatore della seconda edizione di Nove Tendencije, 
come emerge dalla corrispondenza tra la segreteria e gli espositori51, invitò tra i primi italiani il 
Gruppo N – ancora come collettivo – Dorazio e Alviani. Nel febbraio 1963 Matko Meštrović, 
tramite il direttore della Galerija, Božo Bek, chiese il nullaosta al console della Repubblica 
Italiana per entrare in Italia, in qualità di organizzatore della sezione italiana nella rassegna di 
Nove Tendencije 2.  

L’episodio si spiega considerando l’importanza del ruolo di Meštrović che si era 
accresciuto nel tempo, in particolare nelle relazioni con gli artisti italiani, come è evidente nella 
richiesta di visto, firmata da Bek, del 8 febbraio 1963: 

 
 Al Consolato d’Italia a Zagabria. Alla Vostra cortese attenzione si prega di rilasciare un visto 
che permetta a Matko Meštrović, nostro collaboratore della Galleria, di viaggiare in l’Italia con lo 
scopo di organizzare la partecipazione di artisti italiani alla mostra internazionale “Nove 
Tendencije II”, che sarà all’interno del la Biennale Musica di Zagabria e organizzata nella nostra 
galleria [t.d.a.]52. 

 
A causa di alterne vicende a livello organizzativo e finanziario, purtroppo, soltanto il 25 

maggio 1963, Bek trasmise a tutti i partecipanti le date definitive - dal 1 agosto al 15 settembre - 
e presentò la possibilità di trasferire la mostra, senza precisare dove, a Venezia:  

 
Nous avons plaisir de vous communiquer que nous nous trouvons de nouveau en condition de 
pouvoir reprendre le travail d’organiser l’Exposition “Nouvelle Tendances II” qui, par suite de 
difficultés inattendues, a été remise. Maintenant, tous les problème résolus, nous vous prions de 
bien vouloir nous prêter votre confiance et de reconfirmer votre participation, sous les mêmes 
conditions comme précédemment, l’Exposition ‘Nouvelle Tendances II’ qui tiendra du 1 août 
au 15 septembre et qui probablement au mois d’octobre sera transporté a Venise53. 

 
                                                           
49 MUSSA 1976, pp. 352-379. Per quanto riguarda la suddetta polemica, Italo Mussa ha raccolto quasi per intero 
gli interventi che sul «Messaggero» e su «L’Avanti» si susseguirono dall’agosto al dicembre del 1963. 
50 POLITI 1963, pp. 156-158: «Il secondo premio di lire centomila ciascuno è stato assegnato a Dusan Dzamonja e 
la gruppo Uno (Italia) […]. Altri premi in medaglie d’oro, agli artisti […] Getulio (italia), Gliha (Jugoslavia), 
Gruppo di Ricerca do arte visuale (Parigi), Rotella (Italia) […]. Sono stati giudicati meritevoli di segnalazione: 
Arman (Francia), […] Dorazio (Italia), Equipo 57 (Spagna), […] Gruppo T (Italia), […] Morris (Stati Uniti), 
Munari (Italia), Pasmore (Inghilterra), […] Schifano (Italia), […] Turcato (Italia)».  
51 MSU, Fondo NT, Faldone NT2. 73.1963 nt2. 
52 Ibidem: «Konzulatu Republike Italije, Zagreb. Ljepo Vas molimo da Matku Meštroviću suradniku naše Galerije, 
koji putuje un Italiju sa svrhom da organizira sudjelovanje talijanskih umjetnika ma medjunarodnoj izložbi “Nove 
Tendencije II” koja će se u okviru Zagrebačkog muzičkog Bienale odršati u našoj Galeriji, izdate potrebu vizu».  
53 Cfr. supra. 
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Tra gli altri, parteciparono i gruppi GRAV, Zero, Equipo 57 e Marc Adrian, Karl 
Gerstner, Almir Mavignier e Paul Talman. Gli artisti jugoslavi invitati furono Kristl, Knifer, 
Richter, Picelj, Šutej, Srnec e lo scultore Bakić.  

La manifestazione, considerate le varie provenienze europee, avrebbe definitivamente 
assunto un assetto internazionale e si andava prospettando la presenza di artisti provenienti 
dagli Stati Uniti e dall’Unione Sovietica. Tale aspirazione sembrava riportare entro il mondo 
dell’arte quanto a livello politico il governo titino stava attuando54.  

Nella ricerca di una definizione ‘internazionalista’ di Nove tendencije – in accordo anche 
con le posizioni marxiste di Meštrović –, secondo gli organizzatori si sarebbero dovuti 
coinvolgere, oltre agli artisti, i principali critici d’arte europei, tra cui Giulio Carlo Argan, Guy 
Habasque e Jean Cassou, ma questo progetto venne presto accantonato.  

In una comunicazione dattiloscritta a firma del segretariato della mostra «Nove 
Tendencije II», si specificavano i riferimenti artistici e culturali che avrebbero avuto largo 
spazio nella rassegna: 

 
problemi che occupano il gruppo Recherche d’art visuel a Parigi, […] Le partecipazioni grazie ai 
questionari che sono stati distribuiti agli oltre sessanta membri delle nuove tendenze 
comprendono 15 nazionalità diverse che operano in gruppi o singolarmente a Milano, Padova, 
Roma, […] New York […] e Zagabria […]. Tra gli esperti stranieri si chiamano per intervenire il 
dr. Giulio Carlo Argan, […] senza dubbio il migliore e il più lungimirante tra i teorici italiani da 
Roma, poi Guy Habasques […] collaboratore della rivista L’Oeil […], e ancora eventualmente 
Jean Cassou [t.d.a.]55.  
 

Internazionalismo ed omogeneità: erano le cifre distintive delle opere esposte. 
Nonostante ciò, alcuni casi isolati, per esempio, erano Dorazio e Knifer che rappresentavano 
dei momenti eterogenei. Dorazio, infatti, in Ad personam 2 (1962) continuava con le pitture a 
reticolo ispessito, mentre Knifer variava i suoi Meander in composizioni ora più addensate ora 
più dilatate. Le altre opere, anonime ed impersonali, visualizzavano più che forme – oscillanti 
tra una rigida geometria e una libera ricerca compositiva – esperimenti scientifici sugli effetti 
della percezione quantitativamente misurabile.  

