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Abbiamo discusso a lungo con Pablo sul titolo di questo volume, riducendo alla fine la scelta 

tra “Vita della materia” e “Il battito della materia”. Buoni entrambi per evocare il contenuto del 

saggio e l’idea generale sul lavoro dell’artista, se abbiamo optato per “Vita della materia” è per 

quel piccolo vezzo erudito che a qualcuno può ricordare il famoso saggio di Henri Focillon – “Vita 

delle forme” – o addirittura la serie di libri dell’entomologo e poeta Maurice Maeterlink sulla vita 

delle termiti, delle api e delle formiche. Tuttavia, anche il “battito” andava bene, perché ricorda 

un cuore che batte, o anche il martello – da un chilo e ottocento grammi, fedele compagno di 

Pablo – che sbozza il marmo… l’importante è che al centro di tutto ci sia la “materia” e la “vita”, 

che è sì quella della materia, ma anche quella dell’artista.
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Milano città moderna, dinamica, proiettata verso il futuro, ha sempre avuto un rapporto spe-

ciale con l’arte contemporanea. È una sintonia a cui Palazzo Reale risponde oggi con la mostra “Vita 

della materia” di Pablo Atchugarry, promossa dal Comune di Milano e curata da Marco Meneguzzo 

insieme all’autore stesso.

Atchugarry, uruguayano di nascita, ha scelto la nostra regione come luogo d’elezione per il 

suo lavoro e oggi Milano gli tributa un omaggio portando in città una splendida selezione della sua 

produzione artistica. La monumentalità è uno dei tratti significativi della sua opera: una caratteristica 

che emerge con forza nei suoi lavori di grande impatto, collocati nelle piazze e in luoghi pubblici di 

tutto il mondo. Questa qualità, lungi dall’essere mortificata nelle sale di una esposizione, trova una sua 

valorizzazione e una ulteriore valenza espressiva grazie al suggestivo allestimento di Palazzo Reale, 

particolarmente evocativo nella cornice della Sala delle Cariatidi.

La scultura, una forma d’arte a volte trascurata nel panorama espositivo internazionale, si pre-

senta qui come protagonista assoluta per offrire emozioni e sensazioni ai tanti visitatori che finalmente 

tornano a ripopolare i luoghi della cultura dopo la drammatica parentesi della crisi sanitaria. “Vita 

della materia” è una mostra di sicuro interesse per una città che oggi è attraversata da una crescente 

sete di arte e cultura; è un sentimento diffuso tra tutti i cittadini, che il Comune intende assecondare, 

promuovere e sostenere: nulla più dell’arte può infatti dare voce all’aspirazione alla vita e alla libertà 

che oggi si respira in città e che animerà la rinascita che Milano e il Paese sono pronti a realizzare.

Il Sindaco di Milano



L’opera scultorea dell’artista uruguayano Pablo Atchugarry entra in sala delle Cariatidi per co-

struire un dialogo con l’architettura, segnata dalle ferite della Seconda guerra mondiale. Proponendo 

un allestimento molto particolare, il progetto di Atchugarry crea una relazione e una corrispondenza 

tra la materia, la forma della sua opera e lo spazio in cui viene ospitata.  

La materia è il marmo, principale fonte di ispirazione, elemento da cui l’opera prende forma, 

grazie all’incessante lavoro fisico, continuo nella dedizione alla scoperta e all’esplorazione di quanto 

possa emergere dal corpo materico lavorato attraverso lo scalpello e la levigatura. 

Palazzo Reale propone così uno sguardo sul linguaggio espressivo di un artista del tempo 

presente, che lavora su un materiale che ha accompagnato e ancora oggi è protagonista nella storia 

della scultura. 

Assessore alla Cultura Comune di Milano 
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Marco Meneguzzo

Vita della materia

Senza titolo, 2021 (dettaglio)
Marmo statuario di Carrara

La Lumière,1979
Marmo statuario di Carrara

Abbiamo discusso a lungo con Pablo sul titolo di questo saggio, riducendo alla fine la 

scelta tra Vita della materia e Il battito della materia. Buoni entrambi per evocare il contenuto del 

saggio e l’idea generale sul lavoro dell’artista, se abbiamo optato per Vita della materia è per 

un piccolo vezzo erudito che a qualcuno potrà ricordare il famoso saggio di Henri Focillon, Vita 

delle forme, o addirittura la serie di libri dell’entomologo e poeta Maurice Maeterlink sulla vita 

delle termiti, delle api e delle formiche. Tuttavia, anche “battito” andava bene, perché ricorda 

un cuore che batte, o anche il martello – da un chilo e ottocento grammi, fedele compagno 

di Pablo – che sbozza il marmo… l’importante è che al centro di tutto ci sia la “materia” e la 

“vita”, che è, sì, quella della materia, ma anche quella dell’artista.

Iniziamo allora dalla materia. Parlando di uno scultore, l’elemento materia è infinitamente 

più importante e più presente che se si trattasse di un pittore: anche parlando di nuovi scul-

tori, che magari fanno scultura con la carta o con i coriandoli, non si può prescindere da far 

notare questo uso diverso della materia, e la materia stessa, che comunque si rapporta con 

“la” materia della scultura, che nella mente e nelle viscere di tutti è 

comunque dura, resistente, coriacea, autonoma, austera e nobile, 

prima di essere marmo, legno o bronzo. In altre parole, nonostante si 

possa fare scultura con qualunque materia e con qualunque materiale, 

devono fare i conti con la materia della tradizione plastica, molto più di 

ciò che accade per ogni altra disciplina artistica. Comunque la si usi, 

qualunque essa sia, la materia è “il” nucleo ideale, concettuale, opera-

tivo della scultura. Tutto inizia lì (e forse qualcuno potrebbe anche dire 

che “tutto finisce lì”). Persino quando la materia “scade” a materiale, 

quando cioè lo scultore per la sua opera non solo utilizza elementi 

eterodossi rispetto alla tradizione – o anche componenti industriali o 

dell’edilizia –, ma ostenta concettualmente una certa indifferenza nei 

confronti di essi, il movente rimane sempre la materia, così come la si 

intende da sempre: quando si contesta un certo uso, una certa idea, 

va da sé che quell’uso e quell’idea sono il cuore del problema.

Anche per Pablo Atchugarry quello è il problema, solo che 

lui non si pone affatto sul versante della negazione, ma su quello 

dell’accettazione delle regole generali della tradizione plastica, in 

primis quelle sulla materia, così come sono state elaborate nel corso 

dei millenni. A ben vedere, gli scultori contestatori di queste regole 

sono numericamente e percentualmente pochissimi se confrontati 
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Cavallo, 1971
Cemento

Guerriero, 1977
Cemento

a quanti invece seguono i dettami della tradizione (e quante volte tornerà questo termine, e 

in quante accezioni…) e forse per questo motivo vengono considerati con tanta attenzione: 

si vede più facilmente il nuovo in un nuovo materiale, di quanto non si possa riconoscere il 

nuovo – o l’eterno… – in un materiale millenario. Comunque, per Pablo non si è trattato di 

una scelta, perché non scegli di innamorarti, lo fai e basta, e forse poi riesci ad analizzare i 

motivi dell’innamoramento, senza per questo cancellare o indebolire quel primo impulso, che 

invece cresce attraverso la consapevolezza. Quando Pablo parla della materia, e soprattutto 

del marmo, usa parole alate ed evocative, che alla fine risultano essere una tautologia, cioè 

un ragionamento in circolo: come dicesse “mi sono innamorato perché mi sono innamorato”. 

…E per continuare nella metafora dell’innamoramento, quando ci si innamora di qualcuno 

(personifichiamo qui la materia del marmo) si vuole suggellare il sentimento con qualcosa che 

mostri a tutti la forza e la volontà dell’unione. Di solito si vuole un figlio. Per Pablo questo figlio 

è la prima scultura in marmo realizzata a Carrara – 1979 – senza conoscere le tecniche, gli 

strumenti, ma solo provando a tentoni, sopperendo con l’amore alla mancanza di conoscenza, 

esattamente come si conosce per le prime volte il corpo 

dell’altro, con quella goffaggine che ispira tenerezza. A 

suggello di questa metafora sta quella serie di fotografie, 

ormai conosciutissima per chi si occupa di Pablo, in cui 

lui, con la barba e una foresta di capelli neri, spinge su una 

carrozzella per bambini la scultura per le strade di Bre-

scia: un padre amorevole anche se ancora non proprio 

consapevole di quanto aveva realizzato, e una figlia impe-

gnativa, da accudire in ogni momento della propria vita.

Per la verità Pablo si era cimentato già da molti anni 

con la scultura, se racconta di aver realizzato ancora in 

Uruguay, diciottenne, un “cavallino” in cemento e altre 

sculture quasi astratte (il cavallino sembra la versione 

tridimensionale del cavallo di Guernica, mentre le altre 

mostrano qualche reminiscenza di scultura inglese 

moderna, stile Barbara Hepworth). Ora, è vero che il 

cemento, per un giovane che voglia avvicinarsi alla scultura, è una specie di “marmo dei 

poveri”, ma è anche vero che la tecnica è profondamente diversa: si tratta di “mettere” e non di 

“levare”, secondo la famosa differenza operata da Michelangelo tra il bronzo e il marmo: mentre 

quando “metti” materia puoi sempre tornare indietro, quando “levi” materia da un blocco il 

gesto è irreversibile, non puoi tornare più indietro, e quel che è fatto è fatto, secondo le leggi 

dell’entropia dell’universo, per cui la materia e l’energia del cosmo tendono inevitabilmente alla 

quiete eterna. Come a dire che puoi rompere una scodella, ma anche se la aggiusti si tratta 

sempre di una scodella rotta, perché la condizione della materia non è reversibile…

Aveva anche iniziato come pittore, Pablo, e le sue prime mostre erano fatte di tele e 

di colori, e i suoi temi di rappresentazioni dell’essere umano. Un tratto pittorico deciso, dai 

larghi contorni neri, con le figure essenzializzate nei loro ruoli – la madre, il giovane, il vecchio, 

il povero, eccetera – come ci si aspetta da un seguace del realismo novecentesco, per di più 

sudamericano, cioè memore dell’esperimento muralista messicano (pur essendo cinquemila 

chilometri più a nord dell’Uruguay, il Messico agli occhi di un osservatore distratto appartiene 

sempre alla generica galassia latinoamericana…) e della povera condizione rurale del popolo, 

anzi del Popolo, con la “P” maiuscola. Si tratta di stereotipi, naturalmente, che più spesso 

mostrano l’approssimazione della critica piuttosto che l’aver centrato il bersaglio: in un’intervi-

sta Pablo distingueva con grande finezza la vocazione nomade dei popoli del sud dell’America 

latina, rispetto alle grandi culture stanziali e architettoniche delle civiltà precolombiane centroa-

mericane, che qualcuno aveva voluto riconoscere tra i suoi modelli, ma tant’è… in un’ipotetica 

mappa culturale, più ci si allontana da Europa e Stati Uniti, in cui si sa 

distinguere anche addirittura tra chi è francese o svizzero francese, 

più i confini si allargano e diventano generici e si riempiono di un eso-

tismo non proprio culturalmente neutrale: etichette come “africano”, 

“sudamericano” si attribuiscono senza pensare che si sta parlando di 

interi continenti! Comunque, le radici di Pablo, più che in una gene-

rica atmosfera latinoamericana – che comunque è presente – vanno 

probabilmente ricercate all’interno della sua famiglia, una famiglia di 

intellettuali con stretti legami ideali con l’Europa, da sempre punto 

di riferimento culturale dei Paesi australi, Argentina, Cile e Uruguay. 

Così, il campione non può che essere Picasso: innovatore, demo-

cratico, famoso, capace di coniugare il nuovo con il popolare e, per 

di più, ispanofono e internazionale al tempo stesso. Quando Picasso 

muore, nel 1973, Pablo ha diciannove anni, ed è comprensibile che 

il modello sia ancora lui, come lo era ancora per intere generazioni di 

artisti che avessero a cuore la rappresentazione della commedia e del 

dramma umani, più che le sperimentazioni linguistiche più esasperate. 

Del resto, l’ipotesi coincide assolutamente con l’atteggiamento (e con 

le dichiarazioni) di Pablo nei confronti della materia con cui fare arte: 

come si è detto sopra, non ha bisogno di cercare una nuova materia, 

perché è già lì, pronta per essere usata secondo le intenzioni dell’arti-

sta – “io non cerco, trovo”, la famosa frase di Picasso, è spesso ripe-

tuta da Pablo –, che è convinto che gli strumenti tradizionali dell’arte 

siano ancora perfettamente compatibili con quanto si vuole dire. Così, 

le figure sulle tele di Pablo sono comunque narrative, anche se apparentemente non raccon-

tano storie: la storia è nel loro essere forgiate dal tempo a quel modo e la loro storia si legge 

dunque sui volti e sulle posture, e ciascun individuo è diverso. 

Forse a questo punto è utile una piccola digressione, che consenta di capire ulteriormente 

l’atteggiamento di Pablo nei confronti della vita e, di converso, dell’arte. Il 1973 vede la morte 

di Picasso, ma anche quella di Pablo Neruda, poeta amatissimo, ed è anche la data dell’inizio 

della dittatura cilena, che avvia una serie di tragici esperimenti totalitari in tutto il Sud America, 

Uruguay compreso. Durante questi eventi, che portano inevitabilmente a schierarsi, l’atten-

zione di Pablo è sempre rivolta ai singoli, mai alle masse e, pur conoscendo e riconoscendo 

la tragedia delle dittature, ciò che conta per lui è il singolo, la rivoluzione e la “salvezza” non 

possono che venire dall’individuo. È un atteggiamento più che legittimo, anche se ci si sarebbe 

atteso – secondo i soliti stereotipi – che l’artista sudamericano si impegnasse apertamente e 

a fondo “contro” l’idea totalitaria. Tuttavia, in accordo col suo modo di concepire la realtà del 

mondo, l’unica maniera per sfuggire al totalitarismo è credere nell’individuo, in ciò che ognuno 
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Marcos, 1975
Olio su tela

Metamorfosis feminile, 1974
Cemento e ferro

Pablo Atchugarry al lavoro sulla Pietà

può e deve dare al mondo. Con un traslato azzardato – ma non troppo – se si considera la 

quantità davvero impressionante di sculture che Pablo ha realizzato nell’ultimo quarto di secolo, 

tutte ispirate alla verticalità, si potrebbe quasi dire che esse siano innumerevoli individui, “ritratti 

di persone”, accomunate soltanto da alcune caratteristiche comuni che le definiscono prima 

come figure e che poi consentono loro di svilupparsi secondo la propria individualità. Come 

se Pablo volesse parlare dell’umanità ritraendo ciascuno dei suoi membri.

Se la piccola fortuna di pittore sudamericano, con tutti gli stereotipi che questo comporta, 

gli ha fornito, durante i suoi primi viaggi in Europa, un minimo riconoscimento – qualche mostra, 

un discreto successo mercantile –, non è certo la pittura che ne ha fatto un caso internazionale: 

l’affetto che retroattivamente Pablo nutre per la sua pittura assomiglia al ricordo di un amore 

giovanile, che difficilmente può ritornare, mentre la scultura è l’unione di tutta una vita, almeno 

a giudicare dall’intensità con cui vi lavora ancora oggi, a sessantasette anni. 

Per conoscere questo amore, ci vuole un amico che te lo presenti, che ti dia l’ultima 

spinta per buttarti in un’avventura che era già dentro di te, ben nascosta e robusta: l’incontro 

può sembrare casuale, ma non lo è, sarebbe arrivato comunque anche in altre circostanze. 

A dire il vero, l’incontro di Pablo con la scultura ha qualcosa di rocambolesco: si è già detto 

come, recandosi a Carrara, fosse assolutamente ignaro di ogni tecnica del marmo (“davo un 

colpo di martello sul marmo come se dovessi piantare un chiodo”, ricorda…), ma è ancora 

sconosciuto il movente, la committenza. Il committente è don Marino Colombo, un sacerdote 

di Lecco che più tardi gli commissionerà anche la Pietà, la sua grande prova. Ancora più strano 

è che tutto questo avvenga a Lecco, dove Pablo – dopo Parigi, Amsterdam, Copenaghen, 

Roma, Milano – è approdato nel 1977 grazie a un’amica artista conosciuta a Parigi, ritrovata 

a Milano, e che si recava a Lecco per incontrare Romeo Pedroli, scultore e gallerista, titolare 

della Galleria Visconti, dove Pablo avrebbe realizzato l’anno successivo, forse, la prima mostra 

della sua maturità. Tuttavia, dopo un periodo di pendolarismo dovuto a necessità economiche 

e familiari, è la committenza della Pietà (1982) che lo fa decidere una volta per tutte a stabilire 

a Lecco la sua base operativa, prima minuscola, poi sempre più grande sino a diventare l’im-

ponente laboratorio di oggi, con carri-ponte da tre tonnellate, e un gruppo affiatato e fidato 

di collaboratori. Per uno scultore che ama Michelangelo vedersi commissionare una “Pietà” è 

come gli avessero chiesto di accettare una sfida già persa in partenza, ma contro il campione 

di tutti i tempi: un progetto ambizioso, quasi impossibile, ma altrettanto impossibile da rifiutare. 

La Pietà di Pablo Atchugarry richede quasi un anno di lavoro, dalla scelta del blocco – dodici 

tonnellate – alla realizzazione. Ne esce il “capolavoro”, inteso alla maniera antica, come la 

prova richiesta all’apprendista di qualunque mestiere per essere promosso maestro. È, cioè, 

quello che l’apprendista ritiene di poter presentare come testimonianza della propria maturità 

lavorativa. E in questo senso la Pietà raggiunge il suo scopo, più per Pablo che per la com-

mittenza, comunque coraggiosa. Qualche fotografia – non molte, per la verità – mostrano 

il giovane artista (dopotutto, aveva solo ventotto anni) di fronte al blocco grezzo, e poi di 

fronte al blocco coi primi segni blu sul bianco 

del marmo, per la prima sbozzatura, e poi 

ancora col volto della Madonna che emerge 

dalla materia, in una specie di dimostrazione 

plastica dell’aforisma michelangiolesco per 

cui ogni blocco di marmo “contiene” già la 

scultura finita, basta “tirarla fuori”. Questa 

frase famosa, oltre a giustificare il “non finito” 

dello scultore toscano, dice più in generale di 

come materia e idea nella scultura siano una 

cosa inscindibile, un’unità incorruttibile, e di 

come la materia sia molto di più di una stru-

mento inerte, di una cosa inanimata da usare 

a proprio piacimento: con la pietra affronti la 

natura e la realtà fisicamente, e non solo intel-

lettualmente. Questo è stato l’insegnamento 

della Pietà. Poi, formalmente, la scultura di 

Pablo dichiara apertamente la derivazione da 

La Pietà di San Pietro – tra l’altro, l’unica delle 

numerose “Pietà” di Michelangelo a sviluppo 

più orizzontale che verticale, e la più “finita” 

– con l’aggiunta personale di quegli elementi 

formali e ideali che sino ad allora avevano 

caratterizzato la sua pittura, come una certa 

stilizzazione delle forme, la bocca – quasi 

un anello carnoso – leggermente piegata a 

suggerire il dolore, il panneggio altrettanto 

stilizzato, come i larghi contorni neri che defi-

nivano le figure in pittura. È il “capolavoro”, 

dunque, non perché sia un punto d’arrivo, 



Vita della materia | 4746 | Vita della materia

Vita marina, 2000
Marmo statuario di Carrara
Mostra “The evolution of a dream”
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ma perché è un punto di partenza. Da lì inizia una fase nuova: l’apprendistato è finito, da 

ora non è più consentito essere “giovane”, cioè giustificato dall’inevitabile inesperienza data 

dall’età.

Di questo Pablo si rende conto – la consapevolezza di sé e dei propri limiti è una delle 

principali virtù del nostro artista – e da allora inizia davvero una nuova fase, infinitamente più 

attenta alle varianti interne al lavoro e alle strategie da adottare nei confronti delle dinamiche 

del mondo dell’arte. Dalla Pietà all’approdo negli Stati Uniti, nel 1997, Pablo vive una stagione 

di affinamento delle proprie qualità istintive, sino a raggiungere la piena maturità di questi ultimi 

venti/venticinque anni: un percorso molto più lento e avveduto di quello giovanile e impetuoso 

che pure gli aveva dato riconoscimenti lusinghieri, e subito. Del resto, è proprio la consape-

volezza di cui si parlava poc’anzi a fargli riconoscere i limiti di quello status d’artista che pure 

molti avrebbero accettato come definitivo: acconsentire alle sicurezze e gradire i riconosci-

menti di un piccolo e accogliente territorio – geografico e culturale – o navigare in un mare più 

grande, che aveva già frequentato all’inizio della sua carriera e che ora avrebbe affrontato con 

altri strumenti di conoscenza? E ancora, restare nell’ambito di una scultura figurativa figlia di 

una tradizione in cui ancora riconosceva molto delle radici culturali da cui muoveva, o affinare 

il linguaggio sino a farlo diventare solo proprio, riconoscibile nella sua individualità e solo in 

quella, pur senza rinnegare le proprie matrici?

Queste domande esigono risposte diverse. Alla prima, si può rispondere in maniera 

completamente razionale, utilitaria, e sostanzialmente rapida: è necessario allargare il campo 

della propria notorietà, utilizzando quegli strumenti di diffusione del lavoro artistico che ormai 

sono noti, come la partecipazione a fiere, la rappresentatività del proprio lavoro da parte di 

più gallerie dislocate in ogni parte significativa del mondo, l’entrata in importanti collezioni, 

eccetera. In una parola, voler essere internazionali. Ma per “essere” internazionali, e non 

solo volerlo, bisogna aver già risposto alla seconda domanda, e questo richiede come primo 

requisito la disponibilità di tempo, soprattutto se si tratta come in questo caso di scultura. Per 

passare dalla condizione di “artista sudamericano” a quella di “artista internazionale” è neces-

sario trovare una chiave linguistica che ti consenta di essere tale, e solitamente questa chiave 

è l’immediata riconoscibilità della tua opera. Per giungere a questo risultato, molti cercano 

di eccitare la meraviglia, di provocare lo spettatore, di agire “artisticamente” sulla scena, ma 

questo modo di fare di solito non è nell’indole degli scultori e a maggior ragione nell’indole di 

Pablo. Pablo ha fiducia nell’opera, molto più che nell’artista. E questo gli viene dalla “cono-

scenza solida” della “materia solida”. Non potrebbe fare altrimenti, a meno di non rinnegare 

tutta la propria vita precedente. Preferisce giungere all’essenza della scultura attraverso il 

continuo procedere nella conoscenza della materia, fino ad arrivare – appunto – alla vita della 

materia, così evidente che tutti la possono vedere. In quegli anni silenziosi tra gli Ottanta e la 

seconda metà dei Novanta Pablo sollecita la materia a svelargli i suoi segreti che si concre-

tizzano nella scoperta della verticalità, quella condizione fisica e concettuale che caratterizza 

indiscutibilmente, oggi, l’opera di Pablo Atchugarry.

La verticalità, di primo acchito, sembra non appartenere al senso della materia: materia = 

basso, gravità e idea = alto, ascesi. Dunque, secondo un facile sillogismo, chi ama la materia 

dovrebbe amare anche il peso e l’aspetto di gravità che trascina verso il basso; nella tradizione 
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plastica questa condizione della materia viene contrastata dall’azione dell’idea che trasforma 

la brutalità della materia nella nobiltà del significato ideale. C’è del vero in tutto questo, ma 

il vero scultore sa che tutto è già insito nella materia, peso e leggerezza, basso e alto, fatica 

e ascensione. In questo senso la tendenza alla verticalità non appare come negazione della 

materia, come vittoria dell’idea su di essa, ma come disvelamento di un’attitudine nascosta, 

di un desiderio della materia che va di pari passo col desiderio dell’umano, e che lo scultore 

“tira fuori”, lui che è il tramite tra il mondo e l’essere. Del resto, questa attitudine non è nuova: 

a ben vedere, “tutta” la scultura è verticale, perché la scultura ha a che fare con la vita, la cui 

condizione visibile è la verticalità. Una colonna è la quintessenza di un albero, e una cariatide 

(a proposito, questo testo è scritto in occasione di una mostra nella “Sala delle Cariatidi” a 

Milano…) è la personificazione di una colonna che a sua volta è la simbolizzazione della vita, 

attraverso l’albero che cresce. In fondo, una cosa semplice…

Poi, esiste anche un desiderio di verticalità, che si esprime plasticamente nella forma 

stessa: la verticalità è una condizione, il desiderio di verticalità è invece un’aspirazione. Un 

albero tende naturalmente verso l’alto, ma “alzare gli occhi al cielo” 

implica ben più di una crescita organica, indica la volontà di cercare 

la luce, che è lo stesso movimento dell’albero, ma dove la “luce” è 

una luce ben diversa. Ebbene, Pablo ha in mente entrambe le cose 

quando scolpisce le sue forme: l’ascendere della natura, l’ascesi 

dell’umano. A tutto questo, al “desiderio” – che è una condizione 

di mancanza – non è estraneo il concetto etico che Pablo dimostra 

direttamente nel lavoro, più ancora che nelle affermazioni sul lavoro. 

Pablo lavora indefessamente, è uno dei pochissimi scultori di oggi che 

scolpisce tutte le sue opere, e questo lo fa non tanto per aggiungere 

un plus di abilità tecnica e di stupore tra i collezionisti, quanto perché 

è lui stesso che si accolla il “desiderio del mondo”, e attraverso l’etica 

del lavoro – cioè del sacrificio e della fatica – invera quello stesso desi-

derio di ascesi. Tutto, nel suo lavoro, sale. Anche quando si cimenta 

col legno, scolpendo quei giganteschi alberi d’ulivo (che fa arrivare 

dalla Spagna, e che non sono stati estirpati se non perché avevano 

concluso il loro ciclo vitale, erano morti), nelle vene contorte dei tronchi 

esalta la vocazione finale a salire verso l’alto, dopo quel difficile svilup-

parsi in tutte le direzioni per riuscire a sopravvivere, come fosse una 

metafora dell’esistenza. E anche quando, nei lavori più recenti, alterna 

le sue solite figure ascendenti con colonne formate dalla sovrapposi-

zione di elementi orizzontali (come se fossero pile di libri accatastate 

verticalmente una sull’altra) il pensiero segue la vista e corre alla possi-

bilità di creare una “colonna (modulare) infinita”, come quella proposta da Constantin Brâncusi, 

altro punto di riferimento di Pablo. Di fronte a queste sensazioni che la scultura di Pablo sa 

trasmettere in maniera uniforme a tutti coloro che la guardano, l’iniziale, esplicita narratività 

dei primi anni appare venata di una retorica troppo evidente per non essere catalogata nel 

“già visto”. Qui, invece, ci si trova di fronte a una simbolizzazione senza narratività, e per di più 

accessibile, immediata e universale.

Questi ultimi tre aggettivi – accessibile, immediato e universale – sono la chiave del suc-

cesso internazionale di Pablo. Se li applichiamo alle sue sculture, troviamo per esempio quella 

caratteristica di riconoscibilità dell’opera che sappiamo essere motivo preliminare di successo. 

Tutti riconoscono le sculture di Pablo. Ma c’è dell’altro, ovviamente: le sculture di Pablo sono 

rassicuranti, sono “buone”. Strano trovare un termine simile, così lontano da ogni definizione 

precisa e così inconsueto per la critica, in un saggio critico, ma ritengo che si addica perfetta-

mente all’intero testo, perché è l’equivalente analogico del processo creativo di Pablo. Sono 

buone perché sono piene di speranza, sono positive. E se si uniscono queste sensazioni a una 

sorta di nostalgia per momenti in cui l’umanità era piena di speranza nel futuro, si comprende 

ancor meglio il motivo del successo di Pablo: per tornare all’analisi critica, alla storia e alla 

storia dell’arte, si potrebbe dire che egli incarni ciò che si potrebbe definire la “modernità” e 

la “Modernità”. 

La “modernità” perché questa sua astrazione con molti ricordi – l’albero, la fiamma, ma 

anche la sua versione della “Pietà” – è ciò che comunemente si intende per “moderno”, in 

un mondo dove tutti conoscono Picasso e nessuno Duchamp, ma anche tutti Van Gogh e 

nessuno Cézanne. La “Modernità” con l’iniziale maiuscola, perché quel periodo storico ormai 

finito – ma vicino, e oggi suscitatore di infinite nostalgie – è stato, forse solo insieme all’Illu-

minismo, il periodo in cui la fiducia nel progresso, e quindi nel futuro, si è sviluppata grazie a 

una comune volontà universale, grazie a valori altrettanto universali e grandi, come il lavoro, la 

verità, la bellezza. Un periodo cui tutti vorremmo tornare. Questa idea di futuro si trova nella 

scultura di Pablo Atchugarry. 
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L’intervista che segue è la rielaborazione sintetica di 

una lunghissima conversazione avvenuta tra Valeria 

Campagni, pedagogista e docente di letteratura, 

e Pablo Atchugarry nel corso del 2006, pubbli-

cata integralmente nel catalogo Pablo Atchugarry, 

Museo Nacional de Artes Visuales (2018), sotto il 

titolo di “Fragmentos de una vida”.

