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Il pinastro

Nell’insecco dell’altura

nuda

sull’inverticoroccia a picco

strenuo in arsura

sta il pinastro sull’abisso.

Ebbro nel suo niente

sugge pietra per la vita

nocchiero in stremo anelo

nell’impicchio

in annichilo.

Carlo Invernizzi

Morterone 4 marzo 2000



L’opera d’arte concreta

Il processo di progressiva emancipazione dell’ope-
ra da ogni soggezione nei confronti della realtà,
teso a farle assumere pari autonomia e concre-
tezza, si dispiega lungo tutto il secolo in un per-
corso che va dall’Arte Astratta all’Arte Concreta
e le cui tappe fondamentali sono le opere di arti-
sti la cui esistenza è individuale e peculiare e il cui
valore risiede in questo, ma anche nel loro esse-
re parti di un disegno più ampio, la Storia dell’ar-
te, di cui, nella contingenza del loro momento,
sono i fautori ma nello stesso tempo e prima i
prodotti.
Non siamo qui per risolvere l’irrisolvibile “circolo
vizioso” su chi sia nato prima, se “l’uovo o la galli-
na”, o per dirla con Heidegger, “l’artista, l’opera o
l’Arte”, ma per tracciare tale percorso nelle sue
tappe fondamentali, ossia soffermandoci sul lavoro
di due artisti, Enrico Castellani e Gianni Asdrubali,
che per vie diverse e separate hanno contribuito
come nessun altro a restituire all’opera un corpo
indipendente.
Il tentativo di svincolare l’opera dalla tradizionale
funzione descrittiva, rappresentativa, evocativa
della realtà, si è incarnato in forme di astrazione
sempre più radicali che, se da una parte hanno
avuto il merito di porre l’attenzione sugli ele-
menti specifici dell’operare, eliminando la narrati-
vità nell’abolizione di un soggetto mimetico, dal-
l’altra non sono riuscite a chiudere quel percorso
a binari paralleli su cui da sempre si è mossa l’ar-
te, mantenendola comunque referenziale rispet-
to ad entità ad essa estranee. Non affacciandosi
più sulla realtà esteriore, con l’Astrazione l’opera
diviene prodotto esclusivo dell’artista, as-traendo
ora dalla sua mente razionale, ora dal suo incon-
scio, ora dal suo corpo fisico. Affinché l’opera
assuma completa libertà occorre che l’artista
sacrifichi il proprio protagonismo narcisistico,
lasciandola riposare in sé stessa, nella propria