Mari, Alviani, i gruppi N, T e GRAV, Picelj, Kristl, Richter, Srnec, Šutej e Bakić, 
oggettivavano teorie gestaltiche di ordine ottico illusionistico, cinetico e ottico-cinetico per 
mezzo di strutture sferiche o piane, impulsi luminosi intermittenti, diversi gradienti di trame 
geometriche, in piano e in rilievo. Le forme erano originate dalla giustapposizione di unità 
modulari in serie iterate. L’ordine soggiacente alle opere era matematico ed esportabile a livello 
architettonico e urbanistico, come evidenziato dalla stampa jugoslava56.  

Questa nuova dimensione architettonica era spiegabile alla luce della partecipazione di 
Vjenceslav Richter, che era diventato uno degli architetti croati più apprezzati in Jugoslavia e 
all’estero. Ciò ricadeva nella discussione sulla progressiva perdita di importanza dell’oggetto 

                                                           
54 ART & IDEOLOGY 2004. 
55 MSU, Fondo NT, Faldone NT2, Prijedlog za publikaciju Nt2: «o ćemu vodi brigu grupa Recherche d’art visuel 
u Parizu, […]. Pozivi s upitnicima već su razaslani više od šezdesetorici pripadnika novih tendencija 15 različitih 
nacionalnost koji djeluju grupno ili pojedinačno u Milanu, Padovi, Rimu, […] New Yorku […] i Zagreb […]. Od 
stranih stručmjaka predvinjaju se prilozi Dr. Giulio Carla Argana, […] bez sumnja najboljeg i najdalekovidnijeg 
medju talijanskim teoretica rima, zatim Guya Habasquesa, […] urednika časopisa L’œil […], i još eventualno 
Jeana Cassua» 
56 ÐORDEVIC 1963, p. 7: «Ako se uvjetno prihvate ove nove forme umjetničkog izražavanja, ili nazovino ih kako 
hoćemo, onda njihovimo budućnost treba tražiti u njihovoj sintezi s arhitekturom, jer se po svojim fizičkim i 
vizuelnim svojstvima i funkcijama najviše približavaju željenoj sintezi plastičnih umjetnosti. [Se accettare 
provvisoriamente questa nuova forma di espressione artistica, o come la vogliamo chiamare, allora si dovrebbe 
cercare il loro futuro nella loro sintesi con l’architettura, a causa delle sue proprietà fisiche e visive e le funzioni 
più si avvicina alla sintesi dell’arte plastica]» (t.d.a.). 
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unico non solamente a favore del progetto e della serie, ma anche della sua trasformazione in 
ambiente architettonico e paesaggio urbano. 

D’altra parte Meštrović, nel suo intervento in catalogo, ricostruì la linea genealogica delle 
nuove tendenze, individuando il retaggio del razionalismo neoplastico e bauhausiano a cui 
associava l’evoluzione tecnica, favorita dal rapporto tra capitale e industria. La macchina, a suo 
avviso, era dunque il prodotto di un pensiero umanistico che tuttavia doveva diventare 
scientifico attraverso l’ideologia marxista. In questo modo l’operato dell’artista avrebbe 
trasformato l’azione artistica in azione sociale57.  

Le nuove tendenze, secondo Meštrović, avevano avuto una chiara formulazione teorica 
nel settembre 1962 durante la Seconda Biennale dei Giovani artisti di Parigi.  

Il GRAV aveva scritto e distribuito un manifesto in cui si asseriva che per la 
democratizzazione dell’arte si rifiutava l’artista unico, la realtà plastica dell’opera era estranea ai 
sentimenti del suo creatore o del suo pubblico, il movimento e la riproducibilità dovevano 
sostituire la stasi e il pezzo unico58.  

Meštrović sosteneva che oltre al GRAV, solo il Gruppo N di Padova aveva raggiunto 
tali teorizzazioni già nel marzo 1961, con la mostra personale di Biasi e di cui citava il 
manifesto.  

Tuttavia, sempre nel catalogo di Nove tendencije 2, era stata impostata una genealogia delle 
nuove tendenze che cominciava con Giacomo Balla e terminava con le mostre di Arte 
programmata. In tal modo le nuove tendenze, secondo una visione condivisa dal gruppo N, 
erano ricollocate entro una dimensione storica e ciò disattendeva le aspettative che autori 
come Mavignier e Manzoni, pur con intenti differenti, avevano nutrito nel 1961. L’idea 
comune ai due artisti era che le nuove tendenze sarebbero dovute essere un fenomeno 
veramente nuovo, estraneo alle logiche di mercato e lontano il più possibile da qualsiasi 
tradizione artistica.  

La rottura delle relazioni tra i gruppi GRAV ed N con Mavignier, invece, avvenne su un 
fronte diverso da quello teorico e si consumò entro le stesse Nove tendencije. Sempre nell’agosto, 
a pochi giorni dall’inaugurazione circolò un ciclostilato che fu il primo bollettino della Nouvelle 
Tendance – recherche continuelle59.  

Si leggeva che a seguito di una serie di riunioni a cui avevano partecipato Castellani, 
Costa, Alviani, Mari, Picelj, i rappresentanti dei gruppi GRAV (Le Parc, Morellet), N (Biasi, 
Landi, Massironi), T (Anceschi, Boriani, Colombo) e Meštrović e Putar, si procedeva 
all’esclusione dal movimento internazionale NT la metà, quasi, degli artisti partecipanti: tra cui 
Piero Dorazio e Julije Knifer.  

Erano stati momentaneamente allontanati – in attesa della loro ‘autocritica’ secondo una 
consuetudine approvata in molti partiti comunisti appartenenti o vicini al blocco sovietico – 
perché le loro opere e teorie − o poetiche − non corrispondevano ai principi basilari del 
movimento Nouvelle Tendance: 1) primato della ricerca, 2) spersonalizzazione, 3) aperta 
comunicazione, 4) lavoro collettivo, 5) sviluppo di idee collettive tecniche e teoriche per la 
produzione di opere anonime.  

Un comitato, composto tra gli altri da Meštrović e dai gruppi GRAV e N, si riservava la 
capacità di riammettere, in futuro, gli esclusi, qualora questi si fossero allineati ai principi della 
Nouvelle Tendance. 

