
LAND ART 

 

 

 

Tale denominazione raccoglie i lavori di artisti che operano attraverso interventi sul 

paesaggio naturale. 

 Nel 1967 Michel Heizer convince Bob Scull, re dei taxi di New York e collezionista 

di pop art, a finanziare la più paradossale operazione di carattere artistico mai tentata: 

sorvolare il deserto del Nevada per cercare un luogo da trapanare. L’anno dopo, la 

mostra Earthworks organizzata dall’artista Robert Smithson alla Dwan Gallery di 

New York, segna l’avvicinamento alla land art di personalità provenienti dalla 

minimal art, come Robert Morris e Walter De Maria.  

Questa corrente artistica nasce in Inghilterra e, soprattutto, in America ed è legata ai 

grandi spazi di quel continente. I land artist intervengono esteticamente sull’ordine 

spontaneo del paesaggio per lasciare un segno capace di modificare o ridefinire 

l’aspetto di un territorio, rivelando le sue qualità latenti e trasformando l’esperienza 

percettiva del sito. Un segno impresso sulla natura e nella Terra, che realizza 

fattivamente quella tensione allo spazio “aperto” e alla totalità dell’esperienza 

artistica che aveva a suo tempo ispirato artisti come Lucio Fontana [1899-1968] e 

Piero Manzoni [1933-1963].  

Al suo apparire la land art o arte ambientale sembra, da una parte, voler reagire alla 

tecnologia e all’iper-urbanizzazione del mondo contemporaneo;  

dall’altra, combattere la mercificazione dell’opera d’arte, dal momento che le sue 

opere-paesaggio, non direttamente fruibili per dimensioni, inacessibilità, distanza, 

deterioramento, rompono il percorso consueto del “sistema dell’arte”, eliminando 

l’oggetto artistico in sé, così come la galleria, il collezionismo privato, il museo. Di 

fatto, però, tale “de-materializzazione” dell’opera spinge diversi artisti, come 

l’inglese Richard Long, a concepire l’operazione ai fini di una sua riproduzione 

fotografica, la quale acquista ora, insieme a quello documentario, anche un valore di 

mercato. Questa tendenza è ratificata nel 1968 dall’artista e gallerista berlinese Gerry 

Schum, il quale, riprendendo le azioni sulla natura compiute da De Maria, Smithson, 

Long, Barry Flanagan, Heizer, Dennis Oppenheim, Marinus Boezem e Jan Dibbets, 

gira il cortometraggio Land Art e lo vende alla TV tedesca.  

Tra i land artist si segnala anche il bulgaro Christo, già protagonista del nouveau 

réalisme, con i suoi “impacchettamenti” di grandi spazi naturali e urbani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROBERT SMITHSON  

 

Spiral Jetty 

Dopo un esordio in pittura sulla scia dell’espressionismo astratto, Smithson entrò in 

contatto con gli esponenti della minimal art e realizzò sculture di valenza concettuale 

in metallo, vetro, specchi (Mirror Stratum 1966, New York, Museum of Modern Art). 

Dal 1968 intraprese la serie dei Non-Sites, contenitori pieni di detriti provenienti da 

contesti naturali modificati dall’intervento umano o soggetti a trasformazioni 

geologiche, alternandoli a eventi in situ (Sites). Tra i suoi Earthworks, Asfalt 

rundown (1969), una colata di asfalto in una cava abbandonata di Roma e la 

nota Spiral  Jetty molo a forma di spirale che si protende nel Grande Lago Salato 

dello Utah. 

 L’opera di Smithson in questione, oggi per effetto dell’innalzamento delle acque, è 

visibile solo in visione aerea. Ecco come ne parla lo stesso autore:  

« La scala di Spiral Jetty (Gettata a Spirale) tende a fluttuare a seconda di dove si 

trovi l’osservatore. La misura determina l’oggetto, ma è la scala che determina l’arte. 

Una fessura nel muro, se vista in termini di scala e non di misura può diventare il 

Gran Canyon. Una stanza può trasformarsi nell’immensità del sistema solare. La 

scala dipende dalla capacità di essere coscienti delle realtà della percezione. Quando 

ci rifiutiamo di disgiungere la scala dalla misura, ci ritroviamo con un oggetto o un 

linguaggio che sembra certo. Per quel che mi riguarda, la scala opera attraverso 

l’incertezza. Essere nella scala di Spiral Jetty significa essere fuori. Se guardi davanti 

a te, la sua coda ti fa scendere a uno stato indifferenziato di materia. Se muovi lo 

sguardo verso il basso da un punto all’altro, scorgi, sui bordi interni ed esterni, 

cumuli fortuiti di cristalli di sale, mentre l’intera massa ripete l’irregolarità 

dell’orizzonte. E ogni cristallo cubico di sale ripete la Spiral Jetty in termini di 

reticolo molecolare cristallino. In un cristallo la crescita avviene intorno a un punto di 

spostamento, come in una vite. Spiral Jetty può essere considerata come uno strato 

all’interno della spirale del reticolo cristallino, ingrandito trilioni di volte». 

(Smithson, 1979). 

 

 



 

 

 
 

 



RICHARD LONG 

 

 

 L’intento di Long è quello di accreditare la relazione tra l’uomo e l’ambiente come 

“fatto” creativo per eccellenza, intimo e primitivo, privo di ingombranti implicazioni 

volontaristiche e di ridondanti mediazioni artificiali. 

