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Pinna l’inattuale

1. Arduo, se non impossibile, è scrollarsi di dosso l’imprinting col quale si è nati. Il discorso è valido anche 
qualora la nascita vada intesa in senso lato, e nella fattispecie come nascita “intellettuale”. Ragione per 
cui, quando ho ricevuto il gradito incarico per questo testo, s’è naturalmente acceso il led interiore che mi 
ha portato a leggere o rileggere una gran quantità di altre presentazioni, recensioni, riflessioni e critiche 
che hanno in Alex Pinna il loro soggetto principale, se non esclusivo. 
La prima impressione è che questi testi sono numericamente notevoli e in buona parte rilevanti dal punto 
di vista della qualità. Ma soprattutto emerge, seppure in maniera più sfumata e con minor clamore, quan-
to Alex sia senz’ombra di dubbio inattuale.
Ora, l’aver fatto precipitare un tale aggettivo dalla sospensione nella quale era immerso - una sospen-
sione costituita da ampie considerazioni critiche e aneddotiche non sempre autoevidenti - non equivale 
certamente ad aver risolto la questione. Enunciare non è un sinonimo di dirimere e nemmeno di com-
prendere. 
Poiché innanzi tutto quell’inattualità di cui si ricerca una definizione almeno preliminare viene sin da subito 
smentita o almeno offuscata, sfumata da fattori e vettori che si muovono in senso contrario. O, meglio, 
in direzioni contraddittorie e inattese, instillando immediatamente un dubbio nel formulatore dell’ipotesi. 
Dubbio che può essere interpretato come pungolo all’approfondimento e alla tenacia, ma che può altresì 
condurre all’ abbandono dell’ipotesi stessa, vittima del depistaggio.

1.1 Per comprendere appieno quanto stiamo dicendo, si guardi all’esempio dei rapporti che Pinna intrat-
tiene e ha intrattenuto con alcune gallerie. La scelta - dell’artista e/o del gallerista, poco importa in questo 
frangente - è ricaduta su tre realtà assai differenti fra loro. (Non che Pinna abbia avuto a che fare soltanto 
con i tre esercizi che nomineremo tra poco, ma si tratta di esempi che mi paiono fare il caso nostro.) 

a. La galleria (di) Rossana Ciocca è fra le poche a Milano a concentrare le proprie attenzioni in prevalenza 
sulla scultura nelle sue declinazioni più variegate. Il rapporto con Pinna, ora concluso, si è prolungato 
per un decennio. Ciò significa che il lavoro di entrambi si è inevitabilmente evoluto in una sorta di mutuo 
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scambio. In anni recenti, la galleria ha scelto di dedicare buona parte delle proprie energie a quegli arti-
sti con i quali il rapporto è consolidato e che, fatalmente, sono cresciuti non soltanto dal punto di vista 
professionale, ma pure anagrafico. In altre parole, si tratta di una galleria che ha optato per un consoli-
damento sul territorio e su una definita rosa di artisti, andando a costituire un fronte composito ma ben 
riconoscibile, posto fra le gallerie “storiche” d’arte contemporanea e quelle maggiormente votate alla 
sperimentazione “giovanile”. 

b. Il secondo caso è rappresentato da Ermanno Tedeschi. Si tratta di una galleria che ha un’esperienza 
più recente, ma che si connota per un approccio piuttosto “aggressivo”. Atteggiamento che ha portato 
all’apertura di ben tre sedi (a Torino, Milano e Roma) nell’arco di una manciata di anni, con prospettive di 
ulteriore ampliamento. L’attitudine è quindi radicalmente differente rispetto all’esempio precedente: dal 
modello della “bottega” si passa a quello dell’“azienda” - in nessuno di questi due termini va ravvisato un 
giudizio di valore, s’intende -, con tutto ciò che ne comporta da molti punti di vista, a partire dall’intera-
zione con la politica. E naturalmente con gli stessi artisti, dove giocoforza è necessaria una maggiore o 
almeno una diversa formalizzazione dei rapporti stessi. 

c. Il terzo e ultimo caso è quello di Ronchini. Che ha una sua peculiarità innanzi tutto geografica, poiché 
è una galleria sita a margine delle rotte più battute dai globetrotter dell’arte. Inoltre, si tratta di uno spazio 
che vede nella sua attuale gestione il risultato e il frutto di una storia, se non di una tradizione, familiare 
di amore per l’arte. Ciò ha portato alla confluenza nella programmazione di artisti emergenti al fianco di 
“colleghi” assai più storicizzati, in particolare coloro che hanno esordito ormai un trentennio fa sotto la 
comune bandiera della Nuova scuola romana.

Ebbene, questa prolissa esemplificazione può essere riassunta in maniera assai sintetica. Se Pinna rie-
sce a rapportarsi con realtà economiche - una galleria d’arte è anche e soprattutto questo, occorre non 
scordarselo mai, anche e soprattutto quando la medesima galleria è supportata da una passione scon-
finata per l’arte - a tal punto differenti le une dalle altre, è perché il suo lavoro funziona anche dal punto 
di vista commerciale. E se le caratteristiche di una galleria si sposano con quelle dei suoi acquirenti, 
allora significa che il lavoro di Alex riesce a suscitare interesse in un pubblico difficilmente circoscrivibile. 
Interesse che non può certo essere superficiale, poiché il carattere stesso dell’investimento emotivo e 
finanziario della maggior parte dei collezionisti li conduce a scelte che generalmente sono tutt’altro che 
approssimative. (Quanto poco mi convinca la categoria kantiana del disinteresse in ambito artistico mi 
pare evidente.)
A ben ponderare, ciò che a prima vista poteva sembrare una parziale sconfessione dell’inattualità di 
Alex Pinna è, al contrario, una sua conferma. Poiché proprio questa “versatilità” è una prerogativa rara 
da sempre, ma con particolare evidenza in tempi recenti. Ossia da quando si è amplificata a dismisura 
la brandizzazione della galleria, della sua “scuderia” d’artisti e, va da sé, dei suoi collezionisti e assidui 
frequentatori. (Basti notare l’implicito dress code che vige in ogni tipologia di spazio espositivo.)

1.2 Un altro elemento di inattualità piuttosto lampante concerne la formazione e le predilizioni geografiche 
di Alex Pinna. 
Imperiese di nascita, è stato per qualche anno un torinese a disagio, per poi tornare nella sua città di 
adozione, Milano. E precisamente in quella zona che, ancora una volta, miscela Studi storici come Mar-
coni e Cannaviello a realtà neonate come Room Arte Contemporanea. Una Milano post-Milano-da-bere, 
che quel periodo non rinnega ma nemmeno rimpiange. In altre parole, nel curriculum vitae di Alex non si 
troveranno residenze e borse in quel di Londra o New York. Al limite un paio di settimane in Sardegna per 
una collaborazione con un trio jazz. Attenzione però: ciò non significa che plauda per un romantico ritiro 
dell’artista nel proprio studio e nel proprio mondo autoreferenziale. Insomma, non me lo riesco a immagi-
nare mentre si taglia un orecchio. Ma nemmanco ritengo sia nelle sue corde rincorrere bandi ed entrature 
al fine di farsi spedire per un semestre negli States o per un lustro a Shanghai.  
1.3 Dulcis in fundo, a parte rarissime occasioni e per lo più giovanili, Pinna non fa installazioni. Né ha mai 
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realizzato video o fotografie, se non per diletto personale e privato. Pinna è soprattutto uno scultore. E 
mi sembra che con ciò sia autorizzato senza tema di smentite a rinnovare sine die il proprio nietzscheano 
attestato di artista inattuale. (Attenzione: inattuale non significa fuori del tempo o utopico.)

2. Strettamente collegato all’aspetto che ho appena tratteggiato è il nodo che concerne l’eredità. 
Un tratto che rende Pinna ulteriormente inattuale è il debito contratto con la storia (recente) dell’arte, e 
non solo. Certo, si dirà, se questo è il criterio, allora inattuale è ogni artista, e naturalmente anche ogni 
pubblicitario, critico, ogni storico par excellence. In fondo, ogni essere umano che non sia affetto da 
totale amnesia filo- e onto-genetica. Incassato il truismo, specifichiamo che la peculiarità di Pinna e di 
un manipolo di suoi consimili risiede nella modalità con la quale si confronta con la suddetta eredità. In 
altri termini, Alex è consapevole di non aver inventato alcunché. E qui, in questo punto preciso si nota la 
notevole differenza rispetto ad alcune centinaia di suoi “colleghi”. Ciò però non significa che egli sia un 
cosiddetto “derivativo” e nemmeno, mi pare ovvio, un banale plagiario. È profondamente, scopertamente 
e orgogliosamente ricettivo nei confronti dell’estetica diffusa della nostra èra.