Tale episodio, oggi, ci invita a considerare che da una parte la Galerija Suvremene 
Umjetnosti si comportava come altre simili istituzioni, rivolgendosi, quindi, al mercato dell’arte 
senza remora alcuna; dall’altra il gruppo di artisti proclamava solo a parole la propria libertà e 

                                                           
57 NOVE TENDENCIJE 2 1963, pp. n.n. 
58 STRATEGIES DE PARTICIPATION 1998, pp. 71-72. 
59 ROSEN 2011, pp. 145-147. 
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intransigenza verso il mercato, fino al punto di epurare coloro che non erano fedeli alle linea 
della Nouvelle Tendance.  

Tutto ciò avveniva quando le mostre di Zagabria cominciavano a ricevere il dovuto 
riconoscimento internazionale, mentre la gravità dell’episodio avrebbe gettato un’ombra sulla 
reale solidità della manifestazione.  

Le relazioni tra Apollonio e Meštrović continuarono nei mesi successivi e dal carteggio 
dello studioso triestino possiamo desumere il suo diretto interessamento all’organizzazione di 
Nove Tendencije. Il giorno 8 maggio 1963 Apollonio scrisse alla studiosa d’arte Lara Vinca 
Masini di non poter intervenire ad un incontro da lei organizzato perché impegnato in 
Jugoslavia:  

 
Cara Masini, mi rincresce molto ma devo rinunciare all’invito per Arezzo. È escluso che io possa 
trovare i tre giorni tre il 10 e il 17 giugno, avendo quel periodo occupato con un viaggio prima in 
Jugoslavia e poi in Germania60. 

 
Altra testimonianza del viaggio di Apollonio a Zagabria è data nella lettera che la storica 

dell’arte Vera Horvat-Pintarić inviò il 26 giugno per ringraziarlo della visita:  
 

Sono stata molto contenta di vederti a Zagabria, solo peccato che siete stati pochissimo tempo 
qui. Abbiamo tante cose da dire, spero che l’anno prossimo, nella nostra casa sul mare avremo 
più tempo di parlare61. 

 
Con molta probabilità, inoltre, Apollonio ebbe anche il ruolo fondamentale di 

permettere l’ingresso in Italia di Meštrović per la partecipazione al XII congresso di Verucchio 
dell’ottobre 1963, come comunicato da Apollonio nel carteggio con Gerardo Dasi, segretario 
degli incontri di Verucchio, Rimini, San Marino, il precedente 10 giugno:  

 
Caro Dasi, le ho scritto da Zagabria ricordandole l’invito alla Vera Horvat. Vorrei pregarla ora di 
inviare l’invito anche a Matko Meštrović. Si tratta in questo caso soprattutto di un invito che 
possa facilitare al Meštrović il visto per l’Italia e la concessone della valuta62. 

 
Il XII congresso di Verucchio è stato ricordato come l’apice della fortuna dei gruppi N e 

T, di Mari e degli altri, e allo stesso tempo segnò l’inizio di una lunga querelle sulla stampa 
italiana. Meštrović, quindi, fu impressionato da questa dura polemica, che direttamente si 
riferiva alla IV Biennale di San Marino, ma che gli artisti avevano inasprito.  

Il critico croato, forte dell’esperienza di Nove Tendencije 2, scrisse un commento su 
«Čovjek i prostor»63, illustrato dalle riproduzioni di U.M.R.N.T (1961) di Gabriele Devecchi e 

                                                           
60 ASAC, Fondo Storico, Carte Conservatori, Carte Umbro Apollonio, Unità 7. 
61 Cfr. supra. 
62 ASAC, Fondo Storico, Carte Conservatori, Carte Umbro Apollonio, Unità 4.  
63 MESTROVIC 1963a, p. 4: «Odlučnim zahvatom u aktuelnu likovnu situaciju u svijetu Giulio Carlo Argan 
pokazao je što u njoj postoji kao klica novoga i kao mogućnost prevazitazenja jedne historijske faze. Izložba 
bijennala u San Marinu pod naslovom “S onu stranu informela” pokazala je da su grupe, ekipe u kojima vlada 
duh zajedna kog rada i istraživanja, nov i značjan fenomen historijskog momenta. Argan i žiri koji je pod 
njegovim rukovadstvom i po njegovom prijedlogu zasjedao i diskutirao javno bez kulisa i bez intriga, pred 
javnošću i kritičarima iz čitavog svijeta, imao je hrabrosti da taj fenomen prizna i da izrazi svoje puno povjerenje 
u njegov hisorijski zračaj. Presedan koji po smislu historijskog kretenja neće moći ostati bez presedana! 
[Nell’intervento decisivo nella situazione attuale nel mondo dell’arte, Giulio Carlo Argan ha dimostrato che esiste 
un germe di una nuova opportunità di cambiamento come fase storica. La Biennale di San Marino, dal titolo 
“Oltre l’informale” ha mostrato che i gruppi, l’equipe in cui vi è lo spirito del lavoro comune e di ricerca, sono un 
fenomeno nuovo e significativo del momento storico. La proposta di Argan e della giuria è stata discussa 
pubblicamente senza scene e senza intrighi; da parte loro il pubblico e la critica di tutto il mondo hanno avuto il 
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di Cinereticolo spettrale (1963) di Alberto Biasi – opere entrambe esposte a San Marino e a 
Zagabria.  

La posizione di Meštrović fu ambigua nel giudicare il ruolo di Argan, ma allo stesso 
tempo colse l’occasione per una lunga requisitoria contro il mercato capitalista dell’arte, la cui 
decadenza si era manifestata a San Marino.  

A Verucchio, d’altra parte, la buona fede di Argan e il chiarimento che tentò nei suoi 
articoli, non furono sufficienti ad evitare alla commissione l’accusa di aver ordito una 
manifestazione su base clientelare.  

Piero Dorazio, Afro Basaldella, Carla Accardi ed altri artisti italiani sottoscrissero una 
lettera di denuncia del cattivo operato di Argan64, che rispose con un’aspra invettiva contro il 
malcostume di chi, Piero Dorazio in primis, cercava il favore dei critici d’arte per vincere 
concorsi e premi.  

