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Antico e (è) contemporaneo nasce nell’ambito della ricerca condotta 
dai curatori, un archeologo e una storica dell’arte contemporanea. Il 
volume intende presentare una riflessione sul ruolo dell’antichità quale 
presenza viva e attuale in epoca contemporanea. La connessione tra 
antico e contemporaneo si rivela infatti una tematica estremamente 
affascinante ma anche complessa e articolata. È per questa ragione 
che sono stati raccolti i contributi di specialisti di diverse discipline del 
Dipartimento Culture e Società e di autorevoli esperti attivi in altre realtà 
istituzionali. Dal coinvolgimento di archeologi, storici dell’arte, semiologi, 
storici della cultura, filosofi e curatori emerge la necessità di un approccio 
interdisciplinare al tema. La lettura dell’antico in chiave contemporanea 
abbraccia così diversi ambiti, dalla ricerca archeologica a quella storico-
artistica, dal collezionismo alle mostre fino alle più recenti conquiste del 
virtuale.
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Alberto Burri e «l’archeologia del futuro» a 
Gibellina
Cristina Costanzo

1. Gibellina - Futuro possibile. Arte, Natura, Macerie

In epoca contemporanea gli artisti non cessano di interes-
sarsi al paesaggio nelle sue molteplici forme di rappresenta-
zione, anche oltre ciò che tradizionalmente si definisce «pittu-
ra di paesaggio» con riferimento convenzionale a un genere 
artistico che eleva lo sfondo a protagonista del dipinto1. 

La costante attenzione per la natura quale osservatorio 
privilegiato per le arti visive favorisce la diffusione di opere ca-
paci di riflettere sul rapporto tra l’uomo e l’universo, con cre-
scente coscienza eco-sociale e, sempre più di frequente, oltre 
la bidimensionalità del quadro in un riuscito cortocircuito tra 
artistico ed extra-artistico2. Per questa ragione nella società di 
oggi, definita liquida dal sociologo Zygmunt Bauman, “conte-
so” ed “espanso” divengono due prospettive privilegiate nella 
lettura dell’opera d’arte contemporanea che, a partire dalle 
sperimentazioni maturate in seno alle Avanguardie storiche, 
agisce attraverso media differenti, procedendo sempre più 
per azioni e accadimenti, al fine di superare i confini ancora 
ottocenteschi di pittura e scultura, linguaggi cruciali ma non 
più dominanti nell’attuale scenario artistico internazionale. 

1 Per una ricognizione si rimanda alla voce «Paesaggio», in Enciclopedia 
Universale dell’Arte, vol. X, Istituto Geografico De Agostini, Novara 1984, pp. 
331-378. 
2 Molto è stato scritto su questo tema ma resta fondamentale V.I. Stoichita, 
L’invenzione del quadro, il Saggiatore, Milano 2013. 
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È infatti conteso l’ambito dell’arte contemporanea che, se-
condo ibridazioni tra categorie e confini troppo rigidi, si con-
figura come transito continuo rispetto ad altre discipline (o 
“indiscipline”), bastino gli exempla dell’architettura e dell’ur-
banistica nel caso dell’Arte Ecologica o dell’Environmental Art 
o, sul piano teorico, della Cultura visuale3. Altrettanto impor-
tante il concetto di “espanso” - impiegato da studiosi di capi-
tale importanza come Gene Youngblood e Rosalind Krauss, 
ai quali si devono rispettivamente le definizioni Expanded 
Cinema (1970) e Sculpture in the Expanded Field (1979) - che 
implica un approccio interdisciplinare, fondamentale per la 
comprensione dei fenomeni connessi alla cosiddetta “arte 
espansa”, citando Mario Perniola4. 

Conteso ed espanso, e dunque emblematico delle ricer-
che artistiche internazionali affermatesi dagli anni Cinquanta 
a oggi, è il Grande Cretto che Alberto Burri (Città di Castello, 
1915 - Nizza, 1995) realizza a Gibellina vecchia introiettando, in 
virtù della sua relazione privilegiata con la natura circostante 
e non solo, il tema sette-ottocentesco delle rovine5. 