2.0 Prima di suggerire qualche accostamento, una premessa. Poiché sarà necessario, in almeno un caso, 
risalire di qualche anno nel percorso artistico di Pinna - contrariamente a quanto egli stesso aveva chie-
sto, ossia che guardassi al suo futuro osservando il presente -, va chiarita una questione metodologica e, 
oserei dire, di filosofia della storia. Semplificando: non credo - e ritengo di averlo dimostrato in altre sedi 
con una certa quantità di “prove” a sostegno - alle letture in-fondate sulle fratture epistemologiche (che 
riguardino interi sistemi socio-politici, culturali, economici e via dicendo) e tanto meno a quelle opposte 
ed uguali basate sul continuismo. Nella fattispecie, penso che non si possa parlare mai di interruzioni 
brusche nell’operato di un artista, e nemmeno credo si possano vaticinare - sempre ex post, guarda caso 
- i germi del futuro in opere precedenti, come se si trattasse di una pseudo-botanica riduzionista. Magari 
ponendo il tutto sotto il cappello e l’ombrello capiente e auratico dell’autore, dell’autorialità, dell’opus e 
della firma. Insomma, nessun ingenuo progressismo e al contempo nessuna pseudo-rivoluzione volon-
tarista. In fondo, Pinna mi pare un coraggioso e instancabile riformista di se stesso. In talune occasioni 
con profonde venature di radicalità, ma senza sconfessare nulla, volente o nolente, di ciò che ha fatto e 
pensato e viceversa.

2.1 Prendiamo allora la (pre)istoria Pop di Pinna. Oramai attorniato da figuri che parlano delle sue sculture 
come di “pupazzi”, è naturale che abbia cercato di scrollarsi di dosso alcune esperienze ed esperimenti. 
Mi riferisco a tutto quell’armamentario, derivante in specie dai cartoon e dalla cultura popolare - dal ce-
leberrimo coyote a Topolino passando per un ossessivo Pinocchio, comencianiano piuttosto che collo-
diano -, con il quale ha esordito brillantemente, proprio con una installazione fra l’altro. Un bagaglio che 
negli anni successivi ha provveduto a estenuare fino alla consunzione. Estenuato, non riproposto stanca-
mente. È una differenza la cui importanza è rilevabile da chiunque non sia in cattiva fede. È una differenza 
che permette di stabilire un krinein fra chi intende esaurire una miniera d’oro, letteralmente, e chi desidera 
osservare una questione dagli innumerevoli lati e sfaccettature sinché non l’ha risolta o, meglio, finché 
non è soddisfatto della propria risoluzione. Non è dunque un caso che, fra le opere più recenti riprodotte 
in questo libro, se ne trovi almeno una che contiene un’eco potente del Pinna di qualche tempo fa. Per-
ché, volente o nolente, ancora, Alex è e resta un instancabile archeologo - in senso foucaultiano - di se 
stesso. Mi riferisco al Felix rigorosamente bicromo, dipinto con pochi e fluenti e ininterrotti tratti, limitato 
e delimitante una tela. Con uno scopo ben preciso: sostenere una scultura, una delle altrettanto celebri 
corde di Pinna. Installazione? No di certo. Pittoscultura. Che è tutt’altra cosa. Ci arriveremo.

2.2 Consideriamo un altro esempio. Iosonote, datato 2007, ha come soggetto la figura esile che abbiamo 
imparato ad amare, dapprima in Giacometti (e almeno in tutto ciò che in Modigliani stra fra il mento e la 
cassa toracica), ora in Alex Pinna. Si tratta di una scultura in bronzo, d’una classica scultura in bronzo 
-tanto classica che, sia detto en passant, Pinna comincia ad avere qualche problema a trovare artigiani e 

fonderie che riescano a soddisfare le sue esigenze- alla quale si accompagna un trittico di disegni. O forse 
è l’inverso? Resta il fatto che, al di là della qualità dell’una e dell’altro - degli altri -, nonché dell’eredità che 
ancora una volta Pinna esibisce senza alcun pudore, quasi pornograficamente; resta il fatto, dicevamo, 
che un primo abbozzo del progetto lo troviamo già nella raccolta di disegni datati 1998-2001 e pubblicata 
proprio da Ronchini sei anni fa. Iosonote raccoglie dunque intorno a sé un nugolo di problemi e pure qual-
che risposta. Lasciamo da parte la close reading e altresì le considerazioni filosofiche e psicologiche che 
quest’opera trascina con sé. E con l’Altro, visto la natura unica e doppia che emerge dall’estrema sintesi 
di filosofia del soggetto rappresentata e iconizzata dalla scultura e dal trittico. Ciò che qui ci interessa è 
la funzione esemplificativa dell’opera. Che raccoglie da un lato la consapevolezza che Pinna dimostra di 
avere della propria appartenenza a una cultura e alla sua storia, e dall’altro la medesima consapevolezza 
di appartenere alla propria storia. Entrambe, storia e Storia, sono al contempo legami inscindibili e padri 
da assassinare permanentemente, ch’è poi l’unica maniera degna di render loro omaggio.

3. Giungiamo così all’ultima questione che ritengo fondamentale. Ancora una volta, essa trascina con sé 
le due precedenti. La loro scissione è d’altronde soltanto un espediente per rendere più maneggevole 
quel complesso unitario ch’è la loro - la sua - autentica natura. Da questo nodo trinitario si potrà desu-
mere piuttosto agevolmente tutto, o quasi, il resto.
La questione va sotto il nome di medium. Se l’inattualità di Pinna pare stare preminentemente nel suo es-
sere fino al midollo uno scultore, invero questa è la ricezione mainstream della sua attitudine più profon-
da. Abbaglio comprensibile, poiché finora il Pinna disegnatore e soprattutto il Pinna pittore sono rimasti 
piuttosto silenti e in disparte. 

3.1 Disegnatore anzitutto. Di livello tecnico eccellente e con un piglio improvvisativo memorabile. Lo 
dimostrano le serate live in compagnia di Paolo Fresu. Si tratta tuttavia di performance che restano 
confinate all’esterno - meglio, che sconfinano al di fuori - del conchiuso mondo dell’arte. L’aspetto più 
rilevante è però un altro, è di natura operativa e teorica. Infatti, Pinna non ha mai relegato il disegno a uno 
stadio larvale, alla funzione di mero schizzo preparatorio, a formula preliminare che annuncia il manufatto 
da mostrare, mentre il disegno stesso viene distrutto o celato alla vista del fruitore finale. Si badi, tutto 
ciò ben prima della “rinascenza” del disegno e dell’immancabile phaidoniano Vitamin D, seguito e coa-
diuvato da infinite mostre e stand fieristici tutti grafite e inchiostro. In altri termini, guardando al passato 
senza troppe remore e col dovuto rispetto scevro da timore reverenziale, si riesce addirittura a predire il 
futuro. Senza magari essere intesi dai propri contemporanei, ma la ricezione è un problema che qui non 
ci preoccupa.

3.2 Si diceva che non si tratta soltanto di disegnare, ma pure di dipingere. Attività che Pinna non ha mai 
interrotto, ma che almeno in una prima fase era ben poco pubblica e pubblicabile, poiché si manifestava 
in una ricerca quasi ossessiva del tono su tono, anzi del non-tono sul non-tono, del bianco su bianco. 
Ora però quest’attività riemerge con prepotenza in un ciclo che prende a pretesto la futile suddivisione in 
dodicesimi dell’anno solare. Insomma, Pinna ha dipinto un calendario, se così ci possiamo esprimere. E 
anche in questo caso, ça va sans dire, ha attinto a piene mani alla storia dell’arte. Ancora una volta, riu-
scendo a essere il miglior erede possibile, quello che tradisce con deferenza, che rispetta nel tradimento. 
Dove per tradimento non s’intende una presunta originalità adolescenziale, ma un’assimilazione fin den-
tro le viscere della fonte prescelta. Cannibalizzando Galliani e Pollock, Tirelli e Magritte, Paolini e Malevic 
- si potrebbe continuare a lungo con questo elenco di nomi -, Pinna ha nutrito non soltanto se stesso ma 
la propria memoria e quella collettiva. Se adotta lo stesso metodo per insegnare ai propri allievi di Liceo, 
abbiamo la speranza di veder scorazzare fra qualche anno un nugolo di teste pensanti autonomamente.

3.3 Infine, a far collassare tutto ciò che è stato detto finora, la serie che personalmente - et pour cause, 
se mi si permette - mi sta più a cuore: quella composta dalle pittosculture. Oltre al succitato ed ellittico 
Felix, è una teoria di esperimenti e saggi e dichiarazioni vertenti e divertenti sul rapporto fra pittura e 
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scultura, che vanno intesi come epifenomeni del rapporto fra la bidimensionalità e la tridimensionalità. 
Può trattarsi di una figura che violenta l’ortogonalità della tela e del telaio; della burla escogitata a danno 
del candore della tela stessa, utilizzata come accogliente - suo malgrado - lenzuolo; o ancora della pos-
sibilità di rendere un lato del telaio un’instabile e cedevole seduta. E ancora, la scultura può nuovamente 
intervenire sull’ortogonalità e sulla normatività dell’allestimento, disordinando la posizione classica di un 
quadro, stavolta non monocromo ma argenteo, riflettente figure che ripropongono in due dimensioni la 
figura che le agisce. 
3.4 Molto ancora si potrebbe dire - è un compito che lascio al diletto del lettore, che mi auguro abbia a 
questo punto gli strumenti per muoversi in maniera autonoma - di un’ulteriore (non) dimensione che si 
viene a creare con le sculture di Pinna, ed esponenzialmente con queste pittosculture. Mi riferisco alle 
ombre, che moltiplicano i piani in un caleidoscopio di rimandi e tonalità, cromatiche ed emotive. E allora 
vien da pensare alle sperimentazioni che in questo senso porta avanti da tempo un artista di cui Pinna mi 
pare essere degnissimo erede, Gianni Dessì. 