L’adesione di Dorazio alla «meschina» denuncia si spiegava anche alla luce della sua 
epurazione da Nove tendencije. Nel carteggio con Apollonio, intercorso tra settembre e ottobre 
1963, l’artista asseriva una ‘primogenitura’ nei confronti delle ricerche sulla Gestalt che non gli 
era stata riconosciuta. Ciò era affermato da Dorazio, per esempio nella lettera del 25 settembre 
1963: 

  
Carissimo Apollonio, […] il tuo articolo su Quadrum è un’altra beffa. Prima delle mie mostre a 
Berlino, Dusseldorf, Kassel, Hannover nel ‘59 e a Venezia nel ‘60, ti assicuro che la ricerca 
gestaltica non la seguiva nessuno, nemmeno Munari e che nessuno di questi inutili gruppi 
esisteva. La vera rottura con la pittura tradizionale di gesto, di segno, di materia […] l’ho fatta io 
e la vera provocazione visiva che ha permesso la nascita e lo sviluppo di tante nuove immagini e 
tanti diversi esperimenti viene dal mio durissimo lavoro degli ultimi sei anni.[…] tu sei 
padronissimo di citarmi in appendice nel tuo articolo […] io però devo dirti che senza la mia 
pittura il tuo articolo non sarebbe mai esistito […] e lo stesso Argan […] ha preso metà delle sue 
idee moderne dalla mia pittura per deformarle e adoperarle nella scalata al potere. Un amico 
come te che per giunta segue il mio lavoro da più tempo che Argan, dovrebbe almeno citarmi 
come anello di congiunzione indispensabile, fra le nuove tendenze e la pittura di tradizione 
occidentale […] io stesso fra il 50 e il 55 ho tentato molte esperienze al di fuori della pittura 
(rilievi e sospensioni in plexiglass perfino esposti all’Apollinaire e al Cavallino nel ‘55), 
esperienze che sono stato costretto ad abbandonare perché senza un legame diretto con alla 
continuità linguistica dell’arte occidentale. Per questo ho ripreso a dipingere nel 55 e nel 58 ho 
trovato la soluzione giusta per aprire una nuova strada all’espressione visiva moderna65. 

 
In una sua successiva del 21 ottobre 1963, in aggiunta alla sua precedente rimostranza, 

Dorazio sostenne, in occasione del convegno di San Marino, di non essere stato tenuto nella 
debita considerazione dai critici che, come Apollonio, si affannavano per militare a favore di 
ricerche delle nuove tendenze: 

 

La mostra di San Marino soprattutto per le manovre che erano dietro i quadri, non mi è piaciuta, 
non l’ho trovata giusta; il titolo “oltre l’informale” non vuole dire nulla. Non si può continuare a 
sostituire una situazione privilegiata di gruppo con un’altra di un altro gruppo. […] si perde il 
senso storico dell’arte […] per esempio Argan ha premiato il gruppo “Zero” che non esiste più 
da tempo e che non è stato mai un “gruppo” nel senso dato da lui a questo termine, quindi si 
diventa anacronistici, fuori della realtà, provinciali. […] tu mi scrivi come se la protesta l’avessi 

                                                                                                                                                                                

coraggio di riconoscere questo fenomeno e di esprimere la loto piena fiducia nel suo irradiarsi storico. Un 
precedente che nel senso storico del movimento non sarà in grado di rimanere senza precedenti]» (t.d.a.).  
64 MUSSA 1976, p. 359. Gli altri firmatari erano Pietro Cascella, Pietro Consagra, Nino Franchina, Pericle Fazzini, 
Umberto Mastrianni, Gastone Novelli, Achille Perilli, Antonio Sanfilippo, Filippo Santomaso, Toti Scialoja e 
Giulio Turcato. 
65 ASAC, Fondo Storico, Carte conservatori, Umbro Apollonio, Unità 9. 
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organizzata e fatta io. Ciò non è vero, la protesta c’era perché tanti altri artisti non ne potevano 
più. […] Per quanto riguarda il mio lavoro, non c’è altro legame fra l’“arte concreta” e le così 
dette “nuove tendenze” che funzioni meglio. Appunto per arrivare a queste ultime esperienze e 
a Getulio che è bravo, bisogna passare per il mio studio […]. Altrimenti Vantongerloo (che lo 
considero un mio maestro e del quale ho fatto una mostra a Roma nel ‘52, presentandolo) e 
Pevsner che è il più grande scultore dopo Brancusi accanto ad Arp, resterebbero senza un 
cordone ombelicale continuo con quanto di nuovo si fa in Italia; aggiungerei Magnelli, Burri, 
Viani e Munari. Queste nuove ricerche hanno preso piede e certezza dopo la mia mostra alla 
Biennale dove sono stato trattato come un cane. […] ma non ricordi il clima artistico e il 
“gusto” italiano fra il ‘57 e il 60? C’è voluto quel prestidigitatore di Restany per svegliare certa 
gente! Ti scriverò di nuovo a proposito delle “nuove tendenze” e del tuo articolo che in parte 
condivido66. 

 
Tali aspre reazioni intercorse da entrambe le parti, artisti e critici, era il sintomo di un 

cambiamento nella cultura italiana in cui non era più sostenibile il ruolo del critico come guida 
e interprete dell’operato dell’artista. Nel caso particolare di Argan così come di Mari e dei 
gruppi N e T, il critico e l’artista avevano sempre più difficoltà ad affermare alla pari un ruolo 
educativo in una società tecnocratica. 

A favore di Argan67 e contro la ‘generazione di mezzo’, infatti, si schierano i gruppi 
italiani e Mari, redigendo un manifesto – che riprendeva il tema principale del convegno Arte e 
libertà – intitolato Arte e libertà. Impegno ideologico nelle correnti artistiche contemporanee68. Le 
rivendicazioni degli artisti si potevano ricondurre a tre principi fondamentali: l’abolizione del 
mito romantico dell’artista isolato e in conflitto con la società; la necessità di operare 
attraverso una esatta metodologia scientifica (secondo gli studi della Gestaltpsychologie); e, da 
ultimo, la possibilità di creare o ritrovare spazi espositivi estranei al mercato e alle strutture 
capitalistiche di produzione e consumo dell’arte (come si pensava avvenisse per Nove tendencije). 

Durante il Convegno Manfredo Massironi69 − quale portavoce del Gruppo N − nel suo 
intervento, intitolato Impegno ideologico nelle correnti artistiche contemporanee, spiegò che sulla base 
della dialettica marxista tra operaio e padrone, lavoro e capitale, avveniva la demistificazione 
dell’arte. Una volta acquisiti i principi tecnici dell’operare artistico, come l’operaio con i mezzi 
di produzione, si sarebbe riequilibrato il rapporto tra artista e mercato.  