L’osservazione delle rovine, ultimo atto di sopravvivenza 
del passato ridotto in macerie, è centrale nella sua ideazione e 
suggerisce di leggere questo unicum storico-artistico alla luce 
del rapporto con la tradizione e nel più ampio contesto del-
le complessità contemporanee. A partire dalla dichiarazione 
dell’artista, che definisce questo intervento un esempio di «ar-

3 Per un’introduzione alla Cultura visuale e la sua definizione come “indisci-
plina” si veda M. Cometa, Cultura visuale. Una genealogia, Raffaello Cortina, 
Milano 2020. 
4 Cfr. R. Krauss, Sculpture in the Expanded Field, in «October», 8 (1979), MIT 
Press, Cambridge, pp. 30-44; G. Youngblood, Expanded Cinema, edizione 
italiana a cura di P.L. Capucci, S. Fadda, CLUEB, Bologna 2013; M. Perniola, 
Arte espansa, Einaudi, Torino 2015. 
5 Il tema delle rovine in rapporto all’archeologia del sapere e alla teoria cri-
tica - strumenti indispensabili per comprendere le avanguardie - è ovvia-
mente centrale. Basti pensare alla linea di pensiero che da Walter Benjamin 
giunge a Marc Augè.
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cheologia del futuro e non archeologia del passato»6, la lettura 
critica del Cretto di Gibellina si apre a una pluralità di prospet-
tive riconducibili a un interrotto dialogo tra passato e futuro. 

Non deve allora stupire l’accostamento solo apparente-
mente ardito tra antico e contemporaneo, sempre centrale 
nella ricerca di Burri, proposto dall’artista e riportato da Lu-
dovico Corrao: 

“La luce al tramonto taglia ombre dure sui gradini del teatro 
greco di Segesta”: questa visione, mi confidò Burri, fu la scin-
tilla che fece scattare la sua idea di costruire il Cretto. Ebbe 
quindi la necessità di stabilire un filo storico tra Segesta e 
Selinunte e una pagina di storia, che sembrerebbe storia di 
emarginati ma che attraverso le opere d’arte diventa la storia 
del riscatto. Il teatro di Segesta da un lato, il residuo glorioso 
dell’oblio dall’altro. L’oblio del terremoto a Gibellina e il suo te-
atro nello stesso Cretto di Burri7. 

2. Il Grande Cretto e l’archeologia. Oltre la forma e 
l’ambiente

L’attività di Burri si inquadra cronologicamente e tema-
ticamente nelle complesse vicende artistiche del secondo 
dopoguerra che sviluppano una condizione conflittuale con 
la realtà, traducendosi nella negazione della forma. Il trasla-
to simbolico dell’arte come espressione esistenziale consiste 
nell’avvio di una tendenza, dai confini geografici e concettua-
li molto ampi, orientata al rinnovamento delle tecniche tra-

6 L’affermazione è riportata da L. Corrao, in M. Bignardi, D. Lacagnina, P. 
Mantovani (a cura di), Cantiere Gibellina. Una ricerca sul campo, Artemide, 
Roma 2008, p. 9. Il concetto viene ripreso dallo stesso Corrao in riferimento 
al rapporto tra memoria del passato e memoria del futuro in D. Camarrone, I 
Maestri di Gibellina, Introduzione di L. Corrao, Sellerio Editore, Palermo 2011, 
p. 12. 
7 L. Corrao, Il Grande Cretto, in «La Repubblica», 2009. Da un dattiloscrit-
to cortesemente segnalatomi dall’architetto Enzo Fiammetta, direttore del 
Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina, che ringrazio. Sentiti ringra-
ziamenti vanno anche allo Staff della Fondazione Orestiadi e in particolare a 
Giulio Ippolito per il supporto fornito alle mie ricerche.
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dizionali e al rifiuto della forma intesa come atto razionale e 
progettuale. Il ruolo pionieristico assegnato a Burri nel conte-
sto dell’Informale, oltre a inquadrarlo come esponente di pri-
mo piano dell’arte internazionale, consente di riflettere sull’o-
riginalità della sua ricerca materica. L’attenzione prestata ai 
processi di produzione lo colloca in un terreno di mezzo tra 
Avanguardie e Neoavanguardie e ciò ne evidenzia la capacità 
di fungere da cesura tra momenti estremamente significati-
vi. Burri infatti da un lato guarda alle opere «tipologicamente 
intermedie»8 di cubisti, futuristi e dadaisti, per le pratiche del 
collage e dell’estensione nello spazio (dal collage polimate-
rico di Enrico Prampolini al Merzbau di Kurt Schwitters), e 

8 E. Crispolti, Come studiare l’arte contemporanea, Donzelli, Roma 2005 (I 
ed. 1997), p. 132. 

Fig. 1. Alberto Burri e Ludovico Corrao al Tempio di Selinunte. Courtesy Fon-
dazione Orestiadi.
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dall’altro influenza i Combines di Robert Rauschenberg fino 
all’Arte Povera e alla Process Art9. 

