


Cos’è capitato alla scultura? Difficile da dire con precisione. Un po’ 
come per la pittura, della scultura si deve parlare oggi con una certa at-
tenzione, usando argomenti, come si dice, circostanziati. Eppure proprio 
quest’anno in Italia hanno visto la luce due mostre non poco significative 
per la comprensione dello stato di questo linguaggio: La Biennale Inter-
nazionale di Scultura di Carrara, rediviva grazie all’ottimo lavoro di Fabio 
Cavallucci, e la mostra della Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano, 
“La Scultura Italiana del XXI Secolo”, per la cura di Marco Meneguzzo. 

Nonostante la parola scultura sia ben posizionata in tutti e due i titoli, 
entrambi gli eventi hanno piuttosto mostrato i diversi aspetti proble-
matici di un linguaggio che è ormai totalmente ibridato con molti dei 
linguaggi in uso nella nostra attualità. Il tridimensionale, sempre e asso-
lutamente site specific, prende forma grazie alla commistione delle cosi 
dette discipline plastiche con l’assemblaggio di materiali e di oggetti di 
varia natura e riferibilità readymade, naturalmente con l’architettura e 
l’enviroment, ma anche con video e perfino con la performance. Diffi-
cile, molto difficile, tracciare un ambito di riferimento preciso per quel-
la che è diventata la più elastica (da plastica) delle modalità espressive 
del presente. E naturalmente proprio questa è la ragione della sua forte 
presenza nella ricerca degli artisti che arrivano sulla scena. Una presenza 
che è decisamente molto rilevante sia dal punto di vista quantitativo che 
qualitativo, ma che invece dal punto di vista temporale è poco più che 
effimera. Buona parte delle installazioni ibride prodotte soprattutto dai 
giovani artisti alle prime prove espositive non supera infatti il tempo vita 
della mostra, e direi raramente saranno ripetute in un contesto espositi-
vo successivo e diverso. Ma bisogna anche dire che è proprio questo il 
fascino dell’ibrido specific: esistere in uno spazio e in un tempo precisi. 
Di lui resterà solo un’immagine che internet conserverà, amplificherà e 
trasmetterà ai posteri, ancorché molto prossimi e solo per il tempo ne-
cessario, naturalmente.

Eppure una certa idea di scultura, intendo di scultura vera e propria, 
anche monumentale in un senso classico, continua ad apparire qua e 
là all’improvviso, e anche se può sembrare irridente verso quella di un 
passato-passato, essa ne ripete e, forse non del tutto volontariamente, 
ne riattualizza degli aspetti. Certo il dito medio di Maurizio Cattelan 
di fronte alla Borsa di Milano è un monumento solo nella dimensione 
e nell’uso intimidatorio della base. E anche “Alison Lapper Pregnant” 
di Marc Quinn, posizionata dal 2005 al 2007 nella centrale Trafalgar 
Square di Londra, tanto per fare un altro esempio, ha una relazione 
tutta sua con la scultura classica. Eppure evidentemente entrambe e in 
modo diverso dichiarano un riferimento esplicito con il massimo tipo 
della scultura, quello del monumento. E anche fosse solo per dichiarar-
ne il fallimento, com’è proprio di una certa idea della cultura tardo no-
vecentesca e soprattutto postmoderna, che trova più proficuo senso 
nella negativizzazione del modello, la cosa merita più di una riflessione. 

Scultura? Sinceramente non saprei. Ma di certo in quest’evidente 
impeto di formale coniugazione, c’è il margine per una riflessione non 
così inutile sull’identità e sulla continuità di questo linguaggio. 

