
 
 
 

Senza titolo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esemplari/varianti*:  
Esistono altre 13 versioni 
dell’opera. Ciascun esemplare è un 
pezzo unico, in quanto differisce 
sensibilmente dagli altri per 
tipologia, dimensione, forma e colore 
della pietra. La datazione dei 
singoli esemplari varia: es. 1984; 
1984-1986; 1984-1991.  
Oltre all’esemplare GAM, sono 
schedate presso l’Archivio 
dell’artista le versioni conservate nelle seguenti collezioni: 

 
1- Collezione La Gaia, Busca http://www.collezionelagaia.it;  
2- Collezione privata, Francia; 
3- Collezione privata, Francia-USA; 
4- Collezione privata, Torino; 
5- Collezione privata, Roma; 
6- Collezione privata, Roma; 
7- Collezione dell’artista, Torino; 

                                                
* Le informazioni relative alla presenza di più esemplari dell’opera sono state fornite 
dall’Archivio dell’artista. 

Autore: Giovanni Anselmo 
Titolo: Senza titolo 
Anno: 1984-1986 
Materiali: Tela, pietre (diorite 
grigia), cavo d’acciaio, nodo 
scorsoio 
Misure: 230 x 150 x 80 cm 
Collocazione/Proprietà: 
Collezione GAM – Galleria Civica 
d’Arte Moderna e Contemporanea 
di Torino, Torino, 2000 
Provenienza: collezione privata; 
Fondo Rivetti per l’Arte, 
Torino; l’artista 



 
 
 

8- Collezione dell’artista, Torino; 
9- Collezione dell’artista, Torino; 
10-Deposito presso privato; 
11-Deposito presso privato; 
12-Deposito presso privato; 
13-Deposito presso privato. 

 
 
Descrizione:  
Senza titolo è composta da una tela bianca tensionata su un telaio. Sul bordo 
superiore è appoggiato un cavo d’acciaio le cui estremità cingono, mediante due 
nodi scorsoi, due blocchi di pietra grigia. Un blocco ricade sul recto della 
tela, l’altro sul verso. L’opera è allestita addossata a una parete con il 
blocco sul verso quasi completamente nascosto dalla tela. 
 
 
Profilo storico–critico: 
Il sollevamento della pietra come “alleggerimento” è un’azione che Anselmo 
ripete fin dall’opera Senza titolo, 1969 (esposta per la prima volta alla 
Galleria Toselli di Milano nel 1970), in cui un masso tagliato in forma di 
parallelepipedo è appeso alla parete a pochi centimetri dal soffitto, trattenuto 
per mezzo di un cavo d’acciaio disposto a cappio.  
Come rivela l’artista “per una certa legge fisica, la pietra, allontanata dal 
centro della Terra, risulta impercettibilmente alleggerita, e c’è dunque da 
pensare che, trasportata più in alto in un certo punto dell’Universo tra il Sole 
e la Terra, essa perda totalmente il suo peso e possa identificarsi 
perfettamente con l’idea di volo” (G. Anselmo, Note di lavoro, in M. Disch, a 
cura di, Giovanni Anselmo, ADV Publishing House, Lugano 1997, p. 13). Sfidando 
le leggi di gravità e riorientando la spinta gravitazionale, il masso è sospeso 
a mezz’aria, in uno spazio che non è un luogo neutro e asettico ma un campo di 
forze e tensioni, una realtà situazionale che non mette in scena un’illusione o 
una finzione ma un accadimento. 
In Senza titolo una coppia di pietre legate fra loro con un cavo d’acciaio e due 
nodi scorsoi è posta a cavallo di un telaio, sul quale è tirata una tela bianca. 
Il masso collocato dietro la tela sporge appena al di sopra del telaio, così da 
intravedersi da un punto di vista frontale. La tela rinvia direttamente 
all’universo pittorico e contro il suo nitore si staglia la pietra come 
fisicizzazione del colore. L’insistere del cavo sul telaio e della pietra contro 
la tela è energia in atto: il peso non viene in alcun modo alleviato, affinché 
sia possibile avvertirne l’entità e la forza di gravità. 
Con quest’opera Anselmo realizza un lavoro di pittura: fa in modo, cioè, che la 
pittura esista anche senza essere vista. “Se un quadro dipinto si rivela 
unicamente grazie alla luce e in presenza di essa” – spiega l’artista – “qui la 
pittura si rivela anche in assenza di luce”. Anche al buio, infatti, in Senza 



 
 
 
titolo la pittura – la pietra-colore che insiste sul telaio grazie alla tensione 
dei nodi scorsoi – accade, è un fenomeno che si verifica sebbene occultato.  
Dal 1991 (dalle mostre presso la Galería Marga Paz di Madrid e poi la Galleria 
Alfonso Artiaco di Napoli) più esemplari di Senza titolo vengono esposti 
assieme. In ragione del fatto che per Anselmo l’opera rinvia all’universo 
pittorico, è possibile esporre più esemplari in un medesimo allestimento, così 
come si espongono più dipinti in uno stesso spazio espositivo. 
 