immanenza, limitandosi alla constatazione e non
più all’invasione.
Constatare l’immanenza dell’opera significa rico-
noscerle un corpo indipendente dall’artista, ed
equivale al passaggio dal sistema binato referen-
ziale dell’arte astratta al sistema unico autorefe-
renziale dell’arte concreta che avviene definitiva-
mente solo nel lavoro di due artisti, Enrico
Castellani e Gianni Asdrubali, che in questo
modo restituiscono per la prima volta al termine
“Concreto” il suo significato etimologico origina-
rio di “qualcosa che esiste in sé” in opposizione a
“entità esistente come as-trazione”; differenzian-
dosi così da quegli artisti che in passato hanno
usato il termine “Concreto” per definire opere
che in realtà erano più che mai delle “as-trazioni
mentali” (Concretisti, Neo-Concretisti, Movimento
per l’Arte Concreta…), perché prodotte esclusi-
vamente dalla fantasia e dalla razionalità dell’artista.
È in Castellani che per la prima volta l’opera
acquista la completa autonomia, segnando la fine
dell’astrazione. In essa è superata ogni preoccu-
pazione relativa a pericoli di illusionismo e di allu-
sivismo insiti nel mezzo pittorico: se la pittura è
illusione, via anche la pittura; ed è abolita ogni
residua referenzialità all’artista, la cui prepotenza
scompare, dal punto di vista fisico, dietro una tec-
nica impersonale ed anonima, dal punto di vista
mentale, dietro l’assenza di una analisi compositi-
va nella disposizione degli elementi sulla superfi-
cie, che infatti sono ordinati per semplice succes-
sione ad indicare una programmaticità minima. Il
minimo per il massimo dell’autonomia dell’opera.
L’opera di Castellani, divenendo autoreferenziale,
ri-posa ora nella propria immanenza di Feno-
meno, ed entra a far parte della Realtà alla pari di
qualsiasi altro oggetto e dell’artista; artista e
opera sono uguali nella Realtà in quanto entram-
bi si manifestano al Mondo come Fenomeni, la
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dovesse essere la sua as-trazione la pensava priva
di spazialità fino al suo intervento. Così agiva
sovrapponendole la propria idea di spazio, rima-
nendo cieco di fronte alla spazialità pre-esistente
in essa, avvalendosi della composizione, metodo
impaginativo di natura analitica, che presuppone
appunto la superficie come un piano su cui sovrap-
porre degli elementi pittorici, equilibrandoli secon-
do una serie di rapporti proporzionali.
Storicamente gli artisti che per primi hanno dato
il colpo di grazia alla composizione e alla bidi-
mensionalità della superficie, divenendo i pionieri
dell’Arte Concreta, sono Mondrian e Pollock,
sebbene si avvalgano di mezzi as-tratti in cui l’ar-
tista è ancora protagonista.
Mondrian infatti, nelle ultime opere, come in
“Victory Boogie Voogie”, moltiplicando le zone di
colore con una sovrapposizione parziale e incer-
ta, che le fa slittare continuamente, annulla per
primo la superficie in una rarefazione ottica di
natura pittorica e razionale. Pollock, collegandosi
a lui, rarefà il piano saturandolo con segni pro-
grammatico-gestuali, trovando per primo il vuoto
all’interno della superficie e identificandolo con
una immagine che respira.
Castellani agendo da artista concreto, in un rap-
porto di parità con l’opera, non cerca il vuoto ma
si limita a constatarne l’immanenza, che in un’ope-
ra reale si dà come vuoto reale; vuoto reale che
ha bisogno del suo contrario, il pieno, per essere
percepito e di interagire con lo spazio fenomeni-
co per essere “messo in luce”.
In Asdrubali essendo invece l’opera Natura, e
dunque materia ed energia simultaneamente, la
superficie si presenta sin da subito nell’immanen-
za della propria spazialità contraddetta di vuoto-
pieno, che non è il vuoto e pieno di Castellani, la
cui opposizione ha la certezza dei contrari nella
Realtà, ma è appunto simultaneo vuoto-pieno, la
cui opposizione è dinamica come lo sono i con-
trari nello Spazio-tempo relativistico della Natura.
La percezione di tale indicazione spaziale pre-esi-
stente nella superficie è resa possibile in Asdrubali
perché per la prima volta l’artista abolisce la

distanza tra sé e lo Spazio, e dunque tra sé e l’ope-
ra, superando il “sé” e ritrovando l’Uomo come
sostanza molecolare, riconoscendosi parte di un
indistinto spazio-temporale.
Solo rimanendo a uno stato iniziale pre-soggetti-
vo l’artista può percepire lo Spazio nella sua
forma iniziale di stimolo reagendo ad esso neces-
sariamente in una azione-reazione simpatetica
tra due entità di pari natura, con un segno che ne
mantiene in-mediata la simultaneità contraddetta
di vuoto-pieno. Un segno che interagendo con la
superficie e scambiandosi continuamente con
essa viene a configurarsi come scavo-riempitivo
generando un’immagine che è sintesi degli oppo-
sti ma non loro pacifica soluzione, mantenendo-
ne sempre viva la dinamica conflittualità. Solo una
costruzione di tipo sintetico-dinamico può per-
mettere all’immagine di incarnare la simultaneità
costante della Natura facendo dell’opera concre-
ta il suo simbolo.
Il passaggio da un’opera “prodotto di una azione
volontaria”, ad un’opera “stimolo di una azione
involontaria” che avviene con Asdrubali, segna il
passaggio definitivo dall’Arte As-tratta all’Arte
Concreta che sprofondando-in-sé-stessa-emerge.
Già in Castellani la negazione della composizione
in favore della semplice successione, come rinun-
cia a pensare, necessaria per “mettere in luce” la
concretezza reale dell’opera, indicava questa
inversione di rotta verso un percorso in cui non
è più l’artista a decidere; percorso che si compie
pienamente appunto nelle opere di Asdrubali.
Una azione-reazione necessitata infatti, quella di
Asdrubali, che non si raffredda nel procedimento
pittorico a fasi successive di segni adottato nella
costruzione dell’immagine. In ciascuna di esse egli
non agisce mai secondo una scelta volontaristica
e arbitratria, ma è sempre obbligato a risponde-
re alla momentanea condizione spaziale prodot-
tasi dall’interazione tra superficie e segno nella
fase subito precedente, con una azione che non
potrebbe dunque andare a colpire se non lì.
Il passaggio fra le varie fasi inoltre non ha né
carattere aggiuntivo, né carattere detrattivo: è un