Da più parti la critica ha colto un nesso causale tra l’origi-
naria professione medica di Burri e la sua estetica orientata 
all’indagine chirurgica della materia come ferita; tuttavia, né 
questa interpretazione né il tentativo di collegarla all’espe-
rienza della prigionia in Tunisia e in Texas trovano riscontro 
nelle affermazioni dell’artista, particolarmente riservato10. 
Dalle intuizioni di James Johnson Sweeney ed Enrico Crispolti 
all’Antologica del 2015 Alberto Burri. The Trauma of Painting, 
tuttavia, permane con convinzione la lettura di carattere esi-
stenziale della sua poetica, capace di un’audace reinterpreta-
zione del rapporto con il classico attraverso una meditazione 
sul corpo della pittura, affidata a una congerie di linguaggi 
non figurativi e materiali sperimentali, da cui scaturiscono ci-
cli di lavori originalissimi11. Dai Catrami alle Muffe, dai Sacchi 
alle Combustioni, dai Ferri ai Legni, dalle Plastiche ai Cretti, 
dai Cellotex ai Neri e oro - cui corrispondono le azioni innova-
tive del tagliare, cucire, bruciare, saldare - la svolta iconoclasta 
di Burri sembra segnare un punto di non ritorno rispetto alla 

9 Per gli artisti e i movimenti citati si rimanda alla bibliografia specifica limi-
tandoci a segnalare, per la particolare attenzione riservata ai risvolti tecnici 
delle loro ricerche, S. Bordini (a cura di), Arte contemporanea e tecniche. Ma-
teriali, procedimenti, sperimentazioni, Carocci, Roma 2014 (I ed. 2007). 
10 L’artista consegue la laurea in Medicina nel 1940 e inizia a dipingere nel 
’44 durante la prigionia a Hereford (Texas). Nel ’46 si trasferisce a Roma per 
dedicarsi esclusivamente alla pittura e l’anno successivo esordisce alla gal-
leria La Margherita. Sul carattere schivo di Burri, che ammetteva solo letture 
formali delle sue opere, appare illuminante la dichiarazione: «Le parole non 
significano niente per me, esse parlano intorno alla pittura. Ciò che voglio 
esprimere appare nella pittura», in B. Corà (a cura di), Burri e Fontana. Mate-
ria e spazio, catalogo della mostra (Catania, Fondazione Puglisi Cosentino, 15 
novembre 2009 – 14 marzo 2010), Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2009, 
p. 212. Per la sua opera completa si veda B. Corà (a cura di), Burri. Catalogo 
generale, Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, Città di Castello 2015. 
11 Si vedano J.J. Sweeney, Alberto Burri, L’Obelisco, Roma 1955; E. Crispolti, Burri 
esistenziale, a cura di L.P. Nicoletti, Quodlibet, Macerata 2015; E. Braun (a cura 
di), with contributions by M. Fontanella, C.L. Stringari, Alberto Burri: The Trauma 
of Painting, exhibition catalogue, Guggenheim Museum, New York 2015.
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tradizione pittorica contro ogni strutturazione precostituita, 
contro ogni visione razionale del mondo, contro ogni volontà 
di figurazione. 

Tra gli anni Settanta e Ottanta snodo cruciale del suo per-
corso linguistico è il rapporto con lo spazio, naturale e urbano. 
Mentre la sua produzione, emblematica dell’espansione tipo-
logica del genere pittorico, tende sempre più al multiforme e 
al polimaterico la versatilità delle sue soluzioni informali si apre 
alla riflessione sull’ambiente. Negli anni Settanta Burri affianca 
infatti alla ricerca materica dei monocromi bianchi o neri, noti 
come Cretti (acrovinilici su cellotex), una sorta di slittamento 
nell’ambiente, di cui sono emblematici Teatro Continuo, pre-
sentato alla XV Triennale di Milano del ’73, e Teatro Scultura 
(’75-’84), esposto alla XLI Biennale di Venezia (’84). 

In virtù dell’attenzione prestata alla mise en scene in equi-
librio tra forma e spazio, costituiscono un precedente signifi-

Fig. 2. Alberto Burri e Ludovico Corrao durante i lavori di costruzione del 
Grande Cretto. Courtesy Fondazione Orestiadi.
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cativo dell’intervento siciliano le installazioni ambientali (5 x 
15 metri) Grande Cretto Nero Los Angeles del ’76/’77, al Fran-
klin D. Murphy Sculpture Garden della University of California 
a Los Angeles, e Grande Cretto Nero del ’78, presentato in oc-
casione della Retrospettiva di Burri al Museo Capodimonte 
di Napoli12. È da sottolineare, inoltre, che di lì a pochi anni la 
sua attenzione per il rapporto spazio/opera si estende anche 
all’archeologia industriale con interventi negli ex Cantieri Na-
vali della Giudecca a Venezia (’83), nella Fabbrica della Peroni 
a Roma (’87) e negli ex seccatoi per il Tabacco di Città di Ca-
stello (’90), acquisiti come sede della Fondazione Burri desti-
nata ai cicli monumentali. Ma è a Gibellina, cittadina siciliana 
in provincia di Trapani colpita dal terremoto del ’68, che la 
poetica dei Cretti assume proporzioni monumentali13. 

