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A canvas by Algardi writes about 

writing through its congealed 

snowfield of ideas. His works of art 

never could have been conceived 

before the day he decided to make 

an allegory of the digital information 

which is the hallmark of our 

computer age.

To write about Algardi was not 

a difficult task because the spirit 

of beauty, that holds all of us in 

its grip, lies on the surface of his 

canvases, written in a language 

each connaisseur can read in his 

own personal meaning.

As I finish my words, it is important 

that we should again remember he 

never discloses the meaning of his 

phrasing. Thus the mystery is here 

to stay. Will his paintings not be 

beautiful and give us joy forever?
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I manoscritti illeggibili di Alessandro Algardi  2006
Ubeir Peeters

L’arte di Alessandro Algardi è viva. E’ facile scriverne poiché, nelle sue opere calligrafiche su 

tela, l’eleganza dei suoi quadri illeggibili è dominata dall’espressione nascosta delle sue idee. 

Nella sua scrittura pietrificata è possibile trovare un’eco e una sedimentazione di secoli di 

culture scritte.

Sulle lettere

Nella loro molteplice varietà, singoli caratteri o lettere si combinano formando parole che 

comunicano il segno delle idee, mentre sensazioni e sentimenti sono più facilmente esprimibili 

attraverso una rappresentazione di alberi, animali, esseri umani, paesaggi ed oggetti. Nel 

mondo delle idee, la lettera è la componente elementare per la loro espressione concreta, 

nessun altro medium la può eguagliare. Si potrebbe immaginare una filosofia che sarebbe 

sopravvissuta senza scrittura? Nella profondità della nostra mente ciascuna parola si collega ad 

un particolare oggetto, un dato concetto, un frammento di memoria, ma in nessun luogo ciò 

emerge più chiaramente che in un testo scritto, dove le idee sono fatte a pezzi, frammentate, 

sminuzzate e poi ricomposte in un filo di parole. La scrittura è un’incarnazione, o piuttosto lo 

specchio, delle idee.

I corsivi di Algardi posseggono proprio il carattere del fluire liquido delle idee. Ma la stessa 

scrittura è resa illeggibile. La sovrapposizione di un testo sull’altro trasmette una tensione sul 

loro possibile significato. In questo modo la scrittura di Algardi copre il nascosto che sta al 

di sotto e quella tensione resta permanentemente presente, una volta per sempre. La sua 

calligrafia illeggibile genera un forte desiderio di proseguire verso l’indecifrabile testo successivo 

che, di nuovo, richiamerà la nostra attenzione in un’affascinante e misteriosa esperienza. La 

segretezza di queste scritture risveglia magicamente in noi nuove idee. Ciascuno di noi può 

veramente e ripetutamente introdurre nella scrittura di Algardi il mondo delle proprie idee. 

Ciascuno di noi, guardando queste opere, è colpito dalla loro realtà immateriale. Il mistero 

di questo grafismo, apparentemente irraggiungibile, è che esso può diventare un linguaggio 

accessibile a tutti. Scriptum est - 2005  dettaglio
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La scrittura su tela di Algardi esprime l’eleganza e l’autoconsapevolezza dell’intelligente Hurcule 

Poirot, in un perfetto abito Huntsman, confezionato su misura sulla sua personale anatomia, 

con un tessuto senza macchie, bianco come la neve. Quando Magritte, scrive “ceci n’est pas 

une pipe” è l’osservazione di un uomo che porta una bombetta. Il profondo significato della 

sua scrittura deriva dal conflitto del suo buonsenso borghese con il tornado del dadaismo 

del dopoguerra e con i suoi esperimenti surrealistici da parte di poeti ed artisti pittorici. Se 

si leggono gli appunti, le note, gli scritti di Ben, vediamo che egli scopre il suo ingegno non 

andando al di là di una piccola chiacchierata, dietro ad un bicchiere di CocaCola, seduto ad 

un tavolino rotondo di metallo a tre piedi. I titoli di Arakawa, lungo le strisce di una bandiera, o i 

titoli espliciti di Jim Dine sui suoi assemblaggi dipinti con strumenti reali, non sono altro che una 

stravagante nota a piè di pagina, ad espressione provocatoria degli oggetti. Sono affermazioni 

dirette. Quando Oldenburg aggiunge annotazioni scarabocchiate ai suoi disegni iconico-tecnici, 

ciascuno di noi può afferrare l’ironia che sta dietro alle sue opere: ne è un esempio lampante il 

‘vacuum cleaner’. Quando Panamarenko riempie con formule scientifiche lo spazio attorno ai 

suoi ‘aeroplani impossibili a volare’, egli inganna lo spettatore con formule non senso, dando 

un’impressione di banalità alle geniali invenzioni di Leonardo Da Vinci. 

C’è un’abbondante distanza tra tutti costoro che utilizzano parole e massime e l’astuta 

eleganza di Algardi - omonimo e discendente dello scultore di gloria barocca - poiché tutti i 

suoi colleghi artisti usano le parole come souvenirs del loro animo. Egli, al contrario, scrive dei 

nostri problemi più intimi che ci tengono occupati, segretamente, in ogni momento del giorno 

e perfino nel sonno, nei nostri sogni. Con nostro stupore, questi testi, che non possono essere 

letti, generano l’esperienza stimolante del loro significato nascosto. Essi stimolano un’immagine 

di perenne bellezza, mistero e verità, che osserviamo con il nostro occhio interiore. Il linguaggio 

dell’opera d’arte trasmette un messaggio universale aperto a tutti. Ognuno di noi può leggere 

il testo di Algardi con il suo stesso idioma e attribuirgli il proprio significato, mentre guarda ad 

un raffinato oggetto d’arte creato con cura artigianale. Una pioggia di acque pentecostali può 

risvegliare in ciascun osservatore il suo personale mondo di idee.

In un normale testo leggibile ciascuna lettera deve essere inserita in una giusta sequenza, 

affinché possa generare una parola, quale entità logica all’interno del linguaggio di quel 

testo. E’ questo un processo molto simile a quello utilizzato nel pensiero matematico, dove 

i simboli realizzano il legame tra matematica, algebra e geometria. Si potrebbe dire che le 

lettere producono un’informazione digitale, mentre le parole sono analogiche. Entrambi i tipi 

di informazione sono associati nel cervello in ciò che chiamiamo “linguaggio”. Il linguaggio 

organizza i nostri concetti congelandoli nelle parole e li unisce in una frase che esprime un’idea.

E’ significativo che la scrittura abbia avuto inizio con i pittogrammi che, però, richiedono 

un’enorme numero di disegni complicati ed è necessaria una grande abilità per scrivere 

un testo pregno di significato. Molti scritti pittografici, provenienti da ogni parte del mondo, 

rimangono per sempre incomprensibili, perché i loro disegni analogici non possono essere 

facilmente interpretati per una loro analisi digitale.