Valeria Campagni – Che senso ha parlare del 

tuo passato, della tua vita? 

Pablo Atchugarry – Io penso che sia un’esi-

genza che è subentrata in me ripensando ai tanti 

momenti della mia vita. La mia mamma scrisse dei 

racconti sulla mia infanzia e adolescenza, la mia 

realtà vista con i suoi occhi, ora voglio essere io a 

narrarla.

V.C. – E allora andiamo indietro nel tempo: 

Pablo nasce a Montevideo, in Uruguay, il 23 agosto 

1954. “Precocissimo si cimenta con la pittura”, così 

si legge in qualche catalogo di presentazione delle 

tue opere, ti chiedo allora se già c’era consapevo-

lezza, nel Pablo ragazzino, della propria capacità 

artistica?

P.A. – Credo di no, in modo chiaro, se ci rife-

riamo al primo periodo dell’età scolare; mio padre, 

comunque, grande appassionato d’arte, intuiva le 

mie attitudini e i miei interessi che manifestavo fin 

da piccolo e mi stimolava, mi sollecitava a cimen-

tarmi nella pittura.

La domanda che gli adulti si facevano era: 

“Cosa farà da grande?”. Nessuno a scuola poteva 

ipotizzare, per chiunque, un indirizzo di studio 

legato all’arte, anche perché l’Uruguay, per gli arti-

sti, non offriva prospettive concrete, a livello pro-

fessionale. Ricordo che mi chiedevano “Che cosa 

fai?” e io rispondevo: “Dipingo” e loro: “Dipingi e 

poi?” 

Non bastava dipingere, non si poteva imma-

ginare che l’arte desse la possibilità di vivere in 

modo decoroso. La mia famiglia, comunque, mi ha 

sempre incoraggiato, è sempre stata il mio punto 

di forza. 

V.C. – Come vivi il tuo corpo, come l’hai vis-

suto?

P.A – Da piccolo sono sempre stato molto 

esile, magro. Infatti mi chiamavano Flaco, appunto 

magro…

[…] Ho sempre accettato il mio corpo, il mio 

essere esile e alto, per questo non ho avuto mai 

difficoltà con gli altri, siano stati compagni, amici 

o parenti.

Mio papà era alto un metro e ottantatré; io, con 

il mio metro e novanta centimetri, ho superato di 

poco la sua altezza. Comunque nella mia famiglia 

io ero il più alto, ora ho nipoti ancora più alti di me.

Valeria Campagni

Frammenti di “Frammenti di vita”

Envueltos en armonía, 2008 (dettaglio)
Marmo statuario di Carrara

Alejandro, 1979 
Inchiostro su carta 
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Non ho mai avuto problemi col mio corpo, ne 

accetto i mutamenti dovuti anche al tempo che 

passa e quindi vivo, senza drammi, l’aumento di 

peso, la perdita dei capelli, li accetto come parte di 

un tutto che si modifica, si trasforma.

Strapazzo abbastanza il mio corpo, obbligan-

dolo a fare mille ore di dure fatiche e poi gli concedo 

poco riposo.

Però gli trasmetto molto entusiasmo; a volte, un 

pochino, si ribella con qualche acciacco; però non 

ho mai avuto malattie gravi…

V.C. – La tua voglia di andare avanti, nono-

stante tutto ci fa scoprire un carattere caparbio, 

determinato…

P.A. – Sì, posso definirmi uno che ha capito, fin 

dalla giovane età, le difficoltà, gli aspetti negativi e 

positivi di questa professione e quindi è disposto a 

fare dei sacrifici, anche spostare le montagne. La 

cosa più intelligente sarebbe passare di fianco alle 

montagne, ma, a volte, c’è un’esigenza più forte, 

più immediata.

Direi che la forza di volontà è una mia caratte-

ristica. Anche perché nella famiglia di artisti dove 

sono nato, l’unico che è rimasto sulla scia di questa 

scelta sono stato io…

[…] Tutti e tre (il papà, la mamma e il fratello 

Marcos n.d.r.), che erano sul binario artistico, hanno 

perso questa energia creativa per orientarsi verso 

una professione sicura e meno effimera dell’arte, 

che potesse garantire un benessere continuativo 

per la loro famiglia.

Io non potevo essere preso dal vortice distrut-

tore del conformismo…

[…] Io sapevo quale era il mio destino, lo custo-

divo gelosamente fin da piccolo. E la timidezza 

fortissima con cui convivevo non è mai stata un 

ostacolo a questi miei progetti…

[…] Direi che gli interlocutori più importanti, al 

di là dei miei due fratelli – soprattutto Marcos, il più 

piccolo, – erano gli animali di cui io mi contornavo 

e di cui imparavo a riconoscere i comportamenti, 

osservandoli, imitandone i suoni. Poi mi piaceva 

piantare i semi e vedere crescere ciò che seminavo 

con pazienza. Fin da allora la natura mi ha attirato 

moltissimo ed ha avuto una grande influenza su 

di me…

V.C. – Come si manifestava il tuo fare arte?

P.A. – Ricordo che a Montevideo, andavo nella 

piazza e ritraevo dei vecchietti, a loro insaputa, per 

non disturbarli. Ritraevo la figura umana, non tanto 

i paesaggi.

Sono partito dall’uomo, ma non come figura, 

ma come ideale, prima in ambito familiare, poi in 

ambito sociale.

Poi questi individui hanno preso corpo comin-

ciando a fare gruppo; non mi interessava più il sin-

golo, ma l’insieme di uomini, una coralità con una 

stessa tensione, una stessa direzione.

Questo gruppo di persone alla fine ha comin-

ciato a guardare in alto e a interrogarsi. E infatti 

tante volte appariva, nei miei dipinti o disegni, un 

cerchio, che poteva essere il sole, la luna, Dio.

Poteva essere tante cose, il frutto di un’inco-

gnita, di un’aspirazione…poi questi dipinti che 

facevano gruppo con una stessa tensione, a un 

certo momento, sono sfociati in scultura. A 14 anni 

ho sentito urgente il bisogno di esprimermi con la 

creta e il cemento.

V.C. – E l’impatto con il macrocosmo quando 

è avvenuto?

P.A. – Quando ho proposto la mia prima mostra 

personale nel 1972; nasceva da un’esigenza inte-

riore che era quella di confrontarmi al di là dei con-

fini familiari, di esporre quello che facevo e che 

veniva apprezzato in famiglia…

[…] A Montevideo esposi disegni e dipinti nella 

Sala civica che ospitava anche un’altra mostra del 

ministero delle Opere Pubbliche, nella sala piccola 

del Subte Municipal. In quel momento ben 9.900 

visitatori parteciparono, merito soprattutto della 

grande esposizione del ministero.

Quindi la mia prima mostra è stata molto visi-

tata…

[…] Rappresentavo personaggi e, come 

modelli, avevo i miei famigliari, rappresentati attra-

verso una stilizzazione molto personale nel figurato, 

una sorta di espressionismo un po’ simbolista, se 

così si può definire. 

Questo è stato il primo impatto…

[…] Subito dopo, ho rivolto la mia attenzione 

dall’altra parte del fiume della Plata, che è un po’ lo 

scenario naturale per gli artisti uruguaiani, sia per la 

musica, sia per la scrittura, per tutte le arti, poiché 

Buenos Aires, la capitale, e l’Argentina tutta, è una 

terra “sorella”, con una cultura simile alla nostra, 

solamente è molto più vasta come territorio e quindi 

offre più possibilità di ogni genere rispetto al nostro 

Paese.

È stata un’esperienza interessante ma fune-

stata da un evento molto triste.

Il secondo giorno della mostra è morto Peron, 

Presidente della Repubblica argentina, e quindi è 

stato proclamato il lutto nazionale: si faceva fatica a 

trovare un ristorante aperto, era tutto chiuso. Imma-

giniamoci l’esito di questa mostra.

V.C. – Il percorso verso la scultura era iniziato 

in Uruguay?

P.A. – Sì, quando facevo vedere i miei dipinti in 

Uruguay ad esperti, a pittori, a persone legate al 

mondo dell’arte, questi mi dicevano: “Non potrai 

fermarti alla pittura, tu avrai bisogno della terza 

dimensione, la dimensione della scultura”. Vede-

vano nei miei lavori già la tridimensionalità, la scul-

tura.

E così è stato. Prima ho fatto convivere la pit-

tura e la scultura. 

Le prime cose, accanto a lavori grafici e pitto-

rici, erano costruzioni verticali, in cemento, terra…

Un secondo momento è stato quando mi cimentai 

nella scultura vera: volevo fare un cavallino, ma non 

sapevo come eseguirlo tecnicamente, come tra-

sportarlo su altro materiale, cemento in quel caso.

Mi recai nello studio di Adela Neffa, una scul-

trice nel quartiere Capurro di Montevideo, con il mio 

“oggetto” fatto in creta e lì ho imparato come fare il 

negativo in gesso, poi togliendo la creta, riempire il 

vuoto con il cemento.

Senza titolo, 1978
Olio su tela

Senza titolo, 1980 
Olio su tela

Pablo Atchugarry 
Parigi, 1977
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Lo stesso procedimento che si usa anche per la 

fusione in bronzo.  Ricordo l’entusiasmo di questa 

scultrice, aveva più curiosità di vedere il risultato 

di me, quindi è stata una bella esperienza, anche 

visitare quello studio pieno di opere, di sculture in 

gesso e in ferro.

Io, ovviamente, ero lì per fare il mio cavallino, 

però guardavo, spiavo incuriosito tutto il suo 

ambiente, anche se quell’incontro è stato limitato 

a quell’esperienza.

Comunque ricordo con bella luce, con tene-

rezza quel momento.

V.C. – Quanti anni avevi?

P.A. – Non ricordo esattamente, ma penso 

intorno ai 17, 18 anni.

V.C. – Quindi l’Europa non è stata per te una 

scelta verso la libertà, la democrazia?

P.A. – Il mio viaggio in Europa non ha avuto 

niente a che fare con la situazione politica nel mio 

Paese… La cosa era più profonda: mi spingeva 

un desiderio di libertà, di vedere orizzonti diversi, e 

come i cavalli selvaggi, bisognava trottare, trottare e 

vedere che cosa c’era dall’altra parte della collina e 

dopo aver visto dall’altra parte, ancora correre, cor-

rere ancora nella seconda collina… e poi ancora… 

una corsa infinita.

[…] come cultura l’Uruguay fa capo all’Europa 

sia per gli studi di diritto che per quelli di storia che 

per quelli artistici… L’ Italia, la Francia e la Spagna 

sono sempre state il modello dell’Uruguay; era 

quello europeo il nostro punto di riferimento più che 

quello americano, anche se in quegli anni comin-

ciava a essere presente l’America, con New York 

come centro culturale ed economico del mondo.

Per me, comunque, era ancora importante sco-

prire l’Europa, Parigi e altre città dove i più grandi 

artisti avevano vissuto tante esperienze. L’Europa 

mi chiamava.

V.C. – Qual è stata la tua prima meta in Europa?

P.A. – Nel 1977, la prima città europea visitata è 

stata Roma, poi Milano, Venezia, Berlino, Copena-

ghen e poi Parigi e qui mi sono fermato…

V.C. Verso che cosa si orientava la tua curiosità?

P.A. Su tutto: pittura, scultura, architettura, pae-

saggio… C’era una grande fame, da parte mia, di 

vedere e contemporaneamente anche di fare…

Come quando, tempo dopo, volevo realizzare la 

prima scultura in marmo: mi recai, consigliato da 

amici, a Carrara, ricordo che io non possedevo una 

competenza specifica, volevo imparare il mestiere 

ma anche conoscere la realtà della cave. Cono-

scere e nello stesso tempo realizzare, “vedere” 

ma anche “fare”: momenti inscindibili per me. Ho 

sempre avuto questa esigenza fin dai primi tempi, 

mescolando viaggi veloci e furiosi a momenti del 

fare, anche nella più completa provvisorietà, nelle 

più precarie condizioni…

V.C. – C’erano delle tematiche comuni, c’era 

un filone portante di questa arte alla fine degli anni 

Settanta?

P.A. – Sì… anche se bisogna vedere dove 

uno attinge, dove trova l’occasione per scoprire 

quest’arte: su determinati binari puoi scoprirne un 

tipo, su altri, diversi tipi con orientamenti e scuole 

diverse.

Mi ricordo le mostre al centro Pompidou a 

Parigi, erano mostre importanti, dove io non cer-

cavo il maestro, che in quel momento veniva cele-

brato, ma il mondo dell’arte. 

Per me tutto era nuovo, tutto era importante.

Ricordo una retrospettiva di Pierre Soulages 

a Parigi, le sue pitture nere, nero su nero o nero 

su bianco, quindi la forza della luce, la direzione di 

queste pennellate, grandi pennellate. Poi un’infinità 

di incontri, non con gli artisti, ma con la loro arte, 

con l’opera di grandissimi maestri che poi cono-

scerò successivamente, ma in quei primi momenti 

era per me l’incontro con l’opera d’arte. 

Un grande impatto, una specie di elettroshock, 

alla fine era difficile rimanere sullo stesso binario da 

cui si era partiti. 

Però tutto questo creava in me l’esigenza di 

rifugiarmi nel mio intimo, quindi era da lì che doveva 

uscire l’immagine, perché fuori era pieno di input, 

di situazioni forti, belle, importanti, consacrate, 

anche nei luoghi stessi dove, ancor oggi, avven-

gono mostre, nei musei, nei centri d’arte.

Tutto questo caleidoscopio di immagini, di per-

sonaggi, passa in questo fiume e tu devi levarti e 

guardarti “intero” e osservare se il fiume ha portato 

via qualche parte di te…

[…] A Parigi, ero alla ricerca di uno studio in cui 

lavorare perché in me c’era un’esigenza fortissima 

di dipingere.

Mi avevano indirizzato, tramite mille rocambo-

lesche situazioni, presso uno scultore americano 

che aveva uno studio in mezzo a otto o nove atelier 

dove lavoravano altri artisti.

Non c’era l’americano, ma conobbi uno scul-

tore colombiano, Francisco Rojas che si dimostrò 

molto disponibile. Subito, appena conosciutomi, 

disse: “Puoi stare qui da me”, ma lui era già in 

subaffitto da un altro artista.

Il giorno dopo arrivai con le mie tele, ma questo 

nuovo amico mi disse esplicitamente che il pittore 

che gli affittava l’atelier non gradiva ospiti perché 

aveva paura di essere “copiato”…

L’amico colombiano non sapeva come fare a 

dirmelo.

C’era però, un corridoio con atelier da una parte 

all’altra. “All’esterno sul davanzale posso appog-

giare le cose?”, chiesi e l’amico mi rispose affer-

mativamente.

Al che io cominciai a dipingere lì fuori, era il 

mese di novembre, ma non sentivo freddo, l’im-

portante per me era avere uno spazio anche pic-

colissimo e la possibilità di usufruire di un servizio 

igienico, naturalmente in comune con altri.

Un davanzale, una finestra erano già tutto ciò 

che potevo desiderare in quel momento…

[…] Tutto questo, determinato dal caso. Con 

questi incontri, all’ultimo momento, sembrava che 

arrivasse un miracolo a risolvere tutta la mia pre-

carietà.

V.C. – A Parigi sei stato tanto tempo?

P.A. – Sì, pensa, in un anno sono stato venti-

due volte, perché andavo, tornavo, lasciavo la vali-

gia a Parigi e spuntavo a Stoccolma poi tornavo 

e andavo a Madrid sempre per questa voglia di 

conoscere per trovare delle “possibilità”.

Quando andavo in una città nuova, prendevo 

l’elenco telefonico e individuavo le gallerie d’arte, 

dopo, con un book, andavo a visitarle una per una, 

facendo vedere i miei lavori, finché magari qualche 

gallerista faceva un movimento di sopracciglio.. 

Senza titolo, 1978
Olio su tela

Autoritratto, 1977 
Olio su tela

Metamorfosis prehistorica, 1974
Cemento

Venus prehistorica, 1974
Cemento
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Ecco che questo, per me, poteva essere una 

porta semi-aperta…

[…] Nel ’77 avevo esposto i miei dipinti, per la 

prima volta a Copenaghen, in una fiera che non 

era specifica d’arte, era un po’ come la fiera cam-

pionaria a Milano, comunque vendetti tutto com-

pletamente.

Per me fu un segnale d’allerta, confermatosi poi 

con successivo ritorno nella capitale danese che 

feci in treno con i miei genitori…

[…] E lì ebbi un appuntamento con un colle-

zionista precedentemente incontrato, aiutato da un 

interprete che avevo contattato. Il collezionista si 

comprò, con mio stupore ancora cinque quadri, 

sotto gli occhi di mia mamma, ma soprattutto di 

mio padre. Finalmente mio papà vedeva la valoriz-

zazione del mio lavoro di artista.

V.C. – Come mai sei approdato a Lecco?

P.A. – Facendo un giro per tutta l’Europa io, 

mamma e papà siamo giunti a Milano e ricordo che 

loro sono andati a Venezia. 

A Milano ho rincontrato Carmen, un’amica 

conosciuta a Parigi che mi ha accompagnato a 

Lecco in treno. Carmen, quindi, è stata colei che 

ha aperto la strada alla mia permanenza successiva 

a Lecco, senza il suo invito non ci sarebbero stati 

altri incontri e altri importanti momenti, quasi segni 

del destino. 

Qui, insieme, siamo andati in una galleria che lei 

conosceva, la galleria Visconti, di Romeo Pedroli, 

dove poi ho allestito due mostre di pittura. 

Eccomi quindi a Lecco nel 1978 con questa 

mia prima mostra, dove ho incontrato don Marino 

Colombo.

Mi ricordo che il gallerista non c’era in quel 

momento, allora lui mi si è avvicinato e siccome 

gli piaceva un quadro, mi disse: “Lo posso com-

prare?” “Sì”, risposi, e ancora: “Ma lei chi è?” e io 

risposi: “Sono l’artista”. 

E quindi ci siamo conosciuti così.

Da quel momento, il nostro rapporto è conti-

nuato, anche esteso alla sua famiglia, crescendo 

in amicizia.

È stato subito un incontro stimolante, don 

Marino è una persona di grande cultura, molto otti-

mista che mi ha sempre portato un carico di fiducia, 

a volte quasi esagerato, quasi utopico. 

L’utopia di chi crede che le cose andranno 

sempre meglio…

Comunque ha fatto anche delle profezie, sul 

mio lavoro, sulla mia carriera, sulla mia attività, che 

si sono avverate…

[…] Quindi è stato ed è un sostegno senza limiti 

al mio lavoro…

[…] Mi ha aiutato a sopportare anche dei 

momenti difficili e, per me, nel buio più totale, era 

come vedere una luce, una luce in lontananza… 

È stato don Marino a credere in me anche 

quando gli ho manifestato il mio desiderio di fare 

una scultura di marmo.

Lui mi ha detto: “Falla per me”. E così è nata la 

prima scultura…

[…] Mi recai a Carrara, senza conoscere nes-

suno, senza essere “iniziato”, cominciai a chiedere 

dove si poteva lavorare e mi indicarono il laboratorio 

di Carlo Nicoli tra i più antichi, se non il più antico, 

già operante nel 1800 con diverse generazioni alle 

spalle di esperienze in quel campo. Era un labora-

torio di scultura che faceva sculture per gli artisti.

Non è cambiato nulla da quel tempo ed era-

vamo nel 1979. 

Così mi recai lì, chiesi ospitalità e ricordo di aver 

pagato il prezzo del blocco di marmo con un mio 

dipinto, offerto al capoufficio. Quindi lì cominciai.

Ricordo che non c’era nemmeno la luce elet-

trica.

Portai io una lampadina così potevo permet-

termi di lavorare più tempo.

La fatica non è mai stata un grosso ostacolo per 

me. Anzi io avevo fretta di fare questa mia opera 

perché ogni giorno avevo dei costi, delle cose, delle 

urgenze… Ho sempre avuto urgenze nella vita… 

Quindi ricordo di aver cominciato a colpire il marmo 

e una scultrice americana sente come io stavo scol-

pendo e mi dice: “Mai fare questo!”. Io picchiavo 

questa punta come chi mette un chiodo nel muro…

[…] Poi ricordo che ci voleva un flessibile, un 

disco diamantato per tagliare un piano perché 

questo blocco di marmo era informe e io avevo 

bisogno che fosse verticale.

Ecco ancora la verticalità che mi ha sempre 

accompagnato…

Allora dovevo fare in qualche maniera questa 

base, non avendo l’attrezzo andai a chiederlo in 

prestito al capocantiere che mi disse: “Ma l’hai già 

usato qualche volta?” E io un po’ esitante: “Sììììì” 

e ancora: “Sei assicurato?” E io: “Siiiiì”. E così mi 

diede un attrezzo che io non avevo mai usato e con 

questo feci la base per la scultura.

[…] In 11 giorni, finita la forma, non lucidata 

ma finita, ricordo di aver lasciato il laboratorio… 

in valigia avevo il mio trofeo che pesava 90 chilo-

grammi… Poi ricordo questi amici Musitelli, rifugiati 

politici, perseguitati dal regime. Non avevano nean-

che loro molte possibilità finanziarie, nonostante il 

mio amico fosse un fotografo affermato, con un 

humor incredibile. Infatti venne a prendermi in sta-

zione con la carrozzina per neonato, dove mi fece 

depositare il marmo – purtroppo non ho conservato 

quelle foto… perché lui si era divertito a fotogra-

farmi dalla stazione a casa sua con la mia scultura 

sulla sua carrozzina. 

V.C. – Raccontami di come scopristi il marmo.

P.A. – Ho incominciato a lavorare il marmo 

nel 1979, dopo esperienze di scultura con ferro e 

cemento… Perché solo il marmo? 

Inizialmente non è stata una scelta, ma una 

decisione dovuta a situazioni che imponevano una 

continuità. Poi lentamente la scoperta di questo 

materiale l’ha fatto diventare ai miei occhi l’interlo-

cutore principale.

[…] Tornando al discorso del marmo, mi ricordo 

di aver scritto due righe, per un catalogo, in cui 

dicevo che per me è stato come aver trovato il vero 

amore. Ad un certo punto ho scoperto che era 

diverso da tutti gli altri materiali, ho sentito questo.

Il marmo era qualcosa d’altro.

Però non l’ho scelto, non è stata una scelta mia, 

probabilmente è stato lui a scegliermi… Come negli 

amori, non possiamo sempre scegliere noi, talvolta 

siamo scelti e avvengono delle cose che spesso 

non si possono spiegare razionalmente…

[…] A volte ho bisogno di lavorare con altri 

materiali, con collages, dipinti che mi ricordano i 

primi tempi, quando non esisteva nel mio mondo, 

il marmo. 

Quindi, da quel fatidico momento, ho comin-

ciato a convivere con la presenza molto forte, molto 

amorevole ma anche molto ingombrante di questo 

minerale.

Per conoscere il marmo c’è bisogno di una 

lunga scuola, nonostante io abbia fatto la mia prima 

scultura in poco tempo, senza preparazione, al di 

là di quel risultato così raro, “asombroso” [sorpren-

dente, n.d.r.].

Cava di marmo, Carrara 

Pablo Atchugarry con La Lumière
Brescia, 1979

La Lumière,1979
Disegno preparatorio
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Il marmo è un maestro che svela i suoi segreti 

col tempo e non solo col tempo… è molto geloso 

della dedizione che ha l’allievo nei suoi confronti, 

quindi li svela a poco a poco, perciò vuole vedere i 

risultati, gli sforzi del suo allievo.

Per arrivare poi ad una scultura più matura, 

che viaggia comunque con l’esperienza dell’uomo 

e con la maturità dei segreti che la materia svela a 

poco a poco, ci vuole del tempo.

E quindi io ho cominciato a viaggiare quando 

questi segreti o parte di questi segreti erano già 

svelati.

V.C. – Quali segreti?

P.A. – Sono tanti i segreti. Una volta avevo 

scritto che il marmo ha una voce sottile e delicata, 

però se noi siamo attenti e abbiamo la pazienza 

di ascoltarla, essa ci racconta diversi segreti che 

potrebbero essere dei suggerimenti su come lavo-

rarlo, o fino dove poter arrivare e quali sono i suoi 

limiti… 

Quindi in questa lettura, uno ha il compito vera-

mente di ascoltare, per sapere che parte di superfi-

cie sceglierà, se veramente potrà togliere o lasciare, 

prima di poterlo fare concretamente.

Quindi questi segreti significano entrare vera-

mente nell’interiorità della materia ed è allora, che 

si respira, quasi all’unisono, con il ritmo segnato dal 

marmo. Quindi questo è un universo.

Poi c’è da dire un’altra cosa: l’immagine che 

vogliamo realizzare trova dei limiti in questa materia 

o… magari non sono limiti, ma sono esaltazioni. 

Queste cose devono avvenire nel tempo, come 

ci vuole tempo per maturare, per sentirsi più sicuri.

V.C. – Il colore del marmo, con le sue sfuma-

ture, sembra quasi scaturire dalla stessa lavora-

zione…

P.A. – La prima operazione che compie uno 

scultore è la scelta della cava là dove si trova un 

certo tipo di marmo che si vuole lavorare, con 

determinate caratteristiche di consistenza, aspetto, 

colore. Nell’estrazione stessa si vede che il marmo 

non è uniforme, non ha lo stesso colore, la stessa 

venatura, è un minerale che cambia. Per esempio il 

marmo rosa si presenta a volte rosa molto pallido o 

rosa giallastro o rosa molto scuro, quasi rosso, poi 

ci sono venature di verde, di grigio, di nero…

[…] Quando io ho avuto occasione di scoprire 

il marmo rosa del Portogallo mi si è presentata 

questa opportunità: io, non volendo dipingere il 

marmo, trovavo nello stesso materiale colori diversi. 

Potevo giocare con la scelta del blocco, poi dentro 

la scelta potevo lasciare o togliere una parte più 

colorata o meno colorata. Mi dava una vasta pos-

sibilità cromatica, a differenza del bianco che si pre-

senta più severo perché non c’è l’aiuto del colore…

[…] Così sono andato alla fonte, in Portogallo, 

dove ho scoperto cave molto diverse da quelle 

Apuane, che sono ubicate in alto, in montagna; 

queste invece si trovano in basso, a livello del ter-

reno, e bisogna cavare dentro una terra molto ros-

siccia in cui, poi, scaturisce quel marmo color pelle 

con tante sfumature.

Il marmo è comunque un materiale policromo e 

col tempo e l’esperienza ne ho scoperto tonalità e 

colori tra i più diversi. Tante sono le cave.

In Italia, per esempio, ci sono quelle di Carrara, 

della Garfagnana, in Belgio le cave di marmo nero. 

Un nero molto compatto che io lavoro occasional-

mente in contrasto col bianco statuario di Carrara, 

in una situazione che è quasi all’opposto.

V.C. – Anno 1978. Sei a Lecco, sei un artista, 

come vivi in quel momento?

P.A. – Quell’anno è stato il momento della 

mia prima mostra a Lecco e quindi mi sentivo un 

pochino più professionista. C’erano grandi entu-

siasmi in me, questa affermazione cominciava a 

venire, sentivo apprezzamenti sulle mie opere.

Ho avuto delle commissioni particolarmente 

importanti in quel periodo.

Tutto era nuovo per me uruguayano: la lingua, 

le persone, le esperienze, vivevo tutto in un modo 

molto avventuroso, ogni cosa era una conquista, 

una grande conquista per raggiungere la mia meta: 

uno status d’artista. Un periodo molto bello…

[…] Io, per cinque anni fino al 1978, cercavo di 

lavorare in (altre) attività che mi tenevano impegnato 

4 o 5 ore al giorno.

Avevo già una famiglia, essendo sposato già 

dal ’77, quindi in qualche modo dovevo provvedere 

ad essa.

E avevo sempre presente, come modello, la 

mia famiglia d’origine…

Mio padre era contrario a queste mie attività 

perché le vedeva come un segnale di resa, di sepa-

razione dal mondo dell’arte.

Lui lo sapeva bene, perché l’aveva vissuto sulla 

sua pelle…

V.C. – Come vive la soddisfazione un artista 

come te?

P.A. – Io la vivo in mezzo a tante cose, non si 

riesce mai a vivere nella totalità.

È come la terra illuminata dal sole: è illuminata 

una parte per volta, c’è sempre una parte in ombra; 

quindi bisogna far bastare la parte illuminata per 

riscaldare tutto il pianeta.

Io sento questo nella vita.

Non vivo mai un’emozione scatenata, sfrenata, 

pur grande… c’è sempre qualcosa che non c’è, 

che potrebbe esserci.

Io credo comunque di avere delle tristezze 

eterne che mi accompagnano.

Quando arrivo al raggiungimento di uno scopo, 

scopro quanto la gioia per qualcosa, tanto cercata 

e desiderata, sia effimera e relativa così come tutto 

Cava di marmo, Carrara Homenaje a Vincent, 1978
Olio su tela

La guerra, 1980
Murale
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il mio fare, con tutta la mia fatica, con tutte le mie 

aspettative 

Automaticamente io mi proietto già verso la 

prossima meta… quindi non c’è questo immenso 

appagamento…

[…] È l’artista il giudice di se stesso; non 

sempre la società ha ragione quando proclama, 

verifica, elogia un’opera o un artista.