A tale asserzione, che ricadeva entro il più dilatato e spinoso dibattito tra cultura e 
industria, Emilio Vedova aveva opposto un’acuta considerazione. Vedova70, restando ‘fedele’ 
ad Argan, evidenziava che gli artisti come Massironi confondevano «Olivetti con Carlo Marx» 
e si identificavano con l’operaio alienato mentre, in malafede, proponevano una rivoluzione 
attraverso oggetti «da boutiques di lusso».  

Vedova si riferiva in modo fin troppo trasparente alle mostre di Arte programmata 
tenutesi nei negozi Olivetti mentre non era un segreto che l’apparato tecnico del convegno era 
stato allestito dall’azienda di Ivrea.  

In effetti, come avrebbe evidenziato Mari71 pochi mesi più tardi, la loro generazione non 
aveva partecipato alla lotta di Resistenza e così sugli artisti nati negli anni Trenta non gravava 
quell’impegno ideologico che invece coinvolgeva l’attività di Vedova.  

Inoltre, il loro rifiuto dell’individualismo estremizzato – che nell’immediato dopoguerra 
era stato una risposta alla società conformista fascista – era bilanciato da una rinnovata fiducia 
in un’utopia comunitaria e di lavoro collettivo. Di conseguenza, il loro anonimato non era una 

                                                           
66 Cfr. supra. 
67 VENTUROLI 1966, pp. 134-144. 
68 MARI-GRUPPO N-GRUPPO T 1963, pp. 133-136. 
69 FEIERABEND-MELONI 2009, pp. 348-350. 
70 VEDOVA 1963, p. 3. 
71 LA RICERCA ESTETICA DI GRUPPO 1964, pp. 9-22. 
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dimostrazione di irresponsabilità, come intendeva Vedova, ma una strategia di difesa dal 
mercato.  

L’esposizione Oltre la pittura, oltre la scultura nella galleria Cadario, la IV Biennale di San 
Marino e il XII Congresso di Verucchio, che avevano avuto come protagonisti i già citati 
artisti italiani e croati e le loro opere programmate, contribuirono a promuovere Nove tendencije 
2 in Italia72.  

Il Gruppo N, infatti, suscitò l’interesse di Giuseppe Mazzariol, direttore della 
Fondazione Querini Stampalia che il 26 settembre 1963 chiese a Zagabria di poter accogliere 
Nove tendencije 2 negli spazi della Fondazione.  

L’intervento di Mazzariol contribuì a definire il panorama delle nuove tendenze in Italia 
e favorì anche lo scambio diretto tra le due istituzioni, la Querini Stampalia e la Galerija, in 
considerazione di quanto lo studioso veneziano scrisse a Bek il 24 settembre 1963: 

 
Ill.mo Sig.r prof. Bozo Bek, Questa Fondazione sarebbe lieta di accogliere nelle sue sale la 
mostra “Tendenze Nuove 2”, che già tanta eco di interessi ha suscitato durante la sua 
permanenza a Zagabria. Ci permettiamo pertanto, […] di richiederle ufficialmente l’invio delle 
opere, effettuando la spedizione (le cui spese saranno a nostro carico) nei modi che potranno 
essere concordati con i signori Landi e Massironi. In concomitanza con la Mostra, questa 
Fondazione ha in animo una serie di manifestazioni (conferenze e “tavole rotonde” alle quali 
sarebbe di vivo interesse la presenza Sua e del prof. Meštrović qualora l’epoca della mostra (in 
linea di massima: 15 novembre – 15 dicembre 1963) coincidesse con una loro eventuale venuta a 
Venezia73. 

 
Complici di tale cooperazione furono i membri del Gruppo N che si occuparono anche 

dei trasporti delle opere, come venne comunicato a Bek il 3 ottobre 1963:  
 

Egregio Signor Božo Bek, spero che sia già arrivata alla galleria l’invito ufficiale della fondazione 
“Querini Stampalia” di Venezia. La prego quindi di far pervenire al più presto i clichés del 
catalogo al mio indirizzo, dopo li trasmetterò all’editore. Per ciò che riguarda la spedizione degli 
oggetti senza imballo, cioè quelli del gruppo “enne”, quelli del “gruppo t”, quelli di Getulio e 
Costa, le chiediamo se le è possibile trovare un camioncino che li porti a Venezia o per lo meno 
alla frontiera; se non le fosse troppo disturbo informarsi di tale possibilità, le chiediamo di 
inviarci una risposta sul prezzo di trasporto. Se tutto questo non sarà possibile, verremo entro la 
fine del mese a Zagabria per prendere gli oggetti74. 

 
In pochi giorni agli artisti ospitati in Nove tendencije 2 fu richiesto di permettere il 

trasferimento delle loro opere a Venezia, per mezzo di una missiva dattiloscritta e ufficiale, 
inviata dalla segreteria il 10 ottobre 1963 e firmata da Bek:  

 
Cher Monsieur, Déjà pendant la durée de l’exposition “Tendences nouvelles” à Zagreb, dans 
notre Galerie d’art contemporain, l’on pouvait remarquer une vive propension à faire passer 
cette exposition à Venise, ensuite à Leverkusen et enfin à Rio de Janeiro. Sur l’initiative du 
groupe «ENNE» de Padoue, il est convenu que l’exposition soit immédiatement transportée à 
Venise, où la Fondation «QUERINI STAMPALIA» serait chargée de son organisation. […] 

                                                           
72 Dalla ricerca condotta nel 2010, presso l’archivio della Fondazione Querini Stampalia, non è stato ritrovato 
nessun incartamento riguardante l’esposizione in questione, incartamenti che risulterebbero quindi difficilmente 
reperibili o addirittura smarriti. Tuttavia l’archivio del Museo d’arte contemporanea di Zagabria ha supplito a tale 
lacuna, poiché conserva copia della corrispondenza organizzativa tra le due istituzioni.  
73 MSU, Fondo NT, Faldone NT2 73.163NT2.  
74 Cfr. supra. 
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Nous vous prions de vous adresser, désormais, pour tous les reseignements nécessaires y 
afférants au «Gruppo Enne» Padova, via Dante N°475. 

 
Possiamo ricavare, inoltre, dal sollecito che Bek inviò a Bakić, Knifer, Picelj, Richter, 

Srnec, Šutej il 12 ottobre 1963, ulteriori informazioni sul trasferimento delle opere, 
specialmente per quanto riguardava gli artisti croati:  

 
Sicuramente è stato determinato che la mostra NT2 terrà a Venezia dal 15.11. al 15.12.63. 
L’organizzatore della mostra è la Fondazione “Querini Stampalia”. Opere degli autori stranieri 
sono già giunte a Venezia. Con premura, vi è lasciata la scelta delle opere che meglio vi 
rappresentano. Tuttavia, poiché non abbiamo ancora presentato il lavoro, ancora una volta che 
ci informiate entro il 18 c.m. quali opere si desidera presentare a Venezia, e anche la stima 
ufficiale della vostra assicurazione per regolare la normativa doganale [t.d.a.]76.  
 