Ben presto il sistema pittografico giapponese perfezionò quello cinese, introducendo segni 

stenografici per suoni seriali come Ba, Be, Bi, Bo, Bu etc. Ciò rappresentò un incredibile 

progresso.

L’alfabeto ha rappresentato, evidentemente, la successiva e decisiva svolta nel perpetuare e 

preservare la conoscenza nel corso dei secoli, in senso storico e geografico.

Queste osservazioni servono a mostrare come la scrittura di Algardi faccia rivivere quella 

differenza tra lettera ed immagine che emerge dalla sua abilità nell’intrecciare lettere digitali e 

segni analogici. Le idee di ciascun osservatore affiorano nella sua propria mente.

Inconsciamente, Algardi, nei suoi scritti illeggibili, esteriorizza questo meccanismo mentale, 

mentre altri artisti, attraverso una normale scrittura leggibile, giocano con le parole, per 

trasmettere un messaggio che può essere letto sulla superficie delle loro opere.

Il grafismo di Algardi, con la sua particolare impaginazione, sembra penetrare nel profondo 

di ciò che le lettere significano, in modo cento volte più sottile e acuto di quanto possano 

le massime naïf dei pittori grafici, attraverso semplici testi leggibili al primo sguardo. 

Sfortunatamente, troppo spesso, non vogliono dire molto, ma sono soltanto una presa in giro, 

un gioco di parole, un trucco che evapora velocemente come etere.

Manoscritto - 1984  dettaglio

Tra segno e scrittura - 1989  dettaglio
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Sulle lettere e i numeri

Esiste una grande differenza tra lettere e numeri, se consideriamo il loro valore nominale. 

Una lettera è un segno chiuso, limitato all’interno del linguaggio in cui è utilizzato. Una cifra 

o numero, al contrario, è completamente mobile; un numero può esprimere qualsiasi tipo di 

quantità, in qualsiasi linguaggio. Esso mantiene un valore fisso. Il numero è lo stesso bicchiere 

che potrebbe contenere acqua, vino o latte.

In una parola le lettere si associano, si combinano come in un fiore. In un particolare linguaggio 

alcune parole hanno un aspetto più aggressivo, dolce, maschile o femminile, che non 

corrisponde, necessariamente, al loro significato intellettuale all’interno della mente. Parole 

che noi colleghiamo nel nostro cervello nella ghirlanda di una frase, un paesaggio dove 

ciascuna parola rappresenta un cespuglio, un prato, un ruscello, un recinto o una strada. Frasi 

in successione si collegano in modo tale che lo scrittore possa trasmettere una impressione 

chiara di ciò che pensa, ma per il lettore essa potrebbe risultare incompleta, o generare 

addirittura un significato errato. Con Algardi c’è ancora di più. Egli scrive parecchi testi uno 

sull’altro, così da assicurarsi che noi non potremo leggerli. 

I suoi scritti, la sua scrittura, hanno una serie infinita di possibilità interpretative. Questo è un 

modo di procedere nuovo e sconosciuto. Con la volontaria distruzione della funzione primaria 

di un testo scritto - letteralmente per informare - Algardi lascia l’osservatore impotente. Tuttavia, 

io stesso e voi, noi, abbiamo l’opportunità di immaginare il mistero che accade nelle menti degli 

altri nella costruzione delle loro proprie storie. Algardi scrive per ciascun osservatore la storia 

che il lettore desidera vedere. Ciò è originale ed affascinante.

La tela, che al primo sguardo sembra apparentemente avere una superficie astratta, richiede 

all’osservatore uno sforzo mentale. Il fascino estetico della nuova scrittura è qualcosa simile alla 

pelle morbida di una immaginaria bellezza, che noi possiamo toccare e che trasmette una forza 

interiore tale da colpire la psiche come un lampo, perlomeno se l’osservatore può sentire una 

tale reazione e accettarla. “Plus est en vous” suggeriscono queste opere e soltanto per coloro 

che sono iniziati. Davanti ad un’opera d’arte, molti rimangono senza idee o senza parole. Sono 

incapaci di afferrarne il significato che potrebbe nascere nel loro cervello. 

In realtà, probabilmente, essi di rado usano il loro cervello. Mancanza di intelligenza, forza di 

volontà anemica, basso livello di ormoni, affaticamento da superlavoro, scarsa esperienza 

personale, integrazione lenta con l’opinione dei propri simili: ecco alcune possibili cause della 

nebbia che incombe, pervade la loro mente e li rende incapaci di godere delle fasce dorate 

che la luce del sole autunnale crea sulle foglie rugginose cadute nel bosco, tra gli argentei 

tronchi dei faggi. Nelle loro menti crescono soltanto piccoli cespugli, il che significa che né nel 

loro animo ci sono zone d’ombra, oscure e pericolose, né nel loro cuore il sole, a cui potersi 

scaldare.   

Il significato della calligrafia di Algardi

Non ci si può avvicinare ad un Algardi senza provare rispetto per un’opera che contiene 

l’impatto del paesaggio spirituale della sua mente.

Rimaniamo ancora perplessi, dopo un’analisi della calligrafia illeggibile ma esteticamente bella 

del nostro pittore. Ogni scritto esprime un’idea che vive nella mente. Noi scriviamo con parole 

leggibili, perché pensiamo che la nostra idea sia chiara e degna di essere letta. Qui sta il più 

profondo significato di Algardi, la cui scrittura rimane affascinante anche quando nel corso degli 

anni continuiamo ad ammirare il suo testo illeggibile. La sua arte è dedicata al giardino segreto 

dei nostri pensieri nascosti.

Colui che pensa che queste opere siano noiose, prive di significato e di valore, è egli stesso 

“jejune”, che vuol dire “affamato, vuoto e magro”. Personalmente, preferisco interpretare i suoi 

scritti come un digiuno che mi rende affamato, come la superficie di un deserto con la sua 

profonda solitudine che arricchisce. Noi abbiamo bisogno di questa solitudine per scoprire le 

nostre proprie risorse.

A questo punto potrebbe essere utile un paragone ed io propongo di guardare ad una bella tela 

bianca con la superficie tagliata da Fontana. L’analogia tra Algardi e Fontana è interessante. 

Fontana squarcia la tela e la brutalità incisiva dei suoi tagli rivela una ferita nella sua sensibilità 

che sembra meno evidente nell’opera di Algardi. Ma anche Algardi crea tele eruttive, dove i 

graffi, attraverso la superficie, esprimono la sua furiosa energia.

L’immobilità delle pagine congelate è allora sostituita dalla rabbia di un gesto tormentato.

Da 1 a 10 - 2004
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Conclusioni

Una tela di Algardi, attraverso il suo campo innevato di idee, scrive di scrittura. La sua arte 

non potrebbe mai essere stata concepita prima del giorno in cui egli decise di fare un’allegoria 

dell’informazione digitale, che è il marchio della nostra era del computer.

Scrivere di Algardi non è stato difficile, perché lo spirito della bellezza, che tutti ci afferra, giace 

sulla superficie delle sue tele, scritte in un linguaggio che ogni conoscitore può leggere nel suo 

personale idioma.