4. Ci piace concludere appropriandoci, beninteso non citando, una frase richiamata pure nella raccolta 
di disegni di cui si accennava sopra: “Il disegno, la pittura, la scultura, non sono forme di espressione 
tradizionali, ma originarie, quindi anche del futuro”. Le parole sono di Gino De Dominicis.
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Pinna the Outdated

1. It is an arduous, if not impossible, task to shake off the imprinting with which we are born. This is true 
even when the “birth” in question is intended in the broader sense, and specifically as an “intellectual” 
birth. And so, when I received the pleasant assignment of writing this text, an interior alert signal naturally 
came on that led me to read or re-read a great number of other introductions, reviews, reflections and 
criticisms focusing mainly or exclusively on Alex Pinna.
The initial impression is that these texts are notable in number and largely relevant in terms of quality. But 
above all they highlight, albeit in a rather subtle and non-vociferous way, that Alex is beyond a shadow 
of a doubt outdated.
Now, having brought such an adjective out from the suspension in which it was immersed – a suspen-
sion made up of broad and not-always-evident critical and anecdotal considerations – is certainly not 
tantamount to having resolved the question. Enunciating is not synonymous with settling, nor with un-
derstanding.
Because first and foremost, that outdatedness for which we seek at least a preliminary definition is swiftly 
refuted or at least obfuscated, shaded by factors and vectors that move in opposite directions. Or, rather, 
in contradictory and unexpected directions, immediately instilling a doubt in the formulator of the hypoth-
esis, a doubt that may be interpreted as spurring further study and tenacity, but which may just as easily 
lead to the abandonment of the hypothesis itself, a victim of sidetracking.

1.1 In order to fully understand what we are saying, look at the example of the relationships Pinna main-
tains and has maintained with certain galleries. The choice – on the part of the artist and/or the gallery 
owner, it hardly matters which in this situation – fell to three very different situations. (Not that Pinna dealt 
only with the three galleries named below, they are simply examples that seem to suit the discussion.)

a. Rossana Ciocca’s gallery is one of the few in Milan that focus mainly on sculpture in its most widely 
varied forms. Its relationship with Pinna, now ended, lasted for a decade. This means that the work of 
both parties inevitably evolved in a sort of mutual exchange. In recent years, the gallery has chosen to 
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dedicate much of its energies to artists with whom it has a consolidated relationship and who, fatally, 
have grown not only professionally but in terms of age as well. In other words, it is a gallery that has opted 
for consolidation in the territory and with a specific group of artists, establishing a composite but clearly 
recognizable front, somewhere between “historic” contemporary art galleries and those more inclined 
towards “youthful” experimentation.

b. The second case is that of Ermanno Tedeschi. This is a gallery with a more recent experience, but 
which is known for a rather “aggressive” approach. This stance has led to the opening of three locations 
(in Turin, Milan and Rome) over just a few years, with prospects for further expansion. Thus the attitude is 
radically different from the previous example: a move from the “boutique” model to the “company” model 
– no value judgment should be identified with either of these terms, of course -, with all that this brings to 
bear from various points of view, beginning with interaction with politics. And naturally interaction with the 
artists themselves, in which a greater or at least a different formalization of relations is required.

c. The third and last case is that of Ronchini, which has a particular geographic peculiarity, being a gallery 
located off the beaten path of art world globetrotters. Furthermore, it is a space the current management 
of which is the result of a family history or tradition of love for art. This has led it to bring together emerg-
ing artists and their far more historicized “colleagues,” in particular those who debuted around thirty years 
ago under the common flag of the New Roman school.

Well, this prolix exemplification can be summed up in an extremely succinct way. If Pinna is able to main-
tain relations with economic actors – an art gallery is also and above all this, we must never forget it, also 
and above all when said gallery is supported by a boundless passion for art – that are so different from 
one another, it is because his art works from a commercial point of view as well. And if the characteristics 
of a gallery mesh with those of its clients, that means that Alex’s work manages to arouse interest in an 
audience that is difficult to pigeonhole, an interest surely cannot be superficial, as the very nature of most 
collectors’ emotional and financial investment leads them to make choices that are generally anything but 
superficial. (How implausible I consider the Kantian category of disinterest in the artistic sphere is quite 
evident.) 
Upon further pondering, what may at first sight have seemed a partial disavowal of Alex Pinna’s outdated-
ness is, on the contrary, a confirmation of it. Because this very “versatility” is a prerogative that has always 
been rare, but particularly so in recent times. That is, since the excessive intensification of “branding” of 
the gallery, its “stable” of artists and, consequently, its collectors and assiduous frequenters. (We need 
only note the implicit dress code in force in any type of exposition space.)
 
1.2 Another rather clear element of outdatedness regards Alex Pinna’s training and geographical predilec-
tions.
Born in Imperia, he was for some years an ill-at-ease resident of Turin, before returning to his adopted city, 
Milan. And it was in that zone that, once again, he blended Historic studies like Marconi and Cannaviello 
with newly-arisen situations like Room Arte Contemporanea. A post-80s-bar-scene Milan, which neither 
repudiated nor mourned that earlier period. In other words, there are no London or New York residencies 
to be found in Alex’s résumé. At most, a couple of weeks in Sardinia for a collaboration with a jazz trio. 
But take note: this does not mean that I applaud the artist for romantically retreated into his own studio 
and his own self-referential world. In short, I cannot imagine him cutting off one of his ears. But nor do I 
think it is his style to chase after grants and connections in an attempt to get himself sent for a semester 
in the States or a sabbatical in Shanghai.  

1.3 Dulcis in fundo, aside from a few rare occasions, mainly in his youth, Pinna has not done installations. 
Nor has he done videos or photographs, except as a personal and private diversion. Pinna is above all a 
sculptor. And I think that this authorizes him, without fear of denials, to renew sine die his own Nietzschean 
certification as an outdated artist. (Note: outdated does not mean out of time or utopian.) 
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2. Closely linked to the aspect I have just outlined is the question of inheritance.
A trait that makes Pinna even more outdated is his debt to (recent) art history. Certainly, you may say, if 
this is the criterion, then every artist is outdated, as well as every advertising agent, every critic, and every 
historian par excellence. And in fact, every human being not affected by total phylo- and onto-genetic 
amnesia. Having dispensed with the truism, we should specify that the peculiarity of Pinna and a handful 
of his fellow-artists lies in how they deal with the above-mentioned heredity. In other terms, Alex is aware 
of not having invented anything. And here, at this precise point, we note the considerable difference with 
respect to several hundred of his “colleagues.” But this does not mean that he should be called “deriva-
tive,” nor, obviously, a banal plagiarist. He is profoundly, openly and proudly receptive to the widespread 
esthetic of our era.

2.0 Before suggesting some juxtapositions, a premise must be set up. As it will be necessary in at least 
one case to go back a few years in Pinna’s artistic career – contrary to what he himself has requested, 
i.e. that we look to his future observing the present -, one methodological and, I dare say, philosophical 
and historical question should be clarified. In a nutshell: I do not believe – and I think I have demonstrated 
this on other occasions with a certain amount of supportive “proof” – in unfounded readings based on 
epistemological fractures (which have to do with entire socio-political, cultural, economic and other such 
systems), much less in opposite, equivalent ones based on continuism. Specifically, I believe that we can 
never speak of brusque interruptions in an artist’s career, nor do I think that we can divine (always ex post, 
as chance would have it) the seeds of the future in earlier works, as if we were dealing with a sort of reduc-
tive pseudo-botany. Perhaps placing everything under the capacious and auratic hat and umbrella of the 
artist, of authoriality, of the opus and the signature. In short, no ingenuous progressivism and at the same 
time no voluntaristic pseudo-revolution. Basically, Pinna seems to me a courageous and tireless reformist 
of himself. Sometimes with deep veins of radicalism, but without ever, willingly or unwillingly, disavowing 
what he previously did or thought.

2.1 So let us take Pinna’s Pop (pre)history. Now surrounded by figures that spoke of his sculptures as 
“puppets,” he naturally sought to shake off certain experiences and experiments. Here I am referring to 
that entire array drawn from cartoons and pop culture – from the famous coyote to Mickey Mouse, as well 
as a rather obsessive Pinocchio – with which he had brilliantly debuted in an installation. It was baggage 
that in successive years he exhausted and wore out. Exhausted, not resignedly re-proposed – the impor-
tance of this difference is clear to anyone not in bad faith. It is a difference that allows for the establish-
ment of a krinein between someone who intends to literally milk a gold mine, and someone who wishes 
to observe an issue from innumerable sides and facets until he has come to a conclusion, or rather, until 
its own resolution has been satisfied. So it is no coincidence that, among the most recent works illus-
trated in this book, we find at least one that contains a strong echo of the earlier Pinna. Because, again, 
willingly or unwillingly, Alex is and remains a tireless archeologist – in the Foucaultian sense – of himself. I 
am talking about the rigorously two-color Felix, painted with a few fluid and uninterrupted strokes, limited 
to and delimiting a canvas. With the very specific purpose of supporting a sculpture, one of the artist’s 
equally famous rope pieces. An installation? Certainly not. A painting-sculpture, which is a whole other 
thing. We’ll get there.