Infine, tra gli scambi epistolari concernenti gli aspetti organizzativi ed amministrativi 
degli allestimenti presso la Querini, a titolo di esempio, si può ricordare quello tra Božo Bek e 
Manfredo Massironi del 15 ottobre 196377: 

 
Caro Signor Massironi, abbiamo imballato e consegnato per trasporto tutte le opere ricevute per 
mezzo di treno e di aereo, per le quali esistono documenti necessari all’importazione. Abbiamo 
trasmesso al Professore Giuseppe Mazzariol, direttore della fondazione “Querini Stampalia”, 
una copia dell’elenco delle opere, secondo cassoni. La prego di voler presenziare all’apertura dei 
cassoni, dato che la distinta degli autori non corrisponde allo stato effettivo. […] Lei conosce 
benissimo tutte le opere e riconoscerà subito l’autore a chi si riferiscono78.  

 
Massironi, insieme con Edoardo Landi, era il referente italiano dell’esposizione, che non 

sarebbe stata un episodio isolato ma la prima tappa di un tour europeo che avrebbe coinvolto 
prima Leverkusen e poi Parigi.  

Inoltre – come si apprende nella lettera del 10 ottobre, inviata agli artisti per richiedere 
l’adesione alle successive tappe dell’esposizione – la fama di Nove tendencije era stata avvalorata 
da un pubblico di quasi quattordicimila visitatori. E allo stesso tempo aveva suscitato 
l’interesse dei giornali italiani come «Stampa Sera», gallerie come Quadrante di Firenze e di 
critici d’arte come Enrico Crispolti79. 

 Dal punto di vista di Giuseppe Mazzariol, tuttavia, tale prestigiosa collaborazione aveva 
anche un altro fine: promuovere a Venezia e nel resto d’Italia il corso di disegno industriale – il 
primo in Italia – istituito nel biennio 1960-1961 all’interno dell’Istituto d’arte e che era stato 
frequentato dal Gruppo N80.  

                                                           
75 Cfr. supra. 
76 Cfr. supra: «[…] Definitivno je utvrdjemo da cé se izložba NT2 održati u Veneciji od 15.11. do 15.12.63. 
Organizator izložbe je Fondacija “Querini Stampalia”. Djela inozstranih autora već su odeslana u Veneciju. Presa 
tome, još nam preostaje da posaljeno djela koja ćete Vi odrediti. Medjutim, kako nam do danas niste poslali Vaše 
radove, ponovno Vas molimo da nam 18.o.mj. dostavite djela koja želite izložiti u Veneciji, a isto tako službenu 
procjena Vašeg Udruženja radi reguliranja carinskih propisa». 
77 Cfr. supra. 
78 Cfr. supra. 
79 Cfr. supra. Lettera di Angelo Dragone direttore di «Stampa Sera» del 20 luglio 1963. Lettera di Elisabetta 
Visentini (segretaria del Quadrante) alla Gradska Galerija del 28 Novembre, 1963. Lettera di Enrico Crispolti, in 
qualità di curatore di Aspetti dell’Arte Contemporanea, del 31 luglio 1963.  
80 LA RICERCA ESTETICA DI GRUPPO 1964, p. 16. Il problema in Italia di istituire uno specifico istituto per il 
disegno industriale, separato quindi dall’Accademia di Belle Arti e dalla Facoltà di Architettura, era ormai 
avvertito da diverso tempo. Gli stessi artisti italiani delle nuove tendenze avvertivano tale assenza come limitante 
al progresso tecnico e artistico. Enzo Mari, pochi giorni prima dell’apertura di Nuova Tendenza 2, aveva sostenuto 
che «una delle cose assolutamente importanti […] è quella della scuola; occorre che chi intraprenda la 
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Mazzariol e Renzo Camerino avevano dato vita al corso con l’aiuto degli industriali 
italiani e aveva offerto gli incarichi di docenza ad artisti e architetti come Carlo Scarpa e Mario 
De Luigi – per l’addestramento alla visione e analisi delle forme –, Gino Valle e Enrico 
Peressutti – per la progettazione industriale, infine Ernesto Rogers – per la formazione della 
personalità. Mazzariol insegnò storia della cultura e storia delle forme per l’anno accademico 
1962-196381.  

Mazzariol, inoltre, considerava Nove tendencije come una buona occasione per 
pubblicizzare l’avvenuto ripristino e ammodernamento architettonico della Querini Stampalia, 
attuato da Carlo Scarpa dal 1959 al giugno 1963. Nella Querini le geometrie e i volumi 
scarpiani erano in grado – forse unico esempio a livello europeo – di dialogare con le opere 
programmate.  

Da queste prime motivazioni per la scelta operata da Mazzariol, discendevano altre due 
considerazioni.  

La Fondazione Querini Stampalia cercava di indicare all’Ente della Biennale di Venezia 
una via per dialogare con le ricerche programmate, cinetiche e visuali82. Inoltre, Mazzariol 
interpretava tali opere come ‘forme primarie’ che – come avvenuto nella IV Biennale di San 
Marino e nella galleria Cadario – non erano pittura o scultura, ma oggetti riproducibili in serie, 
secondo la metodologia del disegno industriale. Di conseguenza l’esposizione veneziana, oltre 
a promuovere Nove tendencije, era importante poiché illustrava lo stretto nesso tra opere 
programmate e disegno industriale, in modo che per la prima volta, anche rispetto a Zagabria, 
si esplicitavano le relazioni tra gli artisti e industria.  

Un tale connubio, tra la manifestazione di Zagabria e il Corso di Disegno Industriale, 
era dichiarato nel catalogo dell’esposizione83. Tuttavia se fino a quel momento, ad esempio, il 
Gruppo T, Picelj o Richter avevano collaborato con l’industria dei rispettivi paesi84, per 
l’allestimento e la decorazione di padiglioni o altre strutture effimere, nel caso di Venezia la 
situazione era invertita. Al mondo della progettazione industriale era proposto di apprendere 
per mezzo delle opere programmate una nuova modalità di indagine sulla Gestalt.  