Parto così proprio da qui, da quest’interrogativo (scultura?), guar-
dando ed entrando in questa stanza, che Giovanni Ruggiero ha costru-
ito come una sorta di monolite aperto e che ingombra saturandola la 
stanza della galleria. Un esagono che è sacello ma anche sepolcro, così 
come è incubatore di intime e cosmiche riflessioni. Lo spazio bianco 
dell’esagono è perfettamente sagomato da nette linee geometriche 

all’interno, mentre è magmatico di materia informe all’esterno. 
Sulle pareti interne appaiono scavati due corpi. Ed è qui che si qualifi-

ca l’idea di una scultura in cui segno, materia e spazio vengono declinati 
secondo un criterio linguistico tanto antico quanto innovatore nella pro-
cedura tecnica. L’introrilievo, che da anni è la cifra stilistica e linguistica 
di Ruggiero, diventa il modulo plastico di sopravvivenza della scultura 
attraverso lo scavo del disegno nella materia. L’impronta che ne deriva è 
la testimonianza del suo stesso passaggio in questo tempo. Ma è un’im-
pronta che è lasciata su una struttura architettonica, che appunto coniu-
ga la scultura ad altri linguaggi. Se quello con l’architettura è appunto 
evidente, forse non vi è subito chiaro quello con la performance, pro-
dotto dalla connessione che si crea tra noi visitatori, tra il nostro corpo 
estroflesso e a tutto tondo, con lo spazio geometrico sagomato dell’esa-
gono, ma soprattutto con i corpi introflessi che segnano le pareti. Nella 
camera esagonale si entra uno alla volta, ed è in questa solitudine che 
si creano le condizioni di una relazione con lo spazio e gli introrilievi. 
Soprattutto in questa solitudine il nostro corpo diventa esso stesso scul-
tura, senza passare per la dimensione del simulacro, assumendo il ruolo 
di perno reale, significante e significato dello stesso spazio esagono e 
delle sue immagini. La scultura si fa dunque viva grazie alla nostra entrata 
nello spazio costruito, in cui tutti gli elementi, noi compresi, agiamo in 
uno scambio transitivo e mimetico che oscilla tra segno, materia, forma, 
spazio, immagine e realtà.

Scultura? Sinceramente non saprei. 
Ma a proposito di scultura, proprio in questi giorni ho deciso di ri-

leggere alcune pagine di Passaggi – Storia della scultura da Rodin alla 
Land Art di Rosalind Krauss (1981), di cui vi riporto una delle ultime 
suggestive riflessioni: “La scultura contemporanea sembra veramente os-
sessionata dall’idea di passaggio, che lo si trovi nel Corridor di Nauman, 
nel Labyrinth di Morris, nello Shift di Serra o nella Spiral Jetty di Smi-
thson. Queste immagini del passaggio portano a compimento la mu-
tazione inaugurata da Rodin: trasformano la scultura, medium statico e 
idealizzato, in un medium temporale e materiale. Pongono in ogni caso 
sia lo spettatore che l’artista in un atteggiamento di umiltà elementare di 
fronte alla scultura (e al mondo), e ci permettono di cogliere la profon-
da reciprocità che ci lega – artisti e spettatori – all’opera.”.

La camera bianca esagonale di Ruggiero è senz’altro inscrivibile in 
quest’idea di passaggio. Anzi, meglio ancora la definirei come una vera 
e propria stazione di transito. Un luogo dove entrando è possibile ten-
tare una connessione intima con quell’idea di essere umano che conti-
nuiamo instancabilmente a cercare, e che oltre a corrisponderci nel pro-
fondo, deve miracolosamente corrispondere con il profondo degli altri. 
Una stazione di sintonizzazione con il flusso delle idee e dei sentimenti 
che ci hanno inevitabilmente condotto fin qui.

Difficile dire se quest’esagono sia scultura, modulo architettonico, 
spazio-scena performativo. Se gli introrilievi riescano o meno a preser-
vare quella qualità scultorea perduta del passato. Se quell’esterno mate-
rico, plastico, come se fosse gesso in attesa di essere plasmato, sia ancora 
memoria della possibilità plastica della materia. 

