Macchia III
Autore: Gilberto Zorio
Titolo: Macchia III
Anno: 1968
Materiali: Gomma nera, corda
Misure: gomma 120 x 126 x 7 cm,
corda dimensioni variabili
Collocazione/Proprietà:
Collezione Margherita
Stein. Proprietà Fondazione per
l’Arte Moderna e Contemporanea
CRT, in comodato presso Castello
di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea, Rivoli-Torino,
GAM – Galleria Civica d’Arte
Moderna e Contemporanea, Torino,
2001
Provenienza: Margherita Stein,
Torino; Galleria Christian
Stein, Torino-Milano; l’artista

Esemplari/varianti*:
Di quest’opera esistono più esemplari, tutti datati 1968, segnalati nel titolo
con diversa numerazione:

1- Macchia (pubblicato anche con il titolo Macchia sospesa)
2- Macchia II (collezione The Solomon R. Guggenheim Museum, New York)
3- Macchia IV

*

Le informazioni relative alla presenza di più esemplari dell’opera sono state raccolte in dialogo
orale con l’artista e ricostruite consultando il materiale bibliografico disponibile.

Descrizione:
Macchia è una scultura aerea consistente in una membrana di gomma nera sospesa
grazie a otto corde in canapa che, dipanandosi da essa, si ancorano alle pareti
circostanti.

Profilo storico–critico:
Zorio definisce Macchia un’opera “meravigliosamente semplice”. Piccola e
leggera, essa permette all’artista di relazionarsi con grande libertà
all’ambiente specifico in cui viene allestita, al quale si adatta senza
difficoltà, riattivando ogni volta la sua essenza scultorea, nella relazione che
si istituisce tra terra e cielo, tra fisicità e immaterialità. Tramite la
sospensione area, Zorio smaterializza la forma plastica ed esplora una nuova
possibilità di dialogo tra la scultura e lo spazio architettonico. “Quanto mi ha
sempre interessato è stato […] il tentativo di sollevare la struttura, di
sospenderla e collocarla in aria, al fine di occupare tutto lo spazio, compreso
l’orizzonte aereo – rivela Zorio – Con Macchia, 1968, mi sono posto il problema
di creare questa sorpresa, dovuta all’innalzamento della scultura e dello
sguardo. Per realizzarla sono stato costretto a realizzare delle acrobazie
fisiche e mentali” (G. Zorio, in G. Celant, G. Zorio, Tra acrobati, in Gilberto
Zorio, catalogo della mostra, a cura di D. Eccher, R. Ferrari, Hopefulmonster,
Torino 1996, p. 17).
Zorio ricorda che la prima Macchia è stata allestita per la prima volta al
Deposito d’Arte Presente di Torino nel 1968. La fotografia di questa specifica
installazione è pubblicata sulla rivisita “Cartabianca” con il titolo Macchia
sospesa (“Cartabianca”, n. 3, novembre 1968, p. 13). La rapida successione di
eventi internazionali che si susseguono tra il 1968 e il 1969, dei quali Zorio è
stato uno dei principali protagonisti, spingono l’artista a realizzare più
esemplari dell’opera indicati con una numerazione progressiva affiancata al
titolo. Il primo esemplare realizzato è il più piccolo come dimensioni ed è di
colore più chiaro rispetto agli altri tre.

SCHEDA TECNICA
Materiali:
L’opera è composta dalla sagoma tridimensionale di una macchia, leggermente
convessa e in gomma. Il materiale è un prodotto impiegato per la realizzazione
di stampi per calchi in gesso, acquistato direttamente dall’artista presso il
laboratorio che lo produceva. Il prodotto denso, oleoso e lavorabile per colata,
che si presenta di colore beige, è stato colorato dall’artista di nero.
All’interno della macchia è inglobato un anello in metallo a cui è ancorato un
estremo di ciascuna delle otto corde, fermato da un morsetto a cavallotto per
funi in acciaio (Grafico n. 1).
La macchia ingloba circa 50 cm di ciascuna corda.
Le otto corde sono realizzate in fibra vegetale (canapa) a quattro capi ritorti
a “Z” di colore variabile dal bianco al beige.