2.2 Let’s consider another example. Iosonote (Iamyou), dated 2007, has as its subject the slender figure 
we have come to love, first in Giacometti (and at least in everything between the chin and the thorax in 
Modigliani), and now in Alex Pinna. It is a bronze sculpture, a classical bronze sculpture – so classical that, 
let it be said en passant, Pinna begins to have some difficulty finding craftsmen and foundries capable of 
meeting his needs – accompanied by a triptych of drawings. Or is it the inverse? Beyond the quality of 
one or the other – or others -, as well as the inheritance which Pinna once again exhibits with no shame 
whatsoever, almost pornographically, the fact remains that a first sketch of the project can be found in a 
collection of drawings dated 1998-2001 and published by Ronchini six years ago. Iosonote thus gathers 
around it a host of problems, and some answers as well. Let us leave aside a close reading of the work, as 
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well as the philosophical and psychological considerations it brings along with it, and with the Other, giv-
en the unique and duplicate nature that emerges from the extreme synthesis of philosophy of the subject 
represented and iconicized by the sculpture and the triptych. What interests us here is the exemplificative 
function of the work, which brings together the awareness Pinna shows he has of his own belonging to 
a culture and its history on the one hand, and on the other an equivalent awareness of belonging to his 
own history. Both, History and history, are at once unbreakable bonds and fathers to be permanently as-
sassinated, which is, after all, the only worthy way of rendering them homage. 

3. And so we come to the final question that I consider fundamental. Once again, it brings the two preced-
ing issues with it. The division into three separate matters is in any case merely an expedient to render 
more manageable the complex whole that is their – its – authentic nature. From this trinitarian crux we can 
quite easily infer all, or almost all, the rest.
The question goes by the name of medium. While Pinna’s outdatedness seems to lie mainly in his being 
a sculptor to the marrow, indeed this is the mainstream reception of his most profound feelings. An un-
derstandable mistake, as up until now, Pinna the drawer and especially Pinna the painter have remained 
fairly silent and aloof.

3.1 A drawer first and foremost, with an excellent technique and a memorable improvisational manner, as 
demonstrated in the live evenings with Paolo Fresu. Yet these were performances that remained outside 
of – or rather, that went beyond the boundaries of – the closed world of art. But there is another, more 
relevant aspect of an operational and theoretical nature. In fact, Pinna has never relegated drawing to a 
larval stage, to the function of mere preparatory sketch or preliminary formula that announces the item to 
be displayed while the drawing itself is destroyed or hidden from the end user. Note that all of this was 
true of Pinna well before the “renaissance” of drawing and the inevitable Phaidonian Vitamin D, followed 
and abetted by infinite all-graphite-and-ink exhibitions and fair booths. In other words, looking at the past 
without too many barriers and with due respect free from reverential fear, we can even manage to predict 
the future. Perhaps without being understood by our contemporaries, but reception is a problem that 
does not concern us here.

3.2 We are dealing not only with drawing, but also with painting, an activity Pinna has never interrupted, 
but which, at least in an early phase of his career, was not very public and not very publishable, as it 
involved almost obsessive experimentation with tone-on-tone, or rather non-tone on non-tone, white on 
white. Now, however, this activity re-emerges domineeringly in a cycle that takes as its pretext the future 
division of the solar year into twelfths. In short, Pinna has painted a calendar, if we can call it that. And in 
this case as well, ça va sans dire, he has drawn bucketfuls from the well of art history. Once again, man-
aging to be the best heir possible, one who betrays with deference, who shows respect in betrayal. And 
by betrayal I do not mean a presumed adolescent originality, but an complete assimilation of the chosen 
source. Cannibalizing Galliani and Pollock, Tirelli and Magritte, Paolini and Malevic – we could go on 
and on with this list of names -, Pinna has nourished not only himself but his own memory and collective 
memory as well. If he adopts the same method to teach his secondary-school pupils, then we may hope 
to see a good number of independently-thinking heads roaming around a few years from now.

3.3 Finally, making everything that has been said up to now collapse, is the series that I personally - et 
pour cause, if I may allow myself – am most attached to: the one made up of painting-sculptures. In ad-
dition to the above-mentioned elliptical Felix, it is a series of experiments and assays and pertinent and 
amusing declarations on the relationship between painting and sculpture, understood as epiphenomena 
of the relationship between two-dimensionality and three-dimensionality. It may be a figure that violates 
the orthogonality of the canvas and the frame; a prank concocted against the candor of the canvas itself, 
utilized as a welcoming – in spite of itself – sheet; or the making one side of the frame into an unstable 
and yielding seat. And moreover, the sculpture can again intervene on the orthogonality and normative-

ness of the gallery arrangement, disordering the classic position of a painting which in this case is not 
monochromatic but silvery, reflecting figures that re-propose in two dimensions the figure that sets them 
in motion.

3.4 Much more could be said – a task I will leave to the reader, who I hope at this point has the tools to 
continue autonomously – of an ulterior (non) dimension created with Pinna’s sculptures, and exponentially 
with these painting-sculptures. I am referring to shadows, which multiply the planes in a kaleidoscope of 
reflections and tonalities, both chromatic and emotional. And this brings to mind the similar experimenta-
tions that have long been carried forth by an artist of whom Pinna seems to me to be a most worthy heir, 
Gianni Dessì. 

4. I would like to conclude by appropriating – naturally not quoting – a phrase also recalled in the collec-
tion of drawings mentioned above: “Drawing, painting and sculpture are not traditional forms of expres-
sion, but original ones, and therefore they are of the future as well.” The words of Gino De Dominicis.
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Oltre l’oggetto: la scultura come racconto, 
il gioco come conoscenza 

Nel contesto della ricerca plastica degli anni Novanta, ancora fortemente tarata su una pratica ogget-

tuale minimalista e neoconcettuale, l’opera di Alex Pinna appare significativamente autonoma, originale, 

nettamente al di fuori dalle logiche di “tendenza” e di omologazione linguistica. Il primo dato di cui è 

necessario tenere conto nell’affrontare il lavoro di Pinna è proprio la sua marcata autonomia individuale, 

la capacità di percorrere una via solitaria sul terreno della scultura.  Nel caso del giovane artista ligure, si 

può infatti propriamente continuare a parlare di scultura, e non di oggetti, ready-made e quant’altro.  

Negli ultimi quarant’anni la pratica artistica, tra performance, happenings ed arte concettuale, ha mes-

so radicalmente in discussione il termine stesso di “scultura”. Se nella prima metà del secolo uno degli 

aspetti centrali della ricerca plastica è stato l’ossessione per il volume, a partire dagli anni sessanta la 

scultura ha subito un processo di vera e propria polverizzazione e smaterializzazione. Per queste ragioni 

ci si è chiesto e ci si chiede ancora se sia lecito continuare ad abusare di questa parola; in fondo - come 

sostiene Rosalind Krauss - il termine “scultura” è una categoria storica e non universale, e questa cate-

goria ha rappresentato in passato determinate funzioni e logiche che ora non esistono più. Si pensi ad 

esempio al monumento pubblico con funzione memoriale, oppure a tutto il versante della scultura cele-

brativa. Oggi con questo termine, per comodità, si intende tutto e nulla: si parla di scultura per indicare 

una scatola, un lavandino, un corridoio in tela, qualsiasi cosa cioè che abbia uno sviluppo tridimensionale 

e non sia pittura. Celebre la battuta dell’espressionista astratto Barnett Newman, il quale causticamente 

ha dichiarato che “la scultura è ciò contro cui si va a urtare quando si indietreggia per guardare un quadro 

da più distante”.

Ora a me sembra che il lavoro di Alex Pinna, nel contesto di una ricerca plastica allargata ed indefinita, 

rappresenti un tentativo fondato, concreto, non solo di superare tutta la trita pratica oggettuale neocon-
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cettuale, ma soprattutto di ripensare il destino della scultura come forma, come materia, come possibi-

lità anche di racconto. Scartando una nozione di unicità, di blocco plastico gravitazionale, Alex Pinna si 

muove verso una frammentazione spaziale dell’evento plastico, o meglio verso una estrema articolazione 

ambientale della sua opera, giungendo alla costituzione di complesse scenografie. La micronarrazione 

impiegata dall’artista non si dissolve tuttavia in una teatralità effimera, nella quale la scultura si smateria-

lizza, perde consistenza a favore dell’azione, del comportamento, ma va costituire piuttosto un comples-

so plastico, i cui attori non sono altro che sculture, modellate, costruite.  