Prima di congedarci da Algardi dobbiamo ancora ricordare che egli non svela mai il significato 

del suo periodare. Là rimane il mistero. Non è una tale bellezza una gioia per sempre?  

Bianco su bianco o, meglio, un segno privo di colore particolare su di un supporto parimenti 

neutro e neutrale. Nessuna concessione, quindi, ad elementi estranei e fuorvianti da quel 

concetto di pittura essenziale che costituisce la qualità intima dell’operazione del dipingere, 

generalmente mortificata dall’”imitazione” del naturale.

Ora, se il supporto merita solo l’attenzione minima che si può concedere al materiale 

necessario, proprio perché “strettamente necessario” il segno deve essere considerato 

nell’importanza che manifesta la sua propria natura. Testo (visibilmente testi sovrapposti, vera 

e propria texture, quindi completa connessione) non trasparente al significato nel suo universo 

del discorso, si mostra e si fa vedere. Quale caratteristica è più pertinente alla pittura del 

mostrarsi e dell’essere visibile? Il senso indeterminato, l’indeterminatezza della comprensione, 

nella sfera della comunicazione (dell’opera) rivelano il rapporto corretto tra reale e sua 

trasformazione in questo distruggere gravido di tracce conservate.

Roberto Comini  1984

O.K. Harris Gallery, New York - 1981

O.K. Harris Gallery, New York - 1983
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Ogni riflessione sull’assenza di colore o, per meglio dire, ogni concezione di non-colore porta 

ad immaginare un qualche cosa di immateriale, di infinito, dunque di indescrivibile, fintantoché 

su questa impensabile entità non appaia un segno, un fenomeno che la renda “umana”. E 

quale segno più riconoscibile può apparire all’occhio umano (quale segno più umanizzante) 

anche se meno segno di tutti per propria eccellenza, più astratto, privo di colore (di metafore e 

di simboli) della quotidiana grafia?

RIFLESSIONE: misurarsi con l’assenza, lo spazio da individuare in un luogo della mente. (1)

ASSENZA: graffire sulla propria matita con la grafite della stessa. (2)

FINZIONE: testo fuorviante, testo sottratto a sé medesimo, spostamento, qualità della pittura. (3)

(1) Prassi essenziale del dipingere. La grande tela è il vuoto che solo la conoscenza di sé stessi 

può colmare. Tavola sinottica che registra spostamenti del corpo e del pensiero in tutta la 

loro estensione fisica e temporale, testi, ripensamenti, cancellature, aggiunte e sottrazioni. 

Interrogatorio la cui domanda è risposta.

(2) Tautologia dell’astrazione: la materia è segno. La grande tela è nera di grafite perché 

segmento microscopico di un segno, di una linea illimitata. Il già detto ora, il dicibile futuro 

sono addendi di una stessa operazione il cui ordine può cambiare illimitatamente, ma il cui 

risultato sarà la propria storia: il pensiero. Il testo che si aggiunge a testo prevede allora una 

sottrazione, la certezza un dubbio, l’insistenza uno strappo, la riflessione una zona opaca.

(3) La finzione è verità. Ogni strappo alla materia sarà sempre aggiunta di senso così come 

ogni sovrapposizione sottrarrà il testo alla lettura. L’occhio non vede ciò che la mente 

elabora. Segni finiti ed indefiniti non rappresentano che l’intima qualità del vero al grado • 

che è l’aleatorietà specifica dell’arte.

Vincenzo Accame  1983Milano - Mercato del Sale  1984

Dopo Mallarmé e de Saussure, dopo molti fatti specifici prodotti dalle avanguardie storiche, 

occasionali e no, la poesia concreta, la poesia visuale, la poesia visiva, la scrittura visuale, la 

nuova scrittura ecc., il rapporto fra segno grafico e segno verbale sembra oggi configurarsi, 

tra ascendenze e discendenze, in un unico quadro contrassegnato dalla “scrittura”, assunta 

nella sua accezione più elementare e diretta di codice di comunicazione visiva. Ed è in questo 

quadro generale, con tutte le implicazioni storiche che comporta, che cercheremo di indagare 

sul lavoro di Algardi, trascurando altre ipotesi anche più accattivanti.

Il rapporto tra segno grafico e segno verbale, dunque, deve connettersi strettamente al 

rapporto tra lingua e scrittura, intendendo la seconda come “rappresentazione” della prima. 

Del resto, il segno in sé, nella sua accezione più generale, è comunque “rappresentativo”, e a 

noi interessa più nella sua funzionalità che nella sua assolutezza oggettiva. Così, parlando della 

lingua e della sua “rappresentazione”, già proponiamo una visione del segno che prescinde 

dalla distinzione tra “grafico” e “verbale”; distinzione che sussiste soltanto per fini pratici.

L’oggetto in questione, qui, è costituito da una superficie monocromatica, tendente, anzi, 

all’assenza del colore (non è il caso di parlare di “bianco”, perché esistono infiniti bianchi, 

e bianco sarebbe pur sempre un colore), in cui, prima ancora che due diversi tipi di segni, 

si scontrano lingua e scrittura, mettendo in discussione tutti i meccanismi che dalla prima 

conducono, concettualmente, alla seconda. Se fossero pensabili come due rette, diremo che 

lingua e scrittura non giaciono sullo stesso piano, sono entità non omogenee; tuttavia esistono 

tra loro delle relazioni: ed è in questo sistema di relazioni che Algardi interviene, cercando uno 

spazio per esprimersi (si potrebbe anche dire “pittoricamente”, ma con molta prudenza).

Quello di Algardi, tecnicamente, è un processo di stratificazione. Scrittura incolore ma 

matericamente spessa, ottenuta con impasti di colore sempre sovrapposti, che sbalza infine 

dal non-colore del fondo, in una identità cromatica che presta un appiglio soltanto al gioco delle 

luci e delle ombre. Il contenuto verbale, il significato linguistico dello scritto, è interno, non solo 

metaforicamente; anzi, il valore di queste parole sommerse, sovrapposte, incorporate nella 

materia, è ancora quello di una citazione, di un riferimento, che è in se stesso, non rimanda ad 

altro fuori di sé. Quelli che Algardi utilizza sono testi che emergono da una realtà “culturale”, 

antropologicamente, e che lasciano tracce non di memoria ma di pensiero, e si comportano da 

Assenza - 1984  Mercato del Sale, Milano
“Atlantide” Ciò che l’occhio non vede viene letto  
dalla mente - 1984  Campo San Lorenzo, Venezia
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strumenti di un flusso discorsivo che trova il suo momento di sintesi in questa immagine ottica, 

asetticamente autonoma e strutturata sul piano di una formalità modulare. (Paradossalmente si 

potrebbe anche parlare di una forma di arte concettuale, dove non è la parola che si sostituisce 

all’immagine, ma la parola che si sostituisce alla parola, come immagine di se stessa).