V.C. – La pittura tra la fine degli anni ’70 e l’inizio 

degli anni ’80 rappresenta una particolare stagione 

nella tua attività di artista?

P.A. – In quel periodo io mi manifestavo soprat-

tutto con la pittura e il disegno…

[…] In quel momento mi era congeniale la pit-

tura ed era, per me, più semplice spostarmi con 

disegni e dipinti.

La scultura, nonostante esperienze precedenti, 

era ancora in gestazione, doveva ancora manife-

starsi prepotentemente negli anni successivi.

V.C. – Quando si parla di Pablo Atchugarry, si 

pensa allo scultore non al pittore…

P.A. – […] In Italia, ma in senso lato in questa 

società, l’uomo è specializzato, “viene specializ-

zato”, quindi non può essere insieme muralista, 

disegnatore, pittore, scultore.

V.C. – Vuoi dire che ti identificano con uno ste-

reotipo?

P.A. – Sì. Come nella medicina c’è il cardio-

logo, il pediatra… c’è una specializzazione dentro 

la specializzazione e ancora dentro la specializza-

zione.

L’uomo tende a circoscriversi in un pezzetto di 

segmento di vita. Sappiamo invece che la vita è ben 

più completa e generale…

V.C. Quanto il segno grafico è importante in 

tutte le tue opere?

P.A. Io penso che il segno grafico sia sempre 

la base di tutto ciò che si definisce arte, è lo stesso 

segno che può essere fatto sul muro, su un pezzo 

di carta o su una tela o sul marmo. C’è una continu-

ità, poi cambia nella profondità. Nella scultura c’è la 

terza dimensione che significa, non solo i 360 gradi 

per noi che giriamo intorno all’opera, ma anche la 

profondità visiva, ci sono dei piani differenti. Questo 

segno, una volta che è trasmesso, sul marmo o 

sulla pietra, ci dà la possibilità di scoprire la profon-

dità, trasformando quello che è accennato su due 

dimensioni, quindi sul piano.

V.C. – Quali e quanti sono stati gli insegnanti 

incontrati nella tua strada?

P.A. – Ricordo che da giovane chiedevo con-

siglio, per la pittura, in famiglia, a tal proposito ho 

riletto una lettera scritta da mia mamma, la quale 

parlando di me, dice “lui chiede pareri a tutti e poi 

fa quello che vuole”. 

C’era, comunque, un tentativo da parte mia di 

ascoltare gli altri.

Io credo che i consigli di mio padre che ha avuto 

un’esperienza artistica, questa sua formazione un 

po’ più profonda, abbiano avuto un’importanza 

grande nei miei primi lavori. E poi Torres Garcia che 

pure era molto ortodosso…

V.C. – Quanto sono stati determinanti gli esempi 

mutuati dai maestri della pittura o dagli scultori delle 

antiche civiltà amerinde quali gli Incas o gli Aztechi?

P.A. – Un personaggio che io ho amato moltis-

simo è stato Picasso e la sua lezione sul cubismo, 

penso a “Guernica”, la tragedia presente in questa 

opera pittorica; è stato un grande maestro e ha 

lasciato una traccia profonda in me. Molti sono stati 

gli artisti che, in diversi momenti della mia vita, mi 

hanno motivato e spinto nella mia ricerca, non so, 

quanto determinanti, rispetto alle mie opere.. 

Bisogna dire poi che tanti critici d’arte hanno 

ravvisato, nei miei lavori artistici, tracce della cultura 

pre-colombiana; forse è possibile intravederne degli 

elementi…

L’Uruguay, mia terra d’origine, comunque non 

ne è stato influenzato come altri Paesi latino-ame-

ricani.

In Uruguay, un tempo, la cultura autoctona era 

determinata dagli indigeni, soprattutto nomadi.

E qui bisogna fare una differenza tra cultura 

nomade e cultura sedentaria.

La cultura sedentaria permetteva di realizzare 

delle piramidi, o dei templi o delle fortificazioni o dei 

santuari, con la cultura nomade non era possibile. 

Gli indigeni dell’Uruguay erano i Charruas, i 

Guaranì, soprattutto cacciatori, spiriti liberi che 

hanno lasciato poche tracce della loro cultura e 

queste poche tracce non si trovano facilmente nel 

paesaggio. 

V.C. – Che cos’è l’arte per te?

P.A. – È un modo di vivere, di percepire e di 

trasmettere le mie emozioni, le mie angosce, i miei 

sentimenti, tutte le espressioni più intime. Tutto, 

tutto, tutto passa tramite questo filtro chiamato 

ARTE, è la metamorfosi del bruco che diventa far-

falla. Questa potrebbe essere l’immagine dell’arte.

Ciò di cui noi ci nutriamo, che vediamo, che 

abbiamo anche acquisito grazie ai predecessori, 

bolle in questa nostra pentola e poi è offerta a chi 

continuerà, così come abbiamo ricevuto, penso sia 

un obbligo poter lasciare qualcosa, trasmettere.

V.C. – Nelle tue opere ci sono parole chiave 

ricorrenti, per esempio, “pace” e “guerra”, sia nella 

pittura che nella scultura…

P.A. – Sì, sono dei temi di fondo che ritornano. 

Ricordo quando in Uruguay c’è stato il periodo della 

dittatura, durato ben 13 anni, c’era un movimento 

di guerriglia. In un’inchiesta televisiva mi fu chiesto 

quale dovesse essere la prima misura che doveva 

prendere il governo. “La Pace” risposi.

 Questo senso di pace, questa esigenza di 

pace mi accompagna da molto tempo.

 E non è una pace solamente politica e sociale 

è una pace totale, una pace cosmica, un senso di 

pace personale e in rapporto con gli altri.

V.C. – In questo mondo così ricco di interessi 

verso tutte le forme d’arte, com’era nel privato 

Pablo?

P.A. – A 17 anni ho conosciuto colei che 

sarebbe diventata la mia prima moglie, mentre 

stavo facendo un altorilievo.

Subito Graciela mi ha aiutato con il polistirolo, 

era un’opera effimera fatta con molto entusiasmo. 

Sarebbe poi stata distrutta.

A 23 anni mi sono sposato. Sapevo che il matri-

monio comportava e comporta sempre dei rischi, 

in modo particolare nella mia condizione di giro-

vago…

[…] Penso che siano stati momenti duri sia per 

me che per lei, pur nell’affetto che ci legava.

V.C. – E la paternità cos’ha comportato?

P.A. – È stato per me uno shock molto forte 

Blocco di marmo grezzo della Pietà

Pablo Atchugarry al lavoro sulla Pietà

Pablo Atchugarry al lavoro nell’atelier
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perché, non ero molto “preparato” a questo grande 

passo e proprio per questo mio nomadismo. Mi 

sembrava di essere una lumaca che aveva una 

grossa e pesante conchiglia sulle spalle.

Aumentavano le mie responsabilità e le mie 

preoccupazioni. 

L’andare avanti mi si presentava ancora più fati-

coso, pur nella gioia della nascita di Catherine, una 

deliziosa bambina che sempre sorridente acco-

glieva il mio ritorno.

Ho fatto sette anni di pendolarismo, da una 

parte all’altra parte dell’Atlantico, dal ’77 all’82. 

Poi nel 1982 con tutta la famiglia, che era com-

posta da mia moglie e la piccola Catherine che 

aveva otto mesi, sono venuto in Italia.

Qui sarebbe cominciata per noi una prova di 

vita, con tutto un universo diverso.

Abbandonavo la mia vita errabonda, le tante 

esperienze vissute in solitudine, che mai avrei pro-

posto a mia moglie e alla mia figlioletta che ave-

vano bisogno di una mia presenza più continuativa 

e quotidiana.

Quindi è stato un cambiamento molto forte, 

avvenuto in concomitanza alla realizzazione della 

scultura della Pietà. 

Questa opera è stata il motivo preciso del mio 

diventare stanziale in Italia, mi dovevo fermare 10 

mesi o un anno e quindi questo mi permetteva di 

vivere con la mia famiglia…

[…] Così è stato, finché ho incontrato una 

donna che ha aperto in me un universo scono-

sciuto.

Il rapporto con la mia prima moglie si è incri-

nato. Allora è stato il momento del grande buio.

Io ho sofferto una grandissima guerra, una 

guerra stellare di devastazione, di terreno bruciato, 

dove gli ostaggi erano i miei bambini…

Questo ha aumentato i miei sensi di colpa, 

da una parte, ma, dall’altra, ha aumentato il mio 

senso di responsabilità nei confronti dei miei figli 

che volevo proteggere da questa catastrofe…

V.C. – Come hai vissuto il nuovo rapporto?

P.A. – Il nuovo rapporto è stato molto forte, 

molto tormentato, un torrente di passione, di vita, 

di pianti, di tutto…grida e sussurri.

Quindi per questo sentimento ho condotto una 

scelta in nome dell’amore.

[…] Questo sentimento così forte è finito. Sono 

passati diversi anni…

È finito dopo tante discussioni, incompren-

sioni… Ci si accorge che la realtà a volte può essere 

dolorosa, dolorosissima, però è la realtà e quindi 

bisogna accettarla…

[…] Ho fatto mia una decisione che non era mia 

e ho lasciato che le distanze aumentassero…

Come il marmo… la stessa situazione.

Quando hai deciso che una parte del blocco 

di marmo non fa più parte della scultura, sai che 

l’opera non avrà più ciò che hai eliminato e tu, come 

artista, non potrai più tornare indietro. Anche se i 

pezzi che sono stati tolti fanno parte del tutto, del 

cosmo, dell’energia universale.

V.C. – Per completare ciò che pensi sulle donne, 

vorrei che mi parlassi di Silvana tua moglie…

P.A. – Silvana è la mia compagna nella vita e 

nel lavoro. Ci siamo conosciuti in Venezuela, nel 

1997, durante una fiera a cui io partecipavo con 

delle mie opere.

[…] Questo rapporto è diventato sempre più 

importante finché è venuta in Italia. Silvana mi ha 

sempre seguito e mi ha sempre dato molta stabi-

lità. A differenza di altre esperienze sentimentali lei 

c’era, lei c’è. Sa trasmettermi il valore dell’essere 

presente e per me, questo è molto importante. 

Lei è presente nel mio mondo che magari non 

è il suo, ma lo abbraccia.

È difficile forse poter condividere questa pas-

sione, ma è la vita che lei ha scelto accettando di 

stare con me…

V.C. – Torniamo agli anni ’80. Pablo si ferma 

nella cittadina italiana, dopo una vita errabonda.

P.A. – Lecco mi è stata commissionata un’o-

pera in marmo, la Pietà, una scultura che avevo 

sempre desiderato realizzare…

[…] Mi si presentava la possibilità di realizzare 

un’opera, una grande opera, un lavoro che sarebbe 

durato nel tempo. Questa Pietà io l’ho amata e 

tuttora la amo molto anche perché in lei sento la 

presenza del messaggio artistico di Michelangelo…

[…] Quindi propormi per una scultura con il 

tema che ha accompagnato Michelangelo tutta 

la vita, per me era una specie di omaggio che gli 

tributavo. 

Così come avevo fatto per Van Gogh, altro 

artista che io ho amato e sentito profondamente, 

eseguendo un suo ritratto.

Quindi penso che, come un bambino, io avevo 

bisogno di portare un mazzo di fiori al Maestro 

ideale.

Il mio mazzo di fiori era quella Pietà. 

L’avventura cominciò nel 1982, quando mi recai 

a Carrara per scegliere un grande blocco di marmo 

statuario. Credevo, con ingenuità, che la scelta 

potesse essere effettuata in poco tempo, invece si 

rivelò più complicata del previsto, dovendo tornare 

a Carrara più volte perché i pezzi che esaminavo 

non erano adatti per la scultura che avevo in mente.

Decisi allora di rimanere là il tempo necessario, 

accompagnato dal progetto di questa mia Pietà, 

finché il blocco fosse estratto dalla cava. Tutti 

i giorni il pulmino che trasportava i lavoratori alla 

cava, portava anche me. Passavo delle lunghe gior-

nate, imparando dai cavatori i segreti del marmo.

Luce delle Apuane, 2019
Marmo statuario di Carrara

Fundación Pablo Atchugarry con vista 
sul nuovo Museo di Arte Contemporanea 
in costruzione
Manantiales (Uruguay), 2021



64 | Frammenti di “Frammenti di vita” Frammenti di “Frammenti di vita” | 65

Finchè un giorno, nella cava “Il Polvacio”, con 

grande emozione, vidi estrarre il pezzo che io tanto 

aspettavo. Si trattava di un blocco di “statuario” che 

pesava dodici tonnellate, candido e luminoso… 

Dopo questa scultura sono stato molto legato 

al territorio: le commissioni, le vendite e la divul-

gazione delle mie opere le ho avute nell’hinterland 

lecchese…

[…] Nel 1988 ho cominciato a capire che avevo 

bisogno di uscire, avevo bisogno di altri confini, 

altre situazioni.

Quindi a un certo momento ho ripreso a 

girare ancora come una trottola, per tutta l’Eu-

ropa, perché non volevo che il territorio lecchese, 

comunque generoso e che mi aveva dato tanto, 

mi fagocitasse. Non volevo che chiedesse la mia 

libertà. 

[…] Il 1989 è stato l’anno della mia prima 

mostra in Belgio ad una fiera d’arte, quindi era una 

delle mie prime uscite, ma già con una padronanza 

di linguaggio, una certa sicurezza, una certa con-

sapevolezza, magari non di una raggiunta matu-

rità, perché in questo senso la maturità non ce l’ho 

nemmeno ora, ma comunque con qualcosa che mi 

potesse rappresentare.

Così ho partecipato a quell’importante fiera 

d’arte: un punto di incontro con estimatori sensibili, 

amanti dell’arte, critici e galleristi.

 […] È stato importante per me andare via dai 

ristretti confini lecchesi. Nel mio immaginario ho 

sempre pensato a viaggi dalle Americhe verso l’Eu-

ropa, dall’Europa verso l’America; questo mi dava 

una prospettiva diversa dell’ Oceano che separa 

i due mondi. Dopo essere rimasto a Lecco, in 

questo incantevole posto, ho cominciato a sentire 

il bisogno di vedere, cambiare, di tornare un po’ 

alla mia vocazione di pittore che mi permetteva di 

spostarmi più agevolmente.

Se il messaggio era universale, universale 

doveva essere il mio orizzonte e la possibilità di 

essere ascoltato e conosciuto attraverso le mie 

opere.

V.C. – Dall’Europa al mondo nord-americano. 

Quando avviene questo incontro?

P.A. – Una prima esperienza l’avevo già vissuta 

negli anni ’80. 

È stato però il 1997 che mi ha visto con mezzi di 

fortuna, a Los Angeles, ospite di un amico artista…

[…] Se dovessi sintetizzare il mio rapporto con 

L’America, anzi con le Americhe potrei usare questa 

parola “spazi” grandi, grandissimi spazi: dal Gran 

Canyon agli immensi parchi con sequoie monu-

mentali, dalle spiagge infinite ai deserti assolati ai 

grandi, grandissimi fiumi. È come respirare, è un 

sentirsi diverso, questo mi ha attirato…

V.C. – Come hai vissuto l’America e la sua folla, 

la sua gente?

P.A. – Non sono stato attratto o condizionato 

dalla moltitudine degli uomini, nemmeno a New 

York; in America sento una grande verticalità, vivo 

gli spazi grandiosi.

Si percepisce un’enorme senso di libertà.

Gli edifici possono essere visti e sentiti in 

tanti modi, io li ho vissuti come grandi cattedrali 

che potrebbero avere un rapporto anche con il 

mio lavoro, pur collegati maggiormente al mondo 

dell’architettura. C’è, comunque, una relazione 

molto intima tra architettura e scultura: corpi inseriti 

nello spazio e definiti anche dalla luce.

Questi grattacieli fanno sempre sollevare il viso 

verso l’alto per individuare la loro fine… Poi, dopo 

la loro fine, c’è qualcosa d’altro.

[…] La verticalità sempre presente nelle mie 

opere, costruzioni di terra e cemento, poi sabbia e 

cemento, significa l’aspirazione verso l’ ideale, che 

non si realizza ma comunque urge. Non c’è mai, 

come ogni aspirazione verso un ideale, un tetto, un 

limite verso l’alto, ma queste punte per me signifi-

cano orizzonti infiniti.

Questi sogni, questi ideali hanno bisogno di 

grandi spazi di libertà.

Quindi ho sentito la necessità di andare anche 

se poi ritornavo a Lecco percependo sempre il 

sapore di casa, la sensazione di essere protetto tra 

le quattro mura.

V.C. – Come fai ad “aprire” queste frontiere, 

come fa un artista ad intessere rapporti che gli per-

mettano poi di far conoscere le proprie opere?

P.A. – Io penso che il comune denominatore 

sia l’opera, è lei che fa incontrare più persone, che 

crea un input. È come riconoscersi culturalmente: 

quando due persone con la stessa educazione e 

gli stessi codici, attraverso la scrittura, scoprono la 

sintonia nella comunicazione.

La stessa cosa è per l’arte. È una specie di 

scrittura: qualcuno riceve un messaggio, sente 

un’emozione, qualcun altro resta indifferente; pro-

babilmente ha una frequenza diversa, conseguenza 

della diversità dell’essere umano.

Non ci si può riconoscere in un solo pensiero, 

quindi più è libera la società, più c’è possibilità di 

scegliere nella diversità. 

V.C. – Hai vissuto momenti emozionanti in 

questi luoghi così diversi?

P.A. – Sì tanti…

Ricordo ad Amsterdam in una fiera d’arte. Vidi 

arrivare nello stand, dove erano esposte le mie 

opere, una coppia, capii subito che lui era cieco.

“Cosa farà un non vedente ad una fiera d’arte?” 

mi chiedevo perplesso.

Era una mostra in cui c’erano molte mie scul-

ture, una personale.

Entrato nello stand lo vidi accostarsi ad ogni 

opera esposta riconoscendola al tatto e sofferman-

dosi a lungo su ognuna. Mi disse poi che aveva 

vissuto una grande emozione.

 L’anno seguente sempre alla stessa fiera è arri-

vata la stessa coppia e lui visitando, con le mani, la 

mostra scelse tre pezzi, tre opere; poi mi sottopose 

una sua richiesta: “Secondo lei, al tatto, quale sce-

glierebbe fra queste tre opere?”.

Le mie opere nascono col tocco degli scalpelli, 

della carta vetrata, della raspa e di tanti altri attrezzi 

e quindi sono superfici che io conosco bene al 

tatto, avendole manipolate, ma mai al tatto sola-

mente, sempre accompagnato dalla vista. In quel 

caso mi veniva chiesto di usare solo un senso.

Quindi ho chiuso gli occhi e ho cominciato a 

riconoscere le opere. Poi ne scelsi una. Anche 

per me c’era una diversità al tatto tra le tre opere. 

Chissà perché una è stata capace di essere scelta. 

Allora gliela indicai. Lui mi rispose “Anche per me è 

la stessa” e poi acquistò quella scultura.

Tutto questo mi aveva molto commosso.

V.C. – C’è una tua opera artistica collocata in 

un contesto ideale e quindi pienamente valorizzata?

P.A. – Io penso che la scultura, le opere d’arte 

dovrebbero essere viste da tutti, dovrebbero arri-

vare a tutti. Quindi la collocazione ideale è quella 

che è al servizio del sociale, nel senso che l’opera 

d’arte soprattutto la scultura, situata in luoghi pub-

blici può essere patrimonio di passanti distratti o di 

persone attente pur nella propria fretta, perché è 

inserita nel paesaggio urbano in mezzo alla gente 

che passa. Anche in modo inconscio questa opera 

può dare qualcosa con la sua presenza, anche 

se non viene notata, comunque c’è e comunque 

qualcosa darà. E in questo caso dovrei sottoline-

are che è bello pensare alle mie opere collocate 

in luoghi pubblici. Comunque un luogo ideale per 

le mie opere d’arte, inserite in una piazza o in un 

ambiente naturale e paesaggistico significativo, non 

l’ho ancora trovato, resta un’utopia. C’è sempre un 

compromesso tra un rapporto ideale architettonico 

e una relazione paesaggistica, c’è sempre qualche 

elemento che potrebbe migliorare questo rapporto.

Importante che le opere siano viste.

La mia speranza intrecciata a un po’ d’utopia 

è che comunque queste opere siano indistruttibili, 

anche se sono fragili… ci sono esempi di sculture 

antichissime che ci arrivano da molti millenni fa, 

quindi c’è la speranza (desiderio?) che possano 

convivere con l’uomo per tanto tempo…

[…] A volte mi capita di rivedere un’opera a 

distanza di anni e quindi per me sono passati fiumi 

di esperienza, a volte l’incontro mi dà gioia, anzi la 

trovo ancor più bella di come la ricordavo, a volte, 

no. Però io sono molto rispettoso del passato e 

quindi della mia realizzazione artistica come frutto 

dell’attimo di quel momento e della sua indipen-

denza. Sì lei è indipendente, lei è una creatura, lei 

ha la sua autonomia.

V.C. – Nella tua vita professionale cosa può 

mancare di essenziale?

P.A. – Soprattutto mi manca spesso la dimen-

sione ludica…

V.C. – È insito nell’uomo il male e il dolore?

P.A. – Io farei una differenza tra il male e il 

dolore. Il dolore ci accompagna dalla nascita ed 

è importante poter convivere con esso, fa parte 

dell’uomo…

[…] Quindi penso che il dolore faccia parte della 

vita, il dolore esiste al di là delle nostre pretese di 

dimenticarlo e di evitarlo.

Il male, come la guerra, ha sempre accom-

pagnato l’uomo, e contro questo bisogna lottare, 

combattere, così come non credo che bisogna 

combattere contro il dolore, ma abbracciarlo, farne 

un angolino dentro di noi.

Ma il male sì bisogna combatterlo. 

V.C. – Hai mai aderito a manifestazioni contro 

la guerra?
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fisici. Anche adesso questo martello, un chilo e 

ottocento grammi, che da sempre mi accompagna, 

pesa… Io gioco ancora con questa mia racchetta, 

appunto il martello di un chilo e otto.

V.C. – Ci sono parole chiave ricorrenti nella tua 

storia, una di queste è lavoro. 

P.A. – Il lavoro è molto importante per l’artista.

Penso alla frase di Picasso che diceva “Un 90% 

di lavoro e un 10% di genialità, di creatività”. Non 

so se le percentuali siano giuste, anche se viviamo 

in un mondo di percentuali… Comunque il lavoro è 

una parte essenziale.

A me capita di essere quasi sopraffatto dalla 

mole di lavoro. Per eseguire le opere ci sono degli 

stimoli che bisogna saper sfruttare, quindi bisogna 

produrre, magari rischiando di ripetere un modello 

che si ha in testa.

Questo mi lascia svuotato a livello fisico, mi 

esaurisce, a volte è come lavorare in fabbrica….

[…] Bisogna essere molto gelosi, avere una 

cura speciale per le proprie “immagini” da cui ci si 

è fatti accompagnare magari per tutta un’esistenza.

A tal proposito mi viene in mente un’esperienza 

realmente vissuta da uno scultore basco Oteisa, il 

quale ad un certo punto della sua vita ha detto: “Io 

non ho niente di nuovo da dire e quindi non lavoro 

più, mi fermo”.

La decisione di questo grande scultore a me 

fa quasi paura. Io non vorrei fermarmi, non potrei, 

perché fermarmi vuol dire mettere in crisi tutto 

quello che ho fatto. Io potrei mettere in crisi il mio 

operato, lavorando, facendo, non fermandomi. 

Questo fare mi fa superare la crisi.

V.C. – L’essere artista implica metodicità e 

quindi lavoro quotidiano continuo ben diversa-

mente dall’idea romantica che vede l’artista che si 

lascia sedurre dall’idea del momento per creare…

P.A. – La concezione dell’artista che aspetta il 

momento dell’ispirazione per poi creare e produrre 

opere d’arte, non sempre rappresenta la realtà o 

perlomeno la mia realtà… piccole scoperte ven-

gono fuori dopo ore e ore di lavoro, è lì dove appa-

iono delle piccole cose che producono un cambia-

mento, un’idea. …Sarebbe molto difficile aspettare 

e dire “adesso ho l’idea giusta”. Perché sarebbe 

questa l’idea giusta? Perché non aspettare ancora 

un’idea ancora più giusta? E se quest’ultima arriva, 

ci si può chiedere: “Chissà se è l’ultima idea o con-

viene aspettare ancora?”.

Questa interrelazione tra il pensare e il fare è 

presente durante il periodo di lavoro. Le idee arri-

vano, cambiano, mutano, si modificano e diven-

tano colonne portanti della realizzazione dell’o-

pera.

A proposito di questo, ricordo mio papà 

quando diceva: “Io ho diversi quadri dipinti in testa” 

ma questi quadri non li ha mai dipinti perché non 

ha mai avuto l’occasione, la forza, la possibilità o 

non è mai scattato il momento giusto. Oppure li 

aveva già in testa e non aveva il bisogno di realizzarli 

concretamente.

A questo pensiero contrappongo questa mia 

esperienza di lavoro continuo; magari, in mezzo a 

tanto mio produrre, scaturisce qualcosa di valido.

V.C. – Intanto i critici e il pubblico conoscevano 

sempre di più le tue opere, tra gli anni ’80 e gli anni 

’90, dove ti trovavi, cosa facevi?

P.A. – Erano anni di grande lavoro, di continui 

viaggi per presentare e far conoscere le mie opere, 

dovunque, in Europa soprattutto. Erano gli anni in 

cui è nato il mio museo. Erano gli anni che sono 

serviti per storicizzare un po’ il mio lavoro, infatti 

quasi tutti i testi dei critici d’arte risalgono agli anni 

’90: c’era il bisogno, da parte mia, di far conoscere 

il mio lavoro.

Ora non ho più questa esigenza…

P.A. – No, non ho mai partecipato ad una 

manifestazione collettiva, il mio sentimento è pri-

vato, molto intimo anche perché, come in ogni 

situazione, penso che l’uomo manifesti le cose più 

grandi in solitudine…

V.C. – Sembra che negativizzi tutto ciò viene 

fatto in gruppo?

P.A. – Far parte di un gruppo, a volte, fa sì che 

l’individuo si senta più spalleggiato, più protetto, ci 

sono momenti in cui la parte peggiore dell’uomo 

esce perché il gruppo consente di vivere nell’ano-

nimato…

[…] Questo intendo quando c’è il gruppo, tante 

volte diventa branco. Perché? Perché un solo lupo 

non riesce a cacciare ma quando c’è la famiglia, 

il gruppo, allora può farcela, può braccare delle 

prede più grandi, questo istinto del branco fa sì 

che l’uomo compia delle cose orribili come ha fatto 

in passato.

V.C. – Il mondo dell’arte come si presenta a 

livello di comportamento sociale?

P.A. – Nel mondo dell’arte c’è questa commi-

stione tra trasgressività e opportunismo così come 

si trova spesso in tanti settori della vita sociale. 

Questa specie di trasgressione diventa simbolo di 

avanguardia ma alla fine è più opportunismo che 

altro.

Penso che spesso si voglia “scioccare” l’opi-

nione pubblica e privata per far riconoscere deter-

minate cose.

Bisogna che sia fuori dalla norma l’opera o 

l’evento; tanti artisti cercano un’espressione per 

stupire. Allora la verità non riflette la loro interiorità, 

è qualcosa di studiato a tavolino quindi non è più 

trasgressività come la si intende comunemente, ma 

è opportunismo….

[…] Nel ventesimo secolo l’uomo … consuma 

l’immagine con grande velocità, quindi arriva il 

momento che magari ci si chiede “E adesso che 

cosa faccio, cosa faccio di nuovo?”

E questo è il grande dramma dell’artista attuale, 

quasi a dover dire “È stato tutto fatto e allora che 

ruolo ho oggi?”

E allora ecco perché c’è questa grande ten-

tazione di fare delle cose diverse con lo scopo di 

stupire…

[…] Adesso non c’è più una ricerca interiore ma 

c’è qualcosa che ha un rapporto molto concreto 

con l’informazione, con i mass media e quindi le 

cose non obbediscono più a quel processo che 

l’uomo deve testimoniare, dove è presente l’uomo 

artista con la sua immagine interiore…

[…] Fare scultura vuol dire vivere in modo 

diverso il tempo, vivere il tempo lungo. 

V.C. – Il tuo percorso artistico è stato uniforme 

o ci sono state delle modificazioni? 

P.A. – Se io analizzo il mio passato scultoreo 

ci sono stati dei cambiamenti prima di tutto nella 

scelta dei materiali. Io ricordo le mie opere di 

trent’anni fa in cemento, erano legate ad un mate-

riale e a un’immagine dell’opera artistica importanti 

per me, poi c’è stato il marmo. 