Per quanto riguardava gli espositori, complici le finalità di Mazzariol e l’‘epurazione’ 
avvenuta nell’agosto precedente, il loro numero fu ridotto rispetto alla originaria Nove tendencije 
2, per privilegiare i gruppi Equipo 57, GRAV, N e T, o singoli come Getulio Alviani. Infatti, 
nel catalogo veneziano – nonostante i cliché di stampa fossero croati - erano assenti Dorazio, 
Bakić, Srnec e il Gruppo Zero e di conseguenza anche il titolo non ricalcò più quello 
originario, rispetto a quanto previsto in alcune lettere dell’ottobre 1963, in cui si accennava a 
Nuove Tendenze 2. 

Le opere partirono da Zagabria tra l’ottobre e il novembre con tempi e modalità diverse, 
come nel caso di quelle dei gruppi N, T e di Alviani che giunsero a Venezia con mezzi di 
fortuna. Infine, Massironi si occupò della catalogazione e sistemazione delle opere. Quindi con 
tempi organizzativi ridotti, il titolo dal plurale divenne al singolare Nuova Tendenza 2, ma era 
stato già citato in tale forma in una lettera di Massironi a Meštrović del 21 novembre 1963:  

 

                                                                                                                                                                                

professione, dico professione e non arte, del pittore o comunque del comunicatore o del ricercatore in questo 
campo, abbia una scuola in cui prepararsi». 
81 CHIAVELLIN 1992, pp. 69-71. 
82 BUSETTO 1992, p. 18: «Mazzariol rivendica con orgoglio di poter dare indicazioni alla Biennale attraverso 
l’operare della Querini. Così in una lettera di a Diego Valeri del 13 giugno 1966 […] ricorda fieramente che nel 
1963 è stata organizzata la prima mostra internazionale di Arte Programmata in Italia (Nuova Tendenza 2) 
recensita da Chastel, Argan, Pevsner, Ragghianti, visitata da migliaia di persone, “mostra che ha determinato il 
settore di Arte programmata della Biennale del ‘64”».  
83 NUOVE TENDENZE 2 1964, pp. 81-82. 
84 DENEGRI 1979. 
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Caro Matko, abbiamo assoluto bisogno delle notizie bibliografiche che ti sono state trasmesse da 
ognuno dei partecipanti nelle schede di adesione. Sarebbe molto importante che tu inviassi 
queste schede subito ad Umbro Apollonio a Venezia perché deve curare le notizie bibliografiche 
della Nuova Tendenza85.  

 
Il catalogo86 fu stampato a pochi giorni dall’apertura, il 14 dicembre, ed era evidente che 

la forma al singolare ricalcava il francese Nouvelle Tendance per giustificare la presenza di una 
determinata linea della ricerca programmata.  

Questa variazione era riscontrabile in catalogo, ad esempio, nel testo di Meštrović87 che 
utilizzò costantemente l’espressione al plurale per indicare opere ed artisti. La sua analisi 
‘sociologica’ aveva un orientamento marxista, condiviso anche da Massironi, come era 
avvenuto a Verucchio, e dallo storico dell’arte Sergio Bettini88, presente nella stessa mostra 
veneziana.  

Meštrović mirava a demistificare l’arte, per sottoporla ad una inevitabile 
scientifizzazione. In tal modo l’arte non avrebbe più subito il mercato, che la trattava come 
prodotto mercificabile, ma avrebbe avuto un ruolo tecnico – lo studio della visione – nella 
società industriale.  

Queste idee erano in linea con quelle del GRAV, che Meštrović aveva personalmente 
discusso nell’inverno 1962-1963, come comunicato in una lettera ad Apollonio89. Alla lettera 
era allegato un saggio breve che rimandava a tale esperienza e che Meštrović sperava di veder 
pubblicato in Italia.  

La sua pubblicazione, grazie ad Apollonio, dopo alcuni tentativi90, avvenne sulle pagine 
di «Arte Oggi» nell’inverno 1963.  

Con il titolo Demitizzazione dell’arte91, complementare al saggio dedicato alla mostra 
veneziana, Meštrović riconosceva nel gesto dadaista di Piero Manzoni il principio di una 
nuova fase dell’arte, in cui alla demitizzazione sarebbe seguita una progressiva 
razionalizzazione delle opere, in base alla teoria della percezione. Di conseguenza il pubblico, 
attraverso l’instabilità percettiva causata dalle opere, avrebbe partecipato al riesame critico 
della società e allo stesso tempo la collettività del lavoro di gruppo avrebbe riformato il 
rapporto tra artista e vita quotidiana.  

I due saggi di Meštrović avevano una contiguità ideale con quanto, nel catalogo Nuova 
Tendenza 2, era stato scritto da Apollonio92. Egli sosteneva che l’arte non sarebbe stata 
subordinata alla tecnica e alla scienza, ma grazie ad esse avrebbe opposto un principio di rigore 
all’assoluta libertà dell’Informale.  

Le opere dei gruppi N, T, Mari e Alviani sembravano la materializzazione dei principi 
tecnici ottico-dinamici dissimulati da oggetti d’arte, la cui estetica, avvertiva tuttavia Apollonio, 

                                                           
85 MSU, Fondo NT, Faldone NT2 73.163NT2. 
86 NUOVA TENDENZA 2 1963. 
87 MESTROVIC 1963b, pp. n.n. 
88 BETTINI 1963, pp. n.n: «Mi sembra che Marx avesse messo il dito al centro del problema […]. L’alienazione 
[…] non avviene nella fase produttiva del disegno; avviene, semmai, quando questo è degradato, a seguito di 
quella che Marx chiamava “rottura della totalità”, per la quale l’uomo non appare più come portatore del 
processo produttivo, “ma è incorporato come una parte meccanizzata in un processo meccanico”: cioè quando 
l’uomo diventa “la carcassa del tempo”. […] Al che penso che ogni scuola moderna di Design debba reagire, 
precisamente facendo leva sul “tempo personale” non solo di chi crea la forma, del disegnatore; ma anche della 
società cui si rivolge e cui serve».  
89 Cfr. nota 28. 
90 ASAC, Fondo Storico, Carte conservatori, Umbro Apollonio, Unità 5: Lettera di Apollonio a Giancarlo 
Vigorelli («Europa Letteraria») del 19 febbraio 1963; Lettera di Apollonio alla Lorenza Trucchi («Europa 
Letteraria»), del 29 marzo 1963; Lettera di Apollonio a Guido Montana («Arte Oggi») del 18 maggio 1963. 
91 MESTROVIC 1963c, pp. 23-26. 
92 APOLLONIO 1963b, pp. n.n. 
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perpetuava l’errore di ricalcare le esperienze dell’Art Concrete piuttosto che quelle del 
funzionalismo bauhausiano.  