Il primo approccio a questa scrittura “acromatica” (è proprio davvero così lontano il concetto 

di “acrome” di Piero Manzoni?) avviene infatti sotto il crisma di un rigore lineare pressoché 

assoluto. E’ importante che tutto funzioni come “pagina scritta”, anche se i termini (oltre che 

i limiti) della pagina sono dilatati, inusitati. Le linee seguono un allineamento e spaziature 

scrupolosamente regolari, quasi a contrastare la corposità materica delle parole che si 

accumulano le une accanto e sopra le altre. Anche se in definitiva il risultato ottico è questo, 

ci sembra tuttavia improprio parlare di “imitazione” o di “negazione” della scrittura, come fa 

Carrega, guardando tutto dalla parte del significato come interazione tra parola e immagine. 

“Questa imitazione”, scrive Carrega, “che nega palesemente la lettura e quindi la scrittura, 

azzera il significato mantenendo la connotazione di ‘scrittura’, nell’andamento preciso, 

‘calligrafico’ del segno. Il segno imita la scrittura pur non avendo nulla in comune con 

l’alfabeto”. “L’effetto scrittura fonografica”, cui, sempre secondo Carrega, Algardi mira, non 

implica tuttavia un rifiuto dell’alfabeto, e neppure della scrittura in quando “rappresentazione” 

della lingua. L’impossibilità pratica di una lettura “come scrittura”, non nega la scrittura in 

sé come risultato dello scrivere, e non nega neppure, a priori, l’esistenza di un significato 

linguistico-verbale della scrittura. L’unica cosa che si possa dire con assoluta certezza è che 

qui l’aspetto grafico-visivo della scrittura prevale sull’aspetto semantico e linguistico; cioè che 

avviene uno spostamento tra i rapporti interni delle componenti logiche della scrittura. Quella 

che viene semmai mimata, più che imitata, è la pagina, o, se vogliamo, la pagina scritta, la 

pagina come luogo tradizionale di scrittura.

Più che a negare, ad azzerare i valori linguistici della scrittura, Algardi tende a “decodificare”, 

privilegiando “l’aspetto pittorico del segno” (sono parole sue). Sembra sua intenzione - e lo 

ricaviamo da alcuni brevi cenni teorici - agire esattamente il contrario di colui che costruisce 

un alfabeto, una lingua; di colui che traccia un segno grafico e gli attribuisce un valore, ne 

traccia un secondo e gli attribuisce un altro valore, e via di seguito, fino ad avere una serie, un 

insieme di segni grafici con i quali, grazie ai valori loro assegnati, può costruire un discorso e 

“comunicare” con tutti coloro che sono a conoscenza di questi valori. Tuttavia, il procedimento 

di Algardi, lo voglia o meno, non riconduce il segno codificato al segno grafico puro. Un 

processo di decodificazione assoluta è impossibile. Il segno, ancorchè “grafico”, conserva 

sempre tracce del suo passato linguistico, anzi, in definitiva rimane sempre linguistico, per 

quanto “ridotta” possa apparire la lingua a cui si riferisce.

Ma anche su questa riduzione non siamo troppo d’accordo. Quella di Algardi è davvero una 

lingua “ridotta” al segno grafico, al suo aspetto più esteriore? Qualcuno a parlato di “grafia 

autosignificante”, di “una scrittura intransitiva fatta di accumulazioni grafiche che superano la 

soglia dell’illeggibilità per connotarsi interamente come eventi visuali”, ma ci sembra che ancora 

una volta abbia prevalso l’equivoco, al di là di ogni intenzione. Semmai si potrebbe fare un 

paragone con l’effetto di ridondanza in fonologia; come molti suoni sovrapponendosi possono 

portare a un suono indistinto, così l’accumulo della scrittura di Algardi può portare a un segno 

indistinto; ma non si può trascurare il fatto che a comporre quel segno indistinto sono dei 

segni verbali ben precisi, nati in un ambito linguistico a tutti gli effetti, come parole, cioè, dotate 

ciascuna di un suo significato ecc. ecc. Insomma, se da un lato c’è “riduzione”, dall’altro c’è 

anche una acquisizione, che nasce proprio dal fatto che una parola, in quanto tale, stabilisce 

con altre parole un rapporto di tipo diverso da quello grammaticale, non negato, ripetiamo, ma 

semmai subordinato a una nuova “necessità” di ordine grafico-visivo.

Il processo di decodificazione di Algardi segue dunque, a sua volta, un fine “codificante”; 

anche se questo nuovo codice cui Algardi tende è un codice puramente mentale, le cui cifre 

rimandano a una “cultura” sedimentata in zone psichiche, conscie e inconscie; per cui il 

codice serve quasi esclusivamente per comunicare con se stesso, con la propria memoria. 

Ma nonostante ciò, non si tratta di un codice metaforico, o di una metafora dei sistemi 

comunicazionali. La scrittura di Algardi, nella sua graficità e visualità, rimane ancora scrittura, 

conserva cioè un rapporto con l’alfabeto, con la grammatica, con la sintassi, con tutto ciò che 

la qualifica come tale, ben oltre lo schema impaginativo, la linearità con cui si dispone sulla 

tela-pagina. Il problema, per Algardi, non è quello di “far leggere” quanto scrive, ma quello di 

“farsi leggere”, di portare all’esterno le cifre del codice intimo che sottende tutto il suo lavoro di 

Mercurio - 1995 Libro: Segni contrapposti - Visual & Concrete Poetry, Miami Beach
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accumulazione. Del resto, le opere degli anni Ottanta, confermano questo percorso, teso a una 

nuova dimensione dello scrivere.

Algardi sa quanto sia difficile afferrare la realtà in assoluto, dubita della certezza ottica; il suo 

mondo di indagine è quello delle apparenze. Anche nel “raccontare”, che forse è proprio la sua 

più significativa costante, procede per ipotesi. Con questa scrittura che è illeggibile solo per 

contingenza, per non dire “per caso”, al massimo “de-leggibilizzata”, continua a scavare nella 

“zona neutra”, tra conscio e inconscio, dove il pensiero affiora senza precise direzioni, senza un 

corpo specifico. Se non agisce sul corpo della scrittura è perché non annette, in questa fase 

di ricerca, un particolare valore al significato lessicale della parola: è perché privilegia la visione 

“pittorica” rispetto a quella “letteraria” (e si tratta di una scelta funzionale, probabilmente, che è 

la conseguenza di altre scelte, “di campo”).

Ora passando all’ultima fase del lavoro di Algardi, vediamo subito ribaditi alcuni principi 

fondamentali. Osserviamo l’oggetto in sé, nelle sue caratteristiche fondamentali.

E’ la solita superficie “acromatica”, di un bianco che contiene – nel suo intimo, vorremmo 

dire – tutti i colori dell’iride, trasparente, aperto alla luce e alle ombre, la scrittura è la stessa, 

sovrapposta, rilevata, cristallizzata, ma non occupa più la maggior parte della superficie del 

quadro, come un tempo; abbandona anzi gli schemi impaginativi.