loro identità è Reale. Cosciente di ciò l’artista
non tende più all’invasione ma si limita a “mette-
re in luce” la realtà dell’opera. L’attenzione si con-
centra allora su quegli elementi di più immediata
presenza fisica, tela e telaio, per rivelarne le pro-
prietà specifiche, di elasticità per la prima, e di sal-
dezza strutturale per il secondo, e per saggiarne
le infinite possibilità di azione-reazione con lo spa-
zio che realmente li contiene. Un’opera che è
reale sottostà inevitabilmente alle leggi che vigo-
no nella realtà: leggi di Fisica, inclusa l’Ottica. La
tela di proprietà elastica flette sotto la forza di
spinta di chiodi conficcati nel telaio e si dà sotto
forma di microflessioni che per mezzo dell’inci-
denza della luce vengono percepite dall’occhio
come variazioni chiaroscurali, tradotte subito in
vibrazione con il variare del punto di vista.
L’opera di Castellani viene dunque alla presenza
per mezzo della luce, la stessa luce che permette
il venire alla presenza della Realtà. Opera e Realtà
coincidono. Però, quella stessa luce che la rende
reale allo stesso tempo la distrugge, rarefacendo-
ne il piano di superficie in una vibrazione ottico-
luminosa, identificandosi con l’opera stessa in una
immagine-luce. Opera e luce coincidono. Se l’o-
pera di Castellani è immagine-luce, e la luce è
l’immagine della realtà, allora essa è allo stesso
tempo reale e immagine del Reale, dunque realtà
e allo stesso tempo simbolo della Realtà.
Creando un’opera reale, Castellani supera defini-
tivamente l’astrazione, restituendo all’opera un
corpo la cui concretezza risiede nell’evidenza. Egli
sa che prima deve ristabilire il punto mediano
fermo di partenza, il Grado Zero di coincidenza
dell’opera in superficie, se vuole innescare il pro-
cesso inverso a quello di un’opera che as-trae,
cioè il processo di un’opera che sprofondando-
in-sé-stessa-emerge nell’arte Concreta.
È infatti grazie a Castellani che Asdrubali può pro-
cedere all’interno della Realtà entrando nella
Natura, intesa come processo che sottende al
Fenomeno, e ne determina l’apparire, restituendo
all’opera un corpo concreto anche nella sostanza.
Ed è sempre grazie a Castellani che ha dimostrato

la concretezza dell’opera nella Realtà, che può
tornare tranquillamente a dipingere senza preoc-
cuparsi di sorpassate problematiche relative a
pericoli di illusionismo insiti nel mezzo pittorico;
e può avvalersi di un segno violento senza
rischiare di essere confuso con un artista gestua-
le, visto che il segno non è più protagonista, per-
ché non lo è più l’artista, ma è un mezzo come
tanti altri, come lo stesso piantar chiodi.
Anche nell’opera di Asdrubali infatti, è eliminata
ogni prepotenza dell’artista: ma se in Castellani
ciò avveniva dopo averne constatato il suo essere
Realtà indipendentemente da lui, in Asdrubali avvie-
ne dopo averne constatato il suo esser ancor
prima Natura, altrettanto indipendentemente.
Se in Castellani la parità tra artista ed opera è
fenomenica, in Asdrubali la parità tra artista ed
opera è sostanziale. L’artista e l’opera sono fatti
della stessa sostanza che informa tutte le cose,
sono parti di una Natura che tutto comprende e
tutto genera secondo le stesse leggi di Caso e
Necessità, nello scontro di una unità costante e
ripetitiva, l’atomo, che è materia e energia allo
stesso tempo.
Il corpo dell’artista e il suo pensiero sono dunque
entrambi, contemporaneamente materia ed
energia. L’opera stessa è materia e energia, dun-
que è un corpo autonomo che gli pre-esiste, un
corpo “concreto”.
In Natura, secondo la teoria della Relatività, la
materia è energia e l’energia è materia. In un’ope-
ra che è Natura, e dunque materia ed energia
contemporaneamente, la superficie non si presen-
ta più come piano bidimensionale, come pieno,
ma come vuoto-pieno simultaneo.
Già in Castellani la superficie perdeva il suo carat-
tere bidimensionale identificandosi con microfles-
sioni positive e negative, in una successione ordi-
nata e reale di vuoto e pieno.
Questo sentimento della superficie corrisponde
al nuovo modo di porsi dell’artista di fronte all’o-
pera concreta.
L’artista astratto vedeva la superficie come piano
inerme di proiezione perché, credendo che l’opera
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The process of progressive emancipation of the
work of art from its subjection to reality, so that
it may assume equal independence and concre-
teness, lasted right through the twentieth century
and ranged from Abstract art to Concrete Art. Its
main stages were the works of artists whose exi-
stence was individual and distinctive and whose
value resided in this, as well as the fact that they
formed part of a broader design - “art history” -
of which they are the protagonists and, at the
same time, the products.
I am not intending to try to resolve the insoluble
conundrum regarding which came first, the egg
or the chicken, or as Heidegger put it, “the artist,
the work or Art”, but rather to undertake this
journey in its fundamental stages - that is, dwel-
ling on the work of two artists, Enrico Castellani
and Gianni Asdrubali, who, in their separate ways,
have contributed more than any others to resto-
ring an independent body to the work of art.The
attempt to separate the work of art from its tra-
ditional descriptive, representational function
intended to evoke reality, has taken shape in
forms of increasing radical abstraction that
although they have had the merit of focusing
attention on the specific elements of the artist’s
work, eliminating narrativity by means of the abo-
lition of a mimetic subject, they have not mana-
ged to put an end to the journey along parallel
tracks that art has always undertaken, although
continuing to be referential with regard to enti-
ties extraneous to it. Since it is no longer related
to external reality, the work becomes the exclu-
sive product of the artists, sometimes deriving
from their rational minds, at other times from
their unconscious or from their physical bodies. In
order for the work to become completely free it
is necessary for artists to sacrifice their narcissistic
desire to be the centre of attention, allowing it to