Nel contesto di un processo virtuoso voluto dal sindaco 
Ludovico Corrao, che fece convergere nel centro siciliano le 
avanguardie artistiche del tempo (Carla Accardi, Pietro Con-
sagra, Arnaldo Pomodoro e Mimmo Rotella, solo per citarne 
alcuni), assume particolare rilevanza l’intervento di Burri, ini-
ziato nell’85 e aggiuntosi a quelli realizzati a Gibellina nuo-
va, ricostruita 20 km più a valle e oggi museo en plein air. 
Il Grande Cretto, noto anche come Cretto di Gibellina per la 
sua site-specificity, è l’unica opera realizzata nei luoghi del 

12 Si vedano G.C. Argan, Alberto Burri, Museo Capodimonte, Napoli 1978; L. 
Melandri, Alberto Burri and Los Angeles: Reception and Residence, in B. Corà 
(a cura di), Materia Forma Spazio nella pittura di Alberto Burri. Convegno In-
ternazionale di Studi e mostra, Fondazione Palazzo Albizzini, Città di Castello 
2016, pp. 57-62. Per la sua poetica scultorea si consulti M. Tonelli, La scultura 
di Alberto Burri: Opera inversa, Fondazione Burri, Città di Castello 2020. 
13 Fra il 14 e il 15 gennaio del 1968 diversi centri della Valle del Belìce furono 
distrutti da un sisma. Fra questi la città arabo-medievale Gibellina (dall’arabo 
“Gebel”: montagna altura; “Zghir”: piccola), un piccolo centro ad economia 
prevalentemente agricola segnato da una forte emigrazione. Si consultino 
almeno G. La Monica, Gibellina. Ideologia e utopia, Ila Palma, Palermo, San 
Paolo 1981; S. Giacchino, M. N. Rotelli (a cura di), Gibellina un luogo una città 
un museo la ricostruzione, catalogo della mostra (Barcellona, Oporto, Gemo-
na), Pubblisicula, Palermo 2004; G. Frazzetto, Gibellina. La mano e la stel-
la, Edizioni Fondazione Orestiadi, Gibellina 2007; 50 anni dal terremoto del 
Belìce. Vicende e visioni, Edizioni Fondazione Orestiadi, Gibellina 2019.
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terremoto e consiste in una gettata di cemento che - come 
un sudario - asseconda l’andamento della topografia origina-
ria adagiandosi sui ruderi del paese, raccolti in blocchi alti un 
metro e mezzo circa, tenuti da una rete metallica14. 

 Quando mi recai a visitare il posto, in Sicilia, il paese nuovo 
era stato quasi ultimato ed era pieno di opere - racconta Burri 
-. Qui non ci faccio niente di sicuro, dissi subito. Andiamo a 
vedere il posto dove sorgeva il vecchio paese. Era a quasi venti 
chilometri. Ne rimasi veramente colpito. Mi veniva quasi da 
piangere. E subito mi venne l’idea […] compattiamo le mace-
rie, che tanto sono un problema anche per voi, le armiamo per 
bene, e con il cemento facciamo un immenso cretto bianco, 
così che resti perenne ricordo di quest’avvenimento15. 

Burri dunque affida alla forma espressiva del cretto un’o-
pera imponente, dalle evidenti tangenze con la Land Art - di 
cui tuttavia non costituisce un esempio ortodosso - ma an-
che con la scultura, l’architettura e l’urbanistica, capace di 
convertire l’antico borgo distrutto dal terremoto in spazio 
della memoria16.

Nell’atteggiamento antiretorico con cui Burri interviene 
nell’antico tessuto urbano, recuperando l’azione chirurgica 
della cucitura dei Sacchi, affiora l’eco di Legarsi alla monta-
gna di Maria Lai dell’8117; se Lai, invitata a realizzare nel comu-
ne di Ulassai un monumento ai caduti, sceglie di omaggiare 