Partendo, come vedremo, da un immaginario collettivo, legato al mondo dei fumetti, l’artista giunge 

presto ad una complessa e personale nozione di scultura: egli tende a costituire scenari più che forme 

emblematiche, a trasformare gli spazi più che a occuparli, sconvolgendo così l’ordine gerarchico della 

struttura formale. 

Alex Pinna, come molti degli artisti italiani attualmente più affermati, si è formato nell’Accademia di Brera 

di Milano alla fine degli anni Ottanta. Il suo esordio come scultore risente di quel clima neoconcettuale 

“freddo”, molto in voga allora proprio nel capoluogo lombardo. I primi lavori sono infatti i cosiddetti “og-

getti sabotati”: un orologio con le lancette troppo lunghe per girare nel quadrante; una squadra con la 

millimetratura sbagliata; un letto largo 30 cm. Queste prime opere, tuttavia, non lo soddisfano e finiscono 

appunto per omologarlo in una piatta situazione di “tendenza”.  La svolta avviene nella prima metà degli 

anni Novanta, con alcuni lavori di carattere radicalmente differente, legati al mondo dell’infanzia e dei 

cartoons. Il primo è Fucked Bird (1994) una scultura che ritrae lo struzzo Bee-Beep ucciso da un’incudine, 

a cui faranno seguito altre situazioni paradossali aventi per protagonisti personaggi come Tom e Jerry, 

Mickey Mouse, Pinocchio ed altre figure legate al mondo delle favole. In questa fase l’artista sembra dia-

logare con esperienze new-dada di ambito romano, penso in particolar modo a personalità come Pino 

Pascali. Tuttavia se quest’ultimo faceva ricorso al mondo infantile del gioco tentando di interpretare in 

modo spregiudicato, ma anche scanzonato e dolce, le contraddizioni del mondo contemporaneo, Pinna 

sembra accentuare una componente interiore, profondamente malinconica ed anticontestataria. Sono 

caratteristiche, queste, che collocano la sua ricerca non solo al di fuori di quell’oggettualismo tendenzial-

mente criptico ed iniziatico proposto allora dai ragazzi di via Fiuggi1, ma anche da un facile versante neo 

Pop.

Nel 1997 l’artista si impone all’attenzione nazionale con una personale nello spazio no profit “Viafarini”, 

uno dei centri espositivi più propositivi di Milano, che funziona anche come fondamentale archivio di gio-

vani artisti italiani. La mostra, dal titolo “Mi è sembrato di vedere un gatto”, girava attorno ad una grande 

installazione: una gabbia per uccelli sospesa sopra 50 kg. di piume gialle. Come era successo con Bee 

beep ucciso da Willy il Coyote, anche in questo caso Pinna fa saltare le regole di un gioco a cui tutti era-

vamo abituati: gatto Silvestro infatti, per la prima volta, si prende una rivincita sull’astuto ed irriverente 

compagno di scorribande, divorandolo e lasciando a terra i suoi resti indigeribili. L’installazione mirava 

ad un coinvolgimento diretto del pubblico, il quale era costretto a passare in mezzo alle piume e quindi a 

portarsele dietro attaccate ai pantaloni ed alle scarpe, anche fuori dalla galleria. I visitatori in questo modo 

diventavano complici dell’azione dissacrante, in una sorta di rivincita collettiva dell’immaginario infantile. 

Su un altro lato della galleria, sopra una fila di tavoli allineati, Pinna aveva poi allestito una incredibile 
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battaglia tra matite e gomme da cancellare; una sorta di metafora del disegnare, del lavoro in studio, tra 

prove sicure e ripensamenti. Questi lavori, legati al mondo dell’infanzia, ad una immaginazione libera ed 

animista, rivelano - come dicevamo - una componente ludica, ma non schiettamente ironica, al contrario 

in essi alberga sempre qualcosa di ambiguo e di inafferrabile che li rende vagamente inquietanti, spettri 

di un gioco che non funziona in modo previsto, che non ha un lieto fine. I personaggi di questo periodo 

sono infatti sempre sull’orlo di una crisi d’identità, anche formale: si trasformano, tendono a confondersi, 

a diventare paperi con la testa di topolino, topi con i nasi lunghi da Pinocchio, bambini con piedi da ana-

troccoli. D’altro canto questo mondo dei cartoons e delle favole non diventa il pretesto per raccontare una 

società truculenta ed impazzita, come accade ad esempio in Paul McCarthy, ma più semplicemente ap-

pare come un luogo poetico nel quale ha il sopravvento un’immaginazione anarchica e ribelle, nel quale si 

attua il difficile confronto dell’io con il mondo esterno.  Alex Pinna, infatti, non avanza nessuna ipotesi di 

critica sociale, di denuncia sociologica, piuttosto il suo lavoro assume un valore di testimonianza, molto 

personale ed introiettivo.  Il terreno di difesa e di ricarica è l’ambito privato, il confronto-scontro, tutto 

individuale e post-ideologico, con una realtà che si presenta come un blocco compatto ed indifferente.  

Emerge da suoi lavori un sentimento quasi di inadeguatezza di una generazione nell’affrontare la realtà, 

nell’adeguarsi alle regole di un gioco indotto, una generazione che rivendica il proprio diritto, come tutte 

d’altronde, ad interpretare liberamente il mondo.

Anche attraverso sculture micro narrative e metamorfiche come Believe me (1994) e Mumble Mumble 

(1997), Pinna rivendica l’accesso al profondo, in un modo spesso sofferto, quasi doloroso.  Così le istal-

lazioni aventi per soggetto Pinocchio (Pinocchio che  contempla poeticamente il mare, oppure Pinocchio 

messo al muro  da centinaia di piccoli carabinieri-burattini)   fanno tutte riferimento a questa dimensione 

poetico-affettiva, a  questo difficile confronto dell’immaginazione libera contro la realtà  dura del potere e 

dell’ordine. L’ultimo lavoro citato si intitola infatti Le forze del disordine, e gioca sulla confusione dei ruoli: 

gli stessi carabinieri  hanno  il naso lungo da Pinocchio, e sono anch’essi virtualmente inattendibili. 

Si può dunque affermare che il ricorso all’iconografia del fumetto e della favola sia stato, per il giovane 

artista, una sorta di prologo al racconto dell’io: il gioco ci consente in fondo una pausa di riflessione ed 

una possibilità di fuga, ci mette al riparo per qualche momento dal nostro stesso cinismo.  

Verso la fine degli anni Novanta l’artista abbandona questa iconosfera legata al mondo dei cartoons e 

della favola, per dedicarsi ad una ricerca plastica più intimamente motivata, caratterizzata da un  accento 

interiore,  da un’aura malinconica e dolce. I lavori in corda di questo periodo, che fanno riferimento al 

mondo circense,  a trampolieri ed equilibristi, sembrano entrare  in un gorgo di suggestioni  originarie, 

nella esplorazione emotiva di un mondo Folk, nel  quale la mozione individuale ora si perde  in un ambi-

to collettivo remoto, quasi fuori dal tempo ed insondabile. Come nei lavori precedenti, l’artista cerca un 

contatto ravvicinato del pubblico con le sue opere, con il suo mondo brulicante di personaggi inquieti, di 

poeti e girovaghi che sognano realtà ulteriori e mondi ipotetici. 

Ad una fuga immaginativa rimandano le installazioni realizzate un anno fa nel teatro Manzoni di Monza: 

tappeti volanti alternati ad alcune lampade di Aladino,  dalle quali scendono lunghe scale che lasciano 

presagire una realtà ulteriore, un piano parallelo. Il motivo della scala di salvataggio è riproposto nella in-

stallazione con le lune sospese in aria, dai cui  fori scendono appunto piccole scale, a suggerire uno slitta-

mento tra piano reale e sogno, tra vita vissuta e favola.  Il  paesaggio di lune è stato utilizzato per la prima 

volta dall’artista in occasione della  mostra  Muovi bene il tuo pensiero2. Su queste lune, che sembrano 
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galleggiare pallide nello spazio, Pinna colloca i suoi sottili personaggi fiabeschi, piccole e leggere figure  

in resina impegnate a compiere varie azioni. Si tratta di una pratica installativa che tende a dispiegare una 

micro-narrazione, un discorso che si articola appunto sempre più nell’ambiente attraverso  figure minime, 

parodie ed allegorie di un io contemporaneo  alle prese con il mondo. Nella scultura di Pinna assume  

importanza centrale proprio il set, inteso in senso cinematografico, come costruzione scenica: egli non 

presenta insomma  un personaggio che attiri l’attenzione in modo centripeto, al contrario crea una situa-

zione ambientale articolata, all’interno della quale si svolge un’azione corale, complessiva.  

In un percorso che porta verso una riconsiderazione storica della scultura, l’artista si è misurato recen-

temente con un materiale tradizionale come il marmo di Carrara, realizzando un’altra serie di delicate 

figure metamorfiche.  Anche queste piccole sculture, evocative e memoriali, fanno i conti con la ricerca 

di identità, con la trasformazione perenne dei corpi, con lo scarto tra piano fantastico e realtà. In questo 

caso Pinna torna  addirittura a praticare l’ipotesi del piedistallo, certo non più come supporto, ma come 

parte integrante della scultura: il volume cilindrico, massivo, netto del piedistallo stride e sottolinea la 

leggerezza lineare, filiforme delle figure.