Ma è poi così importante? 
La sorpresa di trovarci al centro di una rete di relazioni possibili tra 

forma, materia ed emozioni, non è già di per sé sorprendente?
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What has happened to sculpture? It’s hard to say. Just as for 
painting, we need to talk about sculpture with some care, using cir-
cumstantial topics. Yet, this year, Italy assisted to the opening of two 
expositions that were rather important in order to understand the 
present situation of this form of language. The Biennale Internaziona-
le di Scultura in Carrara, which survived thanks to the great work of 
Fabio Cavallucci, and the exhibition held by the Fondazione Arnaldo 
Pomodoro in Milano, “La Scultura Italiana del XXI Secolo”, organized 
by Marco Meneguzzo.

Despite the fact that the term sculpture clearly appears in both tit-
les, the events have rather shown different problematic aspects of a 
language that is by now totally crossbred with many other languages 
used nowadays. Tridimensionality, which is always and absolutely site 
specific, takes shape thanks to the combination of the so-called pla-
stic disciplines, with the assembly of ready materials and objects of 
different nature and relation, together with architecture and environ-
ment, obviously, as well as with video and performance. It is rather 
difficult to trace a precise reference area for what has become the 
more elastic (being it plastic) among today’s means of expression. 
Obviously for this reason, it is strongly present in the research of new 
emerging artists. Its presence is definitely very important, as far as 
both quantity and quality are concerned, but it is barely ephemeral 
with reference to time. Great part of the hybrid installations produ-
ced mostly by young artists at their first exhibitions do not survive 
beyond the timing of the exhibition itself, and are rarely repeated in 
a subsequent and different contest. However, we need to point out 
that this existence in a specific space and time does contribute to the 
allure of hybrid. Only an image will remain, which will be preserved, 
amplified and transmitted to the posterity by the Internet. A very 
close posterity, and only for a very short time, obviously.

Yet, a certain idea of sculpture, I mean real sculpture, even monu-
mental in a classical sense, continues to appear here and there, all 
of a sudden and, though it might seem as a mockery of the one be-
longing to the past, it repeats and gives a modern touch to some if 
its aspects, yet probably not even being aware of it. Yes, Maurizio 
Cattelan’s middle finger in front of Milan stock exchange is with no 
doubt a monument, not only for its dimensions and the intimidating 
use of the base. Also Marc Quinn’s “Alison Lapper Pregnant”, placed 
in Trafalgar Square in London from 2005 to 2007, has its special re-
lation to classical sculpture, just to make another example. However, 
each one in its own way, both declare an explicit reference to the ma-
ximum example of sculpture, that of the monument. And, even if this 
was only to declare its failure, as per a certain cultural idea belonging 
to the late twentieth century and to post-modernism - which finds a 
profitable sense in showing every negativity of the model - the fact is 
worth more than one thinking.

Sculpture? Honestly, I don’t know. But for sure, in this outburst of 
formal conjugation, we can find some space for a not totally useless 
consideration about the identity and the continuity of this form of 
language.

This question (Sculpture?) is where I want to start from, looking 
at and entering this room, that Giovanni Ruggiero built like a sort 
of open monolith, and that encumbers the gallery saturating it. An 
hexagon, that is sacellum but also sepulchre, as well as incubator of 

intimate and cosmic thinking. The white space of the hexagon is per-
fectly shaped by sharp geometrical lines inside, while it is a jumble of 
shapeless matter outside.

Two bodies seem to be dug in the inside walls. Here the idea of 
a sculpture in which sign, matter and space are declined according 
to an ancient though innovative technical criteria takes place. Intro-
relief, which has been Ruggiero’s stylistic and linguistic signature for 
years, becomes now the plastic module for the survival of sculptu-
re, through the excavation of the picture in the matter. The resulting 
impression is the evidence of its own existence in this time. But it is 
an impression that is left on an architectural structure, conjugating 
sculpture to other languages. If the connection with architecture is 
clearly evident, perhaps it is not the same for the connection with 
performance, produced by the link with ourselves, visitors, and our 
extroflexed and all-round bodies, with the geometrical space shaped 
by the hexagon, and above all with the introflexed bodies along the 
walls. We enter the hexagonal room one by one, and a relation with 
the space and the intro-reliefs takes place in this solitude. Here, our 
body becomes sculpture as well, without passing through the dimen-
sion of the simulacrum, playing the role of real pivot, signifier and 
signified of the same hexagonal space and of its images. Therefore, 
sculpture becomes alive thanks to our presence inside the construc-
ted space, in which all the elements, included us, act in a transitive 
and mimetic exchange, swinging among sign, matter, shape, space, 
image and reality.