Questa grande scelta, come veicolo principale, 

come autostrada di espressività. Quindi qui non è 

più il materiale che fa mutare d’immagine, ma è un 

mutamento interiore…

[…] Ho cominciato un lavoro di sintesi, di 

distacco, quindi di abbandono della figura. Poi in 

mezzo a questo lungo percorso, non solo di anni, 

ma anche di mole di lavoro svolto, l’immaginazione 

è mutata, si è modificata. Però non ho mai avuto un 

cambiamento drastico, non c’è mai stato un taglio 

netto per poi ripartire verso un’altra direzione… 

[…] Sono piccolissimi passi. Direi un percorso 

unitario con mutamenti e modificazioni. 

E quando qualcuno mi chiede: “Come vedi 

la tua scultura nel futuro?”. Io dico: “Non vorrei 

vederla, ma scoprirla”. Perché vederla vuole dire 

per me, a tavolino, progettarla e analizzarla nei vari 

aspetti, siccome questa evoluzione invece si attua 

tramite il lavoro giornaliero è lì dove avvengono i 

cambiamenti anche inconsapevoli…

[…] La monumentalità è un altro aspetto del 

mio fare scultura. Un’opera di piccole dimensioni 

può essere vissuta come qualcosa di molto intimo 

e l’uomo può giocare con lei, può avere un rapporto 

di maggiore autonomia, un’opera monumentale 

modifica il rapporto proprio a causa della dimen-

sione, non è più quell’oggetto che l’uomo può toc-

care, manipolare, rigirarselo tra le mani, ma suscita 

quasi un certo rispetto. È l’uomo che deve girare 

intorno all’opera; cambia la percezione….

[…] Questa monumentalità dell’opera può 

essere affrontata dall’artista solo in determinate 

condizioni fisiche. 

Fino a quando potrò affrontare queste sfide fisi-

che così importanti? So che arriveranno problemi 

Pablo Atchugarry al lavoro nell’atelier
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V.C. – Il confronto ti coinvolgeva anche con 

scultori e artisti?

P.A. – Direi che ho sempre lavorato molto al di 

fuori di tanti contatti con artisti, anche dove potevo 

averne l’occasione, come a Carrara o a Pietra-

santa…

[…] Io comunque sono sempre andato diretta-

mente alla fonte, nelle cave, dove in genere scelgo 

il materiale e lo porto via, a volte, addirittura nello 

stesso giorno.

Non ho quindi mai frequentato gli ambienti arti-

stici. La conoscenza degli artisti diventa, a volte, 

difficile, così come l’interrelazione tra artisti perché 

ognuno è molto preso da se stesso, dalla propria 

immagine, dalla propria ricerca.

Penso che ognuno ritenga di essere nella 

“Verità” e tanti pensano di essere detentori di una 

“Verità assoluta”, chi fa qualcosa d’altro, si allon-

tana dalla “Verità”.

Ci sono tante passioni che ci impediscono un 

confronto più creativo.

Io ho comunque sempre pensato che ci sia 

posto per tutti. Ognuno deve seguire la propria 

strada e non aver paura… ma non tutti sono del 

mio stesso avviso quindi alcuni ritengono che per 

emergere debbano sopraffare l’altro.

 Preferisco allora percorrere la mia via senza 

confrontarmi con altri artisti.

V.C. – Ci sono scultori che tu ammiri in modo 

particolare?

P.A. – Certamente, ci sono scultori di tutti i 

tempi, tra quelli contemporanei, Arnaldo e Giò 

Pomodoro sono degli artisti che io stimo tantissimo, 

qui in Italia.

Poi penso al giapponese Isamu Noguchi, a 

Henry Moore, a queste figure già storicizzate, ma 

la mia ammirazione non ha niente a che fare con la 

loro “consacrazione”; tanti sono i nomi che mi ven-

gono alla mente: Brancusi, Henry Laurens, artisti 

che hanno lasciato grandissime opere e poi Marino 

Marini, Alexander Calder, Jean Arp.

Questi sono gli artisti del ’900 che mi attirano 

nonostante le loro opere siano molto diverse. Per 

me è più facile apprezzare questi “grandissimi”, 

molti dei quali sono scomparsi, quindi non c’è un 

senso di contemporaneità che spesso mette in 

competizione le opere dell’uno con quelle dell’altro.

Se c’è uno stacco di questo genere è più facile 

giudicare con più equilibrio. 

V.C. – Credi che la scultura possa interagire con 

altre forme espressive?

P.A. – Sì, certamente e sarebbe la realizzazione 

di un mio grande sogno…

[…] Relazionare le arti, questo era un concetto 

molto amato anche da mia mamma: le une che si 

compenetrano con le altre che si aiutano a sco-

prirsi e a nutrirsi a vicenda. È ancora un concetto 

che viene da lontano. Io ricordo per esempio Van 

Gogh, che ho amato molto di più leggendo il libro 

autobiografico Le lettere a Theo, (ricordo che avevo 

letto questo libro quando avevo 18 anni), che non 

quando ho visto le sue pitture, che poi ho ammirato 

tanto. Comunque tutto l’idealismo e la passione 

che trasparivano dai suoi scritti, erano tanto grandi 

quanto la sua pittura.

V.C. – Riesci a trovare tempo per leggere? 

P.A. – Certe volte. Sono interessato soprattutto 

a letture di vicende legate alla realtà, romanzi pos-

sibilmente biografici o autobiografici, non amo le 

fiction. 

Nel caso delle Lettere di Vincent a Theo, che 

ho già citato, c’è questa corrispondenza tra due 

fratelli, tra l’altro molto diversi, eppure legati l’uno 

all’altro in modo incredibile. C’era questo confidarsi 

reciproco, su tutto l’universo, su tutto quello che 

sentiva Vincent. Il suo desiderio utopico di aiutare 

altri artisti, il sogno che gli artisti affermati potessero 

aiutare altri che avevano meno possibilità. Tutto, 

attraverso questo epistolario…. Parole scritte. Vin-

cent, il grande artista, ha dato tanto non solo con 

la pittura, ma anche con la scrittura. 

[…] Anche a me piacerebbe lasciare una testi-

monianza scritta dei miei pensieri.

V.C. – La poesia? 

P.C. - Tanti sono i poeti che ricordo: Neruda 

in particolare… E ora mi viene in mente il poeta 

Gustavo Adolfo Bécquer orse per quella rondine 

che ho visto l’altro giorno…

(Pablo cita la poesia, in spagnolo, a memoria) 

“Torneranno le oscure rondini, ma, quelle, non 

torneranno”. 

Il senso del tempo che scorre, quelle rondini 

ricordate dal poeta non saranno più le stesse. 

Eppure le rondini ritornano come uccelli migratori 

magari, effettivamente, le stesse rondini.

Ma la situazione è cambiata, il poeta è cam-

biato.

Il senso del tempo che passa inesorabile e che 

tutto cambia.

Quindi magari basta una frase o una parola del 

poeta per aprire un universo, un universo che poi 

ci accompagna. 

V.C. – E i film?

P.A. – Tantissimi. Ricordo 2001 – Odissea nello 

spazio di Kubrick, visto due volte, se non tre. Una 

vera eccezione per me che non amo rivedere un 

film, perché in genere mi piace la prima emozione 

e cerco di conservare quella.

Vedendolo una seconda volta, magari si notano 

più elementi e l’emozione è diversa. E questo stra-

ordinario film presenta ogni volta sfaccettature 

interpretative diverse…

V.C. – E ora parliamo di musica. (Pablo sorride)

P.A. – Per me era importantissima, ora sono in 

compagnia quasi esclusivamente di questa musica 

del martello, del flessibile che è un’altra musica più 

rumorosa. 

La musica, quando mi posso permettere di 

ascoltarla, è per me una cosa fondamentale, un’e-

nergia, un bisogno… Da piccolo – ricordo – e non 

solo da piccolo, mi “amacavo” in una poltrona con 

le mani sotto le gambe e praticamente facevo un 

dondolio. Ora nella frenesia del lavoro non riesco 

più ad entrare in una situazione del genere… 

Comunque questo mio modo di lasciarmi andare a 

questo piacere, mi ha accompagnato per tantissimi 

anni. 

Quando torno a casa da mia mamma, anche 

se adesso lei non c’è più, ma la sua presenza è 

viva… quando posso ascolto… Mi dondolo, come 

mi dondolavo da bambino.

E ritornano così l’atmosfera e i ricordi.

A proposito della musica in rapporto con le altre 

arti, una considerazione abbastanza strana: una dif-

ferenza grandissima tra pittura e scultura la si trova 

anche in questo, che la scultura è troppo gelosa. 

Vuole tutta l’energia, tutti i sensi devono essere 

per lei: l’ascolto, il canto… Non riesco a cantare, a 

fischiettare una canzone o ad ascoltare la musica 

perché è come se io fossi in trincea circondato da 

polveri e rumori assordanti, protetto da maschere 

antipolvere e cuffie antirumore. Il ruolo della musica, 

per me, viene sostituito dal rumore del flessibile, 

dal martello, dalla scalpellata, dai pezzi di marmo 

che cadono. La pittura o il lavoro in creta o con le 

resine o altri materiali permettono di fischiettare, ma 

soprattutto di ascoltare la musica, di partecipare 

a quello che si ascolta… C’è una concentrazione 

diversa… Il marmo invece richiede tantissimo… Lui 

è la prima donna e sa di esserlo. Si è sempre legati 

all’opera da un filo molto stretto. Con la scultura 

non puoi permetterti di lasciarti andare. Il marmo è 

fragile, basta poco per distruggerlo perché occorre 

la massima attenzione per tutti i suoi dettagli.

V.C. – Nonostante l’intensa attività di artista, 

riesci, comunque, a concretizzare tanti progetti….

P.A. – Da più anni, puntualmente quando arriva 

l’inverno nell’emisfero nord, torno come le rondini 

verso l’emisfero sud in cerca dell’estate e del nutri-

mento spirituale che mi dà la mia terra d’origine. 

Questi periodi sono sempre stati molto brevi 

a causa della mia attività incessante, per questo 

è maturato in me il desiderio di ritornare per più 

tempo. Ho pensato allora di creare un nuovo atelier 

in prossimità di Punta del Este, in Uruguay vicino al 

mare: luogo dove poter conciliare sia il ritorno al mio 

Paese sia la possibilità di continuare il mio lavoro 

d’artista. Questo mi permetterebbe di portare la mia 

esperienza tra la mia gente e dare la possibilità ad 

artisti giovani e meno giovani di manifestare la loro 

creatività in spazi ideati specialmente per questo 

Pablo Atchugarry al lavoro sulle opere 
esposte alla Biennale di Venezia del 2003
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scopo. Le porte saranno aperte anche ai bambini 

e ai giovani per motivare la loro espressività.

V.C. – Come si può accordare il senso del 

tempo che scorre, che torna, ma è diverso, con 

le tue sculture?

P.A. – Per rispondere mi viene in mente una 

vicenda successa a Pontormo… Questo artista 

ha affrescato la chiesa di S. Lorenzo [a Firenze, 

n.d.r.] affrontando tanti ostacoli e tante peripezie 

tra il committente e l’Inquisizione, senza compro-

messi, con questi grandi centri di potere. Lui ripe-

teva al suo assistente un concetto che ho sentito 

dire anche da artisti contemporanei – “Se io potessi 

fare un quadro bello, allora tutta la mia vita avrebbe 

un significato”. 

L’opera, eseguita in questa chiesa, era da lui 

considerata la più importante di tutto il suo per-

corso d’artista, l’opera omnia, quindi il testimone 

culturale della sua arte.

Questi affreschi sono stati poi cancellati nel 

1700.

Questo episodio ci fa riflettere sulla fragilità del 

“legato” artistico delle opere uniche. 

Questa grande opera, testimone della sua arte, 

che doveva rimanere per l’eternità o molto a lungo, 

invece è stata cancellata dall’uomo. 

Il concetto di fondo è lasciare un testimone, 

una prova dell’evoluzione del mio essere artista. 

E cercare di perfezionare il messaggio dell’origine 

attraverso un’infinità di opere.

L’opera più matura sarà sempre quella che arri-

verà – questo è l’ottimismo.

V.C. – In che cosa consiste l’originalità della tua 

arte?

P.A. – Mah, io penso che l’originalità sia intrin-

seca all’uomo. Siamo tutti pezzi unici, non posso 

descrivere la mia arte e non vorrei neanche farlo. In 

qualche incontro parlo, dico, descrivo magari un 

pezzo, ma non posso “definire”.

V.C. – Molti critici hanno definito il tuo lavoro 

come una voce che suona in modo diverso rispetto 

alle proposte che altri artisti, un po’ di tutto il mondo, 

presentano. Ricordo alla Biennale di Venezia…

P.A. – Sì. Questa diversità dipende da una parte 

dai linguaggi, chiamiamoli più moderni, più attuali, 

più contemporanei contrapposti a quelli classici. 

Nelle mie opere si evidenzia questo grande contra-

sto: le proposte contemporanee ritraggono l’arte 

dell’effimero e la mia visione dell’arte invece è legata 

alla classicità, alla tradizione pur con immagini e 

rappresentazioni diverse. La scelta del marmo, il 

materiale classico per eccellenza, non è casuale. 

Ad un certo punto a me è sembrato che s’invertis-

sero i ruoli. Quindi in mezzo a questa uniformità di 

linguaggi, alla fine il più d’avanguardia può essere il 

mio, che vive proprio di questo contrario, di questa 

dissonanza. Viviamo nella dittatura degli intellettuali, 

dei critici, dei direttori di biennali o quadriennali o 

mostre. Tante di queste hanno i loro artisti di regime 

che partecipano a tutte le iniziative e gli eventi. Chi 

non ha il loro linguaggio spesso diventa superato o 

considerato fuori dall’avanguardia. Un critico d’arte, 

analizzando questo mondo, si è espresso così: 

“Non c’è un’avanguardia che dura quarant’anni”…

V.C. – Cosa significa classicità?

P.A. – La classicità si rifà a un modello. Io non 

credo di servire ancora da modello a qualcuno. 

Ma classico è anche la definizione di un periodo, 

appunto il periodo greco, che aveva ideali in grado 

di rivoluzionare il mondo in quell’epoca. Per questo, 

quando mi definiscono come un artista classico o 

classicista, io lo considero come un complimento. 

La classicità io la intendo anche come amore per 

la materia, amore per la luce, per il modellato. In 

questo senso mi riconosco nella definizione di 

artista classico. Comunque ogni uomo è sia clas-

sico che innovatore, o meglio rinnovatore, rinnova 

la propria vita, rinnova la propria voglia di essere 

autentico a se stesso.

V.C. – Ci sono stati momenti in cui hai lasciato 

il marmo per fare delle opere con un materiale 

diverso?

P.A. – Pur dando la priorità al marmo, ogni 

materiale è occasione per me di scoperta. E 

quando si vive questa esperienza c’è quasi un biso-

gno di omaggiare l’incontro appena fatto.

Ricordo, a Galbiate, in Italia, in un bosco di 

castagne, un tronco compromesso, con cui ho cer-

cato, lavorandolo, di dargli nuova vita, cercando di 

tonificare questa pianta, i suoi muscoli che erano 

rimasti rigidi. Dar loro un’iniezione di calore perché 

si mettessero in movimento. 

Qualcosa che continuasse a vivere. Era un 

albero secolare che non doveva morire…

[…] In quel momento era troppo importante, più 

di tutto, per me, avere tra le mani questo materiale 

così invitante per poterlo omaggiare, renderlo vivo 

e per il quale avrei affrontato qualsiasi rischio per 

dargli vita…

C’è sempre un po’ questo mio accettare, 

omaggiare, in un certo modo, questa grande 

madre. Quando essa mi propone qualcosa, io sono 

molto aperto a riceverla.

V.C. – Parliamo sempre della terra, di ciò che ti 

offre. Ma il cielo cos’è per te?

P.A. – Il cielo è l’ideale. È il luogo ideale che 

contiene le stelle. E le stelle sono quelle che mi 

consigliano nelle notti d’estate. Il cielo è la consa-

pevolezza che ci sia qualcosa di più grande e quindi 

questo è un grandissimo aiuto. 

V.C. – Anche nelle tue opere si vede il cielo?

P.A. – Sì penso che tutte queste mie opere ver-

ticali, queste punte, non siano che certe invoca-

zioni, un interrogarsi, un andare a vedere le stelle, 

sentirle partecipi dentro la nostra vita. Come una 

preghiera, un’invocazione verso l’infinito. Mi dà una 

grande serenità vedere il cielo stellato…

Dreaming of peace, 2003
Installazione per la Biennale di Venezia

Senza titolo, 2006 
Marmo statuario di Carrara
Mostra “Alla conquista della luce”
Palazzo Ducale, Genova, 2019
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Incontro infinito
2002
Marmo rosa del Portogallo 
220 x 80 x 30 cm
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Senza titolo
2000
Marmo rosa del Portogallo
190 x 24 x 20 cm

Alle pagine 78-79
Città eterna, eterni marmi
Installazione ai Mercati di Traiano 
Museo dei Fori Imperiali, 2015-2016
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The Giant of Nature
2010 
Legno di ciliegio 
173 x 54 x 62 cm

Alle pagine seguenti
Nel cammino della luce
2007
Marmo statuario di Carrara 
830 cm
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Sueños del Este
2020
Marmo statuario di Carrara
350 x 107 x 95 cm
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Arpa
2016
Bronzo smaltato
97 x 49 x 9 cm 

Solidarietà
2020
Bronzo smaltato 
87,5 x 20 x 13 cm

Alle pagine seguenti
La Serenissima
2019
Marmo statuario di Carrara
445 x 110 x 75 cm
Installazione a Venezia
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La Serenissima
2019
Marmo statuario di Carrara 
445 x 110 x 75 cm 

Alle pagine 96-97

Senza titolo
2021 
Marmo grigio Bardiglio 
118 x 25,5 x 19 cm

Senza titolo 
2021
Marmo statuario di Carrara
142 x 30 x 31,5 cm
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Senza titolo 
2021
Marmo statuario di Carrara
46 x 22,5 x 17,5 cm 

Senza titolo
2021
Marmo statuario di Carrara 
34 x 22 x 6 cm

Alle pagine seguenti
Dreaming of peace (selezione)
2003
Marmo statuario di Carrara 
Marmo grigio Bardiglio
Installazione presso l’Hotel Cipriani
Venezia, 2019
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Preserve the dreams
2018 
Marmo statuario di Carrara 
252 x 45 x 30 cm

A fronte
Città eterna, eterni marmi
Installazione ai Mercati di Traiano 
Museo dei Fori Imperiali, 2015-2016
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Senza titolo
2021
Marmo statuario di Carrara 
210 x 37 x 31,5 cm

Alle pagine 108-109
Mostra “The evolution of a dream”
Piazza del Duomo e Chiesa di 
Sant’Agostino Pietrasanta, 2019
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Alla conquista della luce
2010 
Marmo statuario di Carrara 
193 x 30 x 26 cm

Senza titolo 
2018 
Marmo statuario di Carrara 
127,5 x 40 x 25 cm
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Dreaming the Future
2019
Marmo statuario di Carrara 
375 x 140 x 80 cm

Alle pagine 114-115
Città eterna, eterni marmi
Installazione ai Mercati di Traiano 
Museo dei Fori Imperiali, 2015-2016
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Fiore
2017
Bronzo smaltato 
315 x 120 x 50 cm

Alle pagine seguenti
Città eterna, eterni marmi
Installazione ai Mercati di Traiano 
Museo dei Fori Imperiali, 2015-2016
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La vita dopo la vita
2015
Legno di ulivo
540 x Ø120 cm
Esposta ad Expo Milano 2015
Padiglione Uruguay
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Senza titolo 
2020
Bronzo smaltato 
60 x 19 x 14 cm

Senza titolo 
2021
Marmo statuario di Carrara
172 x 38 x 28,5 cm

Alle pagine 124-127
Search of the future
2018
Acciaio inox lucidato 
500 x Ø 220 cm
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Sueño incalcanzable
2009
Marmo rosa del Portogallo 
213 x 40 x 26 cm

Alle pagine128-129
Envueltos en armonía
2008
Marmo statuario di Carrara 
131 x 52 x 38 cm

Alle pagine 132-133
Mostra “Alla conquista della Luce”
Sala del Maggior Consiglio
Palazzao Ducale, Genova, 2019
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Senza titolo
2020
Marmo statuario di Carrara 
139 x 39 x 27 cm

Spring flower
2009
Marmo statuario di Carrara 
130,5 x 52,5 x 35 cm
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Cosmic embrace
2005-11
Marmo statuario di Carrara
860 x 159 x 146 cm

Alle pagine138-139
Cosmic embrace (dettaglio)
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Senza titolo
2016
Marmo rosa del Portogallo
112 x 47 x 26 cm 

Senza titolo
2020
Marmo statuario di Carrara
115 x 33 x 17,5 cm

Alle pagine 142-143
Città eterna, eterni marmi
Installazione ai Mercati di Traiano 
Museo dei Fori Imperiali, 2015-2016
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La énergie de mon ami
2017
Marmo statuario di Carrara 
176 x 45 x 35,5 cm
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Senza titolo 
2019
Bronzo smaltato 
45,5 x 23 x 23 cm

Senza titolo
2014
Bronzo smaltato 
101 x 40 x 27 cm
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The light of South
2013
Marmo statuario di Carrara
405 x 154 x 82 cm

Alle pagine 150-151

Senza titolo
2021
Marmo statuario di Carrara 
104 x 34 x 21 cm 

Senza titolo
2003
Marmo statuario di Carrara 
152 x 86 x 32 cm
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Movement in the world
2014
Marmo statuario di Carrara
835 cm

Alle pagine 152-153
Movement in the world (trasporto)
2014
Marmo statuario di Carrara
835 cm 
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Senza titolo 
2009
Marmo nero del Belgio 
210 x 25 x 25 cm

Senza titolo 2009
Marmo nero del Belgio
210 x 27 x 25 cm

Alle pagine 158-159
Mostra “The evolution of a dream”
Piazza del Duomo e Chiesa di 
Sant’Agostino, Pietrasanta, 2019
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Senza titolo
2021
Marmo statuario di Carrara
94 x 30,5 x 19,5 cm

Senza titolo
2020
Bronzo smaltato 
60 x 29 x 18 cm

Alle pagine 162-163
Città eterna, eterni marmi
Installazione ai Mercati di Traiano 
Museo dei Fori Imperiali, 2015-2016
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Senza titolo
2021
Bronzo smaltato 
58,5 x 16,5 x 13,5 cm

Senza titolo 
2019
Bronzo smaltato
54 x 34 x 25 cm
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La danza de la vida
2019
Legno di ulivo 
231 x 229 x 219 cm
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Mostra “The evolution of a dream”
Piazza del Duomo e Chiesa di 
Sant’Agostino, Pietrasanta, 2019
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Senza titolo
2017
Marmo statuario di Carrara
113 x 61,5 x 32 cm

Four columns
2012
Marmo rosa del Portogallo 
174 x 26 x 25 cm
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Città eterna, eterni marmi
Installazione ai Mercati di Traiano 
Museo dei Fori Imperiali, 2015-2016
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Senza titolo 
2021
Marmo statuario di Carrara 
209 x 45 x 26 cm
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Fuerza primordial 
2006
Marmo nero del Belgio
105 x 29 x 15 cm

Senza titolo
2006
Marmo nero del Belgio 
103 x 28 x 11 cm
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Mostra “The evolution of a dream”
Piazza del Duomo e Chiesa di 
Sant’Agostino, Pietrasanta, 2019
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Senza titolo
2016
Marmo statuario di Carrara
45,5 x 27 x 13 cm

Tourbillon droit 
2016
Marmo statuario di Carrara 
47 x13 x 12 cm
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Vita della materia
2021
Marmo statuario di Carrara
206 x 45 x 31 cm 

Senza titolo 
2010
Marmo rosa del Portogallo 
181 x 36 x 28 cm

Alle pagine seguenti
Vita marina
2000
Marmo statuario di Carrara 
282 x 105 x 80 cm
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Harmonie (Dittico)
2021
Marmo nero del Belgio
Marmo statuario di Carrara 
entrambe 119 x 27 x 22 cm
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Futuro
2019
Marmo statuario di Carrara 
450 x 120 x 80 cm

A fronte
Città eterna, eterni marmi
Installazione ai Mercati di Traiano 
Museo dei Fori Imperiali, 2015-2016
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Hasta el infinito
2021
Marmo statuario di Carrara
632 x 125 x 100 cm
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Vuelo al infinito
2013
Marmo rosa del Portogallo 
165 x 38 x 37 cm

Alle pagine seguenti
Mostra “Alla conquista della Luce”
Sala del Maggior Consiglio
Palazzao Ducale, Genova, 2019
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Senza titolo 
2020
Bronzo 
147,5 x 30 x 24 cm

Senza titolo 
2021
Bronzo smaltato
190 x 24 x 20 cm

Alle pagine198-199
Dreaming New York
2011
Marmo statuario di Carrara 
Esposta a Times Square, New York
2012
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Senza titolo
2021 
Marmo grigio Bardiglio 
96 x 30,5 x 19 cm 

Senza titolo
2021
Marmo statuario di Carrara 
115 x 36,5 x 25 cm
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Le grand oiseau blanc
2020
Marmo statuario di Carrara
113,5 x 80 x 31,5 cm
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Senza titolo
2021
Alabastro
58,5 x 39 x 25 cm
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Senza titolo
2018
Bronzo
92 x 31 x 27 cm

El abrazo
2017
Bronzo smaltato
74,5 x 39 x 34 cm

Alle pagine 208-209
Città eterna, eterni marmi
Installazione ai Mercati di Traiano 
Museo dei Fori Imperiali, 2015-2016
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Senza titolo 
2021
Marmo rosa del Portogallo 
206 x 79 x 31 cm
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Senza titolo 
2006
Marmo grigio Bardiglio 
106 x 22 x 19 cm 

Senza titolo 
2021
Marmo statuario di Carrara 
118,5 x 32 x 24 cm

Alle pagine seguenti
Nest of dreams
2013
Acciaio Corten 
1170 cm
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Obelisco del terzo millennio
2000
Marmo statuario di Carrara
600 x 120 x 120 cm

Alle pagine 218-219 
La port de revês
1995
Marmo statuario di Carrara
160 x 120 x 70 cm 

Alle pagine seguenti
Città eterna, eterni marmi
Installazione ai Mercati di Traiano 
Museo dei Fori Imperiali, 2015-2016
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Senza titolo
2021
Marmo statuario di Carrara 
109,5 x 29 x 25 cm

Senza titolo 
2021
Marmo statuario di Carrara
168 x 42,5 x 32,5 cm
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Espacio interior
2008
Legno di ciliegio
248 x 57 x 52 cm
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Black Forest
2009
Legno di quercia
175 x 70 x 63 cm

Alle pagine seguenti

La forza della natura
2021
Legno di ulivo
283 x Ø166 cm

Silenzio
2021
Marmo statuario di Carrara
132 x 36 x 26,5 cm 
Studio Atchugarry, Italia
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Mario Radice. Alla Colonna, ottime chine 

del pittore-scultore uruguaiano Atchugarry.

Il pittore uruguaiano Pablo Atchugarry ha sol-

tanto 24 anni, ma sta facendo una carriera fulminea, 

ha esposto in America ed in Europa ed è anche 

scultore, Se continua coma ha cominciato farà 

molta strada come gli auguro con tutti il cuore…

[…] Il giovanissimo artista sudamericano dise-

gna molto, bene. Le sue teste sono talvolta vicine 

alle caricature e i disegni migliori sembrano invece 

il preannuncio di una maturazione assai brillante.

Egli ha approfondito probabilmente anche lo 

studio dell’arte astratta, oppure è figlio naturale 

del migliore astrattismo perché riesce a comporre 

in maniera equilibrata e talvolta assai armoniosa: 

soprattutto in maniera tale che la figura non appare 

affatto alla prima occhiata che il fruitore rivolge ai 

suoi disegni. Appare invece un ghirigoro astratto 

composto talora in modo da suscitare interesse 

anche se la figura non esiste affatto: guardando 

meglio appare la figura che acquista un valore 

per cosi dire raddoppiato. Questo è il principio sul 

quale, dopo tutto, è fondata la migliore arte euro-

pea (italiana) quattrocentesca.

[Da: Mario Radice, Alla Colonna, ottime chine 

del pittore-scultore uruguaiano Atchugarry, “La 

Provincia”, Como, 25 novembre 1978]

Alberto Christian Marquez, Un pintor 

del ser umano.

Nonostante la giovane età, 27 anni, e l’incur-

sione in un campo dell’espressione pittorica e 

scultorea che richiede profondità e maturità, Pablo 

Atchugarry è riuscito a suscitare interesse non solo 

nel nostro paese ma anche oltre confine. L’origi-

nalità del suo astrattismo equilibrato e non di rado 

armonioso rivela nelle sue opere una forte impronta 

che i critici italiani riconducono all’influenza dei 

maestri del Quattrocento. Ci siamo chiesti come 

un nostro artista sia riuscito ad attirare l’attenzione 

dei mercati d’arte internazionali noti per i loro stan-

dard elevati. Le ripetute mostre annuali e le opere 

su commissione realizzate in varie località italiane, 

così come le esposizioni a Londra e in altre città 

del continente ci parlano di un dinamismo e una 

gamma di possibilità, così come di un riconosci-

mento che colloca un giovane esponente della 

creatività artistica uruguaiana a un livello più che 

soddisfacente.