All’inizio Long lascia che le sue passeggiate siano testimoniate da tracce passeggere 

o da sculture realizzate con materiali molto semplici, reperiti sul posto. Il suo primo 

lavoro, dal titolo “Una linea fatta passeggiando (A line made by walking)”, è 

del 1967 e consta di una riproduzione fotografica dellalinea lasciata nell’erba di un 

prato dal ripetuto andare e venire dell’artista lungo un percorso predefinito. 

Nel 1968 espone a Düsseldorf, alla Galleria Konrad Fischer, e nel decennio 

successivo imprime alla sua ricerca una svolta importante, che lo porterà a realizzare 

all’interno di importanti spazi espositivi delle grandi sculture fondate su segni 

essenziali e archetipici, come spirali e linee, utilizzando i materiali raccolti nel corso 

delle sue passeggiate solitarie. In alcuni casi opera disegnando col fango sulle mura 

di musei e gallerie d’arte. 

Il lavoro di Long si differenzia da quello degli altri artisti che si muovono nel 

contesto della Land Art per il suo carattere propriamente inglese, legato agli elementi 

distintivi tipici della sua terra (la campagna, l’ardesia della Cornovaglia, ecc.) e 

ispirato a sentimenti di leggerezza meditativa e di estetica pensosità che rimandano 

per certi versi alla pittura inglese di paesaggio del secolo XIX. 

 

   A line made by walking, R. Long 
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HAMISH FULTON 

 

Walking Artist: così definisce se stesso Hamish Fulton. La sua è un'arte concettuale, 

che si nutre della realtà di lunghi viaggi, fatti a piedi o con mezzi minimi, per città, 

ma soprattutto per sconfinati paesaggi naturali: attraverso luoghi semidesertici e 

lande coperte dalla neve, tra monti e vallate dove non si scorge presenza umana. Il 

suo camminare è un modo di vivere che si fa arte; un'esperienza solitaria, come 

dovrebbe essere ogni viaggio: di ricerca, di scoperta.  Un'esperienza che, tuttavia, ci è 

dato di condividere in forma di mostra, grazie ad una serie di appunti. Questo è il 

senso dell'installazione dell'artista inglese, presso la Galleria Bonomo di Roma. Del 

suo viaggio a noi riporta immagini fotografiche in bianco e nero contenenti precise 

didascalie, cui si aggiunge il contrappunto coloristico di due wall-drawings (pitture 

murali appositamente dipinte in loco, fatte di parole e numeri, simili a strane 

segnaletiche), e ancora piccole istallazioni lignee e appunti su fogli di quaderno 

incorniciati. In ogni cosa ricorre l'ossessione dei numeri di questi viaggi: i giorni e le 

notti, che ne hanno costituito la dimensione temporale; i passi e le direzioni, 

dimensione nello spazio. Tutto è sospeso fra soggettività ed oggettività: è la 

percezione individuale che filtrata dalla ragione si trasforma in oggetti.  

L'artista è accreditato non solo dalla sua lunga carriera di "camminatore" (non è un 

land artist, dice), ma anche dalla presenza di sue opere nelle maggiori collezioni 

pubbliche del mondo. L'idea sottesa a questa mostra è senz'altro interessante e non 

priva di fascino, come lo sono le sue fotografie scattate sulle Alpi svizzere, sulla 

Marmolada e nelle Valli della Cina; scatti che evocano vasti spazi incontaminati, 

dove l'unica presenza umana s'intuisce essere quella dell'artista - il quale quegli spazi 

"ha misurato" coi propri passi - e le uniche tracce di civiltà sono rari viottoli sterrati. 

  



 

Camp Fire 

 

  The walk 



 
  

The walk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CHRISTO E JEANNE-CLAUDE 

 

 

Erano una coppia di artisti nati lo stesso giorno, il 13 giugno, di 77 anni fa. Lei è 

morta nel 2009, ma il progetto artistico conosciuto nel mondo con il nome Christo e 

che insieme hanno contribuito a creare continua ad essere perseguito da lui. Christo 

Vladimirov Javašev, di origine bulgara, e Jeanne-Claude Denat de Guillebon, di 

origine marocchina, si erano conosciuti a Parigi nel 1958. Si erano sposati e sei anni 

dopo avevano deciso di trasferirsi a New York dove negli anni Sessanta erano 

diventati esponenti della “land art“. 

È principalmente Christo l’artista, mentre Jeanne-Claude l’organizzatrice: lei si era 

laureata in filosofia e diceva di essersi avvicinata all’arte per amore: «se lui fosse 

stato un dentista io sarei diventata una dentista». Le grandi opere che hanno 

realizzato sono firmate da entrambi, mentre i disegni preparatori (la cui vendita serve 

a finanziare i progetti) solamente da lui. 

I lavori di Christo e Jeanne-Claude, unendo l’urbanistica alla scultura, l’ingegneria 

alla performance artistica, intervengono sul paesaggio e lo modificano in modo 

provvisorio, principalmente imballando monumenti o stendendo lunghi teli in luoghi 

naturali. La loro opera “Wrapped Coast” in Australia, con la quale hanno avvolto un 

tratto di costa con 95.600 metri quadrati di tessuto, è tutt’ora la più grande mai 

realizzata finora. 

Insieme hanno coperto un’intera scogliera e il Reichstag di Berlino, hanno portato 

3.100 ombrelloni in California e creato nel 2005 “The Gates” a Central Park 

formando un percorso di 37 chilometri con 7.503 portici di tessuto arancione. La 

coppia ha sempre rifiutato di dare un significato preciso o una finalità alle opere 

realizzate. 
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