remain in its immanence, limiting it to verification
and not permitting it to be invasive.
The verification of the immanence of the work of
art means recognizing a body independent of the
artist, and is equivalent to the transition from the
double referential system of abstract art to the
single self-referential system of Concrete Art that
only occurs definitively in the work of two artists,
Enrico Castellani and Gianni Asdrubali, who, in
this way, for the first time restore to the term
“Concrete” its original etymological meaning of
“something that exists in itself ” in contrast with
an “entity existing as an abstraction”. Thus they
distinguish themselves from those artists who in
the past have used the term “Concrete” to
describe works that, in fact, were more than ever
“mental abstractions” (Concretists, Neo-
Concretists, Movimento per l’Arte Concreta),
because they were produced exclusively by the
artist’s imagination and rationality.
It was Castellani’s case that, for the first time, the
work of art acquired complete independence,
marking the end of abstraction. In the work,
every concern relating to the dangers of illusionism
and allusiveness inherent in painting - if painting is
an illusion, then away with painting! - and every
residual referentiality of the artist, whose predo-
minance disappears, from a physical point of view,
behind an impersonal and anonymous technique
and, from a mental point of view, behind the
absence of compositional analysis in the disposi-
tion of the elements of the surface, which are, in
fact, arranged in a simple sequence to indicate the
minimum of programming: the minimum for the
maximum independence of the work.
By becoming self-referential, Castellani’s work has
now returned to its immanence as a phenome-
non, becoming part of reality like any other
object and the artist himself. The artist and the

The Concrete Art Work
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mettere che coincide con un togliere, in un pro-
cedimento di tipo retroattivo che ha lo scopo di
incarnare senza elaborazioni soggettivistiche ulte-
riori, quello stimolo spaziale iniziale, in una imma-
gine finale che se ne faccia simbolo in-mediato.
L’insistenza su un procedimento operativo di
azione-reazione necessitata e involontaria è la
vera novità dell’intuizione artistica di Asdrubali.
Essa è da leggersi nell’ottica di quella demistifica-
zione del Soggetto sia nella sua veste conscia che
inconscia, razionale e irrazionale, corporea e con-
cettuale, operata dall’Arte Concreta già con
Castellani.
Una centralità dell’Io che essendo da sempre a
monte di una visione dello Spazio, e dunque del-
l’arte, di tipo ego-centrico ha prodotto fino ad

oggi soltanto uno spazio e un’arte as-tratti, giun-
gendo al punto tale da sostituirsi ad essi in una
sovrapposizione tra arte e vita che risolve la
prima nella semplice intenzione. Ed è proprio
all’intenzione che si oppone l’Arte Concreta sin
dal suo sorgere: prima con Castellani che annul-
landola in una distaccata constatazione ristabilisce
il Grado Zero di assenza e poi con Asdrubali che
sostituendola con una azione-reazione necessita-
ta e involontaria può ricominciare a costruire l’im-
magine pittorica di una nuova visione dello Spazio
finalmente in-personale e dunque concreta.

