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Esemplari/varianti:  
La presenza dell’ago magnetico collega strettamente Mentre la terra si orienta 
alla serie delle Direzioni avviata nel 1967. Mentre la terra si orienta è il 
titolo che Anselmo attribuisce all’opera nel 2002, quando in rapporto con l’ago 
magnetico impiega per la prima volta la terra setacciata.  
La datazione 1967-2007 si riferisce al momento dell’acquisizione da parte del 
Museo. 
Mentre la terra si orienta è un’opera effimera, che vive per la durata di ogni 
singolo allestimento. Ogniqualvolta il lavoro viene riallestito di fatto cambia 
la propria conformazione e può altresì variare la quantità di terra impiegata. 
 
 
Descrizione:  
Mentre la terra si orienta è composta da un cumulo di terra setacciata sparso al 
suolo. Sulla sommità del cumulo è appoggiata una scatola con all’interno un ago 
magnetico. 
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Profilo storico–critico: 
Il lavoro si riconnette strettamente alla ricerca dell’artista avviata nel 1967 
con l’opera Direzione. Prodotta nel corso degli anni in molteplici materiali 
(formica, terra, terracotta, granito, diorite, arenaria, cemento), presentata 
come singola opera o all’interno di installazioni ambientali, la prima Direzione 
è costituita da un masso di pietra a base triangolare nella quale è incastonato 
un ago magnetico che orienta la pietra secondo la direzione del campo magnetico 
terrestre. “Il lavoro inizia laddove esso è – rivela l’artista – e finisce dove 
sono i campi magnetici terrestri, il centro della Terra ecc., che a loro volta 
mi rimandano ad altri poli o centri dell’universo. Non mi interessa in modo 
particolare indicare il nord, è l’ago piuttosto che si dispone costantemente in 
quel senso perché sente l’influenza dei campi magnetici terrestri” (G. Anselmo, 
Note di lavoro, in M. Disch, a cura di, Giovanni Anselmo, Edizioni ADV 
Publishing House, Lugano 1997, p. 12). Nell’epoca delle esplorazioni spaziali e 
della scoperta di uno spazio infinito, Anselmo indaga forze e tensioni della 
materia, campi magnetici, per esperire una nuova relazione tra il sé e il mondo.  
Il titolo Mentre la terra si orienta è la descrizione di quanto avviene durante 
il processo di installazione dell’opera, mentre si verificano simultaneamente i 
fenomeni fisici ed energetici che regolano l’ordine cosmico: la terra viene 
passata al setaccio e mentre cade si orienta secondo il campo magnetico, finendo 
per disporsi al suolo sotto l’influsso di tale invisibile energia. La forma così 
ottenuta ha contorni irregolari (frutto dell’andamento casuale del gesto 
dell’artista) e ha uno spessore di pochi centimetri; la materia è compatta e 
impalpabile. Con l’aiuto di una dima, viene quindi inserito all’incirca nel 
centro del cumulo l’ago magnetico, anch’esso rivelatore del campo di forze.  
Spesso Mentre la terra si orienta è esposta insieme a Dove le stelle si 
avvicinano di una spanna in più, con la quale si relaziona in maniera 
stringente. I massi sono collocati a ridosso del mucchio di terra, sparsi come 
le stelle di una costellazione; su di essi lo spettatore può salire. Lo spazio 
espositivo diventa così un campo di forze e accadimenti che collega il qui e ora 
con l’estensione infinita dello spazio cosmico, “l’opera in quanto particolare 
rispetto alla totalità a cui ontologicamente appartiene”. (M. Disch, Situazioni 
di energia, in M. Disch, a cura di, Giovanni Anselmo, Edizioni ADV Publishing 
House, Lugano 1997, p. 92). 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

SCHEDA TECNICA 
 
Materiali: 
L’opera è composta da un cumulo di terra marrone, ripulita e setacciata. La sua 
consistenza non deve essere troppo sabbiosa né polverosa, evitando di rimandare 
alla sabbia e a quello che evoca. 
In cima al cumulo è adagiata una scatolina con ago magnetico. Il contenitore è 
circolare in plastica nera con coperchio trasparente e interno di sfondo bianco; 
all’interno è collocato un ago magnetico a forma di rombo sospeso nel suo 
baricentro. 
 
 
Misure: 
Opera: variabili 
 
 
Realizzazione: 
Solitamente la terra viene prelevata dall’artista nella Val Pellice, ma tale 
provenienza non è vincolante per la realizzazione dell'opera 
 
 

ESPOSIZIONE E CONSERVAZIONE 
 

Note tecniche per allestimento e disallestimento: 
La terra viene setacciata al suolo, con un crivello fornito dall’artista, fino a 
formare un cumulo dai contorni irregolari (frutto dell’andamento casuale del 
gesto dell’artista e delle forze magnetiche della terra, il cumulo, infatti, 
tenderà sempre in modo quasi impercettibile ad allungarsi verso la direzione del 
nord) e ha uno spessore di pochi centimetri; la materia è compatta e 
impalpabile. Con l’aiuto di una dima, viene inserita, all’incirca nel centro del 
cumulo, la scatola con ago magnetico. Il momento dell’allestimento, con lo 
spargimento della terra tramite il setaccio, è assai importante per la natura 
stessa dell’opera, poiché connota la sua definizione e la sua forma. 
L’ago magnetico deve rimanere ben visibile: lo schermo superiore della scatola 
che lo contiene viene protetto, in modo tale che la terra cosparsa non vi si 
depositi sopra; la rimozione della protezione deve essere condotta con 
delicatezza, affinché non rimangano eventuali residui di terra.  
Qualora gli spettatori inavvertitamente calpestino parte dell’opera, è possibile 
setacciare dell’altra terra sopra alla zona interessata: tuttavia l’azione, 
eseguita in un momento diverso da quello dell’allestimento, crea una 
sovrapposizione riconoscibile per il diverso orientamento della terra; inoltre, 



 
 
 
il colore dell’aggiunta prelevata dal sacchetto risulta inizialmente diverso da 
quello del resto del mucchio poiché necessita di tempo per sedimentare ed 
ossidarsi completamente. 
 
 
Note tecniche per la movimentazione e il deposito: 
I diversi elementi sono conservati all’interno di una cassa. Al suo interno la 
terra è deposta in sacchetti mentre l’ago magnetico è avvolto in carta velina.  
All’interno della stessa è conservata anche la dima per il posizionamento 
dell’ago magnetico. 
Un campione di terra si conserva come documentazione nella scheda dell’opera 
presso gli uffici del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. 