Si tratta di quella linearità del segno che caratterizza anche i suoi disegni e i suoi dipinti diafani, traspa-

renti, poeticamente visionari. Se la pittura costituisce quasi il corrispettivo bidimensionale del suo mondo 

surreale, i disegni sembrano racchiudere l’origine stessa del suo processo immaginativo. Questi infatti 

sono il vero laboratorio formale e progettuale delle ultime sculture: è attraverso la carta e  la matita che 

egli determina le proprie forme, le diverse soluzioni installative.  I feti metamorfici, le figure allungate, così 

come le stesse installazioni, sono il risultato di centinaia di disegni, della sua   attitudine a raccontare 

attraverso il tratto, la linea. Se opere come Beep Beep nascevano per associazione di immagini, i suoi 

ultimi lavori  sono il frutto di una ricerca radicalmente differente, condotta  cioè sul senso della forma e 

sulla qualità tattile dei materiali.

Con un lavoro lento e paziente, nel quale assume un significato fondamentale l’esercizio manuale ed 

artigiano, Alex Pinna racconta la vita sotterranea di un io contemporaneo; in questo mi ricorda quegli 

anonimi scalpellini romanici che mettevano nei fregi e nei capitelli delle chiese medievali la vita fantasti-

ca e fragile di un mondo oscuro e pericoloso. Partendo da un immaginario caustico e ludico, di origine  

Pop, Pinna  è arrivato dunque a raccontare e a raccontarsi, raggiungendo come si diceva in apertura una 

fondata autonomia individuale, quel genere di autonomia che caratterizza l’attività degli artisti autentici e 

duraturi.  

1. �
Brera. Ricordiamo Giuseppe Gabellone, Stefania Galegati, Simone Berti, Sarah Ciracì, Nada Cingolani, ecc.

2. Galleria Ronchini Arte Contemporanea, Terni 8 dicembre 2001 - 10 febbraio 2002
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Beyond the Object: the Sculpture as Story, 
the Game as Understanding 

Within the context of sculptural experimentation of the ‘90s, still highly attuned to minimalist and neo-

conceptual object practices, Alex Pinna’s work appears significantly autonomous, original, clearly out-

side the logics of “trends” and linguistic homologation. The first thing to take into account in discussing 

Pinna’s work is in fact his marked individual autonomy, his capacity to take a solitary path through the 

terrain of sculpture. In reference this young Ligurian artist, we can justly continue to speak of sculpture, 

and not of objects, ready-mades and the like.

In the last forty years, artistic practice, amid performances, happenings and conceptual art, has raised 

radical questions about the very term “sculpture.” While in the first half of the century, one of the main as-

pects of sculptural experimentation was the obsession with the volume, beginning in the ‘60s, sculpture 

underwent a process of pulverization and de-materialization. Thus we began to wonder, and we continue 

to wonder, whether it is proper to continue to abuse this word; after all – as Rosalind Krauss maintains 

– the term “sculpture” is an historical category, not a universal one, and this category has in the past 

represented specific functions and logics that no longer exist today. For example, consider the public 

memorial monument, or the entire sphere of celebratory sculpture. Today, for the sake of convenience, 

the term is used for everything and for nothing: we speak of sculpture to indicate a box, a sink, a canvas 

corridor, or anything else that has a three-dimensional development and is not painting. As the abstract 

expressionist Barnett Newman famously and caustically declared, “sculpture is what you bump into when 

you’re backing up to look at a painting from further away.”

Now it seems to me that Alex Pinna’s work, within the context of an expanded and undefined sculptural 

experimentation, represents a well-founded, concrete attempt not only to surpass all the trite, neo-con-

ceptual object practices, but above all to consider the destiny of sculpture as form, as material and as 
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them vaguely unsettling, specters of a game that does not go as it should, that does not have a happy 

ending. In fact, the figures from this period are constantly on the verge of an identify crisis, as well as 

one of form: the transform, they tend to blend with one another, to become ducks with mouse heads, 

mice with Pinocchio noses, children with duck feet. However, this world of cartoons and fairy-tales does 

not become a pretext for commenting on a truculent world gone mad, as happens, for example, in Paul 

McCarthy’s work, but simply appears as a poetic place in which an anarchic and rebellious imagination 

takes the upper hand, and the difficult confrontation between the ego and the outside world takes place. 

Alex Pinna advances no hypotheses of social criticism or sociological protest; instead, his work takes on 

the value of a very personal and inward-looking testimonial. The ground of defense and reloading is the 

private sphere, the wholly individual and post-ideological confrontation-clash with a reality that presents 

itself as a compact and indifferent bloc. What emerges from his works is a sense of a generation’s inad-

equacy in facing reality, in adapting to the rules of a induced game; of a generation that claims its right 

– as all generations do – to freely interpret the world.

Pinna also uses micro-narrative and metamorphic sculptures like Believe me (1994) and Mumble Mumble 

(1997) to declare access to profundity, in an often arduous, almost painful way. The installations with 

Pinocchio as their subject (Pinocchio poetically contemplating the sea, or Pinocchio backed against a 

wall by hundreds of little puppet-policemen) all make reference to this poetic-emotional dimension, this 

difficult clash between free imagination and the hard reality of power and order. In fact, the latter work 

cited is entitled Le forze del disordine (The forces of disorder), and plays on the muddling of roles: the 

police have long Pinocchio noses, and are virtually unreliable. 

We can thus assert that the use of comic book and fairy-tale iconography was, for the young artist, a sort 

of prologue to the story of the ego: play allows us to pause and reflect, and possibly to escape, sheltering 

us for a few moments from our own cynicism.

Towards the end of the 1990s, the artist abandoned this iconosphere linked to cartoons and fairy-tales to 

dedicate himself to a more intimately motivated plastic experimentation characterized by an interior ac-

cent and a sweet, melancholic aura. The rope pieces from this period, which make reference to the world 

of the circus, stilt-walkers and acrobats, seemed to enter into a vortex of original suggestions, an emo-

tional exploration of a folk world in which individual motion is lost in a remote collective sphere, almost 

timeless and unfathomable. As in earlier works, the artist sought to establish a close contact between the 

audience and his world teeming with restless figures, poets and wanderers dreaming of ulterior realities 

and hypothetical worlds.

Further references to imaginative escape could be found in the installations realized a year ago at Monza’s 

Manzoni Theater: flying carpets alternated with Aladdin’s lamps, from which long ladders descended, 

presaging an ulterior reality or a parallel plane. The motif of the escape ladder was again proposed in 

the installation with suspended moons perforated with craters from which little ladders descended, sug-

gesting a shift between reality and dream, between real-life and fairy-tale. The artist used a landscape of 

moons for the first time in the exhibition Muovi bene il tuo pensiero2 (Move your thoughts well). On these 

moons, which seemed to float, pallid, in space, Pinna placed his fairy-tale characters, light little figures in 

resin performing various actions. This type of installation tends to create a micro-narration, a discourse 

that develops progressively in the space through minimal figures, parodies and allegories of a contem-

porary ego coming to grips with the world. Of central importance in Pinna’s sculpture is the set, in the 

possible narrative or story. Rejecting a notion of singleness and of the gravitational sculpted block, Alex 

Pinna moves towards a spatial fragmentation of the plastic event, or rather, towards an extreme environ-

mental articulation of his work, and thus comes to create complex scenes or stage sets. But this micro-

narration employed by the artist does not dissolve into an ephemeral theatricality in which the sculpture 

de-materializes and forgoes consistency in favor of action or behavior, but rather constitutes a plastic 

grouping, the actors in which are none other than molded, constructed sculptures.

Beginning, as we will see, with a collective imagery linked to the world of comic books, the artist arrives 

at a complex and personal notion of sculpture: he tends to create scenes rather than emblematic forms, 

to transform spaces rather than occupy them, thus overturning the hierarchical order of the formal struc-

ture.

Alex Pinna, like many of the currently most successful Italian artists, trained at the Brera Academy in Milan 

at the end of the 1980s. His debut as a sculptor was affected by that “cold” neo-conceptual climate so 

much in vogue at the time in the Lombardy capital. In fact, his first works were so-called “sabotaged 

objects”: a clock with hands too long to turn in its face; a square with incorrect millimeter markings; a 

30-cm-wide bed. But these early works did not satisfy him, and in fact ended up homologizing him in a 

lackluster “trendy” situation. The turning point came in the first half of the ‘90s, with some radically differ-

ent works linked to the world of childhood and cartoons. The first was Fucked Bird (1994), a sculpture that 

depicts the cartoon Road Runner killed by an anvil, and was followed by other paradoxical situations with 

protagonists like Tom and Jerry, Mickey Mouse, Pinocchio and other characters from the world of fairy-

tales. In this phase the artist seemed to dialogue with the new-Dada experiences happening in Rome at 

the time, in particular with figures like Pino Pascali. But while Pascali made references to the child’s world 

of play, attempting to interpret the contradictions of the contemporary world in an unbiased but also jest-

ing and gentle way, Pinna seemed to accentuate an interior, deeply melancholic and anti-dissent compo-

nent. These are characteristics that distanced his experimentation not only from the basically cryptic and 

esoteric object-ism then proposed by the kids from Via Fiuggi1, but also from a facile neo-Pop aspect.