[Da: Alberto Christian Marquez, Un pintor del 

ser umano, Montevideo, 1981]

Don Marino Colombo, Come è nata la Pietà 

di Pablo.

È uscita in nove mesi di lavoro da un masso 

di marmo bianco, statutario, di Carrara, di dodici 

tonnellate, lungo due metri, largo uno e quaranta e 

alto uno e settanta.

L’artista l’ha pensata un anno, prima di comin-

ciare il lavoro di scalpello.

Le forme dell’idea, create dalla sua estetica, 

schizzate sui fogli si sono impresse nella sua mente 

con tanta forza ed entusiasmo che poi gli e stato 

facile realizzarle, lentamente ma sicuramente, per-

fette, nella compatta, candida materia.

Più di un esperto in scultura consigliava di pla-

smare prima nella creta, in piccole dimensioni, il 

modello della Pietà. L’artista non ha voluto, perché 

l’idea era già viva e cara dentro di lui, originaria-

mente in grande dimensioni, essenziali alla solenne 

espressività del tema sacro e umano. Un piccolo 

modello è in realtà già l’opera d’arte autonoma, 

dice. Tradurla poi in grandi dimensioni è pratica-

mente farne una copia, pura esecuzione mecca-

nica da pantografo.

Pablo invece, esplicitando nel marmo l’idea, 

appena tracciata nel disegno, è andato inventando 

l’opera d’arte continuamente. Non è mai stato sola-
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Vuelo al infinito (dettaglio)
2013
Marmo rosa del Portogallo
165 x 38 x 37 cm

A cura di Marco Meneguzzo
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Pietà
1982-83
Marmo statuario di Carrara
174 x 205 x 116 cm

mente esecutore, ma inventore, non artigiano, ma 

artista in dialogo con quel marmo che gli ha sug-

gerito come prenderlo per fargli esprimere l’idea, 

immaginata dalla mente e completata dal marmo 

solido e lucente. […]

[Da: Don Marino Colombo, Come è nata la 

Pietà di Pablo, Villa Manzoni Museo Civico Lecco, 

aprile 1983]

Raffaele De Grada, Il lineare percorso 

dello scultore Pablo Atchugarry. 

Sacra e santa ingenuità dello scolpire. La 

ricerca del verisimile sacrificherebbe la bellezza 

di una piega, l’armonia delle connessioni marmo-

ree. Atchugarry non vuol perdere nulla di questa 

armonia, piuttosto si impegna in un’altra forma più 

espansa, più compiaciuta in soprammissioni che 

sembrano vestire a festa la forma primaria; sembra 

che l’albero si copra di foglie, in una nuova pri-

mavera. Sempre diversa la scultura d’Atchugarry 

dunque ma non della diversità di chi si diverte e 

gioca. Semmai nella scultura di Atchugarry emerge 

talvolta una certa solennità marmorea che perde 

vita nel farsi monumentale. L’“idea plastica” di 

Atchugarry nasce in lui nello stesso modo come in 

un architetto sorge l’idea di un edificio da costru-

ire, il marmo si eleva dall’inconscio e poi gradual-

mente prende le pieghe, gli incavi per oggetti e piani 

sovrapposti fino alla cuspide. A volte si ha l’impres-

sione di trovarsi di fronte alle torri di una cattedrale 

gotica quali appaiono oltre una selva di tetti, nelle 

città nordiche. Gli antecedenti gotici sono certa-

mente suggestivi per Atchugarry, quelle madonne 

marmoree quattrocentesche dall’abito dalle lunghe 

pieghe, erette nella loro assoluta linearità per niente 

turbata dal Bambino portato come un fiore. Tale 

goticismo si attenua poi nelle composizioni dai 

marmi sfogliati come le rocce che si intravvedono 

nei fondi dei paesaggi inattesi del Rinascimento, 

per esempio quelli mantegneschi della Camera 

degli Sposi. Sembra allora che lo scultore voglia 

evadere dalle gotiche rigidezze per modellare, pie-

gare la propria concezione architettonica della scul-

tura che peraltro trova parentele, approssimazioni, 

con talune idee di architetti a sviluppo verticale 

come quelle inventate a Napoli dall’architetto Aldo 

Rossi. L’idea che se ne ricava è quella di un muro 

di marmo fiorito come quello di un iceberg che si 

stia sciogliendo al sole di un sentimento gentile. 

Così Atchugarry dà spazio alla sua e alla nostra 

fantasia: ci fa intuire isole esotiche con i picchi pie-

gati al vento dell’Oceano come quella in cui sbarcò 

Robinson Crusoè. Sono le opere che lo scultore 

scolpisce per se stesso e alle quali certo attribuisce 

un certo respiro simbolista. Quando egli si impegna 

nel “monumento”, allora si pone sul piano di una 

classicità ideale e due pietre assiali convergono a 

chiudere schegge marmoree come frammenti di 

alberi spezzati, come pilastri-tronchi…

[Da: Raffaele De Grada, Il lineare percorso dello 

scultore Pablo Atchugarry, Monografia, Guelfi Edi-

zioni, Verona, febbraio 1992]

Marisa Vescovo, Pablo Atchugarry

[…] Queste opere si trovano dunque in sinto-

nia con un presente in cui emergono nuclei vitali 

di energia e nuclei di assorbimento che di volta in 

volta implodono o esplodono. Le superfici delle 

sculture, siano esse in marmo rosa del Portogallo, 

o in marmo bianco di Carrara, si fanno sempre più 

nervose, e si aprono in pieghe a fisarmonica, che 

non si disciplinano in andamenti regolari, o seriali, 

ma subiscono improvvisi scatti spastici di memo-

ria gotica e floreale, quasi a voler fuoriuscire dalla 

pelle della materia, in preda ad un respiro affan-

noso. Si avverte l’evidenza, insieme sottile e prepo-

tente, delle pulsazioni e fibrillazioni di un dinamismo 

interno nient’affatto segreto. Da un lato sta l’im-

materialità della monocromia del marmo aggredito 

da increspature gonfie d’aria, innervate di vento, 

talora scoppianti; dall’altro queste forme, che ten-

dono verso l’alto in cerca del cielo, si rivelano ritmi 

musicali, che assumono la varietas come unico 

stilema possibile. Quando il turgore dei volumi 

lascia il posto ad una linearità insistita, e le pieghe 

del marmo vanno a scalare, la luce viene catturata 

per disegnare una geometria naturalistica (fiori, 

uccello?), che lascia supporre lo scorrere di una 

linfa interna allo schermo della materia, e talora, ci 

mostra una “strana” evocante natura metafisica. 

Una natura che si presenta a noi come un universo 

pieno di presenze ineffabili, realtà lontane, immagini 

illusorie costruite con l’aria. Qualcosa di simile ad 

un mondo popolato da fantasmi, o da ectoplasmi, 

pallidi residui di un mondo “altro”. Ossa baciate per 

millenni dal mare. Si tratta invero di sculture lavo-

rate, ed accarezzate, con la straordinaria abilità di 

un autentico artigiano, abilità che non conduce 

nel magico cerchio dell’essenziale, infatti in ogni 

forma cristallizza un’iconografia che condensa 
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ai video alla fotografia – che convivono nel mondo 

dell’arte contemporanea, il suo dire è inconfondibile 

per carattere, coerenza, per il lirismo sensuale, per 

il rigore della determinazione, requisito ineludibile 

dovendo confrontarsi con una dirompente creati-

vità. E non può essere soggiogato a mode, non 

appartiene a nessun movimento, il suo è un lin-

guaggio universale che usa media tradizionali in un 

tessuto morfologico ai limiti delle possibilità statiche 

e fisiche della materia. […]

[Da: Tiziana Leopizzi, Pablo Atchugarry (cata-

logo della mostra), Museo Pablo Atchugarry, 

Genova, settembre 1999]

Carlo Pirovano, Atchugarry 

È assolutamente impensabile leggere la scul-

tura di Pablo Atchugarry secondo schemi di empa-

tia emotiva o di confrontazioni naturalistiche o 

descrittive prescindendo dalla conoscenza appro-

fondita dei procedimenti operativi – squisitamente 

artigianali – attraverso i quali egli arriva a definire 

le proprie immagini. Ritengo infatti fondamen-

tale, qui più che in altri casi in generale, cercare 

di arrivare all’interpretazione dell’opera finita, e alla 

comprensione delle scelte stilistiche che ne stanno 

all’origine, ricostruendo il complesso processo 

che dall’ideazione porta al lavoro compiuto; ci si 

renderà conto allora di quale importanza possano 

assumere fatti e dettagli ai quali di solito si attribu-

iscono significati marginali; a partire, per esempio, 

dalla scelta dei materiali e degli strumenti adatti 

a lavorarli. Come è noto i metodi classici e cano-

nici per arrivare a dar forma all’oggetto scultorio 

– lasciando perdere le scappatoie del tutto recenti 

dell’assemblaggio caotico di materiali o i surrogati 

dell’happening e della marchiatura ambientale – si 

riducono essenzialmente ai procedimenti che già i 

trattatisti rinascimentali definivano con le nozioni del 

porre e del levare; per la prima via si addiziona, si 

accumula della materia malleabile (creta, plastilina) 

per arrivare alla forma ideata, e darle quindi, se si 

vuole, una consistenza durevole attraverso pas-

saggi tecnici di solidificazione (fusione in bronzo, 

o altri metalli); nel metodo del levare, al contrario, 

l’artista parte da un materiale più o meno solido e 

compatto (legno, pietra, marmo) e sottraendo via 

via scaglie e frammenti arriva a conferire un aspetto 

nuovo alla materia, prima informe e grezza. Sarà 

abbastanza facile intendere, almeno intuitivamente, 

come le due opzioni operative presuppongano 

atteggiamenti ideativi assolutamente diversi, oppo-

sti perfino. Dei due procedimenti quello dell’inta-

glio è indubbiamente il più antico, primordiale 

direi, mentre la pratica del modellare con materiali 

a pasta, pur documentata molto precocemente, 

assunse prevalenza nella pratica operativa a par-

tire dalle stagioni naturalisticamente mimetiche e 

tecnologicamente innovative del Rinascimento 

italiano, raggiungendo una predominanza asso-

luta con il Verismo ottocentesco. Pablo Atchugarry 

da tempo ha optato decisamente per l’approccio 

diretto alla pietra, su cui opera senza intermedia-

zione di nessun tipo, sia procedurale-ideativo sia 

esecutivo; individua personalmente i blocchi mar-

morei, squadrati in parallelepipedi funzionali al pro-

gramma di massima, scegliendo in pratica fra due 

soli materiali: il marmo statuario di Carrara, diafano 

e preliminarmente neutro e astrattivo e il rosa del 

Portogallo, sensuoso e mutevole, cromaticamente 

evocativo, spesso solcato da vistose intrusioni poli-

morfe dagli andamenti imprevedibili e dall’inevitabile 

rilevanza segnica. Da quel momento inizia il corpo a 

corpo diretto con la dura materia; naturalmente lo 

scultore, che opera da solitario in un suo laboratorio 

a Lecco, faccia a faccia con i monti manzoniani, 

sfrutta tutte le possibilità operative che la tecnologia 

moderna gli offre, dalle seghe agli scalpelli pneu-

matici, dai trapani agli abrasivi meccanici e chimici; 

ma nonostante queste agevolazioni il suo operare 

serba ancora un’aura di titanica sfida fisica, che 

evoca l’ironica osservazione di Leonardo, lì nei suoi 

appunti fulminanti, quando afferma che la scultura 

non è una scienza – secondo l’aristocratico ideale 

umanistico – bensì “un esercizio meccanicissimo, 

accompagnato spesse volte da gran sudore”. […] 

Comunque sia, a parte questo gagliardo impe-

gno fisico, è fuor di dubbio che l’intaglio del marmo 

richiede un lungo tirocinio, un’estenuante perseve-

ranza e un’esperienza straordinaria per un saldo 

controllo della mano, di cui gli attrezzi, a ben vedere, 

sono come un’estensione fisiologica, oltre che un 

prolungamento meccanico. Ogni movimento, ogni 

progresso successivo ha una finalità assoluta; è 

impossibile rifare, ricominciare, correggere; la lotta 

con il materiale duro impone una tensione costante, 

un’acuità ferrea nel controllo del punto d’arrivo; un 

piccolo errore, un cedimento, una distrazione, può 

compromettere mesi di fatica. Questa è la sfida che 

allerta stabilmente il lavoro di Atchugarry.

Non a caso Archipenko, in piena temperie 

in sé un attimo di profonda sonorità. È in fondo, 

un’esperienza fondamentalmente tattile, erotica, 

che si aggiunge all’osservazione visiva e ritmica. 

Non c’è dubbio che la mano di Atchugarry pos-

siede i suoi sogni, ci aiuta a conoscere la materia 

nelle sue intimità, e, pertanto, ci aiuta a sognarla. 

La mano scopre la forma attraverso la rimozione 

dell’informe, attraverso la vegetazione amorfa di un 

incubo notturno. 

I risultati di questo modo di concepire la scul-

tura portano verso l’evidenziazione di una forza 

compressa, pronta ad esplodere e a muoversi in 

ogni direzione. Ma non si tratta di un’energia tra-

sbordante, in eccesso, anzi risulta bloccata, al 

“limite”, in un attimo di equilibrio, subito pronto 

ad un trapasso ulteriore, forse alla lievitazione. Il 

positivo e il negativo, del “pesante” e del “leggero”, 

del “freddo” (il bianco) e del “caldo” (il rosa), danno 

vita, insieme, ad una doppia polarità che crea forza 

intorno alla forma, la rende inquieta, sospesa in un 

paesaggio vuoto, che può improvvisamente diven-

tare pieno. […]

[Da: Marisa Vescovo, Pablo Atchugarry (cata-

logo della mostra), Valente Arte Contemporanea, 

Finale Ligure 1996]

Luciano Caprile, Pablo Atchugarry 

Mima la classicità della natura, le sospensioni, i 

ritmi. Pablo Atchugarry si pone in una situazione di 

attesa, ai limiti di un precipizio di ghiaccio da model-

lare, da coniugare per fratture, da recuperare in 

ascensioni improvvise. Da un lato la sua è una scul-

tura fenomenica, impulsiva, scandita dall’imprevisto 

del crollo; dall’altro si determina per equilibri formali 

recuperati dai valori ellenistici di un frammento tra-

sformato e reinterpretato per essenze e per assenze, 

collocato infine sul piedistallo della purezza espres-

siva. È il panneggio, la sua idea della lievità da offrire 

alle figure fermate nella pietra, a conquistare l’onore 

della ribalta. Ma è anche l’idea dell’evoluzione pro-

gressiva, il susseguirsi di momenti diseguali, a fornire 

ai nostri sguardi e alle nostre emozioni il germe di 

una accelerazione metamorfica per allegorie estra-

polate dall’astrazione.

L’andamento dei flussi motori è incalzante: si 

nutre di pause e di sussulti improvvisi, di iati al limite 

della catastrofe che potrebbe vanificare un’intera 

costruzione caratterizzata da morbidezze avvolgenti 

o giustapposte e da scatti veementi a provocare il 

cielo, a tentarne la profondità. Anche la materia soc-

corre le sensazioni, le emozioni: il marmo di Carrara 

esalta nel candore la memoria, esalta il rimando tra 

il disegno della natura e l’arte degli antichi; il marmo 

rosa del Portogallo insinua il calore della dolcezza 

nelle pieghe di un’armonia più contenuta, più rivolta 

a una introflessione meditata e composta. Ma sono 

dettagli o forse considerazioni personali suggerite 

da un’opinione preconcetta dei materiali e dell’im-

magine che questi trasmettono alla nostra sensibilità 

mediata dai ricordi, dai riferimenti più ovvi. Atchu-

garry in effetti guarda a qualcuno e a nessuno in par-

ticolare. Si rivolge alla concezione futurista del movi-

mento e alla plasticità dinamica di un Archypenko 

per toccare l’ordine e la coerenza di un Arp odi 

un Brancusi; ma nel contempo si riconosce nella 

Nike di Samotracia, nei fregi dell’Ara di Pergamo o 

nell’Auriga di Delfo. Un modo per collegare il passato 

al presente, un modo per evidenziare ancora una 

volta l’atemporalità dell’arte quando è tale, quando 

si esprime con la semplicità e con la naturalezza che 

seducono l’architettura del pensiero. […]

[Da: Luciano Caprile, Pablo Atchugarry (cata-

logo della mostra), Veranneman Foundation, Krui-

shoutem  (Belgio), settembre 1998]

Tiziana Leopizzi, Pablo Atchugarry 

Il mondo di Pablo Atchugarry è fatto di marmo, 

di colpi di mazza, di polvere, di stridori di macchi-

nari, di rumori assordanti, di pericolo, di estrema 

concentrazione, di spossante fatica fisica eppure 

paradossalmente è un mondo fatto di serenità, 

armonia sensibilità e gioia di vivere. Il sorriso 

luminoso con cui l’artista accoglie l’interlocutore 

sdrammatizza l’incedere grave, la gestualità neces-

sariamente misurata in chi si sottopone quotidia-

namente ad una disciplina ferrea nella tensione dì 

ottenere la perfetta rispondenza tra l’intuizione, 

l’idea e la sua realizzazione. L’artista si muove con 

levità e naturalezza tra i blocchi ancora intatti, per 

scegliere quello più adatto al suo sentire, felice 

perché questo è il modo di fare scultura, di vivere 

e respirare arte. Cresciuto in un clima ricco artisti-

camente, grazie al padre pittore e a una famiglia 

particolarmente colta e sensibile, l’arte gli è fami-

liare e la passione per la scultura connaturata al suo 

essere viene assimilata al suo esistere. La scultura, 

questa la grande sfida che oggi Atchugarry lancia, 

affermando la validità sempre rivoluzionaria dei 

classici nella creativa babele dei linguaggi – dalle 

tecniche miste alle installazioni alle performances 
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Ideali
2001
Marmo bianco di Garfagnana
295 x 98 x 52 cm
Avenue Principal, Montecarlo

d’esasperata analisi cubista, nel primo decennio 

del secolo or ora concluso, aveva intuitivamente 

incorporato nelle sue sculture concavità e “buchi”, 

abolendo il concetto di statua chiusa, e sottra-

endo per questa via lo spazio alla funzione limitata 

e meschina di una specie di incorniciatura della 

massa plastica, portandolo invece ad interagire 

veramente con essa. Si aggiunga a questa refe-

renza la suggestione della politezza serrata di Bran-

cusi (meno di Arp, che nei sui “Torsi” e nelle sue 

“Concrezioni” procedeva con l’ottica del model-

latore) e si sarà definita in modo inequivocabile la 

linea ideale di una continuità accettata e consape-

vole; ma più per la messa a punto di un metodo che 

non per le puntuali soluzioni figurali che per lo scul-

tore uruguaiano nascono invece sorgivamente in 

quella drammatica confrontazione inquisitiva con la 

materia, di cui si parlava; con un ulteriore elemento 

di stimolo e di provocazione: cioè la consapevo-

lezza del tempo transeunte, della mutevolezza del 

divenire; la lievitazione ascensionale delle invenzioni 

di Atchugarry, che correttamente hanno suggerito 

l’evocazione dello spirito gotico delle cattedrali del 

nord, sono anche una sfida all’inerzia greve della 

statua tradizionale, alla sua fossilizzazione dell’i-

stante preteso come eterno. Ma qui entriamo in 

una problematica dell’esistenziale di cui i pochi 

dipinti e i disegni qui esposti con le sculture, per la 

loro cadenza espressionista, sono forse una spia 

eloquente. Ma il discorso ci porterebbe oltre i limiti 

ragionevoli che ci eravamo posti per il nostro veloce 

compito introduttivo.

[Da: Carlo Pirovano, Atchugarry (catalogo della 

mostra), Galerie Le Point, Montecarlo, settembre 

2000]

Arnau Puig, El mundo escultorico 

de Pablo Atchugarry 

La contemplazione dell’opera di Pablo Atchu-

garry mi provoca un piacere che si trova nello 

stesso centro neuralgico dell’impatto plastico col 

quale mi colpiscono il gruppo scultoreo del Bernini 

Apollo e Dafne, dove si contempla la trasforma-

zione della ninfa in lauro nel preciso istante in cui è 

rapita dal dio, e Il bacio del Brancusi dove si opera 

la fusione quasi indivisibile dì due entità di tematica 

autonoma. La prima opera conduce verso un non 

formalismo diffuso che, per la circostanza e con-

cetto della scultura del suo tempo, è un amorfo 

elemento vegetale, invece nella seconda, quella 

del Brancusi, dalla confusione di una unione intima 

scaturisce un’impressione di calore, vita, affetto 

e tenerezza. Nella scultura di Atchugarry non c’è 

figurazione, neanche amorfismo; si nota, si sente, 

si sperimenta nelle opere di questo artista, un’a-

gitazione viscerale interna – questo un tema che 

dovremmo studiare più avanti – che provoca il non 

poter considerare come semplici giochi formali 

malgrado la educata visione culturale con la quale 

siamo costretti ad osservare e neanche ci permette 

di afferrarci ad un formalismo immediato che ci situi 

dentro un sistema simbolico stabilito d’interpreta-

zione, che giustifichi la forma sotto la quale le scul-

ture si manifestano e si captano. 

[…] Nel 1979 però, già trasferitosi in Italia, e 

dopo avere respirato, visto e sentito l’atmosfera, le 

montagne e il silenzio di Carrara, decise di utilizzare 

i marmi di quei cantieri. Da lì non uscirebbero più 

forme riconoscibili, bensì nuovi suoni e sensazioni 

tattili e visive. Ma una volta fatta l’opzione bisogna 

sentirsi presi anche da un impulso che dica che 

cosa si debba fare di quella presenza naturale, 

solenne ma muta. È vero che Michelangelo disse 

che le forme erano dentro i blocchi di marmo. Però, 

quali forme ci sono dentro il blocco? Il fiorentino 

arrivava da una cultura che gli insegnava che tutto 

è già prestabilito e che l’azione, in realtà una reden-

zione, è quella di manifestare ciò che sappiamo che 

è, ma una sfortuna, un peccato – chissà quale e 

perché – ci ha fatto perdere, se non lo abbiamo 

persino dimenticato. Atchugarry però è un uomo 

di un altro tempo, appartiene a un mondo creato 

dalle tecnologie che si sono staccate dal sapere. 

Atchugarry non può fermarsi davanti a quei bloc-

chi di pietra e vedere in essi ciò che hanno dentro, 

perché il suo vivere incosciente lo ha portato fino ad 

alcuni possibili progetti di futuro, a trovare ciò che 

ancora non esiste e non quello che è già esistito. 

Atchugarry sa che le mitologie non sono esempi 

da eseguire bensì progetti da sviluppare. Tutto 

nel nostro mondo contemporaneo e così. Questo 

orientamento dell’istinto creativo ha fatto sì che 

la maggior parte delle sue sculture si riferiscano 

sempre o siano in linea di massima rappresenta-

zioni, allusioni a qualcosa di energetico in corso, 

che succede, che ha luogo, che si sviluppa, che si 

muove, e in definitiva, che si attende sempre e si 

considera come una continuazione, una transizione 

da una situazione ad un’altra. Non si tratta dunque 

nella sua opera, di plasmare un mondo definito, 
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concluso, bensì che in essa si percepisca, si viva 

qualcosa di vitale, attivo. 

[…] La scultura totale non può limitarsi alla per-

fezione del ciottolo, fatta di una realtà che riposa, 

perché nelle sue concavità e convessità si deve 

percepire il lavoro palpitante; non è il mare né il 

vegetale bensì la presenza dell’azione e del piacere 

umano. Sensualità e concetto allo stesso tempo. 

Così sono le sue opere: né memorie né nostalgie di 

un mondo sotterrato o perso, bensì elementi impul-

sivi, segni che non si fermino né trattengano niente. 

[…] Ciò che è però più importante di tutto è che 

l’arte dell’uruguaiano non ha estratto le sue forme 

affilate né le cavità ardite delle sue opere da nessun 

modello naturale – si potrebbe dire che sono le 

stalattiti, le stalagmiti o i vuoti calcarei, gli elementi 

che lo scultore recupera della natura – bensì che 

queste presenze le ottiene dal desiderio di creare 

delle forme senza allusione diretta, che non rispon-

dono a nessun ricordo o memoria ancestrale persa. 

Sono tentativi di creare forme che alludono come 

abbiamo già detto, a energie, a decolli, a dinamiche 

e dinamismi. I nomi con cui designa molte delle sue 

opere sono molto significativi: Anima, Farfalla della 

vita, Angelo, Energia vitale, Il decollo…, parole che 

devono intendersi certamente come simboliche, 

e che tante volte sono state messe dopo avere 

realizzato l’opera, ma che malgrado tutto, sono 

anche parole significative che fanno capire che ciò 

che è rappresentato, convertito in cosa tangibile 

e visibile, come già avvertiva Dionisio Aeropagita, 

sono energie, impulsi, che di certo nella scultura 

si rappresentano in modo statico ma con sugge-

rimento dinamico. Che queste opere hanno una 

presenza fondamentalmente energetica l’osser-

viamo quando, messe in contatto con l’architet-

tura, le forme scultoree di Atchugarry prendono un 

tale impulso vitale che, malgrado la loro fragilità, 

si mostrano come possibili sostitutivi, con la forza 

sensoriale necessaria per sostituire le strutture 

architettoniche stabilite. […]

Come abbiamo già detto, ogni immaginazione 

creativa non ha altri limiti che quelli che impongono 

la forma del blocco di marmo e gli attrezzi coi quali 

si lavora. Curiosamente queste forme così com-

plesse, così ardite, così difficili da ottenere per la 

loro accidentalità e fragilità, l’artista non le può intra-

prendere secondo un progetto totale previo. Il suo 

scopo non è fare una copia di un elemento naturale 

ne effettuare qualcosa che si aggiusti ad una idea, 

bensì è mentre lavora, in funzione di ciò che offre il 

blocco di marmo, che l’artista si sente più o meno 

audace, intraprende degli azzardi che mentre lo 

fa possono spingerlo a seguire altre vie o sentieri, 

diversi da quelli che fino allora seguiva, o anche a 

trattenersi, a frenarsi in quella direzione – che sem-

brava l’impulsiva – e a non andare oltre, bensì a 

intraprendere quelli che in quel preciso istante la 

realtà dell’esecuzione e la sensibilità, l’impulso e 

ciò che osserva che gli attrezzi, dei quali si serve, le 

permetteranno di effettuare (qualche analista dell’o-

pera di Atchugarry ricorda che, in molte occasioni, 

si tratta che l’artista si applichi nel suo lavoro come 

se dovesse procedere ad un vero intervento chi-

rurgico). Ogni scultura nasce da un contatto diretto 

con la realtà, in rapporto e in funzione degli azzardi 

che in qualche determinato momento l’artista 

possa sentire od osare di sviluppare. […]

Fino a tale punto è così che credo che la scul-

tura, a eccezione dei limiti e possibilità che per-

mette il blocco di pietra, non è mai previamente 

fatta né nella mente né nella sensibilità dell’artista 

perché, osservando le opere fatte, già finite, ci sono 

crepe, ci sono transizioni fra il vuoto e il pieno, sono 

possibili i percorsi visivi o persino tattili, o ci sono 

anche controluce, contrasti fra trasparenze e opa-

cità che in nessun modo sarebbe possibile preve-

derli prima della realizzazione; che è soltanto pos-

sibile tentare di eseguire, creare, mentre si lavora, 

perché è allora, di fronte a quella realtà dove si 

interviene, che può nascere l’avventura sensibile 

che si aggiunge alla scultura. Questa è di preciso 

una delle più grandi forze della scultura di Atchu-

garry: che permette percorsi persino da inventare, 

da scoprire, da iniziare quando la si contempla. […]

[Da: Arnau Puig, El mundo escultorico de Pablo 

Atchugarry, in: Atchugarry (catalogo della mostra), 

Barcelona, giugno 2002]

Martina Corgnati, Atchugarry

[…] Non resta che la vibrazione luminosa pura, 

assoluta, e questa superficie talmente morbida, 

smaltata e illesa da risultare quasi inaccessibile. È 

con questo materiale perfetto [il marmo bianco sta-

tuario di Carrara, n.d.r.], sempre più raro e difficile 

da reperire, che Pablo Atchugarry ha ottenuto le 

sue forme forse più affascinanti, le sue opere più 

altisonanti. In altre parole: quando l’esercizio dello 

scolpire si riveste di questa sostanza, il risultato 

non contempla alcuna ambiguità e non consente 

Senza titolo
1999
Marmo statuario di Carrara
290 x 120 x 90 cm
Groeningemuseum, Bruges
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sebbene in una certa misura siano state lette come 

due aspetti privi di nesso. Come è stato già affer-

mato, gli attributi musicali sviluppati dalle sculture 

di Atchugarry sono il diretto risultato della sua abi-

lità creativa. Da questa stessa capacità scaturisce 

anche un terzo affascinante elemento: l’incredibile 

leggerezza che quei volumi melodici riescono a 

veicolare. Alcuni pezzi hanno probabilmente una 

decisa personalità formale, dimensioni enormi, 

un’intenzione allusiva di gravità drammatica. Per 

esempio, un insieme di forme triangolari o vertici 

sottili con un corpo fortemente oscillante non subirà 

grandi interferenze da parte dei vuoti all’interno del 

suo nucleo, che sono anche il centro della sua ema-

nazione allusiva. Altri pezzi con una configurazione 

ascendente o con ritmi orizzontali contraddittori 

acquisiscono invece una levità che inonda lo spet-

tatore di uno strano senso di trasalimento poetico, 

una sospensione spirituale o un paesaggio gover-

nato dalla selvaggia geografia dell’incantamento. 