14 Il primo sopralluogo risale al 1981 ma i lavori, iniziati nel 1985 e interrotti nel 
1989, sono stati completati nel 2015. Si segnala in proposito la mostra Burri. Il 
Cretto di Gibellina, a cura di Bruno Corà, Tiziano Sarteanesi e Stefano Valeri, 
visitabile dal 9 ottobre 2021 al 30 gennaio 2022 presso Palazzo Banca d’Alba 
ad Alba (CN). 
15 S. Zorzi, Parola di Burri. I pensieri di una vita, Electa, Milano 2016, p. 62. 
16 Per questi risvolti, connessi alle potenzialità immersive dell’opera/sito, si 
rimanda al saggio di M. Limoncelli nello stesso volume.
17 Un puntuale inquadramento dell’azione di M. Lai è presente in A. Piosel-
li, L’arte nello spazio urbano. L’esperienza italiana dal 1968 a oggi, Johan 
& Levi, Monza 2015, pp. 102-103. Per un’analisi del rapporto tra istituzioni e 
spazio pubblico e della dialettica fra earthworks e monumentalità cfr. A. Del 
Puppo, L’arte contemporanea. Il secondo Novecento, Einaudi, Torino 2013, 
pp. 96-109. 
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i vivi e non i morti con un’azione collettiva, Burri rinuncia a 
intervenire nella città nuova per attuare un processo di rise-
mantizzazione delle ferite18. E, ancora, è difficile non associare 
questa visione alla desolazione di Joseph Beuys (come Burri, 
sopravvissuto alla guerra e con studi di medicina alle spalle), 
che nell’81 si aggira tra le macerie di Gibellina; un’immagi-
ne così potente - documentata dalle magistrali fotografie di 
Mimmo Jodice - da diventare essa stessa azione e atto di resi-
stenza in mancanza della realizzazione di Sacro Bosco, ideato 
per gli spazi dell’ex baraccopoli ma interrotto dalla scompar-
sa dell’artista19. 

18 Su questo tema si veda M. Musolino, L’arte traumatica. Gibellina e la rise-
mantizzatione delle sue rovine, Meridiana, 88 (2007), pp. 163-164.
19 Indaga le tangenze della ricerca tra i due artisti e ne documenta l’incon-
tro, avvenuto alla Rocca Paolina di Perugia il 3 aprile 1980, I. Tomassoni (a 
cura di), Beuys/Burri, Perugia 1980. Per le foto citate cfr. M. Jodice, Gibellina 

Fig. 3. Alberto Burri, Grande Cretto, Gibellina. Courtesy Fondazione Orestiadi.
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La triangolazione in chiave etica e antimonumentale Bur-
ri/Lai/Beuys, qui proposta per la comune dimensione biolo-
gica e vitale della materia, giocata su energia salvifica e col-
lettività, rimanda alla definizione di Emily Braun del Grande 
Cretto: «modeled on the energy and movement of the ear-
th»20. Viene evidenziato così il rimando alla vitalità della terra 
che si allinea alla tendenza diffusasi dalla fine degli anni ’60 
fra artisti statunitensi ed europei che - con coscienza ecolo-
gica e contro l’esclusività pittorica, scultorea e commerciale 
- attribuiscono alla natura il ruolo fattivo di “materia”, con at-
titudine scultorea e performativa21. 

Non può sfuggire il raffronto con un autorevole esponente 
della Land Art come Robert Smithson, sensibile ai temi del-
le rovine e dell’archeologia, che viene ricordato non solo per 
le celebri opere ambientali come Spiral Jetty (’70) ma anche 
per le speculazioni teoriche su “dis-architettura” e “non luo-
go”. Basti citare la sua riflessione sul tempo come rovina, En-
tropy and the new monuments del ’66, ma anche A Tour of 
the Monuments of Passaic, New Jersey, finto documentario 
di viaggio del ’67, e la conferenza del ’72 Hotel Palenque, ac-
comunati dal concetto di “ruins in reverse”22. Affine anche la 

e Beuys, in G. Chiaramonte (a cura di), Gibellina. Utopia concreta, Federico 
Motta Editore, Milano 1990, pp. 35-46. 
20 E. Braun (a cura di), with contributions by M. Fontanella, C.L. Stringari, 
Alberto Burri: The Trauma of Painting, cit., p. 69. 
21 Si veda almeno J. Kastner (a cura di), survey by B. Wallis, Land and Envi-
ronmental Art, Phaidon, London 2015. Burri è autore aggiornato sulle ten-
denze internazionali e partecipa al clima artistico statunitense trascorrendo 
lunghi periodi con la moglie, la ballerina americana Minsa Craig, nella loro 
abitazione di Los Angeles. È inoltre documentata la sua passione per il pae-
saggio arido della Death Valley, che amava fotografare e di cui si avverte l’eco 
nella superficie dei Cretti. Lo stesso artista dichiara: «Quando ero in Califor-
nia, andavo spesso a visitare il Deserto della morte. L’idea venne da lì, ma poi 
nel quadro è diventata un’altra cosa. Volevo solo mostrare l’energia di una 
superficie», cfr. G. Serafini, Burri. La misura e il fenomeno, Charta, Milano 
1999, p. 80.
22 «That is all the new construction that would eventually be built. This 
is the opposite of the “romantic ruin” because the buildings don’t fall into 
ruin after they are built but rather rise into ruin before they are built. This 
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ricerca di Michael Heizer, figlio dell’archeologo Robert Heizer 
e appassionato di preistoria, che predilige paesaggi desolati 
in cui imprime segni monumentali e tangibili23. Double Ne-
gative del ’69, consistente in due profondi scavi ai margini op-
posti di un terreno roccioso nel deserto del Nevada, dati dallo 
spostamento di 240.000 tonnellate di terra mediante l’uso di 
esplosivo, condivide con il Grande Cretto la componente di 
immersività che rende il fruitore parte attiva dell’intervento24. 
Assume particolare rilevanza nel raffronto tra Heizer e Burri 
l’accostamento proposto da Francesco Tedeschi, in cui è in-
clusa anche la visione di Walter De Maria On the Importance 
of the Natural Disasters del ’60, basato sulle ripercussioni de-
gli eventi tellurici in campo artistico25. 