Ma quello che la scrittura perde è soprattutto la centralità, il continuo, esplicito, riferimento a se 

stessa. Nel contempo appare più libera, si muove in zone del quadro marginali, periferiche, e 

con il suo movimento determina forme, figure, evanescenti. Cosicchè dalla parola, incrostata, 

intricata ma mai del tutto negata, finiscono per scaturire degli elementi grafici, acromatici rilievi, 

tracce, impronte, che stanno alla parola come i gesti alla mano che li traccia.

E qui il discorso ritorna prima al senso del narrare e poi, soprattutto, al segno.

Sulla vocazione “narrativa” di Algardi non sono mai esistiti dubbi; rimaneva semmai da verificare 

se tempi e modi del narrare rientrassero negli schemi della pittura: discorso molto ozioso per 

chi ritiene che la comunicazione estetica sia oggi una sola, e debba soprattutto “adeguarsi” 

alle nuove condizioni di recezione dell’uomo, fruitore unico ed indispensabile di qualsiasi forma 

d’arte. Che Algardi si sia avvicinato a modi tecnici della poesia visuale in generale, o di certa 

arte concettuale, ha poca importanza. Più sostanziale è il fatto che si sia espresso mediante 

una successione di “segni” (riferimenti) che nella loro organizzazione visiva davano luogo ad 

un discorso temporale, in cui vari elementi interagivano tra loro. Con la seconda fase di questo 

percorso, lo si è visto la dimensione del narrare si arricchisce in profondità: tempi diversi si 

sovrappongono, il flusso dello scrivere viene scandito dalle sovrapposizioni, la stessa scrittura 

assume un carattere simbolico, interiorizza il racconto, al di là dei temi e dei personaggi che lo 

compongono.

Poi lo spazio si apre, e il racconto diventa ipotetico, ma decisamente più immaginario. Qui, 

in questi ultimi lavori, Algardi recupera la prima persona, ritrova l’io narrante, abbandona il 

paramento della terza persona rappresentato dallo schema. In certo senso non cita più gli altri, 

ma se stesso. Sotto il profilo psicologico, questa fase corrisponde a una liberazione, a uno 

scatenamento di pulsioni e di sentimenti.

E’ la rottura degli argini dei ritegni formali, ma è anche l’acquisizione di una nuova dimensione 

del segno, inteso in tutte le sue implicazioni di elemento portante del linguaggio. Qui finalmente, 

diventa segno anche lo spazio: che “funziona” nei confronti degli altri segni in senso interattivo, 

alterando, modificando i rapporti e facendo sì, in parole povere, che ogni elemento visibile (del 

quadro) si esprima in relazione agli altri.

Psicologicamente, si è detto, il discorso procede per lacerazioni; c’è un recupero progressivo 

di soggettività e, conseguentemente, di irrazionale; che sul piano formale corrisponde a una 

progressiva identità di comportamento tra i vari elementi visivi che si muovono sulla tela. 

Perché, in questa temperie interattiva, giocata su tutte le componenti del segno, interviene 

anche il movimento, rendendo la superficie del quadro quanto mai instabile, ipotetica e 

imprevedibile. Algardi rinuncia anche agli equilibri compositivi, così controllati nella fase 

precedente; gli unici equilibri che rispetta sono quelli dinamici. D’altro canto, il rapporto tra 

decodificazione e codificazione si fa ancora più eccitante, e forse più sottile, ambiguo. Il tipo di 

rinuncia all’aspetto semantico della parola è sempre lo stesso, ma l’elemento grafico, pittorico 

se vogliamo, evidenzia la diversità tra parola-lingua e la parola-immagine, fa scattare, quasi 

drammaticamente, la contrapposizione dialettica.

Algardi ha sempre considerato quello della scrittura un momento di analisi, analisi sulla 

comunicazione. Ha sempre preso le distanze da ogni tipo di poesia visualistica, rivendicando Racconto epico - 1984

Poema negato - 2005  dettaglio
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l’autonomia dei valori visuali, pre-semantici, della scrittura. Tuttavia, qui, il suo discorso, 

attingendo e giungendo a una più complessa concezione di segno, perde gran parte della 

sua dimensione analitica. Assume la connotazione di un campo che si apre (per non dire di un 

canto!). Le ragioni poetiche prendono il sopravvento, anche se si tratta, probabilmente, più di 

una poesia drammatica che di una poesia lirica. E, quello che più conta, in questa temperie, tra 

rivelazione ed espressione, l’opera viene ad assumere un senso più compiuto e più universale. 

Del resto, e lo sappiamo tutti, la poesia, comunque aggettivata, non ha mai negato la pittura: 

ed è proprio su questa fondamentale considerazione che si basa l’avvenire della “scrittura”, in 

tutti i sensi arbitra di ogni comunicazione estetica “avanzata” e proiettata nel futuro. 

Elda Fezzi  1980

Diario urbano - 1974

Prima di questa scrittura, come stereoscopia del senso profondo, primario, della scrittura, 

Algardi archiviava fotografie e scritte, come un gioco di specchi alla ricerca di un autobiografico 

tempo perduto … . Poi, la riduzione successiva già metteva in risalto, con spazi e colore, 

gruppi di pensieri-parole, a costruire quasi un discorso figurato, adatto a far ribollire la pesante 

materia del significato: un grido doloroso contro la “mala” di ogni tipo, i soprusi egemoni. Il 

tutto acquistava un ritmo, una dimensione tipo e topografica che scandiva l’itinerario della 

lettura secondo un certo orientamento, una certa pressione della voce e della scrittura sulla 

parola, sulla frase. Scansione che riceveva particolari illuminazioni e accenti anche dalle 

varianti cromatiche: una frase scritta in rosso, una frase in blu, un’altra gialla, ecc. Ma la grafia, 

appunto, stava riempiendo di sé lo spazio, si collocava a riquadro o a piramide come una 

formazione di scrittura o architettura arcaica e carica di sensi simbolici.

Poi, lentamente, un processo di assorbimento, più che di cancellazione, del significato nel 

corpo intatto, trasparente, ma stratificato, di una “kallos-graphia” portava l’accento di valore 

sulle proprietà specifiche della scrittura, alla “visione” globale e arretrata - prima della forma 

riconoscibile della parola - della scrittura. Nell’opera di amanuense, quell’abitare il foglio, 

costruirvi itinerari di parole, diventava via via un gesto-azione trainante, importante come un 

gesto in sé animato da ragioni profonde, al di là dei significati dei segni convenuti dai parlanti. 