 

SCHEDA TECNICA 

 
Materiali: 
L’opera è composta da una tela bianca preparata industrialmente montata su un 
telaio ligneo.  
I due blocchi di pietra – diorite grigia – sono di forma squadrata 
(parallelepipedi) e risultano incisi dove il cavo li stringe (segno formatosi 
nel tempo). Gli spacchi di lavorazione risultano irregolari, poiché il taglio 
mira a non alterare le qualità naturali del materiale.  
I due blocchi si sostengono vicendevolmente mediante un cavo d’acciaio inox 133 
fili, appoggiato sulla sommità della tela. Il cavo è fermato intorno ai blocchi 
di pietra grazie a due nodi scorsoi che si tendono e si bloccano sotto l’azione 
della forza di gravità. Morsetti ferma cavi sono posti a sicurezza della tenuta. 
 
 
Misure: 
Opera: 230 x 150 x 80 cm  
 
 
Realizzazione: 
Anselmo si procura solitamente i blocchi di pietra nelle cave vicine ai luoghi 
della mostra per cui l’opera viene realizzata e dove viene presentata la prima 
volta. Vi è dunque una connessione, almeno iniziale, tra l’opera e i luoghi 
espositivi. Questa connessione viene meno quando le pietre dei vari esemplari 
vengono rimescolate, dopo la mostra. A partire dal 1991, infatti, le opere che 
dopo le esposizioni rientrano a Torino nel deposito Gondrand vengono smontate e 
i blocchi di pietra immagazzinati tutti insieme: le versioni esposte in seguito 
possono avere i massi appaiati diversamente e quindi non essere più identiche 
all’originale. 
Le pietre dell’esemplare in collezione GAM sono state acquistate in Piemonte. 
 
 
 



 
 
 

ESPOSIZIONE E CONSERVAZIONE 
 

Note tecniche per allestimento e disallestimento: 
L’equilibrio di forze che l’opera mette in atto si raggiunge con estrema cautela 
e precisione. La tela deve essere perfettamente stabile contro la parete, in 
modo che non vi sia il rischio di scivolamento in avanti. 
Le due pietre sono collocate a cavallo della tela nella parte superiore e 
bilanciate. 
A ogni nuovo allestimento, è possibile ritrovare sulle pietre e sulla tela i 
segni lasciati dal cavo, che consentono di riposizionare gli elementi nello 
stesso modo. Le fasi di movimentazione e allestimento delle due pietre prevedono 
estrema accortezza al fine di evitare abrasioni o lacerazioni della tela. 
Si riscontrano minime varianti di allestimento nella storia espositiva: talvolta 
l’opera è collocata in posizione leggermente ruotata rispetto alla parete (es. 
esemplare esposto presso la Marian Goodman Gallery, New York, 1984), talvolta la 
tela è invece parallela rispetto alla parete (es. allestimento GAM, Torino, 
2011). 
  
 
Note tecniche per la movimentazione e il deposito: 
Per il trasporto e la movimentazione dell’opera è prevista la realizzazione per 
ciascun elemento di una cassa standard museale lignea con viti, ignifuga e 
impermeabilizzata, rivestita internamente con materiali ammortizzanti, una 
per la tela ed una per le due pietre. 
 
 
Conservazione e restauro: 
In corrispondenza del lato superiore della tela si individua una deformazione 
del supporto dovuto al cavo d’acciaio che, sopportando il peso delle pietre, 
incide su di esso.  
Poiché è previsto che il cavo e le pietre insistano con forza sulla tela e sul 
telaio, ma allo stesso tempo è necessario mantenere la purezza immacolata della 
tela, l’artista autorizza l’intervento di sostituzione di quest’ultima qualora 
risulti visibilmente usurata, alterata cromaticamente o deformata.  
In caso di rottura della pietra, i blocchi possono essere sostituiti seguendo le 
indicazioni fornite dall’artista per il taglio, che deve mantenere visibili le 
qualità naturali del materiale. 
L’esemplare della collezione GAM è stato restaurato nel 2009 dalla società di 
restauro Rava E C (concordemente con l’artista e con la supervisione dell’allora 
direttore del museo, Danilo Eccher e della conservatrice, Elena Volpato). 
La tela si presentava abrasa in corrispondenza dell’area dove il blocco di 
pietra anteriore incideva. La zona abrasa è stata consolidata e reintegrata 
affinché si uniformasse alla materia circostante. 



 
 
 
Nel 2011, sempre dalla società di restauro Rava E C e concordemente con 
l’artista, il direttore e il conservatore del Museo, la tela dello stesso 
esemplare è stata sostituita e montata sul telaio originale. La pietra ne aveva, 
infatti, abraso nuovamente la superficie. La tela in sostituzione, con la stessa 
grammatura e colorazione di quella originale, è stata acquistata dallo stesso 
fornitore a cui l’artista si era rivolto negli anni ’80. 