A Gibellina Burri interpreta uno dei temi centrali del suo 
tempo, la trasformazione della materia in opera d’arte attra-
verso l’appropriazione dei siti, della loro natura e della loro 
storia. Se già stracci e rammendi si imponevano come meta-
fora esistenziale, il Grande Cretto diventa opera d’arte totale 
in cui pars construens e pars destruens si riconciliano26. Non 
è la pittura che simula la realtà ma la realtà che simula la pit-

anti-romantic mise-en-scene suggests the discredited idea of time and 
many other “out of date” things». Cfr. J. Flam (a cura di), R. Smithson: The 
Collected Writings, University of California Press, Berkeley and Los Angeles 
1996, p. 72. 
23 Sul rapporto di Smithson e Heizer con l’archeologia si vedano F. Vilch-
es, Mirrored practices: Robert Smithson and archaeological fieldwork, in P. 
Bonaventura, A. Jones (eds), Sculpture and Archaelogy, Ashgate Publishing, 
New York 2016, pp. 97-111; R.J. Kett, Monumentality as Method: Archaeology 
and Land Art in the Cold War, in «Representations», Vol. 130, No. 1 (Spring 2015), 
University of California Press, Berkeley and Los Angeles, pp. 119-151.
24 Per una riflessione sul tema dell’immersività si veda B. Di Marino, Nel cen-
tro del quadro. Per una teoria dell’arte immersiva dal mito della caverna 
alla VR, Aesthetica, Palermo 2020. 
25 Cfr. F. Tedeschi, Il mondo ridisegnato. Arte e geografia nella contempo-
raneità, Vita e Pensiero, Milano 2001, pp. 134-138. 
26 Burri affida la propria idea di opera d’arte totale anche al Teatro; sono 
degne di nota, per la presenza di un cretto, le sue scenografie per il balletto 
November Steps del ’72. Sul Cretto di Gibellina come total art cfr. M. La Mo-
nica, Alberto Burri. Dalla pittura all’architettura, Franco Angeli, Milano 2019.
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tura e questo approccio all’inverso, che porta la vita nell’arte, 
si fa mimesi totale a Gibellina, dove il cretto diventa sindone 
attraverso il calco di un territorio. «Nel momento in cui fanno 
da supporto alla “pelle” del cretto che le ingloba e protegge, 
le macerie diventano anche virtuale materiale archeologico 
e consegnano alla posterità il topos chiamato Gibellina»27. La 
continua e ritmica rivisitazione del classico da parte di Burri è 
una costante che si rivela tanto nel ricorso a temi che si reite-
rano, come la citazione della sezione aurea o il motivo dell’ar-
co a sesto ribassato che rimanda all’archivolto, quanto nelle 
associazioni proposte dai critici con l’arte antica, in particola-
re con il Partenone per via del rigonfiamento dell’orizzonte, 
costante iconografica derivata dell’espediente di Ictinos28.

27 G. Serafini, Burri, cit., p. 84.
28 Ivi, p. 28.

Fig. 4. Alberto Burri, Grande Cretto, Gibellina. Courtesy Fondazione Orestiadi.
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3. Burri antico e contemporaneo

A Gibellina, nella confluenza di macerie e riscatto che va 
dal discontinuum della morte al continuum della vita, il Cret-
to - immanente e atemporale - assume un significato inten-
samente poetico, connesso al tema dell’arte nella natura e 
nella sfera pubblica, capace di generare forme di ritualità 
contemporanee che affondano le proprie radici nell’antico. 
Da questo atto di resistenza e coraggio scaturiscono prospet-
tive multiple e chiavi di lettura diversificate che ancora oggi 
pongono il Grande Cretto al centro delle riflessioni di studiosi 
e artisti di discipline differenti; fra questi va menzionato al-
meno il lavoro di Maurizio Galimberti che si confronta con il 
topos Gibellina attraverso il mosaico fotografico29. 

