
È LA
LAND ART,
BELLEZZA!
Piccolo
vademecum
per capirla ed 
apprezzarla. 





Ero capace anch’io di farla.



Intendiamoci.
La siepe che avete potato domenica in giardino 
con gran dispendio di sudore e fatica, per quanto 
apprezzabile e regolare, non è Land Art.
È un’altra cosa.

Il castello di sabbia che vostro figlio ha fatto
in spiaggia quest’estate potrebbe esserlo
di più – tecnicamente parlando – così come
il simpatico spaventapasseri che avete messo 
nell’orto trafficando con pali, sacchi di iuta,
un po’ di spago e un cappello di paglia.
Certo, sono tutti elementi reperiti nel luogo 
rispettando la natura e che – corvi a parte – 
fanno onore alla vostra sensibilità ecologica.
Ma l’arte e un’altra cosa e la Land Art un’altra 
ancora. Circoscriverla non è semplice e
il dibattito sulla sua precisa definizione è
rovello per puristi e critici ardimentosi.  
Mettiamola così: la Land Art è una questione
di coscienza prima che di estro creativo e
di tecnica.
Una coscienza etica ed intellettuale. 
Diversamente da questo, l’arcobaleno dopo
un acquazzone vincerebbe ogni anno il primo 

premio ai festival del settore.
Lo scopo della Land Art non è l’effetto di
un fenomeno atmosferico o naturale, né
una creazione artificiale a scopo ornamentale,
né edonistico, né, tantomeno, funzionale.
Figurativa o concettuale che sia, questa 
disciplina rappresenta l’intervento dell’uomo
su ambienti e paesaggi, lasciandosi ispirare da 
essi, sfruttandone gli elementi presenti senza 
vituperarli e modificandone temporaneamente 
ordine e forme secondo un’idea creativa
e comunicativa.
Tempo e natura faranno poi il resto riprendendosi 
la materia e la gloria dell’opera generata, 
con sommo disappunto di mecenati e galleristi.
A voi quindi non resta che rassegnarvi ad 
essere solo dei buoni giardinieri ed orticultori.
È già molto: vostra moglie o vostro marito
ne saranno riconoscenti.
Per il resto, alzate la testa dopo aver letto questo 
libretto, guardatevi attorno, immergetevi ed 
emozionatevi.

Questa sì che è Land Art.
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5 criteri semplici
per valutare le opere

di Land Art. 





1.
L’idea 



L’opera che state osservando rappresenta
un cerchio fa�o coi sassi?

A meno che l’autore non scorga nella sua 
creazione – ma è verosimile che sia il solo – 
una critica postmoderna alla deriva 
dell’antropocentrismo in favore di idoli 
pagani, il concetto dell’opera non brilla certo
di originalità ed è più probabile che si tratti
del cerchio di un falò lasciato dagli scout.

Nella Land Art non è fondamentale la 
complessità dell’esecuzione quanto che la 
rappresentazione e la suggestione derivata
dalla visione trasmettano un’idea costruttiva
o concettuale forte, innovativa o stimolante
e che al contempo sia comunicata o allusa
con immediatezza.

1. L’idea 



2.
Integrazione



Non riuscite a vedere l’opera
in un bosco?

Benvenuti nel massimo grado della Land Art,
il mimetismo simbiotico perfetto.
È un paradosso naturalmente perché 
integrazione non significa solo questo.

È fondamentale innanzitutto che il reperimento 
del materiale costruttivo e la realizzazione 
stessa avvengano nell’area specifica del luogo
in cui vi trovate (poche concessioni esterne
ed artificiali – purché biodegradabili – sono 
ammesse), e che l’opera si sposi in maniera 
armonica col paesaggio circostante o che ne 
risalti per contrasto. L’installazione dovrà essere 
comunque raccontata con il linguaggio proprio 
di quell’ambiente e non con le «parole»,
per quanto belle e naturali, di un’altra zona 
adiacente o distante.

2. Integrazione



3. 
Rispe�o per la natura



Per costruire l’opera hanno
deforestato l’Amazzonia?

Non si tratta allora di Land Art ma di un crimine 
contro l’umanità. Non appartengono a questa 
disciplina neppure le facce, del tutto legali, dei 
presidenti degli Stati Uniti sul monte Rushmore 
seppure siano pregevoli bassorilievi ricavati 
direttamente dalla roccia.

L’opera di Land Art non deve modificare
il paesaggio in maniera definitiva. Su di esso
può intervenire senza alterarne la morfologia 
originale con opere ed installazioni che
saranno poi nuovamente «riassorbite» 
dall’ambiente. Anche il materiale utilizzato
non deve comportare un uso indiscriminato
e una violenza nei confronti della natura,
ma nel reperimento dovranno essere
privilegiati e lavorati solo elementi
«devitalizzati» concessi dal luogo.

3. Rispe�o per la natura



4.
Pulizia del lavoro



Cosa rappresenta l'opera?
Una sfera o un porcospino?

Nel dubbio è meglio chiedere all’artista evitando le 
proverbiali figuracce da improvvisato esperto d’arte.
Ma se l’intento era quello di realizzare una sfera, 
è bene che il groviglio di rami sia sottoposto ad 
un’intensa seduta dal parrucchiere.

La presentazione dell’opera, similmente 
all’impiattamento nelle cucine stellate, deve 
assecondare criteri estetici non solamente 
legati all’armonia ma anche all’accurata finitura 
di ogni sua parte evitando sbavature ed 
imperfezioni. Tenendo sempre a mente,
come ricordava una vecchia canzone che
«a volte un dettaglio può uccidere una poesia».

4. Pulizia del lavoro



5.
Istinto



L’opera vi trasme�e un’emozione?

Non c’è criterio migliore per valutarla.

Non importa che la comprendiate del tutto, 
che l’emozione sia mediata intellettualmente
o sia primordiale, che vi costringa ad un’azione 
forzata per osservarla o vi abbandoniate alla 
contemplazione statica. Non importa che la 
realizzazione sia didascalicamente percepibile
o la completiate voi attraverso la persuasione 
dei sensi. Non importa nulla.
Se chiudendo gli occhi e riaprendoli o 
imbattendovi casualmente nell’opera, sbucando 
da un sentiero in mezzo ad un bosco, genera in 
voi qualcosa di attrattivo e magnetico allora non 
c’è scampo. Quell’opera vi stava cercando. 

5. Istinto



Provaci anche tu 

Attivando il QR code di questa pagina
potrete accedere ad un video tutorial curato da 
Vincenzo Sponga e Gabriele Meneguzzi, due tra
i massimi esponenti della Land Art mondiale e 
organizzatori del meeting internazionale Humus 
Park. Vi illustreranno alcune rapide tecniche per 
provare a cimentarvi con questa disciplina.
Buona visione.

Guarda i video

https://www.youtube.com/user/DREOSSIYGL




Questo libre�o è il primo di una serie di pubblicazioni
che l’agenzia di comunicazione D&Co vuole donare
a quanti sanno apprezzare le «piccole cose belle e utili».
Confidando che lo siano anche per voi e che le conserviate.
A noi il piacere di avervi raccontato un po’ del nostro lavoro.
Scoprile e scaricale da www.dandco.it/ideas

Realizzato con il supporto di 

http://dandco.it/ideas/


www.dandco.it
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