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Esemplari/varianti*:  
Esistono quattro opere delle stesse misure e degli stessi materiali: in tre la 
tela è di colore verde e in una è di colore blu. L’opera in tela blu 
(attualmente nella collezione dell’artista) è stata esposta in occasione della 
mostra collettiva VI Premio Nazionale di Pittura Masaccio, San Giovanni 
Valdarno, 1968. Una versione dell’opera con la tela verde (Sonnabend Collection, 
New York) ha la tela leggermente più lunga. 
 
 
Descrizione:  
Tenda è costituita da una struttura a forma di parallelepipedo rettangolare in 
tubi Dalmine Innocenti verniciati di nero opaco, su cui è collocata una tela di 
                                                
* 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. 
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colore verde che ne ricopre la sommità e il lato posteriore, a creare una sorta 
di spazio abitabile. Sulla copertura di tela è versata dell’acqua salata che nel 
tempo evapora lasciando una traccia salina sul tessuto e sul pavimento 
sottostante. 
 
 
Profilo storico–critico: 
Come il Letto (1966), anche la Tenda è realizzata in relazione al modulo 
corporeo: la sua altezza corrisponde infatti all’altezza dello sguardo 
dell’artista, mentre la struttura tubolare è paragonata da Zorio a uno 
scheletro.  
Il modulo corporeo a sua volta è strettamente connesso alla dimensione 
autobiografica, e dunque collegato alla memoria e ai ricordi dell’infanzia che 
possono riaffiorare nell’opera in relazione a un gesto, a un’azione, a un suono, 
a un odore. Racconta a tal proposito Zorio: “La memoria della statura corporale 
è presente nella Tenda che presenta un fatto chimico, ma fa anche scoprire, 
all’altezza degli occhi, un lago salato che si staglia nel paesaggio del blu. 
Gli stessi tubi Dalmine presentano una dimensione umana, sono misure in rapporto 
modulare, come il mio corpo si raddoppia e crea una misura, così fanno i tubi 
[…]. Sono riuscito con la Tenda a portare il mare a livello dell’occhio. Il 
lavoro nasce da una mia esperienza in un camping al mare. Dopo una tempesta 
mostruosa e, arrivato il sole, l’acqua si è rappresa sino a trasformarsi in 
sale, così la natura era riuscita a trasportare il mare molto in alto, in 
collina, la scultura con acqua salata riproduce lo stesso fenomeno” (G. Zorio, 
in G. Celant, G. Zorio, Saggiointervista, in Gilberto Zorio, Hopefulmonster, 
Firenze 1988, pp. 13, 14).  
Zorio è attratto dai tubi Dalmine Innocenti perché permettono di creare delle 
strutture leggere e allo stesso tempo resistenti. La loro presenza nel lavoro 
dell’artista attesta la fascinazione che egli ha dimostrato sin dai suoi esordi 
per i materiali legati all’edilizia. Nello specifico, Zorio ha iniziato a 
utilizzare i tubi Dalmine Innocenti presso lo studio di Piero Gilardi, il quale 
con questo materiale aveva creato la struttura-torre su cui si poteva salire e 
scendere nell’ambito della mostra Arte Abitabile (Torino, Galleria Sperone, 
1966).  
Tenda mette in scena un processo di trasformazione della materia, registra un 
fenomeno che rende l’opera “vivente” e come tale mutevole nel tempo, in 
relazione a fattori climatici, come l’umidità e la temperatura. Per la prima 
esposizione in occasione della mostra personale alla Galleria Sperone, Torino, 
1967, Zorio usò acqua di mare che aveva prelevato personalmente in Liguria e poi 
trattato con disinfettanti.  
  



 
 
 

SCHEDA TECNICA 
 

Materiali: 
L’opera si compone di otto tubi in acciaio per ponteggi uniti l’uno all’altro 
mediante otto giunti ortogonali per ponteggi fissi a formare una struttura a 
parallelepipedo. Tubi e giunti sono di fabbricazione Dalmine Innocenti. 
La struttura è verniciata di colore nero opaco. Essa presenta una copertura di 
tela di cotone verde che avvolge, ricoprendoli, i due tubi superiori. 
A questa tela, in corrispondenza del lato posteriore della struttura, è cucita 
un’altra tela di cotone dello stesso colore verde che ricade verticalmente fino 
a toccare terra e che si arriccia in lunghezza per almeno 5 cm. 
Sulla sommità della tenda, nell’area centrale, è presente una stesura a forma 
ellittica di adesivo (bostik 99) sul quale vengono versati, ogniqualvolta 
l’opera viene allestita, acqua e sale marino (2 manciate-1kg) che conferiscono 
alla tela di copertura una forma concava. La soluzione che si crea penetra 
lentamente, attraverso lo strato di adesivo e la tela, e si deposita al suolo. 
Durante l’esposizione dell’opera, con l’evaporazione dell’acqua presente sulla 
tela e al suolo, il sale sciolto in soluzione ricristallizza formando stalattiti 
e stalagmiti di piccole dimensioni. 
 
