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Esemplari/varianti1:  
Esistono altri 6 esemplari dell’opera, tutti datati 1968, che differiscono 
leggermente per lunghezza e diametro della barra di ferro e per il colore del 
fustagno. Tali esemplari, schedati presso l’Archivio dell’artista, sono i 
seguenti: 

 
1- Già collezione Marcello Levi, Torino, distrutto a inizio anni ’70; 
2- Collezione privata (acquistato all’asta Christie’s, New York, 13 maggio 

2015; già Sonnabend Collection, New York, dal 1969); 
3- Museu Coleção Berardo, Lisbona 

http://en.museuberardo.pt/collection/works/26;  
                                                
1 Le informazioni relative alla presenza di più esemplari dell’opera sono state fornite 
dall’Archivio dell’artista. 
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4- Staatsgalerie, Stoccarda https://www.staatsgalerie.de/sammlung/sammlung-
digital/nc.html (acquistato dall’artista); 

5- S.M.A.K., Gent http://smak.be/en/artworks/7558 (acquistato da collezione 
privata, Gent; Galerie Micheline Szwajcer, Anversa); 

6- Collezione Maramotti, Reggio Emilia 
http://www.collezionemaramotti.org/en/artists (acquistato all’asta 
Sotheby’s, Parigi, 6 ottobre 2006; già Galerie Durand-Dessert, Parigi). 

 
 
Descrizione:  
Torsione è composta da una barra cilindrica in ferro inserita all’interno di un 
anello in fustagno marrone ritorto. La barra cilindrica spinge sulla parete 
retrostante, mantenendo la torsione del tessuto ed evitandone lo svolgimento. Il 
tessuto è ancorato alla parete mediante un anello metallico. 
 
 
Profilo storico–critico: 
All’avvio della propria ricerca Anselmo esplora le proprietà e i processi fisici 
di trasformazione della materia – gravità, oscillazione, tensione, inerzia, 
equilibrio, peso, movimento –, mettendo in atto situazioni di energia. Nella 
Torsione, presentata per la prima volta nella mostra personale alla Galleria 
Sperone di Torino nel 1968 e subito dopo in molteplici contesti internazionali, 
in esposizioni cruciali per l’affermazione dell’Arte Povera e delle ricerche 
processuali, la tensione provocata dalla torsione di un panno di fustagno è 
accumulata e restituita attraverso la reale spinta di ritorno esercitata dalla 
sbarra di ferro attorno cui è avvolto il tessuto.  
Con quest’opera, Anselmo dichiara di compiere un “gesto”. La scultura non 
“giace” soltanto sotto il peso della barra, ma grazie alla torsione esercita una 
spinta contro il limite imposto dal muro: la barra contiene il tessuto che cerca 
di svolgersi, i pesi e le forze sono coinvolti in reciproca relazione. La 
scultura oltrepassa pertanto la propria dimensione oggettuale, compiuta e 
immutabile, e diventa una manifestazione di energia, intesa come tensione e 
gravità, forza invisibile in procinto di sprigionarsi e che perdura nel tempo.  
La prima Torsione realizzata nel 1968 è la variante in cemento, pelle e legno, 
alla quale presto segue la Torsione in ferro e fustagno. Oltre che per l’impiego 
di materiali inorganici, la Torsione in ferro e fustagno si distingue per le 
specifiche forze che palesa: se il cemento agisce come un’ancora che trattiene 
la pelle, la barra di ferro, pieno e pesante, trasmette la percezione di peso e 
gravità. 
Torsione è al centro della prima dichiarazione di poetica dell’artista: “Io, il 
mondo, le cose, la vita, siamo delle situazioni di energia – osserva Anselmo – 
ed il punto è proprio di non cristallizzare tali situazioni, bensì di mantenerle 
aperte e vive in funzione del nostro vivere […]. È necessario […] che l’energia 
di una torsione viva con la sua vera forza, non vivrebbe certo con la sola sua 
forma” (G. Anselmo, in Germano Celant, Arte Povera, Gabriele Mazzotta Editore, 
Milano 1969, p. 109). 



 
 
 

SCHEDA TECNICA 
 
Materiali: 
La barra cilindrica (tubo pieno) è in ferro. 
L’anello di tessuto è in fustagno marrone realizzato a partire da una banda le 
cui estremità sono cucite insieme. 
Il tessuto è ancorato alla parete mediante un anello metallico infilato 
all’interno di un golfare ad occhiello inserito nella parete di sostegno. 
 
 
Misure: 
Opera: variabili 
 
Singoli elementi: altezza del fustagno ritorto circa 180-200 cm 
 
 
Realizzazione: 
Le Torsioni furono realizzate nello studio dell’artista in via Massena a Torino. 
L’artista acquistò la stoffa a Torino, in un negozio sito in una traversa di via 
Roma. 
Anselmo sceglie di impiegare il fustagno in virtù della sua resistenza e la 
barra di ferro per il suo peso. 
Nel definire il colore del fustagno, l’artista dichiara di pensare al colore del 
fegato o dei reni, ovvero il colore di un organo vivente.  
 
 

ESPOSIZIONE E CONSERVAZIONE 
 

Note tecniche per allestimento e disallestimento: 
L’allestimento dell’opera richiede la presenza di due operatori poiché il 
cilindro in ferro ha un peso elevato.  
L’anello di fustagno viene ripiegato su se stesso, diventando doppio o triplo, e 
fatto passare nell’anello di ferro, agganciato al muro all’altezza di 290 cm da 
terra con un’inclinazione del foro di 15-20 gradi.  
Nel processo di torsione i due operatori sollevano la barra di ferro infilata 
nell’anello di fustagno per distanziarla dalla parete, in modo da consentire 
agevolmente la rotazione. Ruotando la barra, il fustagno si ritorce su se 
stesso, con una resistenza progressivamente in aumento e generando talvolta una 
deviazione nella parte più bassa della curva descritta dalla stoffa. A tale 
proposito, l’artista non offre particolari indicazioni sulla sagoma che il 
tessuto deve assumere, né precisazioni sull’apertura dell’angolo tra il ferro e 



 
 
 
il muro. Specifica soltanto che la barra non deve trovarsi parallela alla 
parete, ma nemmeno creare con essa un angolo troppo ampio (in questo caso il 
tessuto potrebbe svolgersi all’improvviso). 
A tal proposito Anselmo ricorda l’allestimento presso la Galleria Sonnabend a 
Parigi nel 1969, sottolineando nuovamente la prudenza necessaria per individuare 
il giusto grado di torsione del tessuto.  
Nella documentazione fotografica reperita – eccetto quella relativa agli 
allestimenti delle collezioni GAM del 1993 e del 2007, e della mostra Tuttovero 
del 2015 – il fustagno è sempre avvolto con un movimento che da sinistra va 
verso destra e la barra di ferro tocca la parete sul lato sinistro. 
 
 
Note tecniche per la movimentazione e il deposito: 
L’opera è conservata in due casse lignee standard museale con viti, ignifughe e 
impermeabilizzate, rivestite internamente con materiali ammortizzanti: una cassa 
contenente tessuto ed anello, l’altra contenente la barra di ferro. 
 
 
Conservazione e restauro: 
Rispetto alla possibile ossidazione del ferro, le indicazioni fornite 
dall’Archivio dell’artista prevedono la rimozione dei prodotti di corrosione.  