La calligrafia, questo camminare con lo strumento sulla pagina-spazio, finiva con l’apparire un 

gesto necessario, prima ancora, e soprattutto “contro”, l’usura dei significati dati alle parole, 

con lo spreco confusionario delle manipolazioni semantiche ed espressive. Quella sua scrittura, 

che metteva a rilievo soltanto la sua ritmica, la sua forma pura, finiva col sottrarsi alla sua 

pesantezza di lingua, e all’impiego spesso ambiguo, deformante, falso dei significati aggiunti 

per finalità, valori e funzioni non proprie a quell’originario, civile bisogno della scrittura. Forse è 

un’altra ipotesi improbabile, ma questa penetrante regressione all’idea di una scrittura-cultura 

“classica”, sembra il persuasivo ricorso ad una immaginaria età dell’oro della scrittura.

La pagina di Algardi – grandi pagine che richiamano poi incunaboli preziosi, dalla parete chiara 

e tutta inscritta, di una stanza egizia, alla pergamena carolingia, alla regolarità di una 

antica lettera manoscritta – è fatta di una scrittura che impregna il senso della scrittura di una 

semanticità luminosa, forse dovuta a quella forma leggera e appena rilevata di 
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seminagione nitida e regolare: un’arcana archetipìa che rinvia ai gesti necessari dello scrivano 

o amanuense che ara e trapianta con cura segni fondamentali. Si fa presente, insomma, 

prima ancora che il contenuto di questo o di quel testo, la bellezza e la possibilità, la sublimità 

e il terrore di questo linguaggio dei segni scritti, incisi, rilevati; di questo orientarsi della mano 

e dello strumento, di questo dar forma al contatto tra il corpo e la barriera del foglio, dello 

spazio. Del resto, il lavoro di Algardi appare di una semplicità disarmante. Ma nella sua pagina 

accuratissima, disegnata da quel rigo albeggiante, una scrittura color di perla che trascolora 

in infinitesimi quanti di colore-luce, c’è qualcosa che dà un acuto senso di riflessione. 

Bellezza e terrore dell’antica scoperta rinvengono in questa decantata materia d’impronte: 

forse anacronistica e illusoria rivalsa dell’antico medium su altri futuri tecnologici promessi 

dell’elettrificazione della parola e dell’immagine. 

Ridotta ad un minimo di spessore luminoso, negli svolazzi leggeri che paiono quelli 

tracciati sulla sabbia dai sapienti dei villaggi arcaici è anche una scrittura che sembra porsi 

in concorrenza, rapida ed effimera, fatta di luce, con altri sistemi odierni di scrittura e di 

comunicazione. Forse c’è anche un aggancio all’aspetto magico della scrittura.

Rispondenze alchemiche e psicologiche tarano sottilmente questa filigrana scriptoria, una 

grafomania con tensioni sublimanti che riesce, anche solo con le sue finissime stesure di 

ritmo, di linea-colore-luce, a stabilire un contatto raro con l’ombra di una storia della cultura, 

sia pure in una larvale immagine di scrittura. Situata in questa regolarità di solchi, non confusa 

dal peso dei significati, acquista uno specifico odore di sacralità. È questa una delle note 

conclusive del lavoro di Algardi. Ciò che più gli importa è quel segnalare in vitro, i valori, forse 

non obsoleti, di un linguaggio, di una cultura. Forse un rito sospeso che può essere osservato 

soltanto al microscopio, o analizzato come un esemplare di altri tempi dalla passione solitaria 

di un paleografo; o forse è un artigianato per folli. Ma in tutto questo c’è forse una ragione, più 

ragioni, senza contare la speranza di esorcismo, contro troppe definitive perdite di ciò che il 

mondo dell’uomo aveva progettato e creato per una diversa civiltà. 

Libro: Tra segno e scrittura - 1991

Alessandro Algardi ha situato la propria ricerca in un’area operativa estremamente fertile negli 

anni Settanta, quella della scrittura o, direi più esattamente con Dachy, della grafia.

Le sue operazioni infatti muovono da un concetto di scrittura come “fattura” (nel senso indicato 

a suo tempo da Sklovskiy) di un evento visivo. Una scrittura, però, che alla normale trasparenza 

di significato sostituisce quella della propria ambiguità, della propria quantità/qualità materiale 

ed estetica, in un processo alternativo di desemantizzazione e risemantizzazione del tracciato.

Una grafia autosignificante, dunque, una scrittura intransitiva, fatta di accumulazioni grafiche 

che superano la soglia dell’illeggibilità per connotarsi interamente come eventi visuali, come 

corpi estetici da percorrere nella loro trama occulta.

Queste stesure di bianco, svolte entro un ridottissimo margine di godibilità percettiva, si 

muovono in un ambito di precisa fisicità, istituendo un campo di scorrimento fluido tra la 

materialità dello scrivere (le quantità della traccia) e quella del supporto (la tela, la carta, 

eccetera), in cui la mobilità di letture istituita dalle variazioni di incidenza luminosa svolge un 

ruolo attivo, nettamente propositivo.

Da tutto ciò è facile dedurre che la radice espressiva di Algardi non si innesta nell’humus 

delle esperienze concretiste e poetico-visive degli anni Settanta, ma piuttosto in quello degli 

azzeramenti programmatici dell’immagine, di marca esplicitamente pittorica, che in questa 

sorta di grafia post-alfabetica trova la via per un recupero non puramente emotivo della 

manualità.

In effetti proponendo il supporto come territorio privilegiato della scrittura, Algardi recupera al 

segno grafico una funzione polisemica estremamente ricca, e allo stesso tempo propone il 

gesto che traccia come atto rituale di ripetizione, con implicazioni che da biologiche si fanno 

puramente mentali.

Dunque le sue grafie senza codice, i suoi tracciati manuali asemantici vengono a concretizzare 

una esperienza soggettiva del pensare e del fare estremamente complessa, stratificata, 

sfumata non mediabile altrimenti che con gli strumenti più aggiornati e affinati della pittura. 

Flaminio Gualdoni  1983
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Scrivo alcune righe di accompagnamento a questo bellissimo libro-opera di Algardi e Comini 

con la mia brutta scrittura (che del resto sto già sorvegliando). Scrivo male perché sarei 

naturalmente un mancino, e in tempi di educazione più repressiva (anni ’50) sono stato 

forzato a scrivere con la mano destra. Graficamente, non sono neanche ambidestro, sono 

un disadattato. La mia grafia testimonia la voglia di appuntare segni con la massima velocità 

possibile (tendo ad appiattire le m e le n), di inseguire i significati disinteressandomi della forma 

grafica dei significanti: tendo a una forma di stenografia autocodificata.

Il mio sistema simbolico ha un corrispettivo “scritto” falsificante per incapacità tecnica. Io, 

che junghianamente faccio riferimento a miti non meno apollinei che dionisiaci, dalla scrittura 

risulto probabilmente un puro dionisiaco. È esattamente il contrario di quanto capita ad 

Algardi e, in diverso modo, a Comini. Il simbolico di Algardi è eufonico, raffaellesco, apollineo 

per eccellenza. E Comini è alla ricerca di equilibri mitici che rappresentino, più che sanare, la 

conflittualità di un complesso disadattamento psichico. Il confronto fra la mia e la loro pagina 

dovrebbe essere, per il lettore, eloquente.