Nella ricerca di Burri, espressione della volontà di eman-
cipazione linguistica dalla tradizione, emerge tuttavia, e con 
forza, il rapporto con il passato, da Piero della Francesca a 
Caravaggio, da Rubens a Cézanne. Nella sua imprescindibile 
lettura del ’55, Sweeney aveva infatti già individuato tra le sue 
fonti «Rembrandt per il Bue squartato, Rubens per la carne 
dei suoi nudi, Géricault per i suoi cadaveri» cogliendone la ca-
pacità di raggiungere con la «materia più rozza la qualità di 
un pastello di Redon o di una rosa di Renoir»30. Nei grandi cicli 
della maturità Maurizio Calvesi riconosce la tradizione italia-
na che va da Giotto a Piero della Francesca e definisce la sede 
destinata a ospitarli, gli ex seccatoi del tabacco, una sorta di 
Cappella Sistina del XX secolo31. Il nostro artista condivide non 
solo le origini geografiche ma anche l’attenzione all’equilibrio 

29 Mi permetto di rimandare al volume Maurizio Galimberti. Gibellina, a 
cura di C. Costanzo, testi critici di M. Cometa, C. Costanzo, I Quaderni di Mau-
rizio Galimberti, Milano 2021.
30 J. J. Sweeney, Alberto Burri, cit., p. 6.
31 Cfr. M. Calvesi (a cura di), Burri. Cellotex, Petruzzi, Città di Castello 2006, 
pp. 9-10. Sul suo impegno per il restauro del ciclo di affreschi di Luca Signo-
relli nell’oratorio di San Crescentino a Morra, cfr. A. Oddi Baglioni, Controluce. 
Alberto Burri una vita d’artista, Donzelli, Roma 2015, p. 94; V. Sgarbi (a cura 
di), Caravaggio. Il contemporaneo. In dialogo con Burri e Pasolini, catalogo 
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delle forme e degli spazi di Piero della Francesca, figura cen-
trale nell’immaginario visivo di Burri, che sin da giovane ne 
conosce le opere, come l’affresco del Museo Civico di San Se-
polcro La Resurrezione.32 

Per colore e tonalismo non può sfuggire il debito verso 
Caravaggio ed è lo stesso Burri, in occasione della già men-
zionata personale curata da Raffaello Causa e Lucio Amelio 
al Museo di Capodimonte nel ’78, a chiedere che il Grande 
Cretto Nero venga collocato tra le opere di Caravaggio e dei 
caravaggeschi. Questo parallelismo, che si basa sulla teatra-
lità evocata dall’uso della materia e del colore e sul contra-
sto tra sfondo e primo piano, è al centro della recentissima 
mostra Caravaggio. Il contemporaneo. In dialogo con Burri e 
Pasolini, promossa dal Mart di Trento e Rovereto. Nel proget-
to curato da Vittorio Sgarbi Il seppellimento di Santa Lucia 
di Caravaggio si confronta con le opere di diversi autori, tra 
cui Cagnaccio di San Pietro, Hermann Nitsch e Nicola Verla-
to, e dialoga con la documentazione del corpo senza vita di 
Pierpaolo Pasolini e del Grande Cretto di Gibellina, presente 
attraverso le fotografie di Massimo Siragusa33. 

Serafini evidenzia invece il ruolo cruciale di Burri negli 
orientamenti artistici delle generazioni successive accostan-
dolo a Paul Cézanne per le numerose filiazioni della sua ope-

della mostra (Rovereto, MART, 9 ottobre – 4 dicembre 2020), Silvana Editoria-
le, Cinisello Balsamo 2020, p. 53. 
32 Si veda B. Corà (a cura di), Rivisitazione: Burri incontra Piero della Fran-
cesca, catalogo della mostra (Sansepolcro, Museo Civico, 31 ottobre 2014 – 12 
marzo 2015), Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, Città di Castello 
2015. Si segnala anche il documentario di Luca Severi Alberto Burri e Piero 
della Francesca. Le due rivoluzioni del 2015. 
33 Sgarbi coglie una duplice connessione tra Caravaggio e Burri: «Dal con-
fronto tra Caravaggio e il contemporaneo è quindi possibile stabilire diversi 
livelli di dialogo che ci permettono di affermare l’attualità spirituale di Cara-
vaggio, formale nel rapporto con Burri, storica nella concezione catartica e 
votiva del Cretto e infine psicologica ed emotiva nel corpo sfigurato di Pa-
solini». Cfr. V. Sgarbi (a cura di), Caravaggio, cit., p. 24. Per le fotografie del 
Cretto di Gibellina si veda M. Siragusa, Il Cretto Grande, Postcart edizioni, 
Roma 2018. 
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ra34. Si configura così una sorta di “Burri classico”, espressione 
dal duplice significato in cui convergono da un lato la pas-
sione per l’archeologia e la cultura rinascimentale e dall’altro 
la vocazione a imporsi, già in vita, come punto di riferimento 
per l’arte del suo tempo; si pensi a molte ricerche concettuali 
e post-concettuali e all’attenzione prestata al processo e ai 
materiali poveri tra cui il calco stesso35. 