In 1997 the artist came to national attention with a solo exhibition in the non-profit “Viafarini” space, one 

of Milan’s most proactive exposition centers, which functions as a fundamental archive of young Italian 

artists as well. The exhibition, entitled “Mi è sembrato di vedere un gatto” (“I thought I saw a cat”) revolved 

around a large installation, a birdcage suspended above 50 kg. of yellow feathers. As with the Road 

Runner killed by WileY Coyote, in this case as well Pinna broke the rules of a game we had all become 

used to: in fact, for the first time, Sylvester the cat got even with his astute and irreverent sparring partner, 

devouring him and leaving his indigestible remains on the floor. The installation aimed to directly involve 

the audience, forced to pass through the feathers which stuck to pants and shoes and were thus tracked 

around inside and outside the gallery. Thus visitors became accomplices to the desecrating act, in a sort 

of collective revenge of childhood imagination. On another side of the gallery, above a row of lined-up 

tables, Pinna had set up an incredible battle between pencils and rubber erasers, a sort of metaphor of 

drawing or studio work, amid utilizable attempts and reconsiderations. These works, linked to the world 

of childhood and to a free, animistic imagination, reveal – as we have said – a playful component, but not 

a plainly ironic one; on the contrary, they contain something ambiguous and ungraspable that renders 
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cinematic and theatrical sense: he does not present a figure that attracts attention in a centripetal way, 

but rather creates a well-developed environment within which a choral, aggregate action takes place.

In a career path leading towards an historical reconsideration of sculpture, the artist recently worked with 

a traditional material, Carrara marble, creating another series of delicate metamorphic figures. These 

small, evocative, memorial figures also deal with the search for identity, the perennial transformation of 

bodies and the swerve between fantasy and reality. In this case Pinna even returned to the hypothesis of 

the pedestal, no longer as a mere support, but as an integral part of the sculpture: the massive, precise, 

cylindrical volume clashes with and underlines the linear, slender lightness of the figures.

The same linearity also characterizes his drawings and his diaphanous, transparent, poetically visionary 

paintings. While the paintings are almost the two-dimensional equivalent of his surreal world, the drawings 

seem to contain the very origin of his imaginative process. In fact, they are the true formal and planning 

laboratory for his latest sculptures: through paper and pencil he determined their forms and the various 

installation solutions. The metamorphic fetuses and elongated figures, like the installations themselves, 

are the result of hundreds of drawings, and of his manner of telling a story through the pencil mark or the 

line. While works like Road Runner arose from associations of images, his most recent pieces are the fruit 

of a radically different experimentation regarding the sense of form and the tactile quality of materials.

With a slow and patient labor, in which manual exercise and craftsmanship take on fundamental importance, 

Alex Pinna narrates the subterranean life of a contemporary ego; in this he reminds me of those anonymous 

Romanesque chiselers who animated the friezes and capitals of Medieval churches with the fantastical and 

fragile life of an obscure and dangerous world. Beginning with a collection of caustic and playful Pop imag-

es, Pinna thus tells stories and tells us about himself, achieving, as we have said, a well-founded individual 

autonomy, the sort of autonomy that characterizes the activity of authentic, enduring artists.

1. In via Fiuggi 12/7, during the early 1990s, about a dozen artists, students of Alberto Garutti at the Brera Academy, lived to-
gether. Among them were Giuseppe Gabellone, Stefania Galegati, Simone Berti, Sarah Ciracì, Nada Cingolani, and others.

2. Galleria Ronchini Arte Contemporanea, Terni 8 December 2001-10 February 2002
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La Linea

Tra tanti segni, disegni e opere, sparse nello studio di Alex Pinna, si intravede una Linea, il personaggio 

di Carosello inventato da quel genio della grafica, scomparso pochi giorni fa, che era Osvaldo Cavandoli. 

La celebre protagonista di tante avventure pubblicitarie però è, in questo caso, immortalata in ceramica, il 

che la rende anomala, più concreta ma anche diversa dalla sua immagine televisiva – un disegno animato 

divenuto scultura.

In un certo senso, questa presenza nel thesaurus iconografico di Pinna non è casuale. La Linea, un’idea 

grafica bidimensionale trasportata nella terza dimensione, sembra sollevare un interrogativo intorno a cui 

ruota il suo lavoro artistico: come può esserci un rapporto tra il disegno d’animazione e la scultura?

Chi ha visto Ballet mécanique, il famoso cortometraggio cubista di Ferdinand Léger del 1924, sa che il 

merito del film consiste nella sua straordinaria modernità che ne fa quasi un videoclip ante litteram. C’è 

però un aspetto meno evidente che è facile dimenticare, e cioè il piccolo saggio di animazione (un Charlot 

disegnato in stile cubista che accenna mosse di ballo) che Léger introduce all’inizio del film. Che cosa 

ci fa un cartone animato dentro l’opera cinematografica d’avanguardia di un grande pittore cubista? La 

situazione è abbastanza imbarazzante, ma diventa più chiara se si considera che Léger stesso, commen-

tando la fine dell’epoca eroica di Ballet mécanique, afferma che quella fase sperimentale

continua con il Disegno Animato, che ci consente di esercitare senza limiti la nostra fantasia e il 

nostro humour (1927)

Un attimo prima
Marco Senaldi
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Queste parole significano che, già all’epoca delle avanguardie storiche, il futuro della pittura e della scultura 

stanno nel cinema, e in particolare in quello d’animazione – una profezia che solo la collaborazione fra Sal-

vador Dalì e Walt Disney avrebbe potuto portare a compimento, se non fosse stata purtroppo interrotta (il 

cortometraggio Destino, frutto del loro incontro nel 1946, è stato realizzato postumo solo nel 2003).

Animazione

A quasi un secolo di distanza però, il senso della profezia di Léger andrebbe forse rovesciato.

Forse, la domanda che il lavoro di Alex Pinna solleva è di un altro genere: e se il futuro del cinema d’ani-

mazione fosse nel suo passato? E se il futuro del cartone animato fosse la scultura? Per sorprendente 

che possa sembrare, ecco un modo per interrogarsi sulla strana commistione di generi presente in queste 

opere. 

E’ vero che sculture di Pinna si richiamano a divi del cartone animato, dal disneyano Mickey Mouse a 

Beep Beep, lo struzzo corridore di Hanna e Barbera, ma è altresì vero che trasformano quelle evanescenti 

presenze bidimensionali in corpi tridimensionali in “carne e ossa” – ossia in bronzo, marmo, ceramica, 

corda, pvc… Più che una commistione culturale tra reparti dell’alta e della bassa cultura, troviamo qui uno 

straordinario rovesciamento iconografico tra movimento e immobilità.

Al di là dei rimandi formali, infatti, le opere di Pinna riprendono dal cinema d’animazione qualcosa di più 

profondo, come ad esempio la ripetitività delle gag, il pervicace ritornare dell’eroe regolarmente sconfitto, 

la sequenzialità degli episodi.

Così, ogni singola opera tende a non essere isolabile dalla serie di quelle che la precedono e a cui essa 

fa seguito: il pinocchietto orbo, il bimbino con le gambe lunghe lunghe, lo smilzo giacomettiano persegui-

tato dalla sua ombra, ritornano ossessivamente ad ogni nuovo appuntamento. L’omino di corda in parti-

colare mi pare incarni bene la versione pinniana della Linea di Cavandoli; anche lui nasce e muore dalla 

linea di corda che lo costituisce, anche lui è costretto a combattere battaglie memorabili contro il proprio 

paradosso. Una volta si chiama Alias e tira le fila di una parete che è fatta della sua stessa sostanza; 

un’altra volta fa il funambolo senza sapere che la fune è lui stesso; oppure si mette a pensare in cima a 

uno ziggurat di corda che ha costruito e di cui è il prodotto, e che ormai è il suo problema (come ha fatto 

a salire e come farà a scendere?).

In queste nuove opere, scultura, tempo e movimento procedono dandosi la mano, e i medesimi perso-

naggi ritornano per l’ennesima volta, impegnati in avventure sempre nuove e sempre fallimentari. Pinna 

ha la capacità di immaginare una serie di sketch visivi (l’omino di corda che sale una scaletta circolare 

e si ritrova al punto di partenza…) e di tradurli in installazioni di istantanea presa narrativa. Si potrebbe 

parlare di “scultura sketch” dando a sketch tutto il suo valore semantico di gag comica cinematografica, 

ma anche di disegno, abbozzo, schizzo visivo.