Romina Santucci

Viterbo 23 ottobre 1999
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work are equal in reality insofar as both manifest
themselves to the world as phenomena and their
identity is real. Since he is aware of this, the artist
no longer tends to invade, but rather limits him-
self to highlighting the reality of the work.Thus his
attention focuses on the elements having the
most immediate physical presence, the canvas
and the stretcher, in order to reveal their specific
properties - the elasticity of the former and the
structural solidity of the latter - and to investiga-
te the infinite possibilities of action-reaction with
the space that actually contains them.A real work
is inevitably subject to the laws that apply to rea-
lity: the laws of physics, including optics.The can-
vas, with its elastic properties, yields to the force
of the nails driven into the stretcher, producing
microflexions. Because of the incidence of the
light, these are perceived by the eye as variations
of chiaroscuro that are immediately transformed
into vibrations as the viewpoint varies.
Thus Castellani’s work appears to us by means of
light, the same light that allows reality to appear.
And the work and reality coincide. However, the
light that makes the work real destroys it at the
same time, rarefying the surface in an optical-
luminous vibration, identifying itself with the work
itself in a light-image. And the work and light
coincide. If Castellani’s work is light-image and
light is the image of reality, then it is at the same
time real and an image of the real, hence reality
and, at the same time, a symbol of reality.
By creating a real work, Castellani goes definiti-
vely beyond abstraction, restoring a body - the
concrete form of which is clearly evident - to the
work. He knows that first he must re-establish
the fixed median point of departure, the zero
degree of coincidence of the work on the surfa-
ce, if he wants to trigger off the opposite process
to that of work that abstracts - that is, the pro-
cess, typical of Concrete Art, of a work that, by
collapsing into itself, emerges.
It is, in fact, thanks to Castellani that Asdrubali may
proceed within reality, entering into nature seen as
a process that involves the phenomenon and

determines its appearance, restoring a body to the
work that is concrete also with regard to its sub-
stance. It is also thanks to Castellani that he has
demonstrated the concrete form of the work in
reality, so that he can tranquilly go back to painting
without concerning himself with outdated pro-
blems relating to the dangers of illusionism inherent
in this means of expression; and he can employ a
forceful sign without running the risk of being
mistaken for a gestural artist, seeing that the sign is
no longer the protagonist, because the artist is no
longer one either, but a means like many others -
like, for instance, driving nails into something.
In Asdrubali’s works, too, the artist’s predominan-
ce has been eliminated. However, while in
Castellani’s case this happened after he had
ascertained that it was reality independently from
himself, in Asdrubali’s case this happened after he
had established it was first and foremost nature
and in a manner that was just as independent.
While in Castellani’s case the parity between the
artist and the work is phenomenal, in Asdrubali’s
case the parity between the artist and the work
is substantial. The artist and the work are made
with the same substance that informs everything;
they are part of nature, which comprises and
generates everything, in accordance with the
laws of chance and necessity, through the colli-
sion of a constant and repetitive unit, the atom,
which is matter and energy at the same time.
Thus the artist’s body and his thought are both,
matter and energy at the same time. The work
itself is matter and energy, thus it is an indepen-
dent body that pre-exists it, a “concrete” body.
In nature, according to the theory of relativity, mat-
ter is energy and energy is matter. In a work that
is nature - thus matter and energy at the same
time - the surface is no longer a two-dimensional
plane, or as a solid, but as a void and a solid simul-
taneously. Already in Castellani’s work the surface
had lost its two-dimensional character, identifying
itself with positive and negative microflexions, in an
orderly and real sequence of voids and solids.
This sentiment of the surface corresponds to the
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artist’s new way of approaching the concrete
work. The abstract artist saw the surface as a
defenceless plane of projection because, belie-
ving that the work would be his abstraction, he
believed it was devoid of spatiality until he inter-
vened.Thus he acted by superimposing his idea of
space onto it, remaining blind to the pre-existing
spatiality and availing himself of the composition,
which is analytical in nature and presupposes that
the surface is a plane on which the pictorial ele-
ments may be placed, balancing them with a
series of proportional relationships.
The artists who first gave the coup de grâce to
the composition and the two-dimensionality of
the surface, becoming the pioneers of Concrete
Art, were Mondrian and Pollock, although they
used abstract forms in which the artist was still
the protagonist. Mondrian, in fact, in his last
works, such as Victory Boogie-Woogie, by multi-
plying the areas of colour with a partial and
uncertain superimposition, which caused them to
continually shift, was the first to annul the surface
through optical rarefaction of a pictorial and
rational nature. Pollock, linking himself to
Mondrian, rarefied the plane by saturating it with
programmatic-gestural signs, finding for the first
time the void within the surface and identifying it
with a image that breathes.
By behaving like a Concrete artist, in a relationship
of parity with the work, Castellani is not seeking
the void, but limits himself to ascertaining its
immanence, which in a real work takes the form
of a real void.This, however, requires its opposite,
the solid, in order to be perceived and to interact
with phenomenal space in order to be highlighted.
In Asdrubali’s case, on the other hand, because
the work is nature and is, therefore, matter and
energy at the same time, the surface immediately
appears in the immanence of its spatiality in con-
trast with the void-solid, which is not Castellani’s
void and solid, the opposition of which has the
certainty of opposites in reality, but is simultaneous
void and solid, the opposition of which is dynamic,
as are the opposites of relativistic space-time in