In generale, ripeto quanto già scritto in “Testuale” e in “Parola-Immagine”. Aspetto che qualche 

psicoanalista si occupi seriamente d’arte, e confermi o neghi l’ipotesi in base alla quale 

l’inconscio, associa segni non meno di immagini “visive”. Il lavoro di artisti come Algardi e 

Comini è lì per dimostrare che la psicoanalisi applicata all’arte è un campo ancora da esplorare. 

Ci fu un tempo in cui gli Dei e gli uomini sedevano alla stessa tavola.

Insieme ammiravano le armoniose volute di Pegaso nel trasparente cielo dell’Arcadia.

Correvano l’uno accanto all’altro sulle silenti pendici dell’Olimpo gareggiando con i Centauri.

Ed ancora, bevevano ambrosia in coppe d’avorio.

La cinta aurea di Ciprigna incantava e seduceva sia gli Dei che gli uomini.

I poeti ispirati da Euterpe, Clio, Calliope, declamavano.

Era l’Età dell’oro. E gli Dei … gli Dei vivevano.

L’oro un dì si trasformò in rugginoso, volgare metallo e piombo. E l’uomo, colpevole, mangiò 

carne cruda del proprio simile.

E gli Dei … gli Dei morirono.

M^ythos: parola, discorso, leggenda. 

Alessandro Algardi  1994Flavio Caroli  1979

Presentazione autografa
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Palazzo d’Adda, Varallo Sesia - 1994
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41
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Manoscritto - 1984

cm. 190x190 - olio, acrilico su tela

43

Dettaglio
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Racconto epico - 1984

cm. 180x150 - olio, acrilico su tela

44

Dettaglio



94 95Dettaglio
Tracce - 2005
cm. 100x100 - olio, acrilico su tela

45



96 97
Scriptum est - 2006

cm. 100x100 - olio, acrilico su tela

46

Dettaglio



98 99
Poema epico - 2003/04

cm. 300x50x50 - tecnica mista

47

Dettaglio



carte
papers
papiers
pаботы
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Finzione - 1993

cm. 70x100 - tecnica mista

49

Assenza - 1983
cm. 70x100 - tecnica mista

48
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Finzione - 1993

cm. 70x100 - tecnica mista

51

Tra segno e scrittura - 1983
cm. 70x100 - tecnica mista

50



106 107
Riflessione - 1981

cm. 70x100 - tecnica mista

53

Racconto d’Oriente - 1981
cm. 70x100 - tecnica mista

52



108
Tra segno e scrittura - 1989
cm. 70x100 - tecnica mista

54



libri
books
livres

kниги



112 113M^ythos - pagina interna

M^ythos - 1993
Opera aperta cm. 50x470 circa
Libro-Opera composto da una serie di disegni e testi sovrapposti - tecnica mista

55



114 115M^ythos - pagina internaM^ythos - pagina interna



116 117La scrittura come segno, il segno come scrittura - pagina interna

La scrittura come segno, il segno come scrittura - 1984
Opera aperta cm. 50x70 circa
Libro-Opera composto da 16 pagine - tecnica mista

56
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Биография
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1966 Como, Pittori d’oggi in Lombardia

1967 Suzzara, Premio Suzzara
 Novate Milanese, Il bianco e il nero
 Milano, 25a Biennale di Milano

1968 Novi di Modena, 
 Premio Novi di Modena
 Sassoferrato, Premio Piccola Europa
 Suzzara, Premio Suzzara
 Santa Sofia, Premio Copparo
 Grottamare, Premio Grottamare

1969 Nova Milanese, Premio Bice Bugatti
 Sassoferrato, Premio Piccola Europa
 San Geminiano,
 Premio Raffaele De Grada

1970 Sesto San Giovanni, Premio Piazzetta

1971 Muggia, 
 Rassegna Internazionale d’Arte
 Santa Sofia, Premio Campigna
 Palazzolo sull’Oglio,
 Premio Nazionale di Pittura
 Torino, 100 Pittori

1972 Milano, Artisti Contemporanei
 Galleria d’Arsena
 Sesto San Giovanni, Premio Piazzetta
 Bari, Grafica Contemporanea
 Galleria Centro 6
 Lesa, Omaggio a Salvator Dalì
 Molfetta, Artisti in convergenza
 Milano, Premio Sassetti

1973 Milano, Immagine cercata
 Galleria Agrifoglio

1973 Vasto, I Giovanissimi
 Novi di Modena, 
 Premio Novi di Modena
 Santhià, Premio Santhià

1974 Mentone, Biennale Internazionale  
 Palais d’Europe
 Santa Sofia, Premio Campigna
 Santa Maria Capua Vetere, 
 Arte e Impegno
 Cremona, Arte e Impegno Civile
 Santhià, Premio Santhià
 Suzzara, Arte e Lavoro
 Torino, Grafica Multipla
 Varese, Oh che bellezza e che allegria
 Terni, Premio Mazza Curati

1975 Santhià, Premio Santhià
 Roma, Decima Quadriennale
 Foggia, Premio Primavera
 Napoli, Collettiva Galleria la Parete
 Milano, Foto Midia Rotonda della Besana
 Bergamo, Immagini e Concetti
 Milano, 
 Collettiva Galleria Studio Nino Soldano

1976 Milano, “Le tendenze dell’Arte dal
 Neoclassicismo alle Neo Avanguardie”
 Torino, “Avanguardia, Avanguardia”
 Assessorato Cultura Torino

1977 Milano, 6 Artisti d’avanguardia alla
 Galleria Pilota

1979 Milano, 
 La scrittura negata, lo zero semantico
 Galleria Mercato del Sale

Rassegne e collettive

Group exhibitions

Expositions et collectives

Выставки
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1982 B Hasselt, 
  Provinciaal Museum 
  “A choice within a choice”

1984 U.S.A. Cleveland,
  Museum of Art “Book of Art”

1986 U.S.A. Chicago,
  The University of Chicago Library
  “The Book made Art”

1992 U.S.A. New York, M.O.M.A.
  “The Artists and the book in the 
  twentieth century Italy”

2000 B Leuven, “Epifanie”
  Museum S.M.A.K., Gent

2006 I Faenza, G.A.M.
  Galleria d’Arte Moderna  
  e Contemporanea
 I Venezia, CIAC
  Centro Internazionale Arte Cultura