Sono sculture che perdono in solennità, ma che guadagnano in immediatezza; profondamente instabili 

(troppo sottili, troppo delicate, sul punto di cadere – come il bronzo appoggiato a parete Heroes, 2007) 

restano indelebilmente impresse nel cuore.
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Un attimo prima

Non a caso Pinna ha sviluppato, in collaborazione con Paolo Fresu, durante il festival Time in Jazz (Ber-

chidda 2004 e edizioni seguenti) la tecnica del disegno in tempo reale, grazie alla quale è in grado di rea-

lizzare centinaia di schizzi proiettati come cangiante scenografia di improvvisazioni musicali. E’ un altro 

modo per dire che l’idea dell’animazione si è sposata con la cultura classica del “disegno” per dare vita a 

un nuovo genere di “improvvisazione visiva”. Animato e mobile, il disegno non si oppone più come pro-

getto bidimensionale all’oggetto scultoreo tridimensionale immobile, ma anzi lo frequenta, lo corteggia, 

lo circuisce, si innesta su di esso a sua insaputa – come nel caso delle ombre Hombre, o, della delicata 

ombra portata di molte sculture.

Il segreto di cui tanto questi disegni “in movimento” che le sculture-sketch vorrebbero evidentemente 

impadronirsi, è quello del cinema d’animazione. Ma questo segreto consiste meno nel restituire il movi-

mento a qualcosa di statico (disegno, schizzo, modellino), che nel genere di temporalità che questo mo-

vimento implica. Il tempo del cartone animato è un tempo sospeso, che ritorna sempre come se fosse la 

prima volta – che oppone al “c’era una volta” della favola narrata, un “c’era n volte” della gag visiva. 

Nell’arte di Pinna questo tempo ripetitivo e insieme sbilanciato genera un’intera atmosfera estetica, una 

vera e propria filosofia esistenziale. 

Pinna ammette di essere affascinato non tanto dal divenire come tale, quanto dal momento di sospensio-

ne, quello in cui il tuffatore dondola sul trampolino un attimo prima di buttarsi, o quando il direttore d’or-

chestra solleva la bacchetta un attimo prima dell’inizio del concerto. L’“attimo prima” è il tratto strutturale 

del più tipico dei cartoni animati – quando il coyote continua la sua corsa nel vuoto e non si avvede di non 

avere più il terreno sotto i piedi, o quando il gatto insegue il canarino e lo agguanta, ma non si accorge 

di essere finito nel frattempo tra le fauci del mastino. Questo “attimo prima” è anche il tempo preciso in 

cui si vanno a collocare le opere di Pinna, e che ne evidenzia il significato profondo: una riflessione sul-

l’eterno squilibrio tra immobilità e movimento, tra alto e basso, classico e pop – ma anche tra successo 

e insuccesso, tra riuscita e fallimento, tra salvezza e apocalisse…

E’ lo sbilanciamento fatale, il passo troppo lungo da cui non si può più tornare indietro – ma che domani, 

come nel più classico dei cartoon, saremo pronti a rifare.
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The Line

Among the numerous signs, drawings and artworks strewn around Alex Pinna’s studio, one can glimpse a 

Line, the “Carosello” advertising animated character invented by that graphics genius, Osvaldo Cavandoli, 

who passed away a few days ago. In this case, however, the famous protagonist of so many advertising 

adventures is immortalized in ceramics, which makes him anomalous – more concrete, but also different 

from his television image – an animated drawing become sculpture.

In a certain sense, this presence in Pinna’s iconographic thesaurus is not random. The Line, a two-di-

mensional graphic idea transported into the third dimension, seems to raise a question around which his 

artistic work revolves: how can there be a relationship between animation drawing and sculpture?

Anyone who has seen Ballet mécanique, Ferdinand Léger’s famous 1924 Cubist short film, knows that the 

film’s merit lies in its extraordinary modernity, which makes it almost an ante litteram video clip. But there 

is a less-evident aspect that is easily forgotten, and that is the little animated wise-man (a Chaplin-esque 

tramp drawn in Cubist style who does dance steps) that Léger introduces at the start of the film. What is 

an animated cartoon doing in an avant-garde cinematic work by a great Cubist painter? The situation is 

rather embarrassing, but becomes clearer if we consider that Léger himself, commenting on the end of 

the heroic era of Ballet mécanique, asserts that that experimental phase 

A Moment Before
Marco Senaldi
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continues with the Animated Drawing, which allows us to fulfill our imagination and our sense of 

humor without limitations (1927)

These words mean that already in the era of the historic avant-gardes, the future of painting and sculpture 

lay in the cinema, and in particular in animation – a prophecy that only the collaboration between Salvador 

Dalì and Walt Disney could have fulfilled, had it not been unfortunately interrupted (the short film Destiny, 

resulting from their 1946 meeting, was only completed, posthumously, in 2003).

Animation

But almost a century later, Léger’s prophecy should perhaps be inverted.

Perhaps the question raised by Alex Pinna’s work is of another sort: what if the future of film animation 

was to be found in its past? And if the future of the animated cartoon was sculpture? Surprising as it may 

seem, this is one way to consider the strange mixing of genres found in these art works.

It is true that Pinna’s sculptures recall animated cartoon stars, from Disney’s Mickey Mouse to Hanna and 

Barbera’s Road Runner, but it is also true that they transform these evanescent two-dimensional pres-

ences into three-dimensional bodies in “flesh and bone” – that is, in bronze, marble, ceramics, rope, pvc, 

etc. More than a mingling of high and low culture, what we find here is an extraordinary iconographic 

inversion between motion and immobility.

In fact, beyond their formal references, Pinna’s works draw more profound things from film animation as 

well, like the repetitiveness of the gags, the obstinate return of the regularly defeated hero and the se-

quential nature of the episodes.

Thus, each individual work tends not to be isolatable from the series of those that come before and after 

it: the blind little Pinocchio, the little boy with the long, long legs and the scrawny Giacomettian figure 

being chased by his shadow return obsessively for each new appointment. The little rope man in particu-

lar seems to me to embody Pinna’s version of Cavandoli’s Line; he, too, lives and dies by the rope that 

constitutes him; he, too, is forced to fight memorable battles against his own paradox. In one instance he 

is named Alias and pulls at the thread of a wall made from the same substance as he is; another time he 

walks on a tightrope without realizing that the rope is he himself; or he stops to think atop a rope ziggurat 

that he has constructed and of which he is the product, and which has now become his problem (how did 

he get up there and how will he get down?).

In these new works, sculpture, time and movement go hand in hand, and the same characters return for 

the umpteenth time, involved in always new and always fruitless adventures. Pinna has the capacity to 

imagine a series of visual sketches (the little rope man climbing a circular stair and finding himself back 

at the starting point…) and translate them into installations that offer an immediate narrative attraction. 

We might call these works “sculpture sketches,” giving the term sketch its semantic value of comic film 

or stage gag, but also that of drawing or visual rough draft.

These sculptures lack a certain solemnity, but gain in immediacy; profoundly unstable (too thin, too deli-

cate, on the verge of falling over, like the bronze leaning against the wall entitled Heroes, 2007) remain 

indelibly impressed in the viewer’s heart. 



A moment before

Not coincidentally, in collaboration with Paolo Fresu, during the festival Time in Jazz (Berchidda 2004 

and later editions), Pinna developed the technique of drawing in real time, which allows him to create 

hundreds of sketches projected like constantly-changing stage sets for musical improvisations. This is 

another way of saying that the idea of animation has been blended with the classical culture of “drawing” 

to give rise to a new genre of “visual improvisation.” Animated and changeable, the drawing no longer 

stands in opposition, like a two-dimensional plan, to the immobile three-dimensional sculptural object, 

but rather frequents it, courts it, circumvents it, grafts onto it without its knowledge – as in the case of the 

shadows in Hombre, or the delicate shading worn by many of the sculptures.

The secret that these “drawings in motion” and the sculpture-sketches as well so clearly wish to master is 

that of film animation. But this secret lies less in restoring movement to something static (drawing, sketch, 

model) than in the sort of temporality that this movement implies. The time of the animated cartoon is a 

suspended time, constantly “re-set” as if it were the first time, contrasting the “once upon a time” of the 

fairy tale with the “time and time again” of the visual gag.

In Pinna’s art, this repetitive yet unbalanced time generates a total aesthetic atmosphere, a real existential 

philosophy. Pinna admits he is fascinated not so much by alteration as such, but rather by the moment 

of suspension in which the diver sways on the board a moment before taking the plunge, or when the 

orchestra conductor lifts his baton a moment before the start of the concert. The “moment before” is the 

structural trait of the most typical of animated cartoons – when the coyote continues running off the edge 

of the cliff, unaware that there is no longer ground beneath his feet, or when the cat on the chase catches 

the canary but doesn’t realize that in the meantime he’s ended up in the jaws of the mastiff. This “mo-

ment before” is also the precise time within which Pinna’s works are set, and which highlights its deep 

meaning: a reflection on the eternal imbalance between immobility and movement, between high and 

low, classical and pop – but also between success and catastrophe, between achievement and failure, 

between salvation and apocalypse…

It is the fatal unbalancing, the too-long step from which there is no turning back – but which, as in the 

most classic cartoons, we will be ready to take again tomorrow.

Fuoco
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Alex Pinna

Alex Pinna è nato ad  Imperia, vive e lavora a Milano

mumble@alexpinna.org
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Equilibri, Torino, Ermanno Tedeschi gallery (cat)
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di Bertinoro, Cesena (Cat)
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Sassari
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