Chi osserva riesce così a dimenticare la proverbiale 

durezza del marmo, poiché esso trasmette l’idea 

di una materia malleabile e duttile che può avere 

la morbidezza di un tessuto o di un foglio di carta 

ondeggiante o piegato senza perdere la sua con-

sistenza granulare di pietra. Queste applicazioni, 

così distanti dalle modalità ortodosse utilizzate nelle 

sculture in marmo, destano inizialmente un certo 

sospetto. […]

[Da: Alfredo Torres, La persecución de la dife-

rencia, in: Pablo Atchugarry (catalogo della mostra), 

Galería Gustavo Tejería, Punta del Este, Uruguay 

2004]

Carol Damian, The marble of Deception 

[…] Oggi che [Atchugarry] risiede in Italia, vicino 

alle cave di Carrara, la sua fama è associata ai lavori 

in marmo, caratterizzati da uno straordinario para-

dosso di forza e fragilità, sensualità organica che 

emana da contorni incisivi e figurazione poetica 

ridotta ad astrazione. Ciascuna opera trascende 

i confini dei suoi limiti materiali per apparire come 

una sorta di entità corporea vivente che ha attra-

versato la zona grigia della realtà per approdare a 

quella della surrealité. Spigolose e torreggianti nella 

loro semplicità, le sculture rivelano anche una qua-

lità antropomorfa oltre la facciata di pieghe e strati. 

Monumentale o piccolo, ciascun oggetto ha la 

capacità di assumere una vita propria, nonostante 

l’aspetto completamente inorganico e astratto. 

Incontriamo alti e inquietanti spettri formati da 

immacolati drappi di marmo bianco e minute forme 

curvilinee composte di strati simili a vele e lenzuola.

[…] Nelle opere di Atchugarry emerge un 

elemento inatteso. Riconciliando la rigidità degli 

elementi non figurativi con una sensualità plasti-

camente poetica, l’artista anela a dar vita e movi-

mento alla pietra, e la pietra parla soltanto a lui. 

L’attrattiva della superficie suscita nell’osservatore 

uno stupore assoluto di fronte alla trasformazione 

del marmo in qualcosa che sembra caldo e cede-

vole, ma che al tocco risulta duro e freddo. Non 

c’è vita, solamente inganno. Non ci sono persone 

o spettri, né vele o drappi fluttuanti. Le sagome e 

le forme sono puramente immaginarie, proprietà 

esclusiva dell’artista.

[Da: Carol Damian, The marble of Deception, 

catalogo Gary Nader Gallery, Miami, USA 2005]

Nelly Perazzo, Atchugarry

Nel secolo scorso si diceva con umorismo che 

la scultura è quella cosa contro cui vai a sbattere 

quando indietreggi per osservare un dipinto. Un’af-

fermazione ormai ampiamente superata, sia perché 

gli ambiti della scultura si sono mescolati ad altre 

discipline, sia perché è mutata la sua relazione con 

il contesto.

Quel che è certo è che essa continua a susci-

tare la nostra attenzione con la sua poderosa pre-

senza, trasportandoci ben oltre il consueto, il quo-

tidiano, l’opaco.

Che cosa c’è nell’opera di Pablo Atchugarry 

che cattura lo sguardo dell’osservatore?

Le sollecitazioni immediate sono molteplici. Il 

marmo − materiale che lo affascinò sin dal 1979, 

quando realizzò la sua prima scultura a Carrara − 

esprime nei suoi lavori il massimo della seduzione.

La padronanza tecnica si compiace nel creare 

percorsi visivi reiterati e sempre diversi, mentre la 

persistente verticalità delle sculture impone una 

sequenza a partire dalla quale è possibile delineare 

caratterizzazioni e porre domande.

Atchugarry è stato posto nel solco di Brancusi, 

Arp e Noguchi ai quali lo unisce l’insistenza sulla 

volumetria scultorea, sebbene sia estraneo all’es-

senzialismo e al processo di astrazione del primo, 

all’allusione organica del secondo e alla spoliazione 

delle radici orientali del terzo.

L’artista sceglie di sottomettersi alla materia 

con un’abilità che rende difficile percepire come, 

nemmeno nessun effetto secondario, è scultura e 

basta, anzi scultura monumentale o perlomeno di 

tendenza monumentale anche quando si realizza 

su dimensioni effettivamente piccole, da oggetto. 

Ulteriore conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, 

che all’artista piace il confronto più impegnativo, 

con lo scoglio, con l’iceberg, virtualmente con 

la montagna intera. Insomma: ancora una volta 

quell’antichissimo bisogno di imprimere alla natura 

un’idea di bellezza tutta umana, lasciando così, 

nel corpo più saldo delle rocce metamorfiche for-

giate al calore del mantello terrestre, una traccia 

di questo irripetibile incontro fra un “io”, storico e 

soggettivo, e un “altro” che, pur offrendosi sempre 

in forma di “frammento”, partecipa della storia delle 

stelle e dell’immensità delle galassie. 

[…] Pablo Atchugarry conserva intatta tutta la 

sua ambizione e la sua fiducia nell’attualità della 

scultura vera e propria, a tutto tondo, fatta con la 

fatica e il dispendio di sempre. Poco a poco, allora, 

i suoi crinali si fanno meno spigolosi e appuntiti, 

le masse si animano di una tensione dinamica 

sempre più intensa e libera, la primitiva tendenza 

“geometrizzante” si stempera e si ammorbidisce in 

una ricerca di volumi sempre più levigati e “naturali”. 

Alla retta, insomma, subentra piuttosto la curva, 

alla squadratura la convessità. Tutti passaggi che, 

naturalmente, implicano una diversa partecipazione 

della luce al gioco delle forme: quella luce chiara, 

immacolata, bianca che l’artista predilige e che ora, 

nelle opere degli ultimi anni, è chiamata a model-

lare i volumi, esaltandone la pienezza in contrasto 

a sempre più profonde e rifinite sacche d’ombra, 

che qualche volta sembrano emulare le pieghe di 

un corpo e in altre occasioni richiamano invece da 

vicino un panneggio, classico o barocco. E poi, 

continua la sfida e l’amore verso il marmo: dopo 

averne sondato, in moltissime varianti possibili, 

solidità e compattezza, l’artista è passato a trafo-

rarlo, aprendo nel corpo della materia dei morbidi 

squarci che lasciano vedere al di là, dentro, forse, 

ma più ancora “oltre”. Questa pratica naturalmente 

comporta una raffinata conoscenza della materia 

e delle sue caratteristiche fisiche: assottigliandola 

si provocano i limiti della sua resistenza statica e 

all’errore non c’è rimedio. L’opera spezzata, anche 

la più perfetta, è tutta uno scarto. Ma l’artista non 

ha paura di rischiare e affina le braccia e le pieghe 

del marmo al punto da renderle fragilissime, esili: 

ma belle, efficaci, integrate all’insieme in termini di 

piena, spontanea armonia. L’opera così è diventata 

corpo di tanti corpi e mai come in questo momento 

viene appropriato riferirsi al linguaggio della scultura 

organica, che l’artista non solo domina e controlla 

perfettamente ma a cui ha addirittura saputo impri-

mere uno sviluppo originale e inaspettato, dopo Arp 

e dopo Moore. […]

[Da: Martina Corgnati, Atchugarry (catalogo 

della mostra), Foundation Veranneman, Kruishou-

tem, Belgio, aprile 2003]

Alfredo Torres, La persecución de la diferencia

[…] Dopo aver esaminato attentamente lo svi-

luppo spaziale del pezzo, abbiamo scoperto un’al-

tra sua caratteristica sorprendente e fondamentale: 

la discreta ma evidente musicalità che trasuda dai 

volumi. Quello sviluppo dalle fratture armoniose 

ricorda molto un malinconico ma vigoroso adagio, 

una forte cadenza ritmica di Mahler. In Cariátide, 

elegante scultura di altezza considerevole ora in 

mostra, il marmo bianco sembra sul punto di intrec-

ciarsi in una netta ascensione verticale. L’intreccio è 

incompiuto. I diversi elementi stabiliscono un gioco 

di carezze ravvicinate in cui ciascuna mantiene la 

propria identità volumetrica, come in un quartetto 

d’archi di Ravel, pur accettando di sottoporsi 

al sensuale gioco di increspature ondeggianti e 

pieghe aggrovigliate. I volumi allungati, la cui opu-

lenza composta ed equilibrata esprime la gravità di 

un contrabasso o un violoncello, si uniscono alle 

pieghe raccolte ottenute con l’intaglio, che condi-

vidono il lirismo di una viola o di un violino. Questa 

splendida creazione esposta nell’ultima edizione 

della Biennale di Venezia offusca il confine sottile 

tra sviluppo scultoreo e profilo dell’installazione. La 

scultura mescola il silenzio rituale, l’atmosfera da 

cattedrale profana, il suono di un concerto barocco, 

toccanti e austeri, con l’intensità di un’elegante 

melodia degna di Bacco, composta e insieme vee-

mente. È possibile che i riferimenti citati corrispon-

dano solo alle preferenze inevitabilmente soggettive 

di chi scrive. In fin dei conti i suoni interiori, i legami 

musicali, possono differire da persona a persona. 

Quel che è certo, è che il disegno dei pezzi creati 

da Pablo Atchugarry, la struttura espressiva delle 

sue sculture, trasmettono una schietta musicalità. 

La comunicazione visiva consente ai suoni di fluire 

per poi finire in un’eco di introspezione spirituale, 

sfiorando il ricordo di chi osserva.  Le due carat-

teristiche citate non dovrebbero essere separate, 
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paradossalmente, egli la neghi facendo della piega 

− l’esacerbazione della piega − la vera protagonista 

delle sue opere. Nelle sue mani il marmo sembra 

diventare malleabile, duttile.

I ritmi creati dalle pieghe creano giochi di paral-

lelismi o contrasti, in tempi accelerati oppure più 

lenti. Emergono contrapposizioni tra superfici lisce 

e increspate, tra grinze appiattite o meno, tra frat-

ture e ondulazioni, ma anche sviluppi che seguono 

coordinate diverse.

Quando il materiale è perforato funziona come 

una cavità centralizzante e convergente che non 

sembra costruire un dialogo con lo spazio esterno. 

Questi pezzi si ripiegano su sé stessi, nella pro-

pria introversione.In alcune opere su carta si perce-

pisce anche il gusto per un certo dinamismo, una 

forza fisicamente contenuta. 

Pablo Atchugarry ha proseguito la sua carriera 

in Italia, dove risiede e ha creato installazioni monu-

mentali. Nel 2003 ha rappresentato l’Uruguay, suo 

paese d’origine, alla Biennale di Venezia.

Secondo Julio M. Sanguinetti, la sua opera 

esprime una vocazione classica.

In questa cornice ricca di risorse, Atchugarry 

non smette di sorprendere il proprio pubblico.

[Da: Nelly Perazzo, Atchugarry (catalogo della 

mostra), Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos 

Aires, 2005]

Till-Holger Borchert, “Between material and 

immaterial, amidst history and the present 

– some remarks on the sculptures of Pablo 

Atchugarry” 

[…] In modo meno esplicito ma non meno fon-

damentale del suo rapporto con l’opera di Miche-

langelo, la scultura astratta di Pablo Atchugarry 

sembra dovere molto a Bernini. La rete di motivi 

stereometrici e le evanescenti cascate dalle diverse 

profondità creano un labirinto di ombre dinamico 

che insieme all’estrema levigatezza delle superfici 

dà vita a strutture di riflessione e assorbimento della 

luce paragonabili alle consistenze fluttuanti delle 

figure di Bernini. Anche il marmo colorato del Por-

togallo che Atchugarry usa in alternativa a quello di 

Carrara, sembra ricordare le opere policrome del 

grande genio del barocco. E la stessa rilevante affi-

nità con la scultura barocca presente anche nelle 

opere più astratte dell’artista uruguaiano mostra 

ancora una volta il suo profondo legame con la 

tradizione. 

In merito a tale legame vi è un elemento nell’arte 

di Atchugarry sul quale è importante porre la nostra 

attenzione: l’abilità. La perfetta lavorazione delle 

opere e la grande conoscenza del materiale sono 

prova delle capacità tecniche con cui Atchugarry 

riesce a dar vita alle sue visioni artistiche. Gli stessi 

criteri vengono messi in secondo piano o risultano 

inesistenti nel discorso dominante dell’attuale arte 

contemporanea che vede il trionfo del concetto, 

dell’originalità e dell’invenzione sulle conoscenze 

tecniche e sulla capacità di dar forma alle visioni 

artistiche. 

Per Atchugarry invece le capacità e abilità 

tecniche costituiscono le precondizioni di un’arte 

magistrale. Lo sforzo fisico necessario a modellare 

i grandi blocchi di marmo corrisponde all’effettivo 

sforzo di creazione della forma a partire dall’imma-

ginazione; la visione artistica dello scultore afferma 

senza mezzi termini che solo la perfetta esecu-

zione tecnica può essere considerata un mezzo di 

approssimazione all’idea ultima. 

Come i suoi amati scultori del passato egli è 

artigiano e artista, una persona che lavora con le 

proprie mani e con la volontà di sacrificare potenza 

fisica e forza al processo di produzione creativa. 

Atchugarry combina una grande sensibilità pla-

stica e una tridimensionalità che gli consentono 

di applicare i suoi disegni preparatori direttamente 

ai blocchi di marmo nel suo atelier di Lecco. Il 

processo intellettuale dell’invenzione, di un’emo-

zione, di un’espressione o di una forma pura, viene 

immediatamente modellato in una visione interiore 

dell’oggetto tridimensionale e trasferito sul mate-

riale che diventerà mezzo di creazione. Come i 

massoni medievali delle cattedrali gotiche di cui 

si rinvengono disegni preparatori schizzati o incisi 

nella pietra, Atchugarry può permettersi di omettere 

le fasi intermedie: insiemi di disegni preparatori rea-

lizzati su carta in cui la forma finale viene concepita 

attraverso numerosi disegni successivi. La visione 

da creare è nella sua mente e i disegni preparatori 

non sono che istruzioni molto personali o indica-

zioni abbozzate per attivare la memoria. 

Sarebbe impossibile per qualsiasi assistente 

utilizzarli per produrre un lavoro adeguato all’im-

maginazione artistica di Atchugarry. Simile probabil-

mente alle botteghe dei maestri del passato, il suo 

atelier a Lecco ospita diversi assistenti che come 

allora sono membri della famiglia dell’artista e lo 

aiutano negli aspetti non artistici della realizzazione 

Dreaming of peace
2003
Marmo statuario di Carrara
Marmo grigio Bardiglio
Installazione Padiglione Uruguay
50° Biennale di Venezia
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Il punto è che questa abilità non è fine a sé 

stessa, ma risponde a uno scopo ben preciso. 

Atchugarry realizza fondamentalmente due tipi 

di scultura: monumenti pubblici, spesso imponenti, 

e pezzi più piccoli, pensati per la contemplazione 

privata. Quando crea una scultura pubblica riper-

corre le orme di tanti grandi maestri che hanno 

prodotto questo genere di opere in passato, tra cui 

Michelangelo, Benvenuto Cellini, Giambologna e 

Gian Lorenzo Bernini. Il suo compito, tuttavia, è più 

difficile del loro, nella misura in cui oggi non esiste 

più una cultura unificata o un sistema di educazione 

pienamente coerente. Il pubblico a cui si rivolge-

vano questi scultori premoderni aveva familiarità 

con la storia cristiana e i racconti dell’Antico Testa-

mento e, nella maggior parte dei casi, conosceva 

a grandi linee anche i miti classici. Gli scultori che 

realizzavano opere figurative potevano perciò dare 

per scontato che la narrazione cui si ispirava un 

certo lavoro fosse ben presente nella mente dello 

spettatore, il quale avrebbe immediatamente colto 

ciò che una particolare scultura voleva significare. Il 

giudizio dei critici mirava quindi soprattutto a distin-

guere se il senso sottinteso, riconosciuto da tutti, 

fosse espresso bene o male, in maniera efficace 

o meno.

Gli autori di monumenti contemporanei partono 

da molto più lontano, perché possono avere solo 

una vaga idea di ciò che il loro pubblico apporterà 

all’opera in termini di formazione e bagaglio cultu-

rale. Quello che devono tentare è quindi una specie 

di salto nel buio, un’improvvisa fusione di due stati 

psicologici, quello dell’artista e quello dell’os-

servatore. La ricerca di questa fusione costituiva 

essenzialmente il fulcro del Surrealismo, ed è per 

questa ragione che la sua visione dell’arte risulta 

ancora oggi così potente, nonostante siano passati 

decenni dalla scomparsa ufficiale del movimento e 

dal suo ingresso nella storia dell’arte. Atchugarry 

non viene solitamente paragonato ai surrealisti, né 

ha mai suggerito personalmente questo collega-

mento, se non forse attraverso l’ammirazione da 

lui espressa per Guernica, che per certi aspetti è 

debitrice dell’esperienza surrealista di Picasso, per 

quanto mai segnata da un’adesione totale del pit-

tore al movimento. Penso tuttavia che le sculture 

monumentali di Atchugarry debbano gran parte del 

loro successo a un’adozione delle idee surrealiste 

sulla necessità di creare un legame diretto con la 

psiche del singolo spettatore. Non esiste una nar-

razione in quanto tale, ma un potente trasferimento 

di emozioni, che nella maggior parte della scultura 

pubblica contemporanea risulta assente. 

I pezzi più piccoli – quelli per la contemplazione 

privata – sollecitano anch’essi l’instaurarsi di un 

legame psichico, ma forse in modo meno istanta-

neo e più rilassato. Il fatto che tanti di essi emanino 

una specie di luce interiore, dovuta alla tipologia di 

marmo scelta e al virtuosismo con cui sono stati 

scolpiti, facilita tale processo. Osservare queste 

opere è quasi un privilegio.

[Da: Edward Lucie Smith, The spirit of marble 

(catalogo della mostra), Albemarle Gallery, Londra 

2010]

David Lee, Atchugarry 

[…] Mi permetto di dissentire da quanti affer-

mano che l’abilità manuale, il mestiere e il tocco 

personale non abbiano alcun ruolo nell’esito este-

tico di un’opera scultorea. Le loro argomentazioni 

sono mere sofisticherie e trascurando tali qualità si 

sacrifica troppo. Del resto, come potrebbe essere 

altrimenti? Di certo l’abilità manuale non è tutto, e 

il lavoro grezzo dell’artigiano non è nulla accanto 

all’espressività del virtuoso. Ma nell’opinione di molti 

l’abilità manuale costituisce ancora l’elemento fon-

damentale in assenza del quale resta ben poco. È 

la base più sicura da cui ogni ingrediente – visione, 

intuizione, poesia – può emergere come un edificio 

dalle sue fondamenta. Senza questa indispensabile 

capacità il veicolo espressivo si perde, poiché l’uno 

presuppone l’altra. Considerando altri tipi di attività 

e campi artistici, pensiamo a cosa accadrebbe se 

ci trovassimo di fronte a un tenore stonato, uno 

scrittore illetterato, un danzatore scoordinato, un 

poeta pervaso dai cliché, un designer incapace di 

fare ruote tonde, un architetto privo di visione strut-

turale, un battitore di apertura con i riflessi di un 

bradipo, un calciatore con due piedi sinistri… Tutto 

ciò sarebbe intollerabile. Queste persone sarebbero 

gentilmente invitate a fare un altro mestiere per il 

semplice fatto che non hanno le basi necessarie 

alla vocazione cui si sentono chiamate. L’unica rea-

zione possibile a situazioni del genere sarebbe lo 

scherno, ma a quanto pare ciò non vale per l’arte, 

dove lo scultore che non sa modellare, scolpire o 

disegnare viene osannato.

[…] Che cosa c’entra tutto questo con Pablo 

Atchugarry? In realtà assolutamente nulla, a parte 

il fatto che serve a evidenziare le sue straordinarie 

come preparare i blocchi e occuparsi della manu-

tenzione degli strumenti. Il processo di creazione e 

realizzazione è compito esclusivo dell’artista /scul-

tore /artigiano Pablo Atchugarry.

[Da: Till-Holger Borchert, Between material and 

immaterial, amidst history and the present – some 

remarks on the sculptures of Pablo Atchugarry. A 

Journey between matter and light, in: Pablo Atchu-

garry (catalogo della mostra) Groeninge Museum, 

Bruges 2006]

Luca Massimo Barbero, Lo spazio plastico 

della luce 

[…] La scultura di Atchugarry “guarda in alto”, 

vi anela: così si potrebbe chiarire il continuo riferi-

mento critico alla sua evidente verticalità. Ma per 

poter spezzare e raggiungere il cielo, chiederne la 

luce, quello sguardo ha dovuto fondare le proprie 

radici metaforiche e simboliche in una “terra scura” 

originaria, fatta di sereni contrasti, di complessità 

sinuose. Per questo desiderio degli esordi, ci è 

sembrato interessante ripercorrere le prime opere, 

leggendole attraverso questa volontà di creare 

attraverso le linee, la pittura, il disegno, e poi attra-

verso altri materiali, per poi giungere al marmo. Di 

questo “staccarsi simbolicamente dal corpo della 

terra verso la luce” volevo scrivervi. 

[…] In questi stessi anni, la produzione grafica 

e pittorica vive, parallelamente, una grande fortuna 

espressiva e un mutamento altrettanto significativo. 

Il dualismo poetico di Atchugarry si esprime, anche 

in questo campo, attraversando e unendo due ten-

sioni poetiche, due poli di costruzione ispirativa. La 

“camera oscura” delle tensioni dell’Uomo, della 

figura umana che mira, con desiderio esistenziale 

all’alto, e anela al riscattare la propria condizione, 

è tracciata attraverso segni fluidamente notturni. 

Più che erroneamente espressionista, la sua pittura 

di questi anni esprime inconsciamente la restitu-

zione di quel viaggiare, di quell’“errare” dell’artista 

tra vari paesi e attraverso i continenti: ne esprime il 

volto umano, gli incontri essenziali e riassuntivi, in 

alcuni casi si fa carico del grido notturno della Con-

dizione dell’uomo, non del suo porsi in contrasto 

alla società. La condizione umana è infatti ciò che 

“realisticamente” il pittore assume: solo in questo 

caso sono infatti conciliabili serenamente le tensioni 

estreme eppur la soavità del tratto fluido, la richiesta 

di spazio quasi tridimensionale che alcuni dei per-

sonaggi dipinti sembrano invocare dal cielo grigio, 

al cupo astro che oscuramente si alza sopra di 

loro ed a cui guardano. Ancora l’ideale dell’uomo, 

legato e generato dalla terra Madre, all’aspirare 

all’Infinito, alla luce, ad assumere nuova forma. E 

se questa fase espressiva si lega al combattimento 

contro l’Abisso, di contro l’artista contrappone la 

forza della luce/colore estrema come in Retazos 

de luz del 1978, costruzione felice di campi lumi-

nosi ascendenti e discendenti contro l’avanzare o 

l’estendersi del buio.

Anelito alla dignità umana, condizione umana e 

sguardo alla luce, richiesta di “illuminazione” sem-

brano essere i due poli che alla fine degli anni Set-

tanta coincidono e si incontrano pienamente. […]

Il segno grafico, sua cifra caratteristica allora, 

ed esercizio da lui maggiormente praticato, esige 

con forza la possibilità di un corpo plastico. I 

segni a china, espressivi e incisivi, si incuneano 

in una virtuale terza dimensione del foglio. Per 

ammissione dell’artista stesso, l’idea di riunire le 

sue tensioni creative nel marmo è nata come un 

“credo”, come la possibilità di sviluppare una pro-

pria utopia, un desiderio che si è fortemente evo-

luto lungo tutto il percorso che abbiamo appena 

percorso. […]

[Da: Luca Massimo Barbero, Lo spazio plastico 

della luce (catalogo della mostra), Galleria Lagorio 

Arte Contemporanea, Brescia 2007]

Edward Lucie Smith, The spirit of marble

[…] La statuaria, realizzata in marmo di prima 

qualità, è traslucida. La luce attraversa la super-

ficie anziché posarsi semplicemente su di essa. 

Ciò risulta particolarmente evidente nei due tipi di 

marmo che Atchugarry usa più spesso: Statuario 

di Carrara e Rosa Portogallo. Tagliando il marmo in 

piani e pieghe sottili, l’artista permette alla luce che 

circonda le forme di penetrare magicamente al loro 

interno, facendole brillare.

Una delle cose che suscita più diffidenza nella 

critica postmoderna è il virtuosismo nel trattamento 

dei materiali, spesso letto come una confessione 

di insincerità. La goffaggine, al contrario, è quasi 

sempre vista come una prova che l’impulso da cui 

scaturisce un’opera si nutre di emozioni genuine, 

così potenti da non poter essere espresse appieno. 

Questo tipo di interpretazione non è applicabile 

ad Atchugarry. Egli è indubbiamente un virtuoso, 

capace di intagliare la pietra con sorprendente abi-

lità e precisione. 
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un’arte degna di tale nome. Le sue sculture sono 

interamente autentiche e realizzate in un materiale 

fatto per durare in eterno. Questa ricerca di perma-

nenza presuppone una fede incrollabile dell’artista 

nella sua personale capacità di comunicare con altri, 

non solo oggi ma anche tra cinque o cinquanta anni.

[…] L’essenza di qualsiasi arte seria è che non 

può essere vista, capita, elaborata e archiviata in 

una manciata di secondi. A che cosa servirebbe 

dedicarle una seconda occhiata? Che cosa ne 

sarebbe delle grandi opere di scultura se fos-

sero così banali da non riservare alcuna sorpresa 

domani? La scoperta visiva va assaporata adagio 

e le sculture emozionanti come quelle di Atchugarry 

sono, tra tutti i possibili fuochi artistici, quelle che si 

consumano più lentamente. Ecco una definizione 

calzante: la vera arte è quella su cui di tanto in tanto 

si deve ritornare, e che ci consente di scoprire 

qualcosa di nuovo ogni volta che la osserviamo. Le 

creazioni di Atchugarry meritano pazienza proprio 

perché rifiutano soluzioni e significati facili. 

I suoi lavori suggeriscono un profluvio di storie 

ed emozioni. Le loro sagome equivalgono a quelle 

di soggetti umani e invitano alla speculazione. 

Forme più organiche fioriscono e competono tra di 

esse, come in natura. Simboli e narrazioni riaffer-

mano la richiesta che questi pezzi vengano presi sul 

serio e confutano qualsiasi tentativo di considerarli 

solo belli o ornamentali, perché astratti non sono. 

Queste sculture non hanno bisogno di spiegazioni e 

termini magniloquenti. Le sculture indicano, lottano, 

sfuggono, danzano, avvolgono, mostrano, si intrec-

ciano, si ergono, arrivano, si dispiegano, maturano, 

amano, rilassano, impegnano. Alcune sono acquie-

scenti e rassegnate, altre sono ansiose, dolenti, in 

lotta, persino oppresse. In alcune si sospettano 

crepacuore e tragedia. Ma in tutte scorre una vena 

profonda di tenerezza in divenire.

[Da: Gilberto Habib, Maria Lucia Montes, O 

mandato da pedra, in: A viagem pela Matéria (cata-

logo della mostra), Museu Brasileiro da Escultura, 

São Paulo 2014]

Jonathan Goodman, Pablo Atchugarry: 

The Truth of Stone 

[…] Un altro aspetto rilevante del lavoro di Atchu-

garry è il mestiere. A New York l’estetica “sponta-

nea” è un punto di riferimento intrinseco nelle opere 

dei giovani artisti dai giorni in cui l’East Village bru-

licava di gallerie negli anni Settanta. L’artigianalità 

non sempre è presente nell’arte che vediamo oggi. 

