
[…] di sensibilizzazione dell'immagine plastica, del suo voler ridurre a un'intimità più segreta 
l'ostentata evidenza della forma. Così nei suoi nudi femminili e così nelle sue Crocifissioni. A 
questi scultori vanno uniti ancora Mario Negri e Umberto Mastroianni: il primo impegnato in una 
misura di limpida cadenza formale, di scandita e composta definizione; il secondo improntato a un 
dinamismo di veemente estrazione boccioinana, carico di rude e primordiale potenza.

LA TERZA GENERAZIONE DELLA SCULTURA ITALIANA

Della terza generazione di scultori italiani i nomi da fare sono parecchi, da Alik Cavaliere ad
Augusto Perez a Floriano Bodini, da Giuliano Vangi a Nino Trafeli, da Valerio Trubbiani a 
Raimondo Rimondi a Pino Pascali, da Ceroli ad Agostino Pisani. Sono scultori che per vie diverse 
hanno in comune l'enunciazione di una immagine definita in termini di comunicazione, di esplicito 
rapporto con gli altri. Cavaliere, partito dell'esperienza realista, è arrivato ad un racconto fantastico 
dove la verità naturale si trasforma in trame surreali, dove ironia e dramma si confondono. I giardini
o le foreste di Cavaliere sono tanti paradisi terresti che ignorano la esistenza del peccato, dove i 
frutti proibiti si presentano al di fuori d'ogni privilegio divino; sono labirinti vegetali, dove 
l'incontro improvviso con un pomo di bronzo lucido e perfetto si pone come un interrogativo di 
scelta tra artificio e natura, tra realtà e finzione. Le suggestioni della scultura di Cavaliere nascono 
da un metodo che ha tratto più di un giovamento da certe regole dada e surrealiste, ma Cavaliere è 
abbastanza libero per dipanare il suo gioco plastico con spregiudicata autonomia. 
Di qualche anno più giovane è Floriano Bodini, uno scultore rivolto esclusivamente alla figura 
umana e particolarmente al ritratto. Bodini aveva incominciato con una serie d'immagini a fondo 
esistenziale. Ciò accadeva intorno al '56. In seguito ha centrato l'indagine sulla penetrazione del 
personaggio, scavando nella fisionomia del volto umano la vicenda dei suoi sentimenti, delle sue 
acredini, dei suoi complessi. Con una capacità spietata, ma non mai disumana, egli è riuscito a darci
una serie prodigiosa di ritratti, culminando nella grande statua di Paolo VI, l'attuale pontefice: una 
scultura superba per perizia e per impostazione, un ritratto critico in cui sembrano raccogliersi le 
contraddizioni della cristianità, gli enigmi, le aperture, i dubbi e il dissidio fra la tradizione sacrale e
i problemi del mondo d'oggi. Con questa scultura asciutta, decisa, di alto rigore formale, Bodini ha 
toccato sino ad oggi il punto più alto della sua carriera d'artista, ponendosi tra gli scultori più vivi e 
interessanti della sua generazione, con davanti a sé ampie e sicure possibilità di sviluppo.
Ma in questi ultimi anni anche Augusto Perez ha raggiunto i suoi risultati migliori. Anch'egli partito
dall'esperienza realista, trovando rapidamente la via ad una scultura di singolare freschezza 
espressiva. Bisogna dire però che dal modellare di qualche anno fa, intento a cogliere estenuamenti 
e struggimenti, a farsi quindi sottile e sensibilissimo, ora si nota invece una maggiore drasticità, una
risolutezza formale più ferma, un gusto più pieno del risalto, della definizione. Ma è chiaro che ciò 
non dipende da una maniera nuova del modellare, bensì dalla maturazione diversa o dall'accento 
diverso della visione, che rende diverso anche il modo di metter le mani sulla creta. Ora, appunto, le
sculture ultime di Perez sembrano aver acquistato una fisionomia più scandita ed energica perchè in
qualche modo il suo rapporto col mondo si è fatto più diretto ed attivo, perchè i suoi umori lirici o 
ironici, i suoi scatti drammatici o le sue cadenze elegiache hanno assunto un tono aperto ed 
esplicito, in fondo meno struggente, meno intimista e più rivolto al di fuori.
Si ha l'impressione insomma che Perez si stia muovendo senza dubbi, con una franchezza creativa 
che gli consente d'usufruire al massimo delle sue capacità plastiche, senza inutili freni. Ed ecco 
quindi il Ragazzo che apre la porta, il Monumento equestre a Luigi XIV, la Grande natura morta, 
lo Specchio, la Dafne, il Gatto; tutte sculture di vivissima evidenza, dove la riflessione sulla vita, 
nei suoi motivi di magia e di impulso, d'amore e di sorpresa, e la riflessione sulla storia, in cui si 
osserva il tramutarsi della tragedia in teatralità, aggiungono una reale e immaginosa verità. Perez è 
senz'altro uno scultore nuovo e al tempo stesso dentro la migliore tradizione della scultura italiana. 
In qualche modo nello stesso senso deve essere avviato il giudizio su Giuliano Vangi, anche se la 
sua ricerca è indubbiamente rivolta ad altri risultati. Le sue statue in pietre, legno, bronzo, 
alluminio, colorato o no, rivelano una virile potenza nei confronti di un possibile negativo destino: i 
suoi uomini e le sue donne, nei gesti contratti, nell'espressione inquieta, o nella fissità dolente, 
manifestano un'interiore volontà: sono veri personaggi contemporanei. Su di un proprio terreno 



creativo, Vangi ha più di una analogia con Ipoustéguy.
Come lui infatti possiede il senso antico e moderno dell'uomo e della sua vicenda interiore e come 
lui punta risolutamente su di un'opera di cui l'immagine umana in tutti i suoi attributi è l'esclusiva 
protagonista. Su tale linea, Vangi ha sviluppato il suo lavoro, arricchendolo di nuovi valori e di 
nuovi motivi. La Donna [...]   