Sculpture? Honestly, I don’t know.
With reference to sculpture, days ago I read again some pages of 

Passages in modern sculpture by Rosalind Krauss (1981), from which 
I quote here one of her latest striking observations: “Today, sculptu-
re seems truly obsessed by the idea of shifting, be it in Naumann’s 
‘Corridor’ or in Smithson’s ‘Spiral Jetty’. Such images bring to com-
pletion the mutation introduced by Rodin – transforming it from a 
medium that is normally static and idealized, to a temporal, material 
medium. They locate both the spectator and the artist in a mood of 
basic submission in front of sculpture (and of the world), and help us 
understand the deep reciprocity linking us – artist and spectators – 
to the work of art.”

Ruggiero’s white hexagonal room can with no doubt be inscribed 
in this idea of passage. Indeed, I would define it as a proper transit 
station. Entering this place, it is possible to attempt an intimate con-
nection with that idea of human being that we are unfailingly still lo-
oking for, and that needs to correspond to our innermost being and 
to the one of everybody else. A station of tuning with the flow of 
ideas and emotions that unavoidably led us here.

It’s hard to say whether this hexagon is sculpture, architectonic 
module or performative space/scene; if its intro-reliefs manage to 
preserve the lost sculptural quality belonging to the past; or If that 
materic, plastic exterior, looking as if it was some plaster waiting to be 
styled, is still a memory of the plastic possibility belonging to matter.

However, is it really important?
Is the surprise of finding ourselves inside a net of possible relations 

between shape, matter and emotions not surprising enough?
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Giovanni Ruggiero, è nato a Fontanarosa (AV) nel 1973, 
vive a Faenza (RA).
Nel 2002 ha insegnato tecniche di fonderia presso l’accademia di belle 
arti di Firenze. Attualmente insegna presso l’ISIA di Faenza.

Con il termine INTRORILIEVI Giovanni Ruggiero identifica le sue opere. 
Né altorilievi, né bassorilievi e né un tutto tondo ma sculture vuote che 
si appendono a parete o s’installano nella parete. Figure al negativo, 
scavate ad incavo nella materia e realizzate unendo materiali e tecniche 
molto diversi. Il suo lavoro parte dalla scultura per negare la scultura 
stessa e modellare un linguaggio dell’assenza, del vuoto, alla ricerca 
dell’anima come continua essenza dell’esistenza.

Giovanni Ruggiero was born in Fontanarosa in 11.09. 1973. 
Today he lives in Faenza.
In 2002 he has been lecture for foundery techniques at the Academy 
of Fine Arts in Florence. Actually he teaches at the ISIA (Institute for artistic 
Industry) in Faenza. 

Giovanni Ruggiero names his works INTRORILIEVI. Neither high relief, 
nor low relief, nor all-round sculpture but empty sculptures hung up to the 
wall or installed in the wall. Negative figures, dug to be hollow in the matter 
using very different kinds of materials and techniques. Ruggiero’s work 
starts from sculpture to deny sculpture itself and to model a language of 
absence, of gap, in search of the soul as a continuous essence of existence.