È quindi un grande piacere imbattersi in opere rea-

lizzate con perizia, come quelle di Atchugarry. La 

tradizione dell’artista-artigiano resta viva in Europa, 

forse perché lì l’attenzione alla contemporaneità 

non è forte come in America, dove lo slogan del 

poeta Ezra Pound “Makeit new” rimane l’obiet-

tivo principale degli artisti. L’arte dello scultore 

residente in Italia Atchugarry, al contrario, parla 

a una tradizione che contrasta fortemente con la 

spinta newyorkese verso il nuovo. Nondimeno la 

sua capacità di parlare a noi, oggi, è innegabile. Il 

suo modo di unire l’abilità manuale e un’indipen-

denza di visione lo rende uno scultore di grande 

interesse, i cui talenti rispecchiano la grande storia 

dell’arte. Ma non vogliamo fare di lui un porta-

tore di valori estetici tradizionali. In primo luogo, 

i suoi lavori sono perlopiù astratti e chiaramente 

legati alla storia della scultura astratta. Secondo, 

le forme descrivono uno spazio in cui l’immagina-

rio non oggettivo incontra la figurazione, di modo 

che le verticali delle opere di Atchugarry possono 

essere lette come simboli o sentinelle. Si tratta di 

un approccio contemporaneo, e non antiquato, 

all’arte. Sul piano concreto, le opere di Atchu-

garry rientrano nel modernismo, e le sue sculture 

ben si collegano ai primi lavori totemici di Louise 

Bourgeois. Realizzati in legno ma spesso dipinti di 

bianco, essi evocano – come le opere di Atchugarry 

– l’immagine di figure che si ergono in uno spazio 

vuoto. Torna alla mente anche lo scomparso scul-

tore americano di origine greca Dimitri Hadzi. Egli 

utilizzava, tra l’altro, la pietra, dando perlopiù corpo 

ad astrazioni organiche che sotto l’aspetto stilistico 

non somigliano molto alle opere di Atchugarry, al 

quale tuttavia lo accomuna un impegno a lavorare 

in maniera non figurativa trovando le proprie visioni 

originali sepolte nei blocchi di pietra. Bourgeois e 

Hadzi non sono che due esempi di artisti attraverso 

i quali è possibile iniziare a delineare un contesto 

moderno per apprezzare e comprendere l’opera di 

Atchugarry. Nonostante questi precedenti storici, è 

chiaro che oggi Atchugarry vive nel mondo reale. La 

cura con cui modella le sue sculture a colonna, che 

si ergono come sentinelle a guardia di un mondo di 

spiriti, gli consente di costruire opere d’arte potenti 

sotto il profilo formale. C’è qualcosa di etereo, quasi 

religioso, nella loro presenza, i cui misteri scavano 

nello strato più profondo della coscienza dell’osser-

vatore. Questa presenza, o aura, rappresenta un 

capacità e la sua fede in convenzioni che tanti con-

siderano ormai superate e prive di valore. Atchu-

garry è l’eccezione esemplare alle critiche esposte 

ed è per questa ragione che merita di essere inco-

raggiato e apprezzato. Egli realizza le sue opere in 

base a ciò che trova nella pietra. Questo si vede e, 

una volta entrati in sintonia con le particolarità e il 

lessico del suo stile, si può persino sentire. Nessun 

altro sarebbe capace di entrare in contatto con la 

materia nel modo istintivo e peculiare che lo con-

traddistingue. Perché è proprio questa l’essenza di 

un’arte degna di tale nome. Le sue sculture sono 

interamente autentiche e realizzate in un materiale 

fatto per durare in eterno. Questa ricerca di perma-

nenza presuppone una fede incrollabile dell’artista 

nella sua personale capacità di comunicare con 

altri, non solo oggi ma anche tra cinque o cinquanta 

anni.

[…] L’essenza di qualsiasi arte seria è che non 

può essere vista, capita, elaborata e archiviata in 

una manciata di secondi. A che cosa servirebbe 

dedicarle una seconda occhiata? Che cosa ne 

sarebbe delle grandi opere di scultura se fos-

sero così banali da non riservare alcuna sorpresa 

domani? La scoperta visiva va assaporata adagio 

e le sculture emozionanti come quelle di Atchugarry 

sono, tra tutti i possibili fuochi artistici, quelle che si 

consumano più lentamente. Ecco una definizione 

calzante: la vera arte è quella su cui di tanto in tanto 

si deve ritornare, e che ci consente di scoprire 

qualcosa di nuovo ogni volta che la osserviamo. Le 

creazioni di Atchugarry meritano pazienza proprio 

perché rifiutano soluzioni e significati facili. 

I suoi lavori suggeriscono un profluvio di storie 

ed emozioni. Le loro sagome equivalgono a quelle 

di soggetti umani e invitano alla speculazione. 

Forme più organiche fioriscono e competono tra di 

esse, come in natura. Simboli e narrazioni riaffer-

mano la richiesta che questi pezzi vengano presi sul 

serio e confutano qualsiasi tentativo di considerarli 

solo belli o ornamentali, perché astratti non sono. 

Queste sculture non hanno bisogno di spiegazioni e 

termini magniloquenti. Le sculture indicano, lottano, 

sfuggono, danzano, avvolgono, mostrano, si intrec-

ciano, si ergono, arrivano, si dispiegano, maturano, 

amano, rilassano, impegnano. Alcune sono acquie-

scenti e rassegnate, altre sono ansiose, dolenti, in 

lotta, persino oppresse. In alcune si sospettano 

crepacuore e tragedia. Ma in tutte scorre una vena 

profonda di tenerezza in divenire.

[Da: David Lee, Atchugarry (catalogo della 

mostra), Albemarle Gallery, London 2012]

Gilberto Habib, Maria Lucia Montes, O 

mandato da pedr

[…] Mi permetto di dissentire da quanti affer-

mano che l’abilità manuale, il mestiere e il tocco 

personale non abbiano alcun ruolo nell’esito este-

tico di un’opera scultorea. Le loro argomentazioni 

sono mere sofisticherie e trascurando tali qualità si 

sacrifica troppo. Del resto, come potrebbe essere 

altrimenti? Di certo l’abilità manuale non è tutto, e 

il lavoro grezzo dell’artigiano non è nulla accanto 

all’espressività del virtuoso. Ma nell’opinione di molti 

l’abilità manuale costituisce ancora l’elemento fon-

damentale in assenza del quale resta ben poco. È 

la base più sicura da cui ogni ingrediente – visione, 

intuizione, poesia – può emergere come un edificio 

dalle sue fondamenta. Senza questa indispensabile 

capacità il veicolo espressivo si perde, poiché l’uno 

presuppone l’altra. Considerando altri tipi di attività 

e campi artistici, pensiamo a cosa accadrebbe se 

ci trovassimo di fronte a un tenore stonato, uno 

scrittore illetterato, un danzatore scoordinato, un 

poeta pervaso dai cliché, un designer incapace di 

fare ruote tonde, un architetto privo di visione strut-

turale, un battitore di apertura con i riflessi di un 

bradipo, un calciatore con due piedi sinistri… Tutto 

ciò sarebbe intollerabile. Queste persone sarebbero 

gentilmente invitate a fare un altro mestiere per il 

semplice fatto che non hanno le basi necessarie 

alla vocazione cui si sentono chiamate. L’unica rea-

zione possibile a situazioni del genere sarebbe lo 

scherno, ma a quanto pare ciò non vale per l’arte, 

dove lo scultore che non sa modellare, scolpire o 

disegnare viene osannato.

[…] Che cosa c’entra tutto questo con Pablo 

Atchugarry? In realtà assolutamente nulla, a parte 

il fatto che serve a evidenziare le sue straordinarie 

capacità e la sua fede in convenzioni che tanti con-

siderano ormai superate e prive di valore. Atchu-

garry è l’eccezione esemplare alle critiche esposte 

ed è per questa ragione che merita di essere inco-

raggiato e apprezzato. Egli realizza le sue opere in 

base a ciò che trova nella pietra. Questo si vede e, 

una volta entrati in sintonia con le particolarità e il 

lessico del suo stile, si può persino sentire. Nessun 

altro sarebbe capace di entrare in contatto con la 

materia nel modo istintivo e peculiare che lo con-

traddistingue. Perché è proprio questa l’essenza di 
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Atchugarry è il nome di un artista, e anche di una 

famiglia. Non possiamo concludere senza citare sua 

moglie Silvana, e i due figli Catherine e Piero. Veden-

doli insieme, si resta colpiti dalla forza del legame 

che li unisce, e non si può fare a meno di sentire che 

senza di loro l’artista sarebbe incompleto.

[Da: David Rosenberg, Symbolic writing about 

Pablo Atchugarry, in: Pablo Atchugarry in Singa-

pore (catalogo della mostra), Opera Gallery, Sin-

gapore 2018]

Bruno Corà, Atchugarry and Nevelson: longing 

for unitary tension 

[…] Nell’osservare la scultura di Atchugarry si 

evidenzia subito, tra le sue altre qualità, un quid 

inconfondibile di flessuosità delle forme ricavate 

dalla materia marmorea che, per sua natura, lo 

negherebbe. La solenne entità lapidea del marmo 

statutario di Carrara di numerose sculture di Atchu-

garry è indotta dalla sua nevralgica e titanica elabo-

razione ad abbandonare il suo ultramillenario sonno 

geologico per intraprendere una nuova vita, definita 

da attraenti morfologie entro le quali si manifestano 

le sensibilità dell’artista. Ogni opera di Archugarry, 

a mio parere, ha struttura organica, unitaria nella 

concezione e nella forma;in essa non vi sono parti 

separate se non da vuoti concepiti appositamente 

al suo interno in modo funzionale alla sua organicità 

e al suo sviluppo nello spazio. Il candore luminoso 

della materia marmorea si manifesta e diffonde 

anche in relazione alle numerose ombre che Atchu-

garry ha ricavato in ogni marmo attraverso impulsi 

sensibili trasmessi alla  massa litica mediante arti-

colazioni di pieghe, curve, rastremazioni, affusola-

menti, cavità, ascelle, asole di vuoto e punte, non di 

rado evocative di elementi anatomici che rendono 

l’opera carica di echi fisiologiche. 

Il lavoro di assidua immaginazione di una forma 

da cavare, e dunque da liberare e portare alla luce 

per opera di sottrazione dal blocco marmoreo di 

parti superflue è prassi consolidata dai maggiori 

scultori dal mondo greco a quello rinascimentale 

e fino all’attualità. Tale attitudine è alla base della 

scultura organica, in quanto rispondente al prin-

cipio di coerenza che “lega una all’altra le parti di 

un organismo vivo, sia esso figura umana, animale 

o pianta”1 L’organicità “non ammette soluzioni di 

continuità tra le sue parti: dal tronco ai rami fino su 

alle ultime foglie e più alte chiome noi possiamo 

seguire con l’occhio e con la mano la forma conti-

nua e convessa, il passaggio logico  e armonico” di 

una pianta. La scultura di Atchugarry, sia se ricavi le 

sue forme e le sue immagini dalla natura, sia se le 

tragga dall’immaginario, per la sua continuità mor-

fologica  appare di carattere organico.

[…] Il vuoto, come la cruna di un ago, determina 

anch’esso la scultura di Atchugarry alla stregua 

della piega. E ognuna di queste entità vitalizza il 

corpo dei suoi marmi. 

Prima di concludere la breve riflessione nei 

riguardi dell’opera dei due artisti, Nevelson e Atchu-

garry, mi sembra ora possibile suggerire che uno 

degli aspetti comuni al loro lavoro è l’evidente incli-

nazione al conseguimento dell’unità concettuale 

e formale dell’opera. Entrambi protesi a costru-

ire l’opera, una attraverso la riunione di ciò che è 

separato, l’altro a estrarre dall’informe della materia 

l’organico con un’idea di estensione nello spazio, 

aspirano, conseguendolo, a un elevato grado di 

intensità unitaria.
1Ranuccio Bianchi Bandinelli, Organicità e 

astrazione, Feltrinelli, Milano 1956, p.7. 

[Da: Bruno Corà, Atchugarry and Nevelson: lon-

ging for unitary tension, in: Nevelson – Atchugarry, 

dialogue in black and white (catalogo della mostra), 

Pablo Atchugarry Foundation, Miami 2019]

Luca Bochicchio, Pablo Atchugarry scultore 

nella Genova di marmo: ventre scoperto del 

Mediterraneo 

[…] La creazione e la decorazione del Salone 

del Maggior Consiglio del Palazzo Ducale, sede 

con cui si è misurato Atchugarry, risale ai primi anni 

del XVIII secolo, un’epoca in cui nella Repubblica 

di Genova fioriscono e si affermano molte cave di 

marmo, soprattutto di tipo policromo. 

[…] L’approdo di Atchugarry a Genova, oggi, 

si carica pertanto di valenze simboliche, riferibili 

da un lato alle storiche vie del marmo tra Liguria 

e il Rio de la Plata, dall’altro all’attualità di crisi del 

sistema di comunicazione interno al Mediterraneo, 

che tra flussi di migrazione della disperazione, ten-

sioni geopolitiche, turismo di massa e traffici com-

merciali, sembra esasperare drammaticamente 

l’identità collettiva di mare nostrum. Su queste 

basi Pablo Atchugarry affonda il suo intervento a 

Palazzo Ducale, lavorando in due spazi distinti e 

diversi: l’ingresso su piazza Matteotti e il Salone del 

Maggior Consiglio. 

[…] Nell’ingresso del cortile sceglie di esporre 

raro legame tra la scultura in marmo contempora-

nea e quella di secoli (se non millenni) fa. Il ponte tra 

le due è costituito da una somiglianza di forma – le 

sculture di Atchugarry possono facilmente essere 

interpretate come figure che si ergono nel vuoto – e 

da una sintonia emotiva basata su quella che in fin 

dei conti è una affinità di obiettivo: un legame tra 

l’opera e l’osservatore che è misterioso ma potente 

e comunica un intento devozionale. Il radicamento 

dello scultore nella storia dell’arte non va sottova-

lutato: Atchugarry guarda all’astrazione principal-

mente per approfondire la sua – e la nostra – con-

sapevolezza dell’arte come continuum. La storia 

della pietra è ormai talmente consolidata che può 

essere difficile trascendere la storia del medium in 

un contesto contemporaneo. Atchugarry si pone 

di fronte alla sfida di rendere la sua arte attuale e la 

vince in maniera clamorosa nonostante − o proprio 

in virtù − del peso del passato. […]

[Da: Jonathan Goodman, “Pablo Atchugarry: 

The Truth of Stone”, catalogo Hollis Taggard Gal-

lery, New York 2016]

David Rosenberg, Symbolic writing about 

Pablo Atchugarry 

“Beauty will save the world”.

F. Dostoïevski

Atchugarry: un nome musicale che suona basco; 

il nome degli antenati dell’artista che lasciarono la 

loro terra natale per stabilirsi in Uruguay. Oggi Pablo 

Atchugarry vive tra Lecco, vicino al lago di Como, e 

Manantiales in Uruguay.

La prima cosa che colpisce è la statura dell’uomo: 

un gigante pacifico dagli occhi pieni di gentilezza. 

Mani fatte per afferrare e accarezzare blocchi di 

pietra. 

Radicato, ma con la testa rivolta verso il cielo; per-

cepiamo il contatto e la relazione speciale che ha 

con la natura e gli elementi. E la sua arte, al tempo 

stesso tellurica e celestiale, gli assomiglia. 

Quando parla del suo lavoro, lo fa in maniera diretta: 

“quello che conta in una scultura”, dice, “è il legame 

tra lo spazio, la luce e il materiale”. 

Osservando le sue opere, non possiamo non sentire 

lo slancio, l’aspirazione che pervade ogni scultura, 

un senso di elevazione e spiritualità. Come alberi in 

cerca di luce, le sue sculture si ergono verso il cielo 

senza mai negare la propria materialità, il loro peso 

e tutta la gravità che le connette alla terra. 

In che modo questo artista è passato dall’inte-

resse per la figura umana negli anni Settanta − non 

dimentichiamo che Atchugarry ha iniziato come 

pittore – alle sue affusolate sculture astratte? Sem-

plicemente stilizzando e depurando i contorni fino 

a farli diventare segni visivi, figure geometriche 

pure che lo hanno portato lentamente a esplorare 

la terza dimensione. 

Acciaio, legno, bronzo, marmo: qualsiasi materiale, 

purché “naturale”, lo tocca in maniera particolare. 

Chiama poeticamente i blocchi di marmo che scol-

pisce “figli della montagna”, quegli stessi blocchi 

che hanno atteso milioni di anni per diventare scul-

ture. E nella sua opera, come in quella dei precur-

sori, la forma emerge da dentro. Non è un disegno 

astratto costretto a emergere sulla superficie delle 

cose. Per capirlo basta dare un’occhiata alle imma-

gini dell’artista, che disegna maestose linee nere sul 

blocco di pietra per guidare la sua mano man mano 

che avanza nel lavoro. 

Il bianco del marmo statuario di Carrara, il rosa del 

Portogallo, il grigio o il nero del Bardiglio del Belgio: 

anche le sfumature e i colori svolgono un ruolo fon-

damentale. A volte servono per rafforzare, altre per 

attenuare, le venature e le striature, le grinze e le 

pieghe di grandi opere in marmo che evocano, tra 

le altre cose, i panneggi della statuaria classica. 

Ed è l’artista, e lui soltanto, che modella il materiale 

mentre “la scultura emerge dalla mente, dal cuore 

e dalle mani”. Un nobile credo. 

E poi ci sono i bronzi a cera persa nati dal fuoco, 

una tecnica antica che offre il vantaggio della ripeti-

zione. A volta l’artista patina o copre queste opere 

con colori industriali simili alla vernice per automo-

bili. Un gesto radicale che spiega con il suo deside-

rio di creare un legame tra mondo antico, primitivo 

e contemporaneo. 

Quando parla delle sue sculture monumentali 

destinate a vivere all’aperto, nella natura, pensa a 

Stonehenge, o magari all’isola di Pasqua, luoghi 

in cui le creazioni enigmatiche dei suoi precursori 

scultori-costruttori hanno lasciato un segno inde-

lebile nel paesaggio. 

Questo è anche il suo modo personale di abbrac-

ciare il mondo, ancorandosi, lasciando il proprio 

segno e condividendolo. La sua personalità si mate-

rializza nell’arte, ma anche nell’aspetto pedagogico 

e umanistico della fondazione e del parco di sculture 

che ha creato e che porta il suo nome, come pure 

nella sua personale collezione d’arte. 

Alle pagine seguenti 
Mostra “Alla conquista della luce”
Sala del Maggior Consiglio
Palazzo Ducale, Genova, 2019
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In questa occasione, messo di fronte al cro-

matismo vivace del Salone, Atchugarry ha optato 

per inserire oltre ai marmi anche dei bronzi dipinti 

con brillanti smalti industriali; perfino il cemento 

è entrato nel vocabolario di questo dialogo con 

l’architettura. Così facendo, l’artista si è posto 

con autorevolezza in rapporto di continuità con 

l’edificio e con la sua sfaccettata storia; e questo 

è avvenuto senza scappatoie e senza alcuna reto-

rica, ma con la consapevolezza di chi è tenuto 

a guardare verso l’alto e verso il futuro, secondo 

quel senso di responsabilità cui accennavo, che 

accompagna e definisce un importante giro di boa 

nella vita e nella carriera dell’artista. 

[Da: Luca Bochicchio, Pablo Atchugarry scul-

tore nella Genova di marmo: ventre scoperto del 

Mediterraneo, in Alla conquista della luce (cata-

logo della mostra), Genova, 2019]

Paolo Frasson, Sub specie aeternitatis. Pablo 

Atchugarry tra “imperioso amor y geometria

[…] Una di queste migrazioni portò lo scultore 

uruguagio in Italia, alla sorgente dei marmi, dove 

era giocoforza intrecciare le energie turbolente e 

titaniche di quel continente con una tradizione mil-

lenaria che, attraverso una lunga vicenda a ritroso, 

affonda le sue radici non soltanto nei greci, ma 

ancora oltre gli egizi e i mesopotamici, al di là 

del paese dei colchi, del Caucaso – evocato da 

Hölderlin –, o degli etiopi – che condividevano il 

banchetto degli dèi –, nel caos primordiale da cui 

è scaturito il mito che, lentamente, ha offerto uno 

statuto differenziato dall’animale e dal dio, all’u-

mano. Anche in questo caso, il punto di partenza 

– se vi fu –, era l’incommensurabile, lo smisurato, 

il labirintico di fronte al quale l’uomo primitivo 

non poteva che restare terrorizzato o imparare a 

dominarlo attraverso il filo di seta del linguaggio. 

Dominarlo, certo. Ma senza chiudere il varco che 

attraverso il linguaggio – il linguaggio dell’arte –, 

possa permettere il fluire di quello stesso incom-

mensurabile che solo può dissetare l’arsura che 

ci spossa. Ecco allora, a poco a poco, nascere il 

“classico”.

Certo, il termine “classico” è una parola che ha 

tanti significati e non è lo stesso parlare di greci o 

di romani. E che importa, se la frana del tempo ci 

ha lasciato rovine? Sono comunque vestigia che 

ci parlano di un anelito all’eterno, al superamento 

delle Simplegadi del tempo, al superamento di 

quelle isole metaforiche che gli antichi volevano 

pronte a schiacciare qualunque nave volesse 

oltrepassarle. E i marmi di Atchugarry, che oggi 

sono collocati nella cornice dei Mercati di Traiano, 

non intendono sottrarsi a un dialogo con l’opera 

superstite del mondo classico. Ce lo assicurano 

i titoli di alcune opere, sia pure non tutte presenti 

nell’antologica: Vertunno, Pomona, Forma aurea, 

Le tre grazie, Cariatide, Pegaso… Ma, al di là dei 

titoli, è l’anelito all’architettura vivente dei volumi 

e delle forme che – come è già stato notato –, si 

modella in contrappunto con quel mondo ideale. 

Tessiture, trame, intrecci. Tessiture la cui profonda 

geometria – vale a dire: il pensiero che le ha origi-

nate – è il presupposto del loro slancio verticale, 

alla ricerca di sfiorare la bellezza incorruttibile che 

trascende il tempo. E dalla variazione infinita delle 

pieghe dei marmi, dal gioco multiforme e mute-

vole dei volumi, delle ombre e delle luci, dei colori 

scaturisce quel movimento musicale, quel canone 

imponente in grado di subordinare al suo ritmo, il 

ritmo informe della città moderna.

Come siete giunte, o Càriti, tra i barbari? si 

chiedeva il poeta tedesco. Ecco appunto! L’opera 

già oggi poderosa – per mole, per numero, per esiti 

felici – di un giovane scultore come Pablo Atchu-

garry ci mostra come l’incontro di due mondi, nei 

quali, con declinazioni diverse, la dismisura ha 

cercato il misurato, l’informe il ritmo, la possente 

natura il suo nome originario, abbia potuto gene-

rare un’eleganza tutta nuova e viva e moderna. 

Che poi le Càriti offrano il loro cibo a chiunque, 

nel mondo, voglia oggi accostarvisi, è questo un 

mistero a cui noi ci inchiniamo. In fondo, guardare 

le cose terrene nella prospettiva dell’eterno, può 

essere disarmante al punto da suggerire un antici-

pato abbandono, ma può essere anche un’espe-

rienza esaltante – per chi non tema l’enigma della 

grazia –, nel senso che si tratta di vederle nella 

loro originaria domanda d’infinito, al di là di ogni 

concessione all’effimero della modernità. Perché 

anche il moderno, quando aspira ad attraversare 

il tempo, come le migrazioni stellari che portano gli 

uccelli da un continente all’altro, non può essere 

prodotto – per ritornare ai versi del poeta Cileno – 

che “por imperioso amor y geometría”.

 [Da: Paolo Frasson, Sub specie aeternitatis. 

Pablo Atchugarry tra “imperioso amor y geome-

tria”, testo inedito scritto in occasione della mostra 

ai Mercati di Traiano, Roma 2019]

una scultura in legno, ricavata da un particolare 

esemplare di olivo, la cui storia (come non di rado 

capita per queste piante secolari) sembra rical-

care quella della civiltà mediterranea. L’olivo scelto 

da Atchugarry è nato in Spagna nel XVIII secolo 

(quindi al tempo in cui il Salone del Maggior Consi-

glio veniva commissionato e creato), e da lì è stato 

portato in Italia, dove è morto pochi anni orsono per 

passare quindi nelle mani di Pablo, che ha iniziato 

a lavorarlo, portandolo con sé fino in Brasile e in 

Uruguay per terminarlo. […]

[…] Atchugarry ha scelto di esporre questa 

scultura lignea per ricordare come l’olivo sia da 

sempre una pianta che unisce: unisce le abitu-

dini e i costumi dei popoli del Mediterraneo che 

lo coltivano da millenni. Un simbolo, dunque, che 

riassume e raccoglie in sé molti altri aspetti che 

uniscono tra loro, alla radice, tantissime comunità 

del Mediterraneo. Pianta longeva e resistente, al 

contempo delicata, l’olivo ha fornito a Pablo la 

materia in cui forgiare una scultura idealmente 

dedicata alla danza della vita, dove il riferimento 

a Matisse, ai suoi dipinti e agli altorilievi lineari, è 

voluto e non occasionale: un anelito che, dal rito 

stagionale di celebrazione della terra e della vita, 

si eleva e si astrae fino all’unisono della preghiera 

universale, quella appunto che lega l’uomo alla 

terra.

Le grandi sculture in marmo sono invece state 

esposte nel Salone del Maggior Consiglio. Viene 

spontaneo immaginare quanto sia stato difficile 

per l’artista immaginare e poi affrontare uno spazio 

come questo: sicuramente fra i luoghi più preziosi, 

nobili e simbolici che la storia della Repubblica di 

Genova abbia prodotto a cavallo fra Seicento e Set-

tecento. Nonostante la forte esperienza personale 

su cui ormai può contare, Pablo non nasconde 

la soggezione provata di fronte a una sfida tanto 

complicata quanto voluta e cercata. Inserirsi in 

tale contesto di solennità civile e di sfarzo tardoba-

rocco, con lavori in marmo eseguiti oggi, a distanza 

di trecento anni dai cicli pittorici e decorativi del 

Salone, significa necessariamente misurarsi, porsi 

in dialogo con quel che in quello spazio è stato 

affermato, narrato e tramandato. Da un lato l’archi-

tettura, in tutta la sua pienezza e totalità semantica 

ed estetica, dall’altro la scultura contemporanea, 

il singolo discorso scavato nel marmo, moderno 

eppure inserito con autonomia in un canone e in 

una riconoscibile tradizione d’arte plastica scultorea 

che da Michelangelo e Bernini porta a Brancusi, a 

Henry Moore e Francesco Somaini.

Atchugarry ha attraversato questa sala, ne ha 

osservato gli affreschi e le decorazioni, e la sua 

attenzione si è posata, naturalmente, sui marmi 

policromi delle pareti. L’occhio dello scultore è 

tattile, dunque sente le superfici e i volumi, e nota 

come in questa sala il marmo trionfi nella cintura 

più bassa del perimetro, nello zoccolo che dal pavi-

mento sale fino ad altezza d’uomo. Dunque, egli è 

ripartito da lì, da quel punto in cui i marmi lasciano 

il posto ad altri materiali, e ha scelto di elevare le 

proprie sculture sopra a piedistalli che le proiettino 

verso l’alto: sorta di basi naturali che prolungano lo 

slancio del marmo oltre i limiti architettonici di quelli 

realizzati nel Salone nel Settecento.

Avviene così un proficuo scambio simbiotico 

tra lo spazio e le sculture, là dove il primo viene 

attivato dall’ingresso nella sala dei corpi di marmo 

astratti, portatori di tensioni ambientali e di luce; 

mentre, a loro volta, le opere di Atchugarry trovano 

un’interlocuzione non soltanto ideale, ma fisica e 

percettiva nell’architettura e nel tessuto narrativo 

del Salone del Maggior Consiglio. Consideriamo il 

nucleo centrale della ricerca plastica di Atchugarry, 

individuabile nell’ascensione di tutte le energie ter-

rene e terrestri, in un moto che dalla terra, appunto, 

scava in profondità la pietra risalendone le nerva-

ture segrete e portandone alla luce le creste dorsali, 

le traiettorie finalmente visibili; ecco allora che, una 

volta messe in relazione con Palazzo Ducale, meta-

foricamente la costante elevazione dal basso verso 

l’alto, che caratterizza anche a livello formale tutta 

la scultura di Atchugarry, ci ricorda le aspirazioni 

civili e la levatura morale che fece da traino a tutte 

le grandi realizzazioni monumentali della Repub-

blica di Genova. A mio avviso possiamo spingerci 

addirittura oltre nell’interpretazione di questo dia-

logo e considerare queste sculture come sorta di 

contrappesi alla hybris umana, delle cui storie para-

frasate nel mito sono ricchissimi i cicli d’affreschi e 

i gruppi statuari secenteschi. Non vi è infatti osten-

tazione monumentale, né tracotanza virtuosistica 

nelle opere di Atchugarry, ma sempre e soltanto la 

volontà e la determinazione a indagare e ricreare 

quell’ancestrale rapporto (mancato) tra l’uomo e il 

suo spirito superiore, un rapporto che sembra poter 

compiersi soltanto in una ideale forma pura (che poi 

è quella verticale e astratta delle sculture di Pablo), 

atemporale e soprattutto ultraterrena.
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Philippe Clerc, Pablo Atchugarry: entre 

tradition et innovation

[…] Le pieghe sono centrali nel dettaglio delle 

sculture di Atchugarry. L’artista evoca la morbi-

dezza di sete che come panneggi coprono le 

statue non per vestirle, ma per rivelarne le forme 

in modo sensuale. Ci presenta creature berniniane 

a cui è stato sottratto il corpo, e delle quali restano 

soltanto tessuti cedevoli. Il nostro sguardo spro-

fonda tra le increspature, misteriosamente dise-

gnate in queste architetture ricurve. 