 
Misure: 
Opera: 170 x 131 x 125 cm 
Ingombro totale: variabile a seconda della quantità di acqua salata che si 
deposita al suolo e si allontana rispetto all’ingombro della struttura tubolare. 
 
 
Realizzazione: 
Secondo la testimonianza dell’artista, l’opera è stata realizzata acquistando i 
pali di ponteggio e i morsetti presso cantieri torinesi. Gli elementi, di colore 
nero lucido, sono stati verniciati con una pittura sintetica nera opaca prodotta 
da una ditta ligure. La tela di colore verde è stata acquistata in un negozio a 
Porta Palazzo, Torino, dove Zorio ha altresì acquistato il tessuto utilizzato 
per la realizzazione della struttura di Trasciniamo un po’ (con la quale ha 
compiuto l’azione all’inaugurazione della mostra When Attitudes Become Form, 
Berna, Kunsthalle, 1969). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ESPOSIZIONE E CONSERVAZIONE 
 

Note tecniche per allestimento e disallestimento: 
Nelle immagini degli allestimenti reperite, Tenda è solitamente collocata a poca 
distanza da una parete, mai in direzione parallela od ortogonale rispetto a 
essa.  
Quando l’opera viene allestita, sulla sommità, in corrispondenza della stesura 
ellittica di adesivo, viene versata l’acqua e il sale marino, una parte lungo il 
bordo dell’ellisse e una parte al centro dentro l’acqua. La soluzione che si 
crea penetra attraverso la tela e si deposita al suolo. 
La quantità di acqua precipitata al suolo, così come la forma e la direzione 
assunte dal rivolo formatosi a terra, o l’aspetto dei cristalli di sale, variano 
in maniera casuale ad ogni allestimento. L’artista non ha mai cercato di 
controllare questo fenomeno.  
Il sale viene aggiunto ogni volta ai cristalli residuali dei precedenti 
allestimenti. 
Quando il sale risulta in quantità troppo elevata, sulla superficie della tenda 
se ne aggiunge meno di un kilogrammo. 
 
 
Note tecniche per la movimentazione e il deposito: 
In fase di deposito e trasporto, l’opera è collocata in una cassa di legno 
rigida. Due pezzi di ethafoam collocati all’interno fungono da ammortizzatori.  
Durante i trasporti, a causa delle vibrazioni dell’opera all’interno della 
cassa, può verificarsi il distacco delle stalattiti di sale presenti sulla tela. 
 
 
Conservazione e restauro: 
L’artista riferisce che la tela di uno degli altri esemplari di colore verde è 
stata sostituita a causa di un danneggiamento (profonda lacerazione) avvenuto 
durante un trasporto. In relazione a questo intervento Zorio ritiene che, 
qualora il materiale non rechi segni del tempo particolarmente evidenti e 
significativi per attestarne la storia, esso possa essere sostituito per far sì 
che siano preservati il significato e la lettura del lavoro, nelle sue dinamiche 
processuali.  
In occasione della realizzazione del condition report realizzato nel settembre 
2000 per il Castello di Rivoli (L. Mensi, condition report Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli 22 settembre 2000), l’opera presentava alcuni 
degradi. 
Si individuava su tutta la superficie dell’opera un diffuso deposito incoerente. 
Sulla tela erano visibili leggere pieghe orizzontali, in corrispondenza della 
porzione posteriore che si arrotola leggermente al contatto con il suolo. Si 
osservavano abrasioni diffuse su tutta la superficie, in modo particolare in 



 
 
 
corrispondenza dei bordi, e macchie nere, di piccole dimensioni, e bianche 
(dovute agli aloni dei cristalli salini depositatisi) in corrispondenza di uno 
dei tubi orizzontali superiori e nell’area inferiore della tela posteriore. 
Puntuali prodotti di corrosione erano presenti in corrispondenza dell’area 
centrale dei pali inferiori. 
L’intervento di manutenzione realizzato dai collaboratori di Gilberto Zorio nel 
mese di marzo 2018 in presenza dello stesso artista durante il disallestimento 
della mostra Gilberto Zorio al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, ha 
visto la rifunzionalizzazione dell’opera. 
Mediante azione meccanica, sono stati rimossi dalla tela di copertura della 
tenda i cristalli di sale formatisi nel corso delle precedenti installazioni. 
Per questa operazione l’opera è stata coricata al suolo.  
La tenda è stata poi riposizionata in verticale e i residui di sale aspirati.  
In corrispondenza dell’area con lo strato di adesivo sono stati stesi tre strati 
(uno al giorno) di una miscela di bostik 99 e colorante verde di colore simile 
al colore della tela originale. Questa operazione aveva come fine quello di 
rallentare l’attraversamento della tela da parte della soluzione acqua-sale 
nelle installazioni successive. 