Principali mostre personali 
2009
· Libera lama del Pensiero curato da Massimo Bignardi - Siena 
university, facoltà di lettere e filosofia

2007
· Introrilievi curato da Giovanna Procaccini - galleria Overfoto, Napoli

2006
· Cambiamenti di stato curato da Stefania Mazzotti- galleria lo sguardo 
dell’altro, Modena
· Il corpo dentro e fuori curato Stefania Mazzotti - GAM galleria d’arte 
moderna Faenza (RA) 

2005
· Scultura - Galleria comunale d’arte Molinella Faenza (RA)

2004
· INTRO curato da Claudia Casali e Raffaele Gavarro - showroom iblu 
Faenza

2002
· Fontanarosanum - circolo degli artisti, Faenza

Principali mostre collettive 
2007
· Premio Fabbri curato da seconda edizione (BO)
· Ora e labora curato da C. Casali, Modigliana (FC) ex convento 
dei cappuccini

2006
· 49° Premio Campigna curato da C.Casali - Galleria d’arte 
contemporanea Vero Stoppioni, Santa Sofia di romagna FC
· Premio River - palazzo Albertini, Forli
· Babele luoghi della contaminazione - Pieve di Cento, BO

2005
· RAM 5° edizione - Museo delle battaglie del Senio Alfonsine (RA)

2003
· Un secolo di capolavori della bottega Gatti curato da Gian Ruggero 
Manzoni - DA gallery Bologna

1999 
· Premio Quinto Ghermandi - Comune di Crevalcore BO
· Recontre internazionale jeunes sculpteurs - istallazione permanente, 
con il patrocinio dell’Echevinat de l’enseigiment et de la culture de 
Saint Gilles, Region de Bruxelles- Belgio

Workshops
49° Premio Campigna, residenza d’artista curato da C. Casali, 
Santa Sofia (FC)

Solo exhibitions
2009
· Libera lama del Pensiero curated by Massimo Bignardi – University 
of Siena, Italy, 

2007
· Introrilievi curated by Giovanna Procaccini - gallery Overfoto Napoli, Italy

2006 
· Cambiamenti di stato curated by Stefania Mazzotti - gallery lo sguardo 
dell’altro Modena, Italy
 · Il corpo dentro e fuori curated by Stefania Mazzotti - GAM gallery 
of Modern Art Faenza, Italy ·

2005
· Scultura - gallery Comunale d’Arte Molinella Faenza, Italy

2004
· INTRO curated by Claudia Casali and Raffaele Gavarro - Showroom iblu 
Faenza, Italy

2002
· Fontanarosanum - Circolo degli Artisti Faenza, Italy

Group exhibition
2007
· Award Fabbri curated by Seconda edizione, Bologna, Italy
· Ora e labora curated by C. Casali - Ex Convento dei Cappuccini 
Modigliana, Italy 

2006
· 49° Award Campigna curated by C. Casali - gallery of contemporary art 
Vero Stoppioni Santa Sofia, Italy
· Award River - Palazzo Albertini Forli, Italy 
· Babele Luoghi della Contaminazione - Pieve di Cento, Italy

2005
· RAM 5° edition - Museum of Battaglie del Senio Alfonsine Ravenna, Italy

2003
· Un secolo di capolavori, della bottega Gatti curated by Gian Ruggero 
Manzoni - DA gallery Bologna, Italy

1999
· Award Quinto Ghermandi - Crevalcore, Italy
· Recontre internazionale jeunes sculpteurs – permanent Istallation, 
organisation of the Echevinat de l’enseigiment et de la culture of Saint Gilles, 
Belgium 

Workshops
49° Award Campigna Residency for artists curated by C. Casali, 
Santa Sofia, Italy



via D’Azeglio 35/a | 40123 Bologna | Italia | www.oltredimore.it | info@oltredimore.it

Magnifico privilegio,
introrilievo, marmo sintetico, legno e vetro inciso
cm 59 x 88 x 15

Mind the gap,
Installazione in legno,gesso,resina
mt 2,60 x 2,60 x 3,10h

Non una sola idea disturberà la tua coscienza, 2010
introrilievo, resina, legno e vetro
cm 82,5 x 62,5 x 10,5

Stato di libertà naturale, 2010
introrilievo, resina, legno e vetro
cm 53 x 52,5 x 12

Nuovo atteggiamento vitale (dittico), 
introrilievo, marmo sintetico, legno, vetro
cm 152 x 78