Un altro elemento chiave è l’evoluzione verso il 

monumentale. Dopo i primi pezzi, perlopiù di pic-

cole dimensioni, l’artista ha acquistato fiducia. La 

scoperta del marmo è stata per lui una rivelazione 

che ha liberato la sua mano, spingendolo a pen-

sare sempre più in grande. Presa dimestichezza 

con il materiale, ha iniziato a creare opere via via 

più ambiziose. Al pari dei Colossi di Memnone, le 

sue immense sculture sembrano i guardiani di un 

tempio e ricordano i pilastri delle grandi cattedrali, 

costruiti per sostenere la volta celeste. Scegliendo 

esempi più recenti, possiamo pensare alle mera-

viglie del Rinascimento, dal David di Michelangelo 

all’Ercole e Caco di Bandinelli. Nello stesso spirito, 

Atchugarry attinge direttamente alla storia, come 

illustra la sua Vittoria di Samotracia scolpita nel 

1995 e l’Obelisco del Terzo Millennio del 2001, il 

cui titolo non lascia dubbi riguardo ai suoi legami 

con gli obelischi dell’antichità. 

[…] Da una prospettiva più contemporanea, 

Atchugarry non è legato ad alcuna scuola e porta 

avanti la sua ricerca estetica in maniera autonoma. 

È tuttavia possibile tracciare alcuni parallelismi, in 

particolare con Giuseppe Penone, con il quale 

condivide la convinzione che il processo creativo e 

il gesto artistico siano importanti quanto l’oggetto 

finito. Non è un caso che le diverse fasi della crea-

zione dei lavori di Atchugarry siano state fotogra-

fate e documentate con cura. Passando a un altro 

stile, potremmo citare anche lo scultore inglese 

Tony Cragg, le cui sculture svettano anch’esse 

verso il cielo. A differenza di Cragg, tuttavia, lo 

scultore uruguayano non procede accumulando 

elementi orizzontali, ma punta piuttosto a sfran-

giare il materiale come fosse una corda le cui fibre 

si estendono verso l’infinito, accentuando la verti-

calità della prospettiva. 

Alla maniera dei cubisti, Atchugarry semplifica 

le forme, riducendole all’essenziale. L’aspetto non 

figurativo dell’opera costringe l’osservatore a con-

siderare ogni angolazione e a riflettere sul mes-

saggio estetico più che sul significato narrativo 

del soggetto, poiché ciascun piano della scultura 

riveste uguale importanza.

[…] La sfida fondamentale nella scultura è tra-

sporre un’idea nel legno, nel metallo o nella pietra. 

Dar forma a un’idea scolpendola in tre dimensioni 

richiede grandi capacità di sintesi e una maestria 

fuori dal comune che va di pari passo con una 

grande manualità. Le creazioni di Atchugarry sono 

sagome astratte che si allungano verso l’alto; a 

differenza delle figure filiformi di Giacometti non si 

muovono ma sono solidamente radicate a terra. 

Esse evocano la materia vegetale permineraliz-

zata, richiamando alla mente i grandi tronchi fos-

silizzati della California, ma sono anche totem di 

modernità che alludono a uccelli in volo o a piante 

in fiore. In perfetta sintonia con la natura che lo 

circonda, l’artista si sposta dunque in modo uni-

forme tra il mondo minerale e quello vegetale.

La verticalità delle sue sculture, slanciate verso 

il cielo, crea inoltre un legame tra due mondi: il 

piano fisico in cui sono fermamente ancorate e 

l’aria impalpabile in cui sembrano fluttuare. Con-

templandole, lo sguardo viene automaticamente 

attirato in alto, perdendosi oltre la materia. Avvolte 

nel mistero, le creazioni di Pablo Atchugarry non si 

rivelano alla prima occhiata ma si lasciano scoprire 

se ci diamo il tempo di osservarle, camminando 

intorno a esse mentre la luce le colpisce. Ognuno 

può così dare libero sfogo alla propria fantasia 

e interpretarle come crede. Questo fenomeno, 

accentuato dall’aspetto non figurativo delle opere, 

sembra voluto dall’artista, che lascia la maggior 

parte delle sue sculture senza titolo, forse nel 

desiderio di non influenzare le percezioni di chi le 

osserva.

[Da: Philippe Clerc, Pablo Atchugarry: entre 

tradition et innovation, in: Lien entre deux mondes 

(catalogo della mostra), Galerie Xippas, Ginevra, 

2020]

Mostra “Alla conquista della luce”
Sala del Maggior Consiglio
Palazzo Ducale, Genova, 2019

Alle pagine seguenti
Mostra “Nevelson Atchugarry, dialogue in 
black and white”
Fondazione Pablo Atchugarry
Miami, 2019





Pablo Atchugarry è nato a Montevideo, Uru-

guay, il 23 agosto 1954.

I suoi genitori, María Cristina Bonomi e Pedro 

Atchugarry, entrambi grandi appassionati d’arte, 

percepiscono le attitudini del figlio e lo incoraggiano 

fin dall’infanzia a esprimersi attraverso il disegno e 

la pittura, disciplina che, part-time ma con enorme 

dedizione, aveva abbracciato lo stesso Pedro. Nel 

1965, all’età di 11 anni, Pablo partecipò a una 

mostra collettiva a Montevideo, esponendo per la 

prima volta due dipinti.

Ha poi continuato la sua ricerca e sperimentato 

diversi materiali, dall’argilla al cemento, dal ferro al 

legno. Nel 1971 realizza la sua prima scultura in 

cemento, intitolata Caballo [Cavallo]. Gradualmente 

si interessò alle possibilità espressive di questi 

materiali, sabbia e cemento, talvolta con l’aggiunta  

di ferro e piombo. Nacquero così nel 1974 le opere 

Escritura Simbólica, Estructura Cósmica, Metamor-

fosis Prehistórica, Maternidad and Metamorfosis 

Femenina [Scrittura Simbolica, Struttura Cosmica, 

Metamorfosi Preistorica, Maternità e Metamorfosi 

Femminile], in cui una nobile e struggente capacità 

espressiva si unisce all’estetica profonda e partico-

lare che lo caratterizza oggi.

Nel 1972, Atchugarry tiene la sua prima mostra 

personale di disegni e dipinti al Centro de Exposi-

ciones SUBTE di Montevideo; Seguiranno diverse 

mostre tra il 1974 e il 1976 (Galería Lirolay di 

Buenos Aires, XV Salón International de Paris-Sud, 

Porto Alegre, San Paolo, Brasilia e Rio de Janeiro; 

durante quest’ultima conosce lo straordinario Iberê 

Camargo).

Nel 1977 lo scultore inizia a viaggiare per l’Eu-

ropa, visitando paesi come Belgio, Danimarca, 

Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera 

e Italia.

Nel 1978 tiene la sua prima mostra personale 

di pittura a Lecco (Italia), presso la Galleria Visconti. 

Lo stesso anno, Atchugarry espone alla Galleria La 

Nuova Sfera, a Milano, e alla Galleria La Colonna, a 

Como, dove presenta disegni a china e acquarello. 

In quell’occasione Mario Radice scrisse un articolo 

per il quotidiano “La Provincia” di Como intitolato 

Alla Colonna, ottime chine del pittore-scultore uru-

guaiano Atchugarry. Nel 1979 questo uruguaiano 

dal cuore italiano riesce a concretizzare un sogno: 

quello della sua prima mostra personale a Parigi, 

alla Maison de l’Amérique latine e, successiva-

mente, a Coira e a Stoccolma.

Durante il soggiorno parigino realizza il disegno 

preparatorio per La Lumière, la sua prima scultura 

in marmo, per la cui realizzazione si trasferisce a 

Carrara.

L’incontro con il marmo e le cave lo abbaglierà 

per sempre, e gli farà scoprire la materia che lo 

accompagnerà per tutta la vita. Un apoftegma dello 

scultore ci aiuta a capire quel rapporto mistico, bello 

e primitivo: “È stato come trovare il vero amore”.

Da quell’anno Atchugarry tornò innumerevoli 

volte a Carrara per selezionare personalmente i 

monumentali blocchi di marmo che compongono 

le sue opere. L’uruguaiano afferma che le sculture 

nascono attraverso il suo lavoro diretto di dialogo 

con la materia, che egli chiama, seguendo la con-

cezione panteistica con la quale si identifica inna-

tamente, “I figli della montagna”.

Nel 1982 decide di stabilirsi nella città di Lecco 

e, dopo un lungo soggiorno a Carrara, trova nella 

cava “Il Polvaccio”, il blocco di dodicimila chili in 

cui scolpirà l’opera Pietà, scultura profondamente 

personale ed eterodossa realizzazione religiosa 

che, però, richiama la sua ammirazione per Miche-

langelo e che ha affascinato la critica specializzata 

così come figure dell’arte e del collezionismo quali 

Glenn Close, Michael Douglas e David Rockefel-

ler. Quest’opera, completata dall’artista nel 1983, 

ha oggi una propria collocazione in una cappella 
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laica nel parco delle sculture della Fundación di 

Manantiales, un luogo paradisiaco situato tra mare 

e campi, nel comune di Maldonado, in Uruguay.

Nel 1987 le opere dell’artista sono esposte nella 

cripta del Bramantino della Basilica di San Nazaro 

in Brolo, Milano, con la presentazione di Raffaelle 

De Grada. Dal 1989 Atchugarry inizia a manife-

starsi attraverso opere di dimensioni monumentali 

che attualmente fanno parte di collezioni pubbliche 

e private di tutto il mondo. Nel 1996, anno in cui 

l’artista darà anche all’ulivo, al bronzo e al marmo 

rosa del Portogallo la forma della sua anima, scol-

pisce Semilla de la esperanza [Seme di speranza], 

opera destinata al parco delle sculture del Palazzo 

del Governo di Montevideo, e nel 1997 tiene una 

mostra a Caracas, dove incontra Jesús Soto e altri 

colleghi di grande fama e squisita sensibilità.

Nel 1998, la Fondazione Veranneman in Belgio 

organizza una mostra personale delle sue sculture, 

accompagnata da un saggio del professor Willem 

Elias.

Il 25 settembre 1999 viene inaugurato a Lecco 

il Museo Pablo Atchugarry, dove sono esposte in 

modo permanente diverse opere che rappresen-

tano il percorso artistico di Atchugarry, dai primi 

dipinti alle sculture più recenti, nonché e dove è 

custodito l’archivio della sua produzione. Nel 2001 

il Comune di Milano organizza, presso la sede di 

Palazzo Isimbardi, la retrospettiva “Le infinite evo-

luzioni del marmo”. Nello stesso anno Atchugarry 

realizza per la città di Manzano (Udine) l’imponente 

scultura in marmo alta 6 metri denominata Obe-

lisco del Terzo Millennio. Nello stesso anno vince 

il concorso nazionale per la realizzazione di un 

monumento in omaggio alla civiltà e alla cultura del 

lavoro, inaugurato a Lecco nel maggio 2002.

In riconoscimento della sua carriera artistica, nel 

luglio 2002 riceve il Premio Michelangelo assegnato 

dalla città di Carrara. Durante questo periodo, 

Atchugarry ha lavorato a diversi progetti, tra cui la 

scultura Ideales [Ideali], destinata a celebrare il 50° 

anniversario dell’incoronazione del Principe Ranieri 

di Monaco, situata in Avenue Princesse Grace a 

Montecarlo.

Nel 2003 Atchugarry rappresenta l’Uruguay alla 

50a Biennale di Venezia con l’opera Soñando la Paz 

[Sognando la Pace], un’installazione composta da 

otto sculture in marmo. Nello stesso anno espone 

per la seconda volta alla Fondation Veranneman 

in Belgio e realizza la scultura Ascensión [Ascen-

sione] per la Fundación de Arte Contemporáneo 

Fran Daurel di Barcellona.

Nel 2004, 25 anni dopo la sua ultima mostra 

in Uruguay, la Galería Tejería Loppacher organizzò 

la sua prima mostra personale di scultura a Punta 

del Este. E l’anno immediatamente successivo, il 

Museo Nazionale di Belle Arti di Buenos Aires tenne 

una mostra personale delle sue opere.

Nel 2006 il Groeningemuseum della città di 

Bruges organizzò un’importante retrospettiva di 

Atchugarry con opere provenienti da collezioni pri-

vate di tutto il mondo. Quattro anni dopo, il museo 

avrebbe acquisito una scultura per la propria col-

lezione.

Nello stesso anno, la collezione José Berardo, 

dal Portogallo, acquisisce Camino vital (1999) [Per-

corso vitale], un’opera alta quasi 5 metri destinata 

al Centro Cultural de Belém, a Lisbona.

Nel 2007 nasce la Fondazione Pablo Atchu-

garry a Manantiales, con l’obiettivo di creare un 

luogo di incontro per artisti di tutte le discipline, un 

connubio ideale tra natura e arte dove ogni con-

certo, ogni mostra e ogni conferenza è gratuita 

e aperta. Lo stesso anno, Atchugarry terminò di 

modellare la sua prima scultura alta 8 metri, intito-

lata Nel cammino della luce, scolpita da un unico 

blocco di marmo di Carrara di 48 tonnellate e desti-

nata alla collezione Loris Fontana in Italia.

Nel 2007 ha avuto luogo una mostra itinerante 

delle sue sculture in diverse località del Brasile: 

il Centro Culturale Banco do Brasil di Brasilia, il 

MuBE (Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia) 

di San Paolo e il Museu Oscar Niemeyer di Curitiba. 

Questa mostra è stata accompagnata da un testo 

di Luca Massimo Barbero, intitolato The plastic 

space of light [Lo spazio plastico della luce].

Nel 2008 il Museo Nacional de Artes Visuales 

di Montevideo, il principale dell’Uruguay, gli dedica 

una mostra retrospettiva che riassume gli ultimi 

quindici anni della sua produzione artistica, un 

gesto di singolare valenza simbolica.

Nel 2009 a Punta del Este viene inaugurata 

un’opera monumentale di 5 metri di altezza, Luz y 

Energía de Punta del Este [Luce ed energia di Punta 

del Este], realizzata in marmo di Carrara, in occa-

sione del centenario della famosa stazione termale 

uruguaiana.

Dopo sette anni di intenso lavoro, Atchugarry 

ha completato nel 2011 Cosmic Embrace [Abbrac-

cio cosmico], un’opera alta 8 metri scolpita da un 

blocco di marmo di 56 tonnellate. Nel novembre 

dello stesso anno, tiene la sua prima mostra perso-

nale alle Hollis Taggart Galleries, New York.

Nel marzo 2012, la Times Square Alliance sele-

zionò la sua opera Dreaming New York [Sognando 

New York] per l’esposizione a Times Square 

durante il 18° New York Armory Show. Nel luglio 

dello stesso anno, due sculture in acciaio inossi-

dabile si potevano ammirare nei giardini londinesi 

di St. James Square, nell’ambito del programma 

“City of sculpture” organizzato dal Westminster City 

Council.

Alla fine del 2013, la casa editrice Electa, a 

Milano, pubblica due volumi del Catalogo Gene-

rale di Pablo Atchugarry, a cura del professor Carlo 

Pirovano. Il terzo volume, di pari importanza, altro 

straordinario traguardo per un artista latinoameri-

cano vivente, sarebbe arrivato nel 2019.

Il Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia di 

San Paolo, nel 2014, ospita la più grande retro-

spettiva mai realizzata sulle opere di Atchugarry, 

intitolata “A viagem pela matéria” [Un viaggio nella 

materia]. 

Nel mese di aprile 2015 e fino a febbraio 2016, 

il Museo dei Fori Imperiali di Roma ospita la mostra 

“Città eterna, eterni marmi”, una grande retrospet-

tiva composta da quaranta opere nei Mercati di 

Traiano.

Nel 2018 è stata inaugurata a Miami la Fon-

dazione Pablo Atchugarry e, all’inizio del 2019, il 

Presidente della Repubblica Italiana ha conferito 

all’artista il titolo onorifico di Ufficiale della Stella 

d’Italia per la sua opera culturale di unione tra Italia 

e Uruguay.

La Galleria d’Arte Contini di Venezia inaugura, 

a maggio 2019, una mostra personale intitolata 

“The Movement of light” [Il movimento della luce]. 

Nello stesso anno, da giugno a settembre, ha 

avuto luogo la mostra personale “The evolution of 

a dream” [L’evoluzione del sogno], organizzata in 

collaborazione con il comune di Pietrasanta, dove 

è esposta una selezione di sculture monumentali in 

Piazza del Duomo, insieme a marmi, bronzi e acciai 

nella chiesa e chiostro di Sant’Agostino.

A luglio 2019, il Palazzo Ducale di Genova 

diviene la lussuosa cornice per la mostra “Alla con-

quista della luce”, accompagnata da un saggio di 

Luciano Caprile. Nel dicembre dello stesso anno 

viene organizzata a Miami una mostra collettiva 

intitolata “Dialogue in black and white” [Dialogo in 

bianco e nero]: un dialogo tra due anime apparen-

temente diverse ma profondamente simili: quelle 

di Pablo Atchugarry e Louise Nevelson; lavoro e 

tempo erano le variabili attorno alle quali si stabiliva 

quell’intima connessione.

Mostre dedicate all’opera di Pablo Atchugarry 

sono state visitate in città di tutto il mondo: Londra, 

New York, Miami, Montevideo, Buenos Aires, 

Parigi, San Paolo, Curitiba, Brasilia, New Orleans, 

San Francisco, Amsterdam, Bruges, Bruxelles, Sin-

gapore, Seoul, Milano, Torino e Venezia sono solo 

alcune di queste. Le opere di Atchugarry sono pre-

senti nei maggiori musei internazionali, dal National 

Museum of Visual Arts di Montevideo al Chrysler 

Museum of Art di Norfolk, Virginia, o il Groeninge-

museum di Bruges, il Museu Coleção Berardo di 

Lisbona, in Portogallo, la Raccolta Lercaro di Bolo-

gna, il Museo del Parco di Portofino, il Pérez Art 

Museum e il Patricia & Phillip Frost Art Museum, 

a Miami.

Oggi l’artista vive e lavora tra Lecco e Manantia-

les, dove porta avanti lo sviluppo della Fondazione 

Pablo Atchugarry e il progetto del Parco Internazio-

nale della Scultura, nonché le aree espositive per la 

diffusione dell’arte, iniziative che ogni anno ricevono 

la visita di migliaia e migliaia di studenti.

Inoltre, il suo obiettivo principale è la creazione 

del MACA (Museo de arte Contemporáneo Atchu-

garry), progettato dall’architetto Carlos Ott, che 

ospiterà opere di maestri dell’arte continentale.

Fin da bambino, Pablo ha imparato a conoscere 

ed amare piante e animali, e nell’ultimo decennio ha 

sviluppato un progetto di riserva di flora e fauna 

autoctona, denominato “Tierra Garzón”, nell’o-

monima cittadina di Maldonado, dove ha piantato 

sedicimila alberi e piante autoctone che sono un 

rifugio naturale per la fauna locale.

Pablo Atchugarry rappresenta una delle realtà 

più interessanti e dinamiche della scultura mon-

diale, e il suo lavoro è allo stesso tempo identità, 

estetica e atemporalità.
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Mostre personali

2021
• Palazzo Reale, Milano
• Galerie Adriano Ribolzi, Monte Carlo

2020
• Galerie Adriano Ribolzi, Monte Carlo
• Galerie Xippas, Ginevra

2019
• Pablo Atchugarry Foundation, Miami
• Palazzo Ducale, Genova
• Chiesa di S. Agostino e P.zza Duomo, 
Pietrasanta
• Contini Art Gallery, Venezia

2018
• Opera Gallery, Singapore
• Boon Gallery, Knokke-Zoute
• Opera Gallery, Paris

2017
• Fundación Pablo Atchugarry, Manantiales
• Palazzo del Parco, Diano Marina

2016
• Albemarle Gallery, Londra
• Boon Gallery, Knokke-Zoute
• Hollis Taggart Galleries, New York

2015
• Mercati di Traiano, Fori Imperiali, Roma
• Expo 2015, Padiglione Uruguay, Milano
• Paulo Darzé Galeria de arte, Salvador de 
Bahia
• Art Stage Singapore, Singapore

2014
• Palazzo del Parco, Diano Marina 
• Bologna Fiere SH Contemporary, Shanghai 
• Museu Brasileiro da Escultura, São Paulo 
• Arte Fiera, Bologna
• Albemarle Gallery, London

2013
• Fundacion Pablo Atchugarry, Manantiales 
• Hollis Taggart Galleries, New York 
• Museo MIIT, Torino

2012
• Albemarle Gallery, London

2011
• Holllis Taggart Galeries, New York

2010
• Albearle Gallery, Londra 
• Bienvenu Gallery, New Orleans 

2008
• Albemarle Gallery, Londra 
• Museo Nacional de Artes Visuales, 
Montevideo

2007
Museu Oscar Niemeyer, Curitiba 
Museu Brasileiro da Escultura, São Paulo 
Centro Cultural Banco do Brasil, Brasilia 
Lagorio Arte Contemporanea, Brescia 
Frey Norris Gallery, San Francisco

2006
Albemarle Gallery, London
Groeninge Museum, Bruges 
Galeria Sur, Punta del Este
Gary Nader Fine Art, Miami 

2005
• Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos 
Aires 
• Park Ryu Sook Gallery, Seoul 
• Gary Nader Fine Art, Miami

2004
Galeria Tejeria Loppacher, Punta del Este 
Galleria Rino Costa, Valenza 
Villa Monastero, Varenna 
Albemarle Gallery, Londond

2003
• Fondation Veranneman, Kruishoutem
• 50° Biennale d’Arte, Pad. Uruguay, Venezia
• Fondazione Abbazia di Rosazzo, Rosazzo
• Galleria Les Chances de l’Art, Bolzano 

2002
Ellequadro Documenti, Genova

2001
• Palazzo Isimbardi, Milano
• Albemarle Gallery, London
• Fondazione Il Fiore, Firenze

2000
• Galerie Le Point, Monte Carlo 

1999
• Inter-American Development Bank, 
Washington 

1998
• Ellequadro Documenti, Genova
• Fondation Veranneman, Kruishoutem 
• Valente Arte Contemporanea, Finale Ligure 

1997
• Centro Fatebenefratelli, Valmadrera

1994
• Galleria Nuova Carini, Milano

1992
• Galerie L’Oeil, Bruxelles 
1991
• Galleria Carini, Milano

1989
• Biblioteca Civica di Lecco, Lecco 

1988
• Galleria Carini, Milano 
• Museo Salvini Coquio, Trevisago 

1983
• Villa Manzoni, Lecco 

1982
• Galeria Felix, Caracas 
• Galleria Visconti, Lecco 
• Galleria Comuale, Monza 

1981
• Ibis Gallery, Malmo 
• Galerie L’ Art et la Paix, Paris 
• Galeria la Gruta, Bogota 

1979
• Maison de l’ Amerique Latine, Paris

1978
• Galleria Visconti, Lecco 
• Galleria La Colonna, Como

1974
• Galeria Lirolay, Buenos Aires 

1972
• Subte Municipal, Montevideo

Mostre collettive

2021
• Boon Gallery, Knokke-Zoute 
• Art Monaco, Monaco

2020
• Tefaf, Maastricht
• Arco, Madrid
• BRAFA, Bruxelles
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2019
• Boon Gallery, Knokke-Zoute 
• Sp-arte, São Paulo
• Art Basel, Hong Kong
• Art Dubai, Dubai
• Tefaf, Maastricht
• Zona MACO, Mexico DF
• Arco, Madrid
• Arte Fiera, Bologna
• BRAFA, Bruxelles
• Este Arte, Punta del Este

2018
• Art Basel, Miami 
• Art Miami, Miami 
• Fiac, Parigi 
• Tefaf, New York 
• Art Brussels, Bruxelles
• Sp-arte, São Paulo
• Art Basel, Hong Kong
• Art Dubai, Dubai
• Tefaf, Maastricht
• Zona MACO, Mexico DF
• Arte Fiera, Bologne
• BRAFA, Bruxelles
• Este Arte, Punta del Este

2017
• Art Basel, Miami 
• Art Miami, Miami 
• Fiac, Paris 
• Art Düsseldorf, Düsseldorf
• Expo Chicago, Chicago
• Tefaf, New York
• Sp-arte, São Paulo
• Art Dubai, Dubai
• Tefaf, Maastricht
• Zona MACO, Mexico DF
• Arte Fiera, Bologna
• BRAFA, Bruxelles
• Este Arte, Punta del Este
  
2016
• Art Basel, Miami 
• Art Miami, Miami 
• Fiac, Paris 
• Point Art Monaco, Monaco 
• Art Cologne, Köln
• Sp-arte, São Paulo 
• Tefaf, Maastricht 
• The Armory show, New York 
• BRAFA, Bruxelles
• Arte Fiera, Bologna
• Art Stage Singapore, Singapore 
• Este Arte, Punta del Este

2015
• Art Basel, Miami 
• Art Miami, Miami 
• Fiac, Paris 
• Art Toronto, Toronto 
• Art Bo, Bogotà 
• Art Rio, Rio de Janeiro 
• Art International, Istanbul 
• Point Art Monaco, Monaco 
• Art Marbella, Marbella 
• Art Miami New York, New York 
• Sp-arte, São Paulo 
• Parc, Lima 
• Art Cologne, Köln
• Mi Art, Milano 
• Art Basel, Hong Kong 
• The Armory show, New York 
• Tefaf, Maastricht 
• Arte Fiera, Bologna 
 
2014
• Art Basel, Miami 
• Art Miami, Miami 
• Fiac, Paris 
• Art Bo, Bogota 
• Art Rio, Rio de Janeiro 
• Arte Ba, Buenos Aires 
• Parc, Lima 
• SP Arte, Sao Paulo 
• Art Basel, Hong Kong 
• Black - Galleria Dep Art, Milano
• Mi Art, Milano
• The Armory show, New York 
• Tefaf, Maastricht
• Arte Fiera, Bologna

2013
• Art Basel, Miami 
• Art Miami, Miami
• Pinta, New York 
• Fiac, Paris 
• Expo Chicago, Chicago 
• Art Bo, Bogota 
• HFAF, Houston 
• Art Rio, Rio de Janeiro 
• FIA, Caracas 
• Art South Hampton, South Hampton 
• Art Brussels, Bruxelles
• Arte Ba, Buenos Aires 
• SP Arte, Sao Paulo 
• The Armory show, New York 
• Bianco Italia, Tornabuoni Art, Paris 
• Art Basel, Hong Kong 
• Tefaf, Maastricht 
• Arte Fiera, Bologna

2012
• Art Basel, Miami 
• Art Miami, Miami 
• Expo Chicago, Chicago 
• HFAF, Houston 
• Art Rio, Rio de Janeiro 
• SP Arte, São Paulo 
• ArteBa, Buenos Aires 
• The Armory show, New York 
• Tefaf, Maastricht 
• Arte Fiera, Bologna

2011
• Art Basel, Miami 
• Fiac, Paris 
• ArteBa, Buenos Aires 
• SP Arte, São Paulo 
• Legacy Gallery, Panama
• Tefaf, Maastricht 
• Arte Fiera, Bologna

2010
• Fiac, Paris 
• SP Arte, São Paulo 
• Tefaf, Maastricht 
• Arte Fiera, Bologna

2009
• Fiac, Paris 
• ArteBa, Buenos Aires 
• Arte Fiera, Bologne

2008
• Arco, Madrid 

2007
• Artefiera, Bologna 
• Arco, Madrid 
• Galeria Sur, Punta del Este
 
2006
• Hollis Taggart Galleries, New York 
• ArteFiera, Bologna 
• Art London, London
• Gallery Bienvenu, New Orleans

2005
• ArteFiera, Bologna 
• Art Basel, Miami

2004  
• Art London, London 
• Mi Art, Milano 
• Arco, Madrid 
• Arte Fiera, Bologna

2003 
• Arco, Madrid 
• Artefiera, Bologna

2002  
• Galerie Le Point, Monte Carlo 
• Tefaf, Maastricht 
• Arco, Madrid 
• Artefiera, Bologna

2001
• Tefaf, Maastricht 
• Arco, Madrid 
• Artefiera, Bologna
 
2000
• Xenobio Exhibition, Bologna
• Tefaf, Maastricht 
• Arco, Madrid 
• Artefiera, Bologna

1999
• Orion Art Gallery, Bruxelles
• Art Basel, Basel
• Tefaf, Maastricht 
• Arco, Madrid 
• Artefiera, Bologna

1998  
• Biennale di Aldo Roncaglia, San Felice Sul 
Panaro
• Scultura 98, Sondrio 
• Castle of Bourglinster, Luxembourg 
• Artefiera, Bologna

1997  
• Gildo Pastor Center, Monte Carlo 
• Artefiera, Bologna

1996  
• Palazzo Ducale, Genova

1995  
• Ellequadro Documenti, Genova

1994
• 4a Biennal de Sculpture Contemporain, 
Passy

1992
• Palazzo Crepadona, Belluno 
• 9° Salon d’Art Contemporain, Bourg en 
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deux mondes, Galerie Xippas, Genève, 
10/20
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