Un tale recupero, che in alcuni artisti si manifestava fino ai limiti del plagio, venne 
stigmatizzato da Carlo Ludovico Ragghianti al termine della rassegna veneziana. Ragghianti 
intravide un reale pericolo in cui sarebbe potuta incorrere una parte degli artisti di Nuova 
Tendenza 2: perdere di vista l’effettiva pratica operativa, per inseguire una moda del 
«demitizzare» e del «demistificare» senza una corrispondenza con risultati innovativi93.  

In tal senso anche Crispolti94 – sul numero speciale de «Il Verri», intitolato Dopo 
l’Informale, che cercava di sistematizzare le polemiche intercorse durante l’anno – aveva 
ravvisato, in comune con Ragghianti, una caduta degli artisti sopracitati al rango di meri 
epigoni del Costruttivismo storico. Crispolti, però, giunse a tali considerazioni ribaltando il 
senso dell’analisi storica sulle nuove ricerche programmate e cinetiche che Apollonio aveva 
pubblicato su «Quadrum».  

 Negli attacchi di Ragghianti e di Crispolti si può intravedere – considerando quanto era 
già successo nel caso di Argan – un tentativo di rivalsa da parte del critico d’arte esautorato dal 
proprio ruolo di guida.  

Inoltre, la fiducia nel continuo procedere e innovarsi a livello formale dell’arte 
contemporanea, processo che era stato avviato dall’avanguardia storica, veniva interrotto 
proprio dalle opere delle nuove tendenze. Da un lato il guardare al passato sembrava 
confermare un’idea di autonomia dell’arte, da un altro lato tale ricerca non avveniva soltanto 
come citazione del Costruttivismo ma era una proposta di intervento da parte degli artisti 
entro un campo eteronimo quale era rappresentato dalla società, dall’industria e dalla scienza.  

Apollonio, a sua volta avvicinatosi alle posizioni di Meštrović, aveva intuito, grazie 
all’esperienza che gli artisti italiani a Zagabria avevano vissuto durante Nove tendencije, che le 
forme programmate degli oggetti non andavano intese come imitazioni di quelle costruttiviste. 
Una tale intuizione, successivamente, sarebbe stata meglio esplicitata da Apollonio nel 1966 
sulle pagine di «Lineastruttura», nell’articolo intitolato Sistema matematico e ordine naturale95. 
Spiegava che il fattore matematico dalle scienze fisiche e biologiche era passato alle ricerche di 
Mondrian e De Stijl, al fine di chiarire l’intima struttura delle opere d’arte come fenomeni 
naturali. Il rapporto tra arte programmata e scienza, quindi, dopo il 1964 sarebbe diventato 
uno dei temi principali - e forse il più controverso - entro la cerchia delle nuove tendenze.  

Dal punto di vista di Apollonio e Meštrović la ricerca artistica dei gruppi N e GRAV e la 
ricerca scientifica, intesa come analisi della natura, dunque hanno avuto una somiglianza 
metodologica. Le opere delle nuove tendenze rimandavano ad una grammatica visiva 
rappresentata dalla linea Costruttivista degli anni Trenta, ma gli artisti italiani e francesi (a cui 
avvicinare anche quelli croati) riformavano tale grammatica con la finalità di migliorarla 
attraverso la programmazione di una continua ricerca. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                           
93 RAGGHIANTI 1964, pp. 3-11. 
94 CRISPOLTI 1963, pp. 20-57. 
95 APOLLONIO 1966, pp. 16-23. 
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ABSTRACT 
 

I recenti studi in ambito storiografico tendono sempre più ad avvallare la tesi che Nove tendencije sia 
stato un movimento coeso e senza apparenti contrasti interni. A tale approccio è opportuno, invece, 
opporre un punto di vista diverso, che consideri la storia del movimento, o presunto tale, come il 
prodotto di un sistema di relazioni i cui interlocutori privilegiati sono stati la Francia, la Germania e 
non ultima l’Italia. Nello specifico caso qui studiato, per l’asse tra Italia e Croazia, i ruoli principali 
spettarono sia agli artisti sia ai critici d’arte che in tale periodo ebbero parte attiva nel promuovere le 
nuove tendenze. Tra gli artisti vi furono i gruppi N  di Padova (Biasi, Chiggio, Costa, Landi, Massironi) 
e T di Milano (Anceschi, Boriani, Colombo, Devecchi, Varisco); inoltre Enzo Mari, Piero Dorazio e i 
croati Vjenceslav Richter (1917-2003) e Ivan Picelj (1924-2011). I principali critici d’arte interessati da 
tale fenomeno furono Umbro Apollonio e Matko Meštrović. Attraverso le loro corrispondenze 
conservate presso archivi italiani e croati, questa ricerca intende documentare le vie attraverso cui l’arte 
programmata italiana ebbe un posto privilegiato a Zagabria così come nella devastata Jugoslavia. 

 
 

The up-to-date historiographical studies are determined to assert that Nove tendencije was a cohesive 
movement with no apparent contrasts inside. To making that situation clear, instead, is opportune a 
different approach to the history of the above-mentioned, or presumed, movement. It assumes Nove 
tendencije was the result of exchanges whose the main interlocutors were France, Germany and Italy. 
Concerning the latter, in the relationship between Italy and Croatia both the artists and critics of art, 
who were engaged in the new tendencies, had the significant roles. Among the artists there were the N 
(Biasi, Chiggio, Costa, Landi, Massironi) and T (Anceschi, Boriani, Colombo, Devecchi, Varisco) 
groups, respectively from Padua and Milan; there were also Enzo Mari, Piero Dorazio and Croatian 
Vjenceslav Richter (1917-2003) and Ivan Picelj (1924-2011). The main critics of art, who were involved 
in a such phenomenon, were Umbro Apollonio and Matko Meštrović. Thanks to their 
correspondences, which are preserved in the Italian and Croatian archives, this research wants to 
record how the programmed Italian art took its place in the history of Zagreb as well as in the former 
Yugoslavia. 
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