Lette in continuità le affermazioni di Burri sulla genesi 
dell’intervento siciliano - dall’idea di «archeologia del futuro» 
al parallelismo tra Gibellina e Segesta - assumono un signifi-

34 G. Serafini, Burri, cit., pp. 11-13.
35 Estremamente interessante sull’argomento F. Gallo, M. C. Storini (a cura 
di), Antico e contemporaneo. Sguardi, prospettive, riflessioni interdisciplinari 
alla fine della modernità, Sapienza Università Editrice, Roma 2018. 

Fig. 5. Alberto Burri e Ludovico Corrao al Grande Cretto, Gibellina. Courtesy 
Fondazione Orestiadi.
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cato particolarmente denso nella lettura del Grande Cretto e 
gettano nuova luce sul rapporto dell’artista con l’antico. Burri 
sembra essersi sempre alimentato di pittura classica, un dato 
che la recente mostra curata da Vittorio Sgarbi ha esaltato 
creando persino un ponte tra Grande ferro e l’ostensione del 
corpo di Santa Lucia e di quello di Pasolini, massacrato sulla 
spiaggia di Ostia. 

L’archeologia di Burri va dunque intesa come presenza 
attiva dell’antico nella sua opera, come capacità di farsi “vi-
sione” e di suggerire il dialogo tra la persistenza della storia, 
affidata alle aree archeologiche di Segesta e Selinunte, e la 
sua ferita, riscattata attraverso l’arte contemporanea36.

Con il Grande Cretto Burri propone una formula già esplo-
rata, ma a Gibellina realizza un unicum che, in termini con-
cettuali, amplifica l’idea della vulnerabilità e, in termini am-
bientali, esplora in modo innovativo il rapporto diretto con 
lo spazio. L’intervento di Burri infatti ricalca l’antico percorso 
della città vecchia secondo un processo affine a quello di un 
restauro archeologico e opera sulle rovine di smaltimento 
conservando una traccia della topografia originaria attraver-
so il sudario contemporaneo37.

Giunge così a compimento, e con esiti altissimi, la totale 
sublimazione della ferita, elemento fondamentale della ricer-
ca di Burri, già individuato da Sweeney38, ma che a Gibellina 
diviene spazio di aggregazione e condivisione. 

Da questa continua tensione tra antico e contemporaneo 
scaturisce, come scrive Bruno Corà, una ricerca «civilmente 
dialettica con tutta la grande arte […] precedente, contempo-

36 Si focalizza sul tema della ferita e della memoria la lettura dell’opera pro-
posta da Massimo Recalcati in Alberto Burri. Il Grande Cretto di Gibellina, te-
sto di M. Recalcati, fotografie di A. Amendola, Magonza, Città di Castello 2018. 
37 Sul «fare “topografico”» delle superfici pittoriche di Burri cfr. G. Serafini, 
Alberto Burri, Art & Dossier, n. 62, Giunti, Firenze 1991, p. 44. 
38 «Burri muta gli stracci in una metafora di carne umana, sanguinante, ri-
anima i materiali morti con i quali lavora, li fa vivere, sanguinare; poi cuce le 
ferite», cfr. J.J. Sweeney, Alberto Burri, cit., p. 5.
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ranea o successiva39» e si profila un orizzonte culturale ampio 
e sfaccettato che abbraccia la tradizione italiana ed europea 
e le aperture radicali delle Neoavanguardie. Citando le rifles-
sioni di Brandi sull’arte d’avanguardia come tessuto connet-
tivo della tradizione, si potrebbe concludere affermando che 
«l’avanguardia lega il passato al futuro scavalcando il presen-
te. Non c’è avanguardia dove questa continuità dal passato al 
futuro si nega»40. 

39 B. Corà (a cura di), Burri e Fontana, cit., p. 22. 
40 C. Brandi, Segno e immagine, Il Saggiatore, Milano 1960, p. 139. 


