
LUCIO DEL PEZZO 

Del Pezzo, napoletano di nascita (Napoli 1933) e formazione, dopo le prime esperienze nel campo 

archeologico, viene chiamato a Milano da Enrico Baj e fa la sua prima mostra milanese presso la galleria di 

Arturo Schwarz. In questi anni apre anche uno studio a Parigi nei locali che avevano già ospitato lo studio di 

Max Ernest. Dopo le prime esperienze nel campo della figurazione (opera Contr’ora), adotta presto un 

linguaggio proprio fatto di oggetti simbolici distribuiti sulla superficie dell’opera. Questi oggetti non sono 

altro che una rappresentazione solida di ricordi, interessi, speculazioni filosofiche, in pratica tutto quello 

che ha segnato la vita di Del Pezzo comprese le sue passioni culturali. L’opera Il giocattolo costituisce 

l’anello di congiunzione tra questi due modi di fare arte. In questa opera l’artista stende un velo sulle rovine 

di Milano del dopoguerra a voler dimenticare lutti e distruzioni per una ripartenza della vita economica e 

sociale della città. Con questo gesto Del Pezzo anticipò di vent’anni il famoso Cretto di Gibellina di Burri. In 

questi oggetti si fondono segni ancestrali e moderni: il cerchio e la sfera, simboli di perfezione, il triangolo, 

rappresentazione in solido del numero tre, definito numero perfetto già dalla scuola pitagorica e da altre 

scuole e religioni, basta pensare alla Trinità del Cristianesimo. Nell’opera (piccola mensola) troviamo una 

colonna con capitello dorico, storicamente il più antico, che rimanda alla sua prima passione che fu 

l’archeologia. In altre opere troviamo il curvilineo a ricordare la sua grande abilità per il disegno (Gaudì ed 

Etienne Louis Bullee), il palo, avvolto da una spirale di colore blu, è un rimando ai pali che servono da 

ormeggio alle imbarcazioni e quindi un omaggio  alle sue origini marinare. Ci sono poi delle figure 

assonometriche, che oltre al rimando alla sua passione per il disegno, fanno l’occhialino all’Optical Art. 

Altre figure non sono di facile interpretazione per cui ci fermiamo qui per passare oltre e far notare come 

tutti questi oggetti sono incanalati da Lucio Del Pezzo in due filoni. Un filone è quello delle mensole, dove 

spesso il fondo è dorato a ricordarci gli altari rinascimentali, che costituiscono una sorta di altare laico 

composto dalla mensola e dagli oggetti sovrastanti a mò di candelabri. L’altro filone è quello dei casellari. In 

queste opere l’artista mette dentro dei quadratini di legno, in rilievo sul fondo, i simboli della sua vita che 

abbiamo sopra illustrato. È una specie di desktop del computer dove le cartelle sostituiscono le caselle, una 

trasposizione fisica, tangibile di quello che abbiamo in testa. Del Pezzo è stato classificato, con evidente 

forzatura, come artista pop, anche se in questa veste non si è mai pienamente riconosciuto, costituendo 

piuttosto una storia a sé. Negli anni ’70 lascia lo studio di Parigi e ritorna definitivamente a Milano. Questa 

esperienza gli giova perché lo mette a contatto con il mondo dell’arte internazionale. Di conseguenza  il suo 

è un curriculum di esposizioni piuttosto intenso sia in Italia che all’estero, in galleria private e in spazi 

pubblici. In questo panorama espositivo vanno segnalate la prima personale a New York nel 1961 e quella 

di Parigi del 1968 la partecipazione alla XIII triennale di Milano del 1964 dove con Baj e Fontana realizza Il 

Labirinto del tempo libero, gli inviti alle due Biennali di Venezia , la XXXII del 1964 e la  XXXIII del 1966, 

quest’ultima con una sala personale. 

 

 