 NL Amsterdam, 
  Peter Stuyvesant Fondation

 U.S.A. Savannah, GA
  Savannah College of Art & Design
  Istitutional Advancment

 U.S.A. Dubugue, IO
  Dubugue Museum of Art

 U.S.A. Danville, KY
  Norton Center
  Center College

 U.S.A. Miami Beach, FL
  “Visual & Concrete Poetry”
  Ruth e Marvin Sackner

Esposizioni in musei,
fondazioni

pubbliche e private

Exhibition in museum,
public and private

institutions

Expositions dans les musées,
fondations

publiques et privées

Выставки в музеях,
общественных

и частных коллекциях

1980 Milano, Scrittura attiva:
 gli Artisti al lavoro
 Sesto San Giovanni, 
 Processi Artistici di Scrittura
 Milano, Galleria Mercato del Sale:
 Progettazione poetica
 Parigi, 2a Biennale di Parigi
 Sezione libri edizioni Da Costa
 Amsterdam, 
 Galleria Da Costa: Beeld Boeken
 Milano, Galleria Ockham:
 Algardi, Comini, Beuys, Darboven, 
 Kosut

1982 Hasselt, Provinciaal Begjonhf Museum  
 Milano, Galleria Mercato del Sale:
 Nel linguaggio della scrittura
 Suzzara, Galleria d’Arte
 Contemporanea scrittura attiva
 Seoul, 
 “International Drawing Exhibition”
 Seoul - International Fine Art Center 
 New York, “Less in More”
 Pratt Manhattan Cester Gallery 
 Madrid, “Libri e Parole”
 Biblioteca Nazionale Madrid

1983 New York, 
 “You Can’t Tell a Book by its Cover”
 Thorpe Intermedia Gallery

1984 New York, “Book”
 Markel Kathryn Gallery
 Venezia, Algardi e Comini in campo
 San Lorenzo “Atlantide”
 Ciò che l’occhio non vede viene letto 
 dalla mente
 Cleveland, “Book of Art”
 Museum of Art

1984 Portland Oregon, “Arts & Crafts”

1985 Lissone, “Parole & Immagini”
 Galleria Radice

1986 Chicago, “The Book Made Art”
 The University of Chicago Library

1991 Gallarate, “Parole Immagini”
 Premio Gallarate

1992 New York, “The Artists and the Book 
 in the Twentieth Century Italy”
 Museum of Modern Art
 Como, “Parole dello Sport”
 Assessorato dello Sport
 Milano, “Pittura - Scrittura”
 Galleria Artestudio
 Roeselare - Rumbeke, 
 Ottobre il Mese Italiano di “t Casteelken”
 A. Algardi - M. Arlati - E. Forese

1995 Milano, “Undici opere di grande formato”
 Galleria Artestudio
 Milano, “Collettiva fine stagione”
 Galleria Artestudio

1996 Milano, 
 “Algardi - Pope - Savelli - Zappettini”
 Galleria Artestudio

2000 Leuven, “Epifanie”
 Museum S.M.A.K., Gent

2002 Kassel, “Nicht mehr fur Ohren …”
 Bruderkirche

2006 Mantova, Palazzo Te
 “Arte è pensiero”

Opere in permanenza
in musei, fondazioni
pubbliche e private

Works of Art
in museum, public and

private institutions

œuvres permanentes
dans les musées,  

fondations publiques et privées

Постоянная экспозиция в музеях,
общественных

и частных коллекциях

Rassegne e collettive

Group exhibitions

Expositions et collectives

Выставки
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1967 I Milano, Galleria Agrifoglio
  
1970 I Milano, Galleria San Fedele
  
1972 I Bari, Galleria Fante di Fiori
  
1973 I Brescia, Galleria San Benedetto
  
1974 I Roma, Galleria Sirio
  
1975 I Milano, Galleria Nino Soldano
 I Bergamo, Galleria 72
  
1978 I Milano, Galleria Santandrea
  
1980 NL Amsterdam, Da Costa Gallery
  
1981 U.S.A. New York, O.K. Harris Gallery
  
1982 I Milano, Galleria Ockham
  
1983 U.S.A. New York, O.K. Harris Gallery
  
1984 I Milano, Galleria Mercato del Sale
  
1991 I Milano, Galleria Anny Di Gennaro
 I Milano, Centro Culturale d’Arte  
  Bellora
  
1992 B Knokke, Vera Van Lear Gallery
  
1994 I Varallo Sesia, Palazzo d’Adda
  
1996 B Bruxelles, Art Kiosk Gallery
 I Milano, Galleria Artestudio
  
1999 B Bruxelles, Art Kiosk Gallery
  
2000 I Milano, Galleria Artestudio
  
2001 B Bruxelles, Art Kiosk Gallery
  
2004 F Marseille, Galerie du Tableau
  
2006 I Faenza, G.A.M. 
  Galleria Arte Moderna Contemporanea
  
2006 MC Monaco, Maretti Arte Monaco
 I Venezia, CIAC 
  Centro Internazionale Arte Cultura

Personali

Personal exhibition

Individuelles

Персональные выставки

1975 Enrico Crispolti
 Testo critico Studio Nino Soldano
 Milano
  
1976 Anty Pansera
 Le tendenze dell’Arte dal 
 Neoclassicismo alle Neo Avanguardie
  
1977 Vincenzo Accame
 Il segno poetico 
 Edizione Munt Press
  
1978 M.N. Varga
 La scrittura di Algardi 
 Gala Internazional
 Janus
 Catalogo Bolaffi - Segnalati
  
1979 Flavio Caroli
 Presentazione libro amanuense
 “Il segno come scrittura, 
 la scrittura come pittura”
  
1980 Carlo Finotti
 Alessandro Algardi, Roberto Comini
 “La scrittura negata”
 Ugo Carrega
 “Scrittura attiva”
 Edizione Zanichelli - Bologna
  
1981 Vincenzo Accame
 “Il segno poetico”
 Edizione Zarathustra Arte Incontro
 Roberto Comini
 Testo critico O.K. Harris Gallery 
 New York
  
1983 Flaminio Gualdoni
 Testo critico O.K. Harris Gallery 
 New York
 Vincenzo Accame
 testo critico
  
1984 Roberto Comini
 testo critico
  

1989 Archivio “Della Grazia di Nuova 
 Scrittura” - Milano
  
1992 Ubeir Peeters
 Testo critico 
 Vera Van Lear Gallery
  
1994 Flaminio Gualdoni
 Testo critico - Palazzo d’Adda
 Varallo Sesia
 Enrico Crispolti
 La Pittura in Italia
 Il Novecento/3 - Le ultime ricerche
  
1996 Ubeir Peeters
 Roberto Comini
 Vincenzo Accame
 Testi critici
 Art Kiosk Gallery - Bruxelles
 Artestudio - Milano
  
2000 Giulio Giorello
 Giorgio Fonio
 Michelangelo Coviello
 Testi critici - Artestudio Milano
 Cristina Castelli Fusconi
 “Dal segno alla scrittura”
 Genesi della comunicazione scritta
 nel bambino
  
2003 Jacqueline Ceresoli
 “Sensualissimo colore” - Rivista Stile
  
2005 Jacqueline Ceresoli
 “Liriche in libertà” - Rivista Stile
 Elisabetta Longari
 “Convegno sulla scrittura”
 Bari
  
2006 Ubeir Peeters
 “I manoscritti illeggibili di A. Algardi”
 G.A.M.
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