Misure:
Opera: 0.07 x 14,1 x 14,1 m ca
Singoli elementi:
•

Corde: lunghezza 7 m ca ciascuna; diametro 1,5 cm ca

•

Macchia: 7 x 126 x 120 cm

Realizzazione:
L’opera è stata realizzata poggiando al suolo l’anello in metallo e facendo
colare la gomma nera liquida con movimenti concentrici. La gomma ha inglobato,
insieme all’anello, anche l’apice delle otto corde ad esso ancorate, che si
irradiano dal centro e sono disposte a formare due croci. La macchia, asciugando
per terra, assume una forma piatta e sottile i cui bordi terminano con un
perimetro irregolare e frastagliato.

ESPOSIZIONE E CONSERVAZIONE
Note tecniche per allestimento e disallestimento:
Nel corso degli anni, la Macchia è stata esposta in spazi di diverse dimensioni
e caratteristiche, sia dentro ampie stanze sia in spazi più angusti, ma anche
all’aperto e, in almeno due occasioni, in un vano scala.
L’altezza minima cui l’opera è collocata non è inferiore a 2,25 metri, in modo
che lo spettatore non possa sfiorarla.
Le corde, la cui tensione è variabile a seconda dell’allestimento, non sono mai
eccessivamente tirate. Esse sono legate ai golfari fissati alle pareti e fermate
mediante morsetto a cavallotto per funi, in modo che rimangano perfettamente in
asse le une con le altre. Le porzioni delle corde che ricadono verso il basso
sono lasciate completamente sciolte, oppure arrotolate sul golfare per intero o
solo in parte, a seconda delle indicazioni specifiche dell’artista.
Per l’allestimento, in genere, se lo spazio lo permette, durante l’ancoraggio
delle corde, la macchia è adagiata al di sopra di un supporto alto il necessario
affinché questa sia già in posizione. A questo punto si fissano le corde una a
una cercando di allinearle. Questo passaggio viene effettuato per facilitare il
montaggio e l’allineamento delle corde.
Per il disallestimento, le corde sono disancorate una a una dalle pareti. Le
ultime due ad essere sganciate devono essere opposte una all’altra. Una volta
staccata la penultima, la macchia viene lasciata scivolare verso il basso, in
questo modo può essere afferrata dagli operatori, che possono quindi slegare
anche l’ultima corda.

Note tecniche per la movimentazione e il deposito:
L’opera è conservata e trasportata orizzontalmente in cassa rigida.
All’interno della cassa l’opera è interamente avvolta in carta velina e
pluriball.
La macchia in gomma è posizionata su una controforma creata appositamente per
mantenere la sua convessità.
Le corde sono arrotolate e ognuna è fermata con una fascetta di carta velina in
modo che non si srotoli durante il trasporto.

Conservazione e restauro:
In occasione della redazione del condition report realizzato per il Castello di
Rivoli nel dicembre 2001, sono stati segnalati alcuni elementi legati allo stato
di conservazione dell’opera. Si registrava una deformazione lungo il bordo della
macchia, dovuta allo scivolamento all’interno della cassa, trasportata in
posizione verticale anziché orizzontale; all’interno dell’imballaggio erano

state rinvenute alcune scaglie di gomma e si riscontrava un diffuso particolato
atmosferico coerente sulla superficie della macchia.

ALLEGATI
1. DOCUMENTAZIONE GRAFICA
Grafico 1: Tecnica esecutiva, particolare della sagoma a forma di macchia

ALLEGATO 1
DOCUMENTAZIONE GRAFICA
GRAFICO 11
Tecnica esecutiva, particolare della sagoma a forma di macchia

Legenda
Sagoma in gomma
Corda in canapa
Morsetto a cavallotto in acciaio
Anello in metallo
Grafico realizzato prendendo in considerazione l’opera allestita in Gilberto Zorio, Rivoli-Torino,
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, 2 novembre 2017 – 18 febbraio 2018 (prolungata fino
al 6 marzo 2018), a cura di M. Beccaria.
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