nature.The perception of this pre-existing spatial
sign on the surface is possible in Asdrubali’s work
because, for the first time, the artist eliminates
the distance between himself and space, and thus
between himself and the work, going beyond the
self and rediscovering man as a molecular sub-
stance, recognizing himself as part of an indistinct
space-time.
Only by remaining in an initial pre-subjective state
may the artist perceive space in its initial form of
a stimulus reacting to it, necessarily, in a sym-
pathetic action-reaction between two entities
having the same nature, with a sign that keeps the
conflicting simultaneity of the void-solid immediate.
This is a sign that, by interacting with the surface
and exchanging itself continuously with it comes to
takes the form of excavation and filling-in, genera-
ting an image that is the synthesis of the opposi-
tes, but not their solution, and keeps their dyna-
mic conflict alive. Only a construction of a
synthetic-dynamic type can allow the image to
embody the constant simultaneity of nature,
making the concrete work its symbol.
The transition from a work produced by a volun-
tary action to one that is the stimulus for an invo-
luntary action - which occurs in Asdrubali’s case -
marks the definitive transition from abstract art
to Concrete Art, which, by collapsing into itself,
emerges.Already in Castellani’s work the rejection of
the composition in favour of the simple sequence, as
if thought were being abandoned - which was
necessary for highlighting the real concreteness
of the work - indicated this change of direction
towards a way of proceeding in which it was no
longer the artist who decided; and it is this way
that is fully accomplished in Asdrubali’s works.
Asdrubali’s action-reaction is, in fact, necessary
and it does not cool off in the pictorial process
taking place in successive stages of signs adopted
in the construction of the image. In none of them
does he act as a result of a voluntary, arbitrary
choice, but he is always obliged to respond to the
momentary spatial condition produced by the
interaction between the surface and the sign in
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the stage immediately preceding it, with an action
that could only strike at that point.
Moreover the transition between the various sta-
ges has neither an adjunctive character nor a
detractive one. It is adding that coincides with
subtraction in a process of a retroactive type that
has the purpose of embodying, without further
subjective elaboration, the initial spatial stimulus
in a final image that becomes its unmediated
symbol.The insistence on a working procedure of
a necessary and involuntary action-reaction is the
real innovation of Asdrubali’s artistic intuition. It
should be interpreted in the light of the demysti-
fication of the subject in its form that is both con-
scious and unconscious, rational and irrational,
and corporeal and conceptual, that Castellani had
already derived from Concrete Art.
Hence there is the centrality of the ego, which,

since it always at the source of a vision of space -
and thus of art - of an egocentric type, has hither-
to produced only abstract space and art, arriving
at the point in which it replaces them through a
superimposition of art and life that transforms the
former into mere intention. And Concrete Art
has always opposed intention since it originated:
firstly with Castellani, who, by cancelling it with
detached ascertainment re-established the zero
degree of absence and then with Asdrubali, who,
by replacing it with a necessary and involuntary
action-reaction can begin again to construct the
pictorial image of a new vision of space that is
finally impersonal and thus concrete.

Romina Santucci

Viterbo 23 